
HAIR CONTOURING E
ARMOCROMIA 



Sarà capitato a tutte di guardarsi allo specchio e non
sentirsi valorizzata, anche se taglio e colore sono stati
eseguiti a regola d’arte, questo accade perché il servizio
non è stato cucito sulla tua persona.
Spesso, infatti, ci troviamo a fare i conti con tonalità che
ci penalizzano, scelte quasi impulsivamente, magari
perché viste su una rivista o sfoggiate dall’amica o dalla
vip.
Ognuno di noi ha la sua palette di nuance ideali,
determinata grazie all’analisi di alcuni fattori come pelle,
occhi, capelli.

Vi spiego perché conoscere il proprio color code

è la chiave per valorizzare la propria bellezza

HAIR CONTOURING E ARMOCROMIA



 
 
 
 
 
 
 Durante il servizio Esclusivo Elisa. Hair Contouring uno dei

momenti fondamentali è quello della scelta del colore dei
capelli "giusto" attraverso il Metodo delle Armonie che si
basa sui principi dell'Armocromia focalizzandosi però sul
mondo capelli, individuando le nuance più valorizzanti per il
viso di ogni singola cliente.

La consulenza personalizzata permette di determinare sulla
base dell’analisi di pelle, occhi e capelli la nuance che più ti
valorizza.
Per farlo utilizziamo tre parametri fondamentali nella scelta
del colore cosmetico, ovvero il tono - chiaro, scuro o medio -
il sottotono - dorato, argentato o marginal - e infine la
lettura dell'occhio ovvero del colore di fondo e della
struttura per individuare i riflessi residui. 
All'interno della nostra Cartella delle Armonie troviamo
una proposta di 15 nuance divise per diversi tipi di Luce,
ovvero le stagioni dell'armocromia, che possono essere
utilizzate in purezza o abbinate tra di loro in modo da
creare una proposta personalizzata.
Il Metodo delle Armonie nello specifico ci aiuta a trovare le
giuste cromie per potere valorizzare la morfologia del viso
 



 
 
 
 
 
 
 

In che cosa consiste la consulenza sul metodo delle
Armonie nel Sistema Hair Contouring?

Si parte con il compilare la scheda diagnosi, per una
valutazione iniziale di alcuni parametri tecnici ovvero:
l’analisi del tono della pelle per capire se è chiaro, scuro o
intermedio e del sottotono, quindi caldo, freddo o marginal.
Dopodiché ci concentriamo sull’occhio, momento
fondamentale.
A dispetto di quanto si possa pensare, stabilire il colore
dell’iride non è sufficiente. Occorre un’analisi più
approfondita, che permetta di valutare tutti i colori di cui
questa è composta e se sono presenti discromie al fine di
ottenere anche un’indicazione abbastanza chiara su quello
che sarà il riflesso residuo dei capelli. 
Il riflesso residuo è invisibile ad occhio nudo poiché è dato
da piccolissime particelle di colore presenti all’interno
dell’occhio, per questo la lettura dell’occhio avviene tramite
una lente con luce a led.



All'interno della nostra
Cartella delle Armonie
troviamo una proposta di 15
nuance divise per diversi tipi di
Luce, ovvero le stagioni
dell'armocromia, che possono
essere utilizzate in purezza o
abbinate tra di loro in modo da
creare una proposta
personalizzata. 



 

il riflesso residuo è
invisibile ad occhio
nudo per questo la
lettura dell’occhio
avviene tramite una
lente con luce a led



 

La consulenza personalizzata
permette di determinare sulla
base dell’analisi di pelle, occhi
e capelli la nuance che più ti
valorizza.



 

Solo così siamo in grado di realizzare il tuo colore
personalizzato al 100% che mette in risalto i tuoi
lineamenti naturali, scolpisce il viso camuffando i
piccoli difetti.



 

Prenota ora la tua consulenza personalizzata
Hair Contouring per realizzare quell’armonia

perfetta tra capelli e viso: per realizzare la
migliore versione di te stessa.
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