Estate 2021 voglia di
libertà: che fa rima con
Hair Contouring

HAIR CONTOURING ESTATE 2021
Finalmente è arrivata l’estate è il momento tanto
aspettato delle vacanze, dei viaggi, del sole, del mare
mai come quest’anno abbiamo voglia di libertà!
E’ il momento giusto per pensare al tuo nuovo look, un look
che parli di vacanza di avventura ma sopratutto di libertà!

Hair Contouring è prima di tutto sinonimo di libertà!
il tuo taglio e la tua colorazione hair contouring saranno
perfetti per il tuo viso, costruiti su misura solo per te, ti
permetteranno
l’appuntamento

di

avere

fisso

capelli

con

il

sempre

in

parrucchiere

ordine,
perché

senza
saprai

gestirli da sola a casa, lavarli e asciugarli con i prodotti
giusti ottenendo un risultato naturale dall'effetto

wow.

Tutto questo è il metodo esclusivo hair contouring: grazie
alla consulenza, al servizio di taglio e colorazione creato su
misura

solo

per

te,

all’uso

di

prodotti

specifici

pensati

e

realizzati appositamente per la tua chioma sarai in grado di

goderti l’estate senza compromessi

con capelli splendidi

sempre in ottima salute curati e colorati in modo da donare

luce extra a tutto il viso.

ILLUMINA LA TUA CHIOMA CON L’HAIR CONTORUING
E’ il momento di illuminare la tua chioma con

naturale

effetto

vacanza

che

evoca

un risultato

le

lunghezze

naturalmente schiarite dal sole: per ottenere questo risultato
è fondamentale applicare la tecnica dell’hair contouring: è
un servizio esclusivo che viene studiato in maniera differente
su ogni volto e necessita di una lunga esperienza e di mani
esperte infatti questa tecnica viene eseguita a mano libera
e consiste nella schiaritura soltanto di determinate ciocche,
che

vengono

individuate

dopo

aver

esaminato

accuratamente sia la forma del viso sia i risultati estetici che
si vogliono ottenere

Le schiariture vengono posizionate in modo da

lineamenti del viso:
quadrato

o

addolcire

i

a

ad

diamante

lineamenti

esempio

se

schiariremo

mentre

se

valorizzare i

abbiamo
le

un

viso

lunghezze

per

abbiamo

il

viso

tondo,

realizzeremo sfumature solo sulle punte, in questo modo il
viso apparirà più lungo. Se abbiamo il viso a cuore con un
mento a punta, punteremo su schiariture che partono più in
alto, dalle tempie, il viso ovale o allungato verrà esaltato da
ciocche scalate e sfumate più corte intorno al viso.

Un altro segreto? effettuare schiariture solo di 1/2 tono per
dare

corposità

e

movimento

alla

chioma

e

rimodellare

i

tratti del viso minimizzando i “difetti” dell’ovale creando un
effetto graduale senza stacchi di colore il che permette di
rimandare

il

rito

della

ricrescita

che

risulterà

sfumata

e

naturale anziché dare l’effetto “riga” sgradevole

L’ effetto sarà naturalissimo come se fossi stata
ore in riva al mare e ben si sposerà con pieghe
mosse o naturali che ti lasceranno libera di
goderti l’estate.

A CHI STA BENE? PROPRIO A TUTTE!!\
Infatti non è necessario disporre di una chioma lunghissima
per eseguire il contouring vanno benissimo anche i bob che
incorniciano il viso senza andare oltre le spalle e ricorda
questa

tecnica

non

è

solo

per

le

bionde!

si

posso

infatti

realizzare gradazioni sfumate in grado di aggiungere luce
anche nelle

colorazioni più scure,

con un effetto soffuso e

morbido che evita gli alti contrasti, consigliate per esempio
per una chioma color castano cioccolato o nero corvino a
chi vuole aggiungere un effetto tridimensionale.

questa tecnica non è
solo per le bionde! si
posso infatti realizzare
gradazioni sfumate in
grado di aggiungere
luce
anche
nelle
colorazioni più scure

per eseguire il
contouring vanno
benissimo anche i
bob che incorniciano
il viso senza andare
oltre le spalle

Goditi l’estate
all’insegna della libertà
scegli il Sistema
Esclusivo
Hair Contouring

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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