
IL TAGLIO 
HAIR CONTOURING 



Quante volte ti è capitato di uscire dal parrucchiere
delusa? Il tuo nuovo taglio di capelli non rispecchia la tua
personalità, non ti fa sentire a tuo agio, non ti valorizza. 
Capita infatti di voler solo dare una "spuntata"e ritrovarsi
con molti centimetri di capelli in meno, oppure di aver
scelto un taglio da una rivista e che non vada bene su di
noi a lavoro finito, oppure molto spesso, apprezzare il
taglio appena fatto ma rendersi conto che è ingestibile a
casa dopo il primo shampoo.
Tutto questo ha una soluzione: IL TAGLIO HAIR
CONTOUIRNG! 

Vi spiego da cosa nasce la paura delle
forbici del parrucchiere

IL TAGLIO HAIR CONTOURING
ADDIO PAURA DELLE FROBICI!

Francesca Del Rosario



 
 
 
 
 
 
 Taglio Hair Contouring: addio paura delle forbici!

Il taglio Hair Contouring inizia con  una consulenza
personalizzata: infatti solo attarverso lo studio: 
- del tipo di capello 
- la forma del viso
- i lineamenti
- la dimensione della fronte
- l'attaccatura dei capelli
- il collo più o meno lungo
- se indossi gli occhiali
- il tuo stile di vita
- la tua beauty routine a casa 

è possibile realizzare il taglio che più ti valorizza e che
esalta la tua bellezza rimenendo te stessa.



 
 
 
 
 
 
 

Come dici? Nessuno ha mai preso in considerazione questi
elementi prima di tagliarti i capelli? Ecco svelato il motivo
del tuo "timore delle forbici".

Con il Sistema Esclusivo Elisa. Hair Contouring la tua
immagine viene studiata nei minimi dettagli in modo da
ottenere un risultato personlizzato al 100% che metta in
risalto i tuoi lineamenti naturali scolpisca il viso camuffando
i piccoli difetti.

Come? adesso te lo spiego: Ogni tipologia di viso ha
bisogno di uno stile diverso per essere perfettamente
proporzionato, è quindi fondamentale eseguire il giusto
taglio di capelli in base alla forma del viso ma non solo
anche al tipo di capello e al proprio stile di vita. 

Primo passo capire qual'è la forma del tuo viso



 
 
 
 
 
 
 

IL VISO TRIANGOLARE: 

IL VISO OVALE

il viso perfetto per eccellenza, si adattano tagli sia linghi
che corti sopratutto se sbarazzini e asimmetrici per dare
vivacità ai lineamenti

Le lunghezze ideali

sono quelle medie e

corte sopratutto con

tagli scalati che con

il loro movimento

spezzano la

geometria del viso 



 
 
 
 
 
 
 

IL VISO QUADRATO

indicati tagli lunghi e medi

morbidi che diano volume

sulla sommità, i lati vanno

lasciati leggermente più

lunghi per riempire la

parte tra zigomi e

mascella, la fronte

parzialmente scoperta  

perfetti tagli lunghi e
morbidi sul volto,
frange lunghe
e scalate

IL VISO A DIAMANTE 



ok i tagli medio lunghi

che creino l'effetto ottico

di allungare il viso,

sfilature in

corrospondenza delle

guance volumi leggeri sul

collo frange e ciuffi sfilati

 

Indicati i tagli medi che donino

volume sulle mezze lunghezze 

IL VISO 
RETTANGOLARE 

IL VISO A ROTONDO 



 
 
 
 
 
 
 

 Perfetti i tagli medio lunghi con frangia

laterale piena 

SEI CURIOSA DI SCOPRIRE QUAL'E' IL
TUO TAGLIO PERFETTO?

 
Prenota ora la tua consulenza

personalizzata Hair Contouring!

IL VISO A CUORE 



 

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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