
HAIR CONTOURING e
CAPELLI SOTTILI 



Se hai i capelli sottili sai bene che si sporcano più
facilmente, si annodano con facilità e sono molto delicati.
La piega non regge e le acconciature si afflosciano è uno
dei problemi che affliggono le donne con una chioma
sottile. 

Per fare in modo che i capelli diventino i tuoi alleati di
bellezza devi sapere come trattarli nel modo giusto,
valorizzandoli con un taglio, un sistema di colorazione e
una beauty routine adatta alla loro struttura.  

Ti spiego perché l'Hair Contouring è la soluzione

al problema dei capelli fini 

HAIR CONTOURING E CAPELLI SOTTILI 

https://nelvia.it/taglio-capelli-adatto-al-proprio-viso/


 
 
 
 
 
 
 Troverai sempre il parrucchiere chi ti accontenta eseguendo

quel taglio che hai sempre desiderato, ma che, purtroppo,
non dona affatto ai tuoi capelli fini. 
E' normale poi non piacersi e trovarsi afflitta dallo stesso
problema di sempre: capelli piatti e senza volume. 
Questo accade perché il parrucchiere ha sbagliato a non
considerare la natura dei tuoi capelli e a non effettuare una
consulenza personalizzata mirata a risolvere il problema
dei tuoi capelli sottili.



 
 
 
 
 
 
 

In che modo l'Hair Contouring può risolvere il problema 
 dei capelli sottili?
 
prima di tutto attraverso una consulenza personalizzata
che miri ad analizzare la struttura del capello, i lineamenti  
 del viso, i colori della carnagione e degli occhi, il tuo stile di
vita e la beauty routine.

Si procede così al primo step: la scelta del giusto taglio di
capelli che vada a valorizzare i tuoi lineamenti e apporti  
 volume e corpo alla chioma.  



 
 
 
 
 
 
 

Esistono numerosi tagli e acconciature per capelli fini che
permettono di acquisire volume e movimento: le scalature
ricoprono un ruolo chiave attenzione però a non sfilare
troppo i capelli il volume infatti deve essere presente
soprattutto nella parte superiore; sfilare eccessivamente
causerebbe l’effetto contrario, ovvero quello di alleggerire
ulteriormente la chioma.



 
 
 
 
 
 
 

Se amate i capelli corti via libera ai tagli cortissimi: come i
pixie cut, pratici e ricchi di personalità.
Di pixie cut ne esistono diverse varianti, da scegliere in base
alla forma del viso, un segreto per dare maggior volume è
quello di lasciare la parte superiore un po’ più lunga.
Se non volete passare inosservata optate per il bowl cut
ovvero i tagli a scodella, tanto in voga negli anni ’60, ma
rivisitati oggi in chiave urban chic.
Sono particolarmente indicati per chi ha i capelli fini, mentre
sarebbero da evitare per chi ha chiome troppo voluminose.



 
 
 
 
 
 
 



Se amate i capelli corti via
libera ai tagli cortissimi:
come i pixie cut, pratici e
ricchi di personalità.



Se non volete passare
inosservata optate per il
bowl cut
ovvero i tagli a scodella,
tanto in voga negli anni
’60, ma rivisitati oggi in
chiave urban chic



 
 
 
 
 
 
 

Il taglio giusto per chi ha capelli sottili dovrebbe arrivare al
massimo alle spalle, in questo modo, al momento della piega
è possibile creare onde e movimenti che sarebbero invece
appesantiti da una lunghezza eccessiva.
E' vero che i capelli sottili acquistano maggiore volume e
vitalità con i tagli corti ma se non sei disposta a scendere a
compromessi e desideri mantenere la lunghezza dei tuoi
capelli, esistono altre valide alternative: il Long Bob, ideale
per tutte coloro che vogliono una chioma di media
lunghezza.
La caratteristica principale del Long Bob è la sua versatilità:
è infatti uno dei pochi tagli al mondo che ben si sposa con
qualsiasi lineamento e tratto somatico. Oltre a questo, il Lob
può essere portato con capelli lisci, capelli mossi o con
leggere onde, inoltre se un giorno non hai tempo da
dedicare alla piega non temere, il Long Bob è perfetto con il
look spettinato!



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Secondo step: la piega  

Optate per onde morbide leggere e luminose con punte
ben curate,  con onde non troppo strutturate, ma naturali e
delicate.
Un'alternativa può essere lo stile “spettinato” diventato
uno dei trend più amati negli ultimi anni. Si tratta infatti di
un ottimo espediente per dare maggiore volume alla
chioma, facendola apparire folta e vaporosa.
L'acconciatura l'ideale da sfoggiarein ufficio o nelle
occasioni speciali è lo chignon morbido



ll taglio giusto per chi ha
capelli sottili dovrebbe
arrivare al massimo alle
spalle, in questo modo, al
momento della piega è
possibile creare onde e
movimenti  



 
 
 
 
 
 
 

Hair Contouring: a tutto colore!

Schiariture strategiche sulle punte, oppure un colpo di
luce sulla sommità della testa possono creare il giusto
effetto volume che cercavi da tempo. Con il Sistema
Esclusivo Hair Contouring i toni chiari e scuri vengono usati
per correggere asimmetrie del viso, illuminare il volto e
creare effetti volumetrici servendosi di colpi di luce.



 
 
 
 
 
 
 

Con il Sistema  Esclusivo Elisa
Hair Contouring i toni chiari e
scuri vengono usati per
correggere asimmetrie del
viso, illuminare il volto e
creare effetti volumetrici
servendosi di colpi di luce.



Attenzione alla beauty routine:

Utilizzare i prodotti adatti alla struttura dei vostri capelli e ai
trattamenti effettuati è fondamentale per mantenere la
chioma in perfetta salute, donare corpo e prolungare la
durata della piega.
Affidatevi a una consulenza specifica della struttura del
vostro capello che sappia individuare in maniera precisa i
prodotti di cui la vostra chioma ha bisogno per mantenersi
sana lucente e voluminosa.

Presso il Salone Elisa Hair Contouring effettuiamo il check
up e l'analisi tricologica del capello attraverso l'uso della
tricocamera con mezzi moderni e all’avanguardia, in modo
rapido ma estremamente preciso, per trovare la soluzione e
il trattamento più idoneo per il benessere dei tuoi capelli.
 



Utilizzare i prodotti adatti
alla struttura dei vostri
capelli e ai trattamenti
effettuati è fondamentale
per mantenere la chioma in
perfetta salute, donare
corpo e prolungare la
durata della piega. 



 

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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