
 Hair Contouring 
per la sposa



Per il tuo grande giorno è ancora più importante scegliere
l'acconciatura che più ti valorizza grazie al Sistema Esclusivo Hair
Contouring potrai realizzare l'acconciatura perfetta per te. 
La tua immagine verrà studiata nei minimi dettagli: la forma del
viso, l’incarnato, il colore degli occhi, il tipo di capelli, la forma
del collo, delle spalle, la postura, l'abito gli accessori per
realizzare l’acconciatura che più ti valorizza per essere in
perfetta armonia in uno dei giorni più importanti della tua vita.

Sta arrivando il giorno del tuo matrimonio?
tutto deve essere perfetto
Non fare l’errore di scegliere un’acconciatura solo
perché’ “ti piace” senza valutare se va bene per te.
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i lineamenti del viso
l'incarnato
il colore degli occhi
la forma del collo
l'attaccatura dei capelli
il tipo di capelli
la lunghezza dei capelli e la quantità
se indossi gli occhiali
lo stile dell'abito e gli accessori 
l'orario e la stagione della cerimonia 
lo stile della cerimonia 

Durante la consulenza personalizzata Hair Contouring
verranno analizzati diversi fattori:

Durante la consulenza verranno presi in
considerazione tutti questi fattori solo così sarà
possibile studiare la tua acconciatura perfetta
 

La parola d'ordine per scegliere la tua acconciatura è
personalizzazione, il risultato finale deve valorizzarti al massimo
senza stravolgerti facendoti sentire a tuo agio, bellissima,
rimanendo te stessa.

 

In cosa consiste la consulenza Hair Contouring per  la
sposa?



Acconciatura sposa Hair Contoruing: come
sceglierla partendo dai tuoi lineamenti!
 

Il viso tondo: l'acconciatura perfetta

è un semi raccolto morbido su capelli

lunghi e leggermente mossi o ricci. 

La morbidezza delle ciocche laterali,

allungheranno la forma del viso,

sottraendo volume ai lati delle

guance.

Viso quadrato: via libera ai

capelli sciolti, meglio se

ondulati, facendoti aiutare

anche da un ciuffo-frangia

per riproporzionare il volto.

Questo ti aiuterà a dare

volume sulle radici,

rendendo i tratti meno

severi. Meglio evitare,

invece, i raccolti molto tirati



Acconciatura sposa Hair Contoruing: come
sceglierla partendo dai tuoi lineamenti!
 

il viso ovale via libera a qualsiasi tipo di taglio e

raccolto l’obiettivo dell’acconciatura deve essere

quello di mettere in risalto il tuo viso, quindi evita

ciocche laterali e lunghe frange che

tenderebbero soltanto a nasconderlo.

Il viso a cuore:  puoi giocare sia

osando con dei raccolti molto

voluminosi oppure con capelli lunghi e

mossi da lasciar cadere sciolti ai lati

del viso.

il viso triangolare l'ideale è una frangia

importante che dona volume alla fronte e dei

ciuffi ondulati che vanno a riempire gli zigomi.

Prediligete dunque acconciaturee scalate, così

che i ciuffi più corti scendano armoniosamente

ai lati del viso sulle guance, riempiendo la zona

zigomi e alleggerendo l'effetto mento

pronunciato.

https://www.alfemminile.com/matrimonio/album1225971/acconciature-sposa-capelli-ricci-0.html


Spesso si associa l'acconciatura da sposa con raccolti
elaborati e capelli molto lunghi in realtà un taglio di capelli
corto può risultare ugualmente romantico e chic! 
Se al tuo viso dona un taglio corto e sbarazzino perché dovresti
rinunciarci per il giorno del tuo matrimonio?
Un accessorio  gioiello può rendere elegante anche il taglio più
corto ed estremo che a prima vista sembrerebbe difficile
immaginare in versione sposa.

Qualche proposta: i capelli corti

un taglio corto sarà
ugualmente
elegante
sopratutto se
completato con un
accessorio gioiello 



se al tuo viso dona un
taglio corto e sbarazzino
perché dovresti
rinunciarci per il giorno
del tuo matrimonio?



 
 
 
 
 
 
 Acconciature per capelli di media lunghezza

I capelli di lunghezza media si prestano perfettamente per un
evergreen del settore, ovvero l’insuperabile chignon.
Intramontabile e apprezzatissimo, anche nel 2022 lo chignon è
proposto prima di tutto basso, legato in modo morbido, quasi
come se fosse solo appoggiato sulla nuca fermato e impreziosito
da gioielli, con le ciocche davanti che rimangono sciolte e
voluminose, per incorniciare il viso della sposa.

https://www.diredonna.it/capelli-medi-come-raccoglierli-3339880.html


capelli di lunghezza media
si prestano perfettamente
per un evergreen del
settore, ovvero
l’insuperabile chignon



 
 
 
 
 
 
 

Acconciatura sposa capelli lunghi

Per i capelli lunghi le opzioni sono tantissime!
Anche quest'anno nelle proposte più in voga per la sposa 2022
ritroviamo le trecce in tutte le sue varianti, soluzione ideale per una  
sposa con i capelli lunghi e folti, gli intramontabili chignon e i semi
raccolti.
Che la scelta ricada su un raccolto intrecciato, un semi raccolto, un
maxi chignon con treccine incorporate o qualcosa di più classico:
c’è solo l’imbarazzo della scelta!
Lo chignon sia in versione alta che sulla nuca resta un must: di
tendenza impreziosito da tiare, fermagli dal gusto rétro o fiori
freschi danno un tocco glamour all’acconciatura, anche la più
semplice.



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

le opzioni sono
tantissime! trecce
morbide in tante
varianti e gli
intramontabili
chignon 



 
 
 
 
 
 
 

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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