
  



  

FORME IN MODA

Lo studio morfologico permette al parrucchiere 
di consigliare quale linea moda sia più adatta 
alla cliente o al cliente:

● mettendo in risalto quello che c’è di più bello in 
lei/lui;

● ottenendo stile personalizzato ed esclusivo;
●  rendendo il lavoro unico;
● donando prestigio al parrucchiere, artista di 

stile.



  



  

       LA FORMA PIENA

Abbiamo visto che esistono 
quattro forme basilari nella 
scultura dei capelli; adesso 
esamineremo più da vicino 
la forma piena.

Tenete presente che 
prendere le decisioni giuste 
sulle acconciature diventerà 
usuale insieme alle 
caratteristiche di ciascuna 
forma e alla comprensione 
delle tecniche usate per 
scolpire la vostra 
acconciatura.



  

LA FORMA GRADUATA

A volte ci si riferisce alla 
forma graduata come 
texture graduata o a 
graduazione.     

La graduazione viene 
definita come una 
progressione delle 
lunghezze verso l’interno 
di un’acconciatura 
completa, o in una data 
zona. 

Le punte dei capelli 
appaiono una sopra l’altra.



  

LA FORMA A STRATI PROGRESSIVI

La forma a strati 
progressivi permette di 
mantenere la lunghezza 
dei capelli, avendo però 
degli strati che creano 
volume, texture e 
movimento direzionale. 
La texture  a strati 
progressivi può 
comprendere l’intera 
forma oppure una 
sezione di una 
pettinatura.



  

LE FORME A STRATI UNIFORMI

Le forme a strati 
uniformi sono 
curvilinee e hanno 
una texture 
superficiale attivata. 
Personalizzando le 
lunghezze del 
perimetro, tuttavia, 
avrete la possibilità 
di personalizzare 
anche la forma.



  

FORME COMBINATE
Una grande percentuale delle 
acconciature che creerete per i 
vostri clienti consisteranno di una 
combinazione di più di una forma. 
Le proprietà delle quattro forme 
base possono essere combinate in 
un numero infinito di modi, per 
creare acconciature che siano 
perfettamente adatte per ciascuno 
dei vostri clienti.

Studieremo le proporzioni in cui le forme verranno 
combinate in un’acconciatura. Inoltre prenderemo 
confidenza con le curve della testa che possono aiutarci 
a determinare il modo in cui le forme verranno combinate 
in un’acconciatura.



  



  



  



  

PERSONALIZZARE LE LINEE DI BASE AL PERIMETRO

Molte clienti desiderano avere della massa lungo il 
perimetro, che spesso si ottiene tagliando la linea di 
base del perimetro in spiovente naturale dopo che è 
stata scolpita la texture a strati progressivi. Questo 
provocherà una piccola quantità di texture piena 
attorno al perimetro.



  



  



  

Strati uniformi 
frontali con strati 
progressivi e 
forma piena.



  

Strato 
uniforme 
con leggera 
graduazione 
in basso 
nuca.



  

Associazioni 
di texture 
completa.



  

Se si desidera 
distintamente più massa, 
potete scegliere di scolpire 
proporzionalmente una 
texture più piena o 
graduale all’esterno. 

Qui vediamo una texture a 
strati progressivi scolpita 
sopra un esterno graduato. 
Una volta stabilita la 
massa, usate la lunghezza 
maggiore per determinare 
la guida di lunghezza 
interna.



  

Il grafico mostra un 
esterno molto corto 
caratterizzato da 
una linea di massa 
“senza massa”.

Davanti alle 
orecchie, la zona 
interna si 
sovrappone per 
dare maggiore 
versatilità al look.



  

Il grafico mostra 
l’aumento della 
lunghezza dietro con la 
graduazione che inizia 
nell’area della cresta.

Le forme geometriche 
curve sono state 
scolpite intorno al viso 
con canalizzazioni 
nella parte superiore 
su entrambi i lati della 
sezione.



  

Il grafico mostra una 
graduazione nella zona 
posteriore lungo una 
linea orizzontale.

La frangia è tagliata 
orizzontalmente in 
forma piena e collegata 
posteriormente con una 
linea diagonale piena. 



  

Il grafico mostra un 
taglio a strati 
progressivi nella nuca 
e lunghezze uniformi e 
progressive all’interno.

Sui lati è stata 
eseguita una linea di 
massa curva, mentre i 
capelli lungo 
l’attaccatura sono 
morbidi e sfrangiati.



  

Il grafico mostra una 
forma piena lungo 
una linea diagonale 
posteriore.

La parte posteriore è 
un ovale pieno che 
arriva fino alle spalle 
e che ritroviamo 
anche all’interno.



  

Il grafico mostra linee 
geometriche curve 
nel perimetro con 
stratificazione 
parallela crescente 
all’interno.



  

Il grafico mostra una 
forma esterna più 
lunga e solida.

La forma interna ha i 
lati graduati, ma poi 
si trasforma in una 
stratificazione 
uniforme nella 
corona.



  

Il grafico mostra una 
graduazione bassa 
sui lati e nella zona 
posteriore esterna.

Una graduazione 
media è stata 
realizzata nella parte 
alta della zona 
posteriore e nella 
frangia collegata.



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27

