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tagli capelli lunghi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli lunghi 
 I tagli si adattano al viso 
 Tagli pieni e tagli scalati 
 Il volume, le frange, gli allungamenti. 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

I capelli lunghi 

 

La chioma è per una donna motivo di vanto, di eleganza suprema, di femminilità. I capelli lunghi comunque 

essi vengano portati e pettinati, donano alla figura femminile uno spiccato senso di romanticismo, di 

sensualità. I capelli richiamano tutti i sensi, ed è attraverso questi che prendono corpo e significato. 

Inebriano con il loro profumo, brillano per gli occhi, fluttuano al tatto, imprimono nella mente sensazioni 

precise ed uniche. Guardare capelli ricci o lisci che accompagnano le forme del viso e che coprono e 

scoprono forme del corpo, o annusarli, o ancora toccarli e sentirne lo spessore e l’essenza, è un’esperienza 
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meravigliosa. I capelli lunghi hanno una bellezza inconfondibile ed unica, speciale e indescrivibile. E’ anche 

vero però che a differenza dei capelli medi o corti, richiedono delle cure specifiche attente e continue. 

Proprio a causa della lunghezza infatti, i capelli tendono ad appesantirsi, a sfibrarsi e a perdere elasticità e 

lucentezza. Sia il lavaggio che l’asciugatura, sono ben differenti a seconda della lunghezza dei capelli. Se la 

chioma è corta infatti, il lavaggio sarà semplice e veloce, e ancor più lo sarà l’asciugatura che sarà tra l’altro 

fortemente vincolata al taglio. Per massa inferiore, inoltre sarà maggiormente rapida. I capelli fluenti e 

lunghi invece, presentano questa problematica essenziale, che parte appunto dal lavaggio. Il massaggio 

dovrà essere effettuato dalle radici alle punte con molta accuratezza, affinchè tutta la lunghezza venga 

pulita dal sebo in eccesso. L’asciugatura, esattamente come il lavaggio è certamente più complessa per una 

chioma di capelli lunghi. E’ spesso complicato gestire la fonatura dei capelli, e di conseguenza la pettinatura 

che si desidera realizzare. Per queste ragioni, quindi in primis per una questione pratica, è bene scegliere un 

taglio di capelli idoneo e gestibile che consenta di pettinate i capelli con sicurezza e semplicità, ottenendo 

risultati convincenti. Avere i capelli lunghi non deve costituire un problema. Ciò che conta è scegliere un 

tipo di taglio che valorizzi il viso e che sia facilmente messo in risalto dopo l’asciugatura. La praticità è la 

prima regola. La maggior parte delle donne infatti, non hanno tempo di recarsi dal parrucchiere con 

frequenza assidua e continua, senza contare che il costo di una messa in piega, distribuita su tre giorni la 

settimana porterebbe ad un costo mensile eccessivo. Bisogna partire dal presupposto che i capelli vanno 

sistemati facilmente, senza troppi prodotti o sprechi eccessivi di tempo.  

I tagli si adattano al viso 

 

Le variabili che entrano in gioco per la scelta del taglio 

giusto sono numerose. Oltre alla gestibilità e alla 

praticità, è importante valutare la forma del viso. I 

capelli lunghi, che siano ricci, crespi, lisci, morbidi, mossi 

o selvaggi, sono sempre belli ed hanno una loro 

specifica bellezza e particolarità. Non si adattano però a 

tutti i tipi di volto. Esistono diverse forme del viso e di 

conseguenza diversi tagli che a queste si adattano, 

disegnando perfettamente i contorni e le geometrie, 

nascondendo i difetti ed evidenziando i pregi di una 

faccia. Per scegliere il taglio con consapevolezza bisogna 

innanzitutto studiare la forma del viso. Per farlo, 

bisogna raccogliere tutti i capelli all’indietro, 

guardandosi attentamente allo specchio. Sarà 

palesemente chiara la forma che potrà essere 

tendenzialmente ovale, triangolare, squadrata, 

rettangolare, a forma di cuore, o a forma di diamante. In 

base alla forma del viso, si potrà scegliere il taglio 

migliore, che potrà regalare al viso linee più regolari e 

dolci. Il viso più regolare è quello dalla forma ovale. Se 

non particolarmente allungato, è il viso più bello che 

meglio si adatta al cambiamento della chioma, sia per 

quanto concerne i tagli, sia per quanto concerne le 
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pettinature. Un viso semplice dalle linee pulite, starà bene con qualsiasi tipo di acconciatura. Per chi ha i 

capelli lisci ed un viso ovale, andrà benissimo un taglio pieno, lungo, dalle punte pareggiate, con la fila 

centrale o laterale. Le lunghezze sono precise e squadrate, e non appesantiranno la forma stessa del volto 

che verrà fuori nella sua dolce armonia, senza subire alterazioni. Allo stesso tempo sarà perfettamente 

indicata la frangia scalata o dritta se la fronte dovesse presentarsi troppo alta e spaziosa. Il taglio scalato, 

cosi come il pieno, ben si adatta al viso ovale, perche le cose, che scendono morbide sulle spalle, disegnano 

il naturale prolungamento del viso, senza evidenziane difetti. Il taglio scalato ai lati, può essere asciugato in 

modi diversi creano acconciature simpatiche e fresche adatte a qualsiasi situazione. Le punte ad esempio 

possono essere asciugate all’insù, creano l’effetto trendy, o verso l’esterno, ottenendo cosi un effetto 

elegantissimo. Questo tipo di taglio di capelli, viene infatti scelto da molte donne che amano poter variare 

l’effetto della loro testa a seconda delle occasioni. Una frangia gentile che accompagna piccole onde che 

formano uno “schiaffo” laterale, danno un senso di principesco, e di etereo.  

Tagli pieni e tagli scalati 

 

Per i capelli ricci vale il medesimo discorso per chi ha il 

viso tendenzialmente regolare. I boccoli che scendono 

sulle spalle, possono creare volume, e dare l’idea della 

massa. Questo stile, richiama un po’ le dive anni 

sessanta, e non è mai sparito dalle mode, e 

dall’immaginario collettivo. Bellissimi anche i tagli che 

superano le spalle, che si presentano scalati dal mento 

in giù. Per chi ha i capelli mossi ad esempio, questo tipo 

di taglio è perfetto. L’asciugatura può essere eseguita 

liscia sulla testa e morbida sulle punte, per un effetto 

“bambola”. Per le donne dal viso regolare, che amano 

l’ordine e la precisione della loro chioma, l’ideale è dato 

da un capello liscissimo quasi fino alle punte, che si 

conclude con un’onda finale data dall’asciugatura e 

dalle punte leggermente irregolari. Per i visi 

tondeggianti, i capelli lungi andranno benissimo perché 

tenderanno a coprire la rotondità. Giocare con il taglio 

però, significa anche nascondere un viso marcatamente 

paffuto. I tagli scalati sono da eliminare. Mostrano 

troppo il volto, soprattutto ai lati, all’altezza degli zigomi e del mento, mostrando un viso che 

protenderebbe eccessivamente. I tagli migliori sono quelli riempitivi, e nella fattispecie di questo caso 

varierebbero a seconda della tipologia di capelli. Per i ricci, si preferisce giocare su qualche sfumatura, ma 

senza eccedere ottenendo l’effetto fungo con boccoli pendenti. I ricci devono mascherare il viso 

tondeggiante, e accompagnare le linee di tutto il viso, almeno fino alle spalle. Se i capelli sono lisci invece, 

un taglio pari come il carrè andrà benissimo, preferibilmente senza frangia. Questa tende ad appiattire 

troppo, e quindi non valorizza il viso che già di base è pieno. Per i visi irregolari di forma squadrata e 

rettangolare invece, occorre un taglio irregolare, questo sia per chi ha i capelli lisci, sia per chi ha i capelli 

ricci. Le geometrie del viso infatti in questo caso risultano essere troppo precise e nette e vanno smorzate 

da una irregolarità che non appesantisca, ma che invece dia al volto una fresca leggerezza. La scalatura qui 
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va benissimo, a patto che non sia netta e marcata. Se i capelli sono lunghi, e lisci ad esempio, bisogna 

scalarli dalla base, creano un effetto spettinato, con le punte che di distribuiscono irregolari, su ogni lato 

della testa e del viso. Se la scalatura viene effettuata solo ai lati si marcherà ancora di più la spigolatura del 

viso. 

Il volume, le frange, gli allungamenti. 

 

Questo stesso discorso vale anche per chi ha il viso a 

forma di diamante. In questo particolare caso infatti, 

saranno gli zigomi ad essere parecchio pronunciati. Ora, 

se si ha un viso tendenzialmente aggraziato, si potrà 

anche giocare con un taglio medio lungo, ma anche in 

questo caso, bisognerà rompere le linee o coprirle, per 

non evidenziare troppo i punti del viso marcati ed 

evidenti. I capelli mossi e ricci ad esempio 

accompagnano bene il viso in questo senso, e regalano 

proprio per morbidezza, una delicata geometria al viso. 

Perfetti i ricci voluminosi e lunghi più corti sulla testa, 

che danno l’effetto di una dama dell’ottocento e fanno 

moda sempre. Belli i capelli mossi che sfumano davanti 

e si abbracciano dietro in una rotondità ovale sulle 

spalle. Belle le scalature piene di frange, che 

accompagnano la fronte.  

Per i visi a forma di cuore, il discorso assomiglia a 

quello fatto per i visi ovali. Tendenzialmente un 

viso sui generis non è troppo irregolare e nemmeno troppo spigoloso. Si incurva solo sul mento e 

per questo si schiaccia leggermente tendendo a “rimpicciolirsi”. Ad ogni modo, è un viso dolce, a 

differenza di quello quadrato e rettangolare. Qui, Ci stanno le lunghezze piene, ma anche le 

irregolarità, a patto che siano leggere. Nessun taglio troppo pazzo. Piccoli colpi di forbice leggera. 

La frangia, solitamente non si accompagna bene a questo tipo di viso. Lo appiattirebbe ancora di 

più. La fronte va lasciata scoperta e la fila va lasciata centrale. Vanno benissimo anche i tagli corti 

sui lati del viso, con due ciuffi che accompagnano l’altezza delle orecchie e degli occhi che possono 

essere pettinati all’insù o all’ingiù a seconda delle esigenze e delle preferenze. Per i capelli ricci 

vale lo stesso discorso. 

I visi triangolari invece, sono i più difficili da gestire come tagli. Sono troppo precisi, troppo 

spezzati, troppo poco dolci, troppo protesi. La chioma ha questo specifico ruolo di ammorbidire la 

figura. Quindi il taglio deve essere lungo si, e pieno. La frangia o il ciuffo laterale sono perfetti, ma 

devono essere morbidi, la testa deve essere accompagnata da una pienezza di volume. Va bene un 

carrè lungo, e tutti i tagli tondi.  

I volti sono diversi, quindi per portare i capelli lunghi è bene sapere che tipo di viso abbiamo prima 

di azzardare. Anche arrivare ad una lunghezza media va benissimo. Ormai solo il taglio cortissimo 

di distanzia da quello lungo. Molto di moda sono le estensioni. I capelli finti, che possono essere 
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applicati dal parrucchiere tramite resina o tramite specifiche applicazioni, allungano i tagli anche 

medi, e danno per una sera o per qualche mese, l’effetto desiderato da molte donne! 
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acconciature capelli lunghi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli 
 Acconciature basic 
 Acconciature classiche 
 Acconciature originali 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

I capelli 

 

Esatto riflesso della sensualità, dell’eleganza, dello charme. Cornice armoniosa che contorna con estrema 

perfezione il volto. Punte estreme ove si aggrappano i pensieri, specchi di personalità, di caratteri e 

caratteristiche. I capelli, sono sinonimo di bellezza, di fascino, di seduzione. I capelli racchiudono nella loro 

essenza tracce di anima, di cuore, di sentimenti. Essi si articolano in gamme di colori sfavillanti, in forme e 

geometrie di onde ampie o increspate, di sentieri fluidi e setosi che richiamano i sensi, tutti. I capelli 

riconducono a diverse sensazioni, a diverse emozioni. I capelli per l’universo femminile in particolare, 

rappresentano un’arma di seduzione molto forte. I capelli, costituiscono per una donna il naturale riflesso 

di se stesse, del loro essere nel mondo, del modo di presentarsi, l’attaccamento ad un tempo, ad una moda, 

ad una realtà, che è quella, che è unica. I capelli infatti, abbracciano una gamma diversa di qualità, tagli 

lunghezze ed acconciature. Queste sostanziali differenze, rendono le chiome uniche, uniche per ogni viso, 

perfette per un determinato tempo, per uno spazio. I capelli tendono ad abbinarsi nel colore stesso 
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all’incarnato, alle geometrie alle forme del viso, e al modo di essere e presentarsi. La pigmentazione, 

richiama l’incarnato stesso, nelle sfumature dell’epidermide, costituendone la naturale continuazione, il 

naturale prolungamento. Capelli chiari, tenderanno ad abbinarsi ad una carnagione chiara, tendente al 

biondo fino alle primarie sfumature di castano dolce. Una chioma scura, tenderà ad abbinarsi ad una pelle 

olivastra, una chioma rossastra ad una pelle lentigginosa. Questa la perfezione data da questa cornice, 

l’essere il continuum di uno specifico volto. Allo stesso modo, i tagli e le acconciature, si adattano alle 

forme, alle linee, alle geometrie, all’intrecciarsi di queste, al disegno preciso di un viso. Le acconciature 

possibili, variano principalmente in base alla qualità del capello, in base alla lunghezza, in base alla forma 

del viso, e infine all’occasione specifica. I capelli richiedono cure ed attenzioni continue. Acconciature 

perfette, richiedono una manualità perfetta, ma soprattutto buon gusto e capacità artistiche e creative 

notevoli. I capelli lunghi, hanno mille possibilità di acconciature. Ventagli ampi di intrecci, geometrie e linee. 

L’acconciatura, come sottolineato sopra, va scelta ed effettuata seguendo delle linee guida ben precise. Il 

primo punto da tenere in considerazione è la qualità dei capelli stessi. Una stessa acconciatura, presenterà 

effetti diversi se realizzata con una chioma lunga liscia, ondulata, tendenzialmente mossa, riccia. I capelli 

non lasciano sempre lo stesso identico ventaglio di scelta, ma con ogni tipo di capello, è possibile scegliere 

diverse possibili acconciature.  

Acconciature basic 

 

I capelli lisci si adattano generalmente ad un viso ovale e 

simmetricamente perfetto, che si cristallizza in un’ovale, 

classico. Capelli lisci lunghi, su un viso che possiede 

suddetta forma, possono essere adattati in modi 

completamente diversi: a seconda dell’occasione, del 

tempo a disposizione e dei gusti. Morbidi e delicati 

trochon, che si intrecciano sul capo mantenuti da una 

leggera cera e che lasciano cascate di capelli lisci, 

saranno l’ideale per visi delicati. Questo tipo di 

acconciatura, si adatta perfettamente a chi ama 

truccarsi in maniera leggera, e ama indossare abiti 

stilizzati. I capelli infatti devono essere sempre in linea 

con il viso ed il corpo, rispettando le forme, i colori, le 

geometrie di questi. Sempre con i capelli lunghi lisci, si 

possono creare diversi intrecci, semplici e frizzanti 

acconciature, per una donna sempre in ordine, sempre trendy e alla moda. Trecce piccole che partono dalle 

zone laterali della testa e che si incontrano dietro la nuca e lasciano cascate di capelli lisci fluire sulle spalle. 

I capelli, in questo modo creano ordine. Si aprono lasciando spazio al viso, agli occhi, al naso e alla bocca. 

Suddetta acconciatura, è semplice e pratica. Non richiede un tempo eccessivo, ed essendo particolarmente 

fine, si adatta perfettamente sia al quotidiano che ad un’occasione speciale. La classica coda, è una delle 

acconciature più versatili e gettonate per capelli lisci e non solo. E’ un modo di raccogliere i capelli pratico e 

veloce. La coda presenta delle variabili differenti, e a seconda del viso, o anche dell’occasione, può essere 

creata in maniera diversa, rispettando i canoni del viso, del make up, dell’abbigliamento. La più semplice 

acconciatura, è la coda media. I capelli vengono tirati indietro, e raccolti al metà dell’altezza della nuca. 

Soluzione più classica, è la coda bassa. Classica acconciatura della donna che desidera apparire impeccabile, 
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che vuole mostrare fascino ed eleganza, ma che allo stesso tempo vuole mantenere una linea pratica e 

semplice. La coda bassa viene solitamente fermata da fermagli a pinza, che lasciano che questa coda si 

apra, in un leggero ventaglio di punte ordinate. La coda può anche essere elegante. I capelli, in questo caso, 

vanno sistemati per ciocche. Sulla testa, va creata una sorta di rigonfiamento, che servirà a creare volume. 

La coda va mantenuta alta e raccolta con elastici invisibili. La coda stessa, poi andrà piastrata (se si tratta di 

capelli lisci) per garantire un effetto ancor più elegante e raffinato. Per un’acconciatura più frizzante, è 

possibile creare diverse code, e giocare con queste. Con diverse ciocche di capelli, si formano tanti piccoli 

codini; questi poi, andranno raccolti in un’unica coda medio bassa. E’ questa un’acconciatura molto 

stravagante che si adatta comunque ad abiti di particolare taglio e originalità.  

Acconciature classiche 

 

Con i capelli lisci lunghi, è possibile creare mille 

acconciature romantiche, semplicemente meravigliose. 

Il liscio, può trasformarsi in un’onda gentile, armoniosa, 

fluente. Queste stesse onde, leggere e simmetriche, 

possono trovare una loro conformazione in 

un’acconciatura semplicissima: alcune ciocche di capelli 

al lato delle orecchie vengono raccolte e sollevate 

morbidamente in un unico punto. Dove vanno a 

confluire, possono creare una nuova geometria, una 

forma, una decorazione. Al centro della testa, possono 

essere posti spilli brillanti, piccoli fiori, diamanti, stelle. 

Per un’acconciature semplice ed elegante. Se si desidera 

mantenere i capelli sciolti, lasciando le lunghe cascate 

sulle spalle, la soluzione è una meravigliosa pettinatura 

anni venti che ritorna attualissima oggi: i capelli tirati 

all’indietro. Questa particolare acconciatura, si adatta ai 

visi regolari, poiché lascia scoperto il volto. I capelli 

vengono tirati quasi completamente all’indietro e 

gonfiati e laccati sulla parte centrale della testa. Di 

estrema finezza e semplicità, quest’acconciatura si 

adatta ad una donna elegante, al passo col tempo. Chi 

ama i volumi, le creazioni, le altezze, le rotondità, potrà 

optare per uno chignon alto. Questo, esattamente come la coda presenta delle diverse caratteristiche e 

forme e si adatta a diverse occasioni. Lo chignon classico, è un’acconciatura molto spartana, che pone le 

radici negli anni passati. I capelli venivano raccolti tutti all’indietro, in una sorta di curvatura ordinata 

verticale. I capelli potevano essere tirati completamente all’indietro, o potevano lasciare delle morbidezze 

sul viso stesso. Una fascia di capelli portata sul lato, una frangia, piccole onde morbide. Era questa 

l’acconciatura più gettonata anche dalle spose che prediligevano abiti scollati a barca, che lasciassero nude 

le spalle e parte del petto. Oltre lo chignon classico, esiste quello moderno. I capelli vengono raccolti in una 

cipolla bassa dietro la nuca, completamente tirati all’indietro. Questa semplicissima acconciatura, si adatta 

a visi perfetti, poiché scopre completamente il viso. Di estrema bellezza lo chignon è il simbolo della 

finezza, dello charme.  
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Acconciature originali 

 

Il volume può essere creato anche con acconciature più 

bizzarre, adatte a chi ama osare. Una cotonatura sulla 

parte alta della testa. Capelli legati in una coda a metà 

testa, e lisci che scendono sulle spalle. Per le donne che 

in fondo sono vamp, dive, ed infine donne. Una 

semplice treccia che scende bassa dietro la testa, che 

parte dalla metà di questa, o ancora un numero 

superiore a due o tre di trecce che si incrociano e che 

possono essere raccolte in una coda. Acconciature 

adatte a donne bambine, a donne giovani, a donne 

anticonformiste. Morbida coda laterale che parte da 

una treccia. Chi ha i capelli lunghi, che siano lisci o 

ondulati, può optare per una capigliatura che lasci nuda 

una spalla. I capelli vanno intrecciati dietro la nuca, in 

una treccia che sia larga, e che finisca sulla spalla. A 

quest’altezza, i capelli andranno raccolti con un elastico piccolo ed invisibile, mentre le altre onde, 

andranno a coprire parte della spalla e del seno. Frizzanti ricci, che possono sia essere raccolti in una coda, 

che in uno chignon laterale. Tirandoli sul lato, i ricci verranno domati, nella loro ribellione, diventeranno 

onde delicate e dolci, meravigliosi che scendono accanto agli occhi, raccolti dietro. Le cipolle a forma di 

rose, all’altezza delle orecchie, richiamano invece gli anni venti, gli anni passati, gli anni spartani di donne di 

ferro, che oggi, sono solo il riflesso attraverso un vestiario completamente diverso, più tendente 

all’anticonformismo, alla ribellione, alla diversità. Da quell’ordine, le acconciature possono creare nuove 

forme, nuovi volumi, nuove mode. Tutti lasciati sul lato e raccolti solo in parte. Sciolti i restanti. Per capelli 

sia lisci che ricci lunghi, la cipolla alta. Fresca, veloce e pratica. L’acconciatura di chi ha un bel viso ed una 

schiena da mostrare. Splendide rose dietro la testa, fiori, forme, punti luce. Le acconciature segnano il 

tempo, inquadrano il viso di una donna in una realtà specifica, una realtà che però lascia una scia profonda 

ritrovando ampi riflessi nell’epoca moderna. I capelli vanno ad adattarsi a delle precise esigenze, ai modi di 

essere, di mostrarsi e apparire: l’acconciatura è il riflesso di un’immagine concettuale, di un modo di 

presentarsi e cavalcare il tempo, il carattere, il mondo.  
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capelli lunghi scalati 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli lunghi scalati 
 Capelli lunghi scalati lisci e ricci 
 Le varie acconciature 
 Spazio al look spettinato 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

I capelli lunghi scalati 

 

Per le donne che amano i capelli lunghi, ma hanno intenzione di donare più vitalità alla propria 

acconciatura, sicuramente scalarli può essere un'ottima soluzione. I capelli lunghi scalati sono sempre alla 

moda, probabilmente è l'unico tipo di taglio che vi consentirà di essere sempre al passo coi tempi, senza 

per questo dover modificare il vostro credo. Diventa praticamente difficile provare a seguire la moda 

quando questa impone un taglio corto, ma con i vostri capelli lunghi scalati non avrete alcun tipo di 

problema. La bellezza dei capelli lunghi scalati è data dalla varietà di pettinature che è possibile realizzare 

grazie alla lunghezza dei vostri capelli. L'originalità non deve mancare mai quando parliamo di bellezza 

associata ai capelli e un'ottima scalatura potrà evitare quella mancanza di volume che molti capelli lunghi 
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hanno. I vostri capelli lunghi vi fanno sembrare la Gioconda? E' arrivato allora il momento di provare a 

scalarli, in questo modo potete dire addio al senso di piattume.  

Capelli lunghi scalati lisci e ricci 

 

L'importanza dei capelli lunghi scalati è che questi non 

perdono centimetri in lunghezza, ma si cercherà di 

lavorare più su quelli situati sulla sommità del capo. 

Proprio per questo è necessario riuscire ad affidarsi ad 

un parrucchiere che sia molto esperto e che conosca 

molto i vostri capelli, il rischio altrimenti sarebbe quello 

di creare troppo dislivello tra i capelli tagliati e quelli 

invece che non hanno modificato la propria lunghezza. 

Questo sicuramente può essere uno dei problemi più 

comuni per chi per la prima volta si avvicina al mondo 

dei capelli lunghi scalati, ma ormai tutti i vari 

parrucchieri fanno questo tipo di tagli tutti i giorni, 

proprio perché sono sempre di moda. E' importante 

donare volume ai capelli lunghi, ciò non significa che si 

tratti di un problema relativo solo al capello liscio. In 

effetti anche quelli ricci, pur più complicati da gestire e 

da tagliare, necessitano di una scalatura per poter in 

questo modo ritrovare una propria forma. Se quindi 

pensate che con un capello riccio non sia possibile 

effettuare una scalatura vi sbagliate di grosso. 

Sicuramente però una netta differenza con i capelli lisci scalati c'è, per quelli ricci infatti non è possibile 

provare diverse acconciature, non sono insomma molto versatili. Non sarà possibile creare un look diverso 

da quello scalato semplice, ci si limiterà a tagliarli sulla lunghezza, ma non si potrà giocare molto sul 

cambiamento.  

Le varie acconciature 

 

I capelli lunghi scalati, quelli soprattutto lisci, possono invece essere di diverso tipo. C'è chi predilige ad 

esempio la frangia, questa non sembra passare mai di moda e dando uno sguardo sulle varie passerelle di 

moda, molte modelle hanno i capelli lunghi scalati con l'adorata frangia. Questa però deve essere 

abbastanza lunga, poi c'è chi la porta tagliata in modo più irregolare e chi invece ce l'ha separata dalla riga 

dei capelli, in questo caso si dà spazio al ciuffo. I capelli lunghi scalati permettono inoltre anche di affidarsi 

ad un look più sbarazzino e rockeggiante. La particolarità di questo taglio consiste nel poter modificare la 

messa in piega. C'è quella normale (con le punte rivolte all'interno), quella più particolare e forse più 

coraggiosa (con le punte rivolte verso l'esterno), quella più selvaggia (con le punte quasi arricciate), quella 

semplicemente voluminosa ( con capelli più mossi). Come insomma si può notare è semplice riuscire ogni 

giorno a modificare il proprio look grazie ai capelli lunghi scalati, basta un pò di fantasia e l'aiuto di qualche 

particolare prodotto per capelli per riuscire ad essere seducente e al passo coi tempi ogni giorno.  
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Spazio al look spettinato 

 

Se cercate di essere davvero modaiole però bisogna evidenziare come per l'estate 2012 i capelli lunghi 

scalati si preferiscano più mossi e spettinati. Sembra ormai che l'effetto liscio spaghetto sia praticamente 

agè, quindi anche se amate i vostri capelli lisci o invece preferite piastrarli sarà meglio che lasciate perdere 

questo tipo di look. E' anche vero che i capelli lunghi scalati siano più efficaci lisci, cio che significa? Il 

capello liscio indubbiamente garatisce la possibilità di vedere realmente la scalatura, si nota da subito la 

differenza di taglio, cosa invece che non avviene a primo impatto su un capello riccio o semplicemente 

mosso. Soprattutto se avete capelli lunghi scalati ricci noterete come all'inizio in pochi si accorgeranno che 

avete tagliato un pò i vostri capelli, ci vorrà insomma un occhio più attento per capire che il taglio scalato è 

stato effettuato. Come sempre però quello che importa è avere capelli sani e curati, la scalatura permetterà 

di poter tagliare più spesso i capelli, senza la preoccupazione che questi possano diventare poi troppo corti. 

Per scalare i capelli lunghi basterà anche tagliare solamente le punte e questa pratica è importante per 

garantire al capello una nuova rigenerazione, eliminando soprattutto quelle antiestetiche doppie punte che 

si riformano nel giro di pochissime settimane. Rivalorizzate quindi i vostri capelli lunghi con un taglio scalato 

e noterete come anche il vostro volto riacquisterà una luce più splendente. 
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capelli medio lunghi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli e look 
 Capelli e psicologia  
 Capelli medio lunghi 
 Capelli medio lunghi ideali per qualsiasi 

acconciatura 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli e look 

 

Sia uomini che donne durante la giornata dedicano un po' di tempo ai propri capelli. Solitamente le 

acconciature maschili richiedono molto meno tempo, perché di base gli uomini tendono ad avere dei 

capelli molto corti. Le donne invece spendono abbastanza tempo per cercare di trovare ogni giorno 

l'acconciatura perfetta che rispecchi perché no anche il proprio umore. Le donne amano cambiare, ma 

soprattutto giocare con la propria chioma, ma il tutto ha sempre un fine comune: apparire impeccabili e 

belle. Ecco che quindi il ruolo dei capelli nella bellezza femminile, ma anche in quella maschile, non può 

assolutamente essere sottovalutato. Diventa però sicuramente alquanto dispendioso recarsi spesso dal 

parrucchiere, in molti casi le donne preferiscono acconciare i propri capelli da sé. Chiaro che per effettuare 

un taglio devono ricorrere sicuramente all'esperienza di un parrucchiere esperto, ma per dare varie forme 
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ai capelli possono indubbiamente ricorrere alle proprie conoscenze personali informandosi poi su riviste e 

blog per cambiare quotidianamente look e scegliere sempre quello perfetto per le proprie esigenze.  

Capelli e psicologia 

 

Bisogna dire che tra le varie lunghezze dei capelli quelle 

che sicuramente possono garantire di gran lunga 

acconciature differenti e soprattutto soddisfacenti sono 

i capelli medio lunghi. Qualcuno potrà pensare che chi 

generalmente sceglie di avere dei capelli medio lunghi 

sia una persona diplomatica che nella vita non prende 

mai una posizione. Questa teoria potrebbe sembrare 

alquanto corretta, non è un caso che il taglio dei propri 

capelli evidenzia anche il tipo di carattere di una 

persona. Vi sono anche uomini che generalmente 

preferiscono capelli medio lunghi, ma in questo caso 

vogliamo concentrarci di più sulla donna e sulle sue 

preferenze in campo di look per capelli. L'aspetto psicologico di un taglio di capelli non deve quindi essere 

assolutamente sottovalutato, la donna come sempre è molto attenta ai particolari e i capelli costituiscono 

un'arma importante della propria personalità. Chi solitamente ha i capelli lunghi tende ad essere 

spaventata dal cambiamento e ama quindi seguire la sua vita abitudinaria senza optare per qualcosa di 

diverso. In questi casi il cambiamento porta disagio e paura. Le donne invece che amano portare capelli 

corti si dimostrano molto più coraggiose e vogliose di prendere in mano le redini del gioco, dimostrandosi 

insomma più che padrone della propria vita.  

Capelli medio lunghi 

 

Se pensate bene alle persone che conoscete questi profili che abbiamo appena analizzato non sono del 

tutto errati, chiaro che poi non tutte le donne con capelli corti o lunghi rispecchiano tali peculiarità 

caratteriali. E' però abbastanza vero che i capelli medio lunghi rispecchiano perfettamente quelle donne 

che non amano rischiare, ma che allo stesso tempo non vogliono rimanere inosservate o sembrare senza 

carattere. I capelli medio lunghi a livello pratico permettono poi di essere acconciati in qualsiasi modo, 

possono insomma essere raccolti, ciò che non è possibile fare con i capelli corti e presentare perché no quel 

pizzico di rivoluzione e trasgressione che i capelli lunghi non garantiscono. Le qualità quindi dei capelli 

medio lunghi sono importanti e possono inoltre garantire lo stesso risultato sia con i capelli ricci che con 

quelli lisci. La media lunghezza permette tanti tipi di look, ci si può insomma sbizzarrire in qualsiasi tipo di 

acconciatura e il risultato sarà sempre impeccabile. Questo evidenzia probabilmente come non ci sia in 

realtà una voglia di diplomazia in quelle donne che amano capelli medio lunghi, ma più che altro 

quellesigenza di poter cambiare in continuazione non stravolgendo completamente però la propria vita.  

Capelli medio lunghi ideali per qualsiasi acconciatura 
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Questo sicuramente è l'aspetto più interessante a livello psicologico, per quel che riguarda quello estetico 

invece i capelli medio lunghi possono sicuramente considerarsi perfetti per qualsiasi tipo di evento. E' un 

discorso che non va sottovalutato perché generalmente le donne non sono mai convinte del tutto su un 

tipo di acconciatura o su un taglio di capelli, in questo caso invece optando per una chioma medio-lunga si 

potrà sicuramente svariare su tutto, senza per questo ritrovarsi ad essere poi insoddisfatte del risultato. 

Sappiamo come spesso chi ha i capelli corti vorrebbe capelli lunghi e viceversa, con i capelli medio lunghi si 

risolve qualsiasi tipo di dubbio amletico e sicuramente sarà valorizzata in questo modo la bellezza. Di base 

insomma i capelli devono imprimere maggior qualità al proprio volto, altrimenti non avrebbe poi tanto 

senso recarsi dal parrucchiere e cercare qualche look che valorizzi il proprio aspetto. Con i capelli medio 

lunghi il risultato positivo sarà sempre garantito, non si avrà insomma il solito dubbio di capelli troppo 

lunghi o troppo corti, ma tutto sarà perfettamente equilibrato. Sicuramente per rendere i capelli medio 

lunghi molto più ricchi di personalità bisogna comunque optare per un bel taglio scalato, guai insomma ad 

avere questo tipo di capelli senza alcuna forma da sembrare spenti ed appiattiti. Si può lavorare davvero 

tanto su questo genere di look.  
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capelli scalati medi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli e bellezza 
 Capelli scalati medi 
 La diversità dei capelli scalati medi 
 Tagli capelli scalati medi  

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli e bellezza 

 

Molte donne amano curare i propri capelli creando però quasi sempre effetti diversi, proprio per non 

sembrare fortemente banali. I capelli non devono mai essere fuori posto, ma soprattutto è la loro forma in 

grado di garantire al volto un tocco in più di bellezza. Guai insomma a pensare di avere un make up 

impeccabile, ma con capelli senza alcun tipo di forma, praticamente spenti. La cura dei capelli non passa 

solo dai vari prodotti di bellezza che esistono in commercio, ma è bene prendersene cura tagliandoli ogni 

tanto e riscoprendo sempre più nuove sfumature che contribusicono ad un netto miglioramento. Non 
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parliamo chiaramente di colori, ma di lunghezza, di come insomma i capelli debbano essere tagliati per 

essere realmente glamour e al passo con i tempi. Un taglio di capelli può modificare completamente la 

fisionomia del volto di una donna, ma è bene affidarsi come sempre ad ahir stylist che siano esperti del 

settore.  

Capelli scalati medi 

 

Vogliamo a tal proposito concentrarci principalmente 

sui capelli scalati medi, questi sono praticamente quelli 

più richiesti dalle donne, semplicemente perché in 

questo modo non c'è il rischio di averli o troppo corti o 

troppo lunghi. E' la lunghezza perfetta, quella inoltre 

che permette anche di potersi sbizzarrire maggiormente 

con acconciature e particolari geometrie. I capelli scalati 

medi sono sicuramente i più in voga negli ultimi anni, 

questo non significa che la donna non sa bene decidersi 

se avere capelli lunghi o corti, ma semplicemente non 

vuole sbagliare e in molti casi la via di mezzo è come 

semrpe la scelta migliore. I capelli scalati medi insomma 

sono l'alternativa giusta per coloro che non vogliono 

osare più di tanto, ma che comunque hanno intenzione 

di rinnovare il proprio look. Il taglio troppo corto 

generalmente non sta bene a tutte, il più delle volte si 

rischia di compromettere la propria bellezza, mentre il 

taglio troppo lungo rischia di essere fin troppo ancorato 

ad un punto di staticità, senza novità e movimento. La 

cosa più brutta per una donna è avere capelli piatti 

senza alcun tipo di forma, si rischia insomma di apparire 

alquanto antiche e soprattutto senza alcun tipo di 

vitalità.  

La diversità dei capelli scalati medi 

 

Il cambiamento però non deve essere necessariamente radicale, ecco perché i capelli scalati medidiventano 

la soluzione migliore, evitando di ritrovarsi con qualche taglio difficile da gestire e soprattutto non consono 

alle proprie corde. Non pensate che i capelli scalati medi siano una prerogativa esclusiva delle donne che 

hanno i capelli lisci, questa è una concezione prettamente errata che solitamente non vi spinge verso quel 

salto di qualità necessario per la vostra bellezza. Il bello dei capelli scalati medi è che possono 

tranquillamente essere personalizzati a seconda dei propri gusti personali e quindi avere forme quanto più 

diverse tra loro. Non c'è quindi il rischio di ritrovarsi tutte con lo stesso taglio, i capelli scalati medi possono 

essere gestiti in vari modi con delle differenze nette tra un taglio e l'altro. Che abbiate capelli lisci, ricci o 

mossi i capelli scalati medi vi permettono di potervi sbizzarrire e optare per diversi tagli e sfumature tutte 

intriganti e mai sottotono. La parola d'ordine dei capelli scalati medi è dinamismo e movimento, la stiticità 
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non trova assolutamente spazio e potete in questo modo anche sperimentare look differenti nonostante la 

lunghezza non sia mai modificata.  

Tagli capelli scalati medi 

 

Per chi solitamente ama essere molto più aggressiva ed energica sicuramente l'effetto spettinato donato 

dai capelli scalati medi può fare la differenza. In genere sono principalemnte i capelli più mossi e ricci a 

donare questo tipo di effetto che nell'ultimo periodo è sempre più alla moda. Il classico out of bed è un 

must have che non svanirà mai, più adatto sicuramente a personalità forti e travolgenti. Con i capelli scalati 

medi, per chi invece ha una forma molto meno ingestibile, quindi parliamo di capelli lisci, ci si può 

sbizzarrire maggiormente sulla scalatura, essa sicurmente è più visibile rispetto a chi ha capelli ricci. Spazio 

in questo caso al caschetto, ma non monocorde, bensì rivoluzionario con linee dispari e ciuffi sbarazzini che 

non smettono mai di avere successo. Qui molto dipende dai propri gusti personali, ci si può insomma 

affidare alla classica frangia, optare per una linea centrale dei capelli o semplicemente avere quel ciuffo 

ribelle che va spostato o verso destra o verso sinistra. Solitamente i capelli scalati medi permettono quindi 

una varietà di tagli notevoli, nell'ultimo periodo il taglio più di moda è proprio il carré, anche se non assume 

più l'accezione di una volta. Non ha una lunghezza fissa, i capelli non sono assolutamente tutti uguali, ma si 

dà principalmente spazio all'evoluzione, all'incertezza, alla diversità. Non pensate insomma al caschetto di 

Raffaella Carrà, i tempi si sono fortemente modernizzati, i capelli seguono l'evoluzione tecnologica del 

mondo, lo standard non esiste praticamente più. Come quindi potete notare la scelta per i capelli medi 

scalati è varia e sempre più alla moda.  
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pettinature capelli lunghi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli lunghi 
 I visi 
 Acconciature per capelli lunghi 
 Visi e acconciature 
 Visi e pettinature 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli lunghi 

 

Per una donna i capelli sono strumento di seduzione e massima espressione di sensualità. Attraverso i 

capelli, l’universo femminile ammalia, conquista, cattura lo sguardo; attraverso i capelli, una donna esprime 

il suo reale essere, il suo animo profondo, il suo stile di vita, la sua bellezza. I capelli sono la cornice del 

volto e in quanto tale contribuiscono a dare una luce e un valore a questo, mettendone in risalto alcuni 

punti piuttosto che altri. I capelli sono di diversi tipi, hanno una diversa qualità, un diverso spessore, una 

diversa forma, un colore diverso. Questo varia in base alla melanina presente nel cuoio capelluto, che come 

alla pelle, dona una tonalità ora chiara tendente al biondo o al rame ora più scura tendente al castano, ora 
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più concentrata come il nero. Tutti i capelli se curati sono belli, e stanno bene alla testa alla quale 

appartengono. I capelli lunghi da sempre sono l’espressione massima dell’eleganza, della finezza e della 

sensualità di una donna. Per portarli lunghi è importante averne cura quotidianamente, onde evitare che si 

spezzino e sfibrino dalla radice. I capelli lunghi tendono infatti ad appesantirsi col tempo, e di conseguenza 

perdono luce e corposità. Per riuscire a mantenerli sempre belli sani e forti, è importante tenere presenti 

alcune regole base che sono fondamentali per dare alla chioma lunga un aspetto sempre eccellente. I 

capelli innanzitutto, (ma questo vale sia per i lunghi che per i corti) non vanno lavati frequentemente. I 

lavaggi continui tendono ad indebolire i capelli, senza contare che stimolano pesantemente il sebo, 

opacizzandoli e ingrassandoli ancor di più. Dai raggi ultravioletti, vanno continuamente protetti con oli 

specifici che come una barriera ne impediscono l’aggressione e la caduta. Durante il lavaggio, vanno 

accarezzati dalla radice alle punte, con molta delicatezza. Gli shampoo non devono essere aggressivi, ma 

addolcenti, e soprattutto idonei al tipo di cute. Una volta a settimana è bene applicare una maschera 

protettiva o rinforzante come impacco, che in misura preventiva aiuti a dare corpo e vigore dalla redice alle 

punte. Se a monte non si ha cura dei capelli, nessuna acconciatura potrà tenere.  

I visi 

 

I capelli lunghi di certo hanno un vantaggio rispetto a 

quelli corti: danno spazio alla creatività, in tutto e per 

tutto. Che siano ricci lisci o leggermente mossi, i capelli 

lunghi possono essere raccolti in tantissime 

acconciature. Per dare il tocco giusto e scegliere la 

pettinatura giusta, è necessario partire da un 

presupposto fondamentale: la forma del viso. Ogni 

donna ha un volto diverso. Generalmente le forme 

sono: ovale, quadrato, rettangolare, triangolare, a 

cuore, a diamante, rotondo. Ad ogni viso di adatta a 

determinate acconciature. Il viso regolare per eccellenza 

è l’ovale. Chi ha i capelli lunghi ed un viso ovale può 

sbizzarrirsi nel migliore dei modi, poiché qualsiasi 

acconciatura scelta sarà perfetta per questo tipo di viso 

che essendo perfettamente simmetrico, non viene né 

schiacciato, né allungato, né squadrato da una chioma 

lunga alta raccolta. Capelli lisci ad un viso ovale, 

andranno benissimo sciolti, con la fila laterale o 

centrale, con la frangia dritta o senza. Una bellissima 

treccia che parte dalla testa per chi ama le acconciature 

precise, per chi è pratica, svelta o vuole risaltare le 

forme del suo bel viso. Una coda alta che renda più sbarazzine, o bassa per chi è più romantica. Le donne 

eleganti invece, o che si preparano per una serata importante, potranno raccogliere i loro capelli fluenti su 

un lato, morbidi, magari muovendoli sulle punte, dandosi cosi un effetto angelico e sognate. Belli anche gli 

chignon alti, per le donne in carriera, che desiderano mostrare praticità, ma allo stesso tempo signorilità e 

austerità. Lo chignon inoltre ha diverse variabili. I capelli, una volta tirati all’indietro, possono essere 

mantenuti morbidi raccolti in una cipolla bassa, oppure possono essere irrigiditi in un’acconciatura alta e 
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più spartana. I capelli lisci lunghi , possono essere anche tirati all’indietro al centro della testa, e fonati alti, 

mantenuti con lacca o fissanti e lasciati morbidi sui lati, o raccolti in trecce legate sulla nuca, mentre lenti 

filamenti di capelli coprono la fronte e le gote. Per i capelli ricci o mossi lunghi, le acconciature possono 

variare più o meno allo stesso modo. La possibilità in più sta nella tenuta; il riccio infatti tiene meglio del 

capello liscio, quindi può essere raccolto alto, a lato, morbido, sciolto o semisciolto, sarà sempre vaporoso e 

bello. 

Acconciature per capelli lunghi 

 

Il viso rotondo invece, essendo regolare ma più 

pronunciato dell’ovale, richiede pettinature particolari e 

meglio adattabili a questa forma. I capelli lunghi 

dovranno restare tali; se si raccolgono è preferibile che 

non stiano alti in testa, onde evitare una forma 

estremamente tondeggiante del volto e pesante anche. 

Avendo una chioma lunga, la si può sfruttare nella sua 

semplicità, cercando di tenere i capelli in ordine, con un 

taglio scalato avanti che sveltisca e crei asimmetrie 

simpatiche che rendono il volto meno pesante e più 

frizzante. Se si hanno ricci, i capelli potranno anche 

essere legati, ma le acconciature dovranno essere 

delicate, non dritte e ferme. In questo caso l’effetto sarà 

quello di far venir fuori troppo il viso accentuandone la 

rotondità. Se sia ha un viso rotondo e anche un corpo 

tendenzialmente tale, il capello dovrà sfinare, altrimenti 

volumizzerà ancora di più la figura. Bocciate le 

acconciature baby, stile trecce e codini, e via libera 

invece raccoglimenti morbidi dietro la testa, bassi, 

semplici.  

Visi e acconciature 

 

Un viso rettangolare o quadrato invece, essendo 

parecchio squadrato, va “coperto”. La problematica 

dell’acconciatura è la stessa del viso tondo. La mascella 

non dovrà venire fuori, quindi vanno bene le pettinature 

anche alte ma che davanti presentano una lunghezza 

asimmetrica che non squadri ancora di più la faccia. No 

alle acconciature con la riga in mezzo, si invece alla fila 

laterale o alla tiratura all’indietro. Le geometrie del 

volto devono essere spezzate, quindi i capelli boccoli, 

possono essere raccolti morbidi che scendono al centro 

della testa, o ancora ondulati ai lati e tirati all’indietro 
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con movimento sulle lunghezze. In questo caso, sulla parte corrispondente alla nuca dove si incontrano le 

onde, si può applicare una pettinessa, un fiore, una spilla, un punto luce. 

Il viso a cuore presenta tende ad aguzzarsi sul mento, per cui, i capelli possono essere alzati o 

raccolti. Solitamente sciolti e semplici tendono a mettere ancora più in evidenza il mento. Se i 

capelli sono lisci, potranno essere portati sul lato all’altezza della fronte, lasciano libere alcune 

ciocche nei punti corrispondenti alle orecchie, mentre dietro potranno essere attorcigliati a corda e 

fissati con una spilla. Se i capelli sono ricci, andranno bene anche semplici senza troppe 

acconciature, affinchè non venga fiori la spigolatura della faccia. Molto elegante e seriosa è 

un’acconciatura alta che va benissimo per capelli lunghi lisci. Dopo averli resi a boccoli nelle punte, 

si possono raccogliere a rondelle sulla testa portando la parte frontale all’indietro cosi da 

sottolineare questo movimento. Per il viso a cuore si possono anche raccogliere i capelli anche solo 

sulla testa, e lasciarli ricci o lisci sotto. Questo tipo di acconciatura è semplice e fattibilissima, e si 

può praticare anche da sole, senza l’aiuto di un parrucchiere. Anche la coda morbida è bella. Avanti 

vaporosi, quasi a dare la forma di un caschetto, dietro legati a metà, quasi alla punta. Un effetto 

particolare, e da gran serata, che prevede un abito scollato e sulle spalle e sulla schiena. 

Visi e pettinature 

 

In viso triangolare, presenta le stesse problematiche del viso a cuore, essendo più spigoloso. Il viso non va 

scoperto troppo quindi vanno bene le acconciature basse e lisce, o capelli poco alti in testa che però si 

gonfino sulle spalle cosi da evitare l’aspetto angolare del volto. Sono idonee le code basse laterali che non 

scoprono il mento, le scalature asimmetriche e non dritte. 

Per il viso a diamante come per quello ovale infine, vanno bene tutte le acconciature possibili, da 

quelle alte a quelle mosse, da quelle morbide a quelle rigide.  

Per avere capelli sempre a posto, quindi a seconda del volto si sceglierà l’acconciatura più adatta, 

che metterà in evidenza i punti del volto, gli occhi e i capelli stessi. Anche l’abito avrà la sua 

importanza, infatti a seconda, non solo dello stile, ma anche della tipologia di abito che si indossa, 

si dovrà scegliere l’acconciatura. Con un abito scollato sul seno ad esempio, i capelli si potranno 

portare ricci sciolti sul davanti, con code laterale o alzati in trecce che aggrappano dietro la schiena. 

Se l’abito è scollato dietro invece i capelli rendono l’eleganza se portati raccolti in una coda 

liscissima o anche in uno chignon. Se invece l’abbigliamento è casual o sportivo, vanno bene trecce 

basse, trecce sul lato e sciolta la chioma restante, si avrà un effetto semplice e naturale.  

Ovviamente per avere questi effetti, bisogna avere pazienza e un pò di esperienza, ma soprattutto un 

minimo di manualità. I capelli sono un’arma vincente per una donna, averli sempre a posto deve 

essere una regola d’ordine quotidiana. Ciò che conta è semplicemente avere qualche accorgimento, 

seguire le forme del volto, l’abbigliamento e farci dare qualche prezioso suggerimento dal 

parrucchiere. Che siano ricci lisci o mossi, la piastra il ferro e i bigodini possono venire in aiuto, per 

trasformare la chioma semplice in qualcosa di bizzarro, elegante, importante, principesco, sportivo 

comodo. Prima di scegliere l’abbigliamento bisogna pensare ai capelli. I capelli lunghi sono una 

marcia in più, il simbolo della femminilità. Danno il senso della purezza, della continuità, del 

profumo della primavera. Pettinarli in tanti modi, con acconciature più consone alla nostra persona, 
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significa cambiare, porsi in discussione, sentirsi diversa, ma allo stesso tempo pronta per ogni 

occasione!  
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pettinature capelli medi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli medi 
 L evoluzione dell hair style 
 Pettinature capelli medi 
 I diversi tipi di pettinature per capelli medi 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

I capelli medi 

 

In questi ultimi anni sono diventati molto di moda i capelli medi. Generalmente le donne tendono ad avere 

o i capelli lunghi oppure più che corti, la lunghezza media insomma è sempre stata messa non poco in 

disparte. Improvvisamente però, grazie sicuramente anche all'aiuto di molte star del mondo dello 

spettacolo, i capelli medi hanno ritrovato il proprio valore, diventando simbolo dell'eleganza e della 

femminilità. Tendenzialmente in effetti un taglio medio dona ad una donna molta più delicatezza, dandole 

insomma un aspetto quasi nobile, da gran signora. Ecco perché questo tipo di lunghezza non ha avuto 

molto seguito tra le giovani ragazze, insomma si pensava che potesse donare qualche anno in più. In realtà 

non bisonga confondere l'eleganza e la noblità con la vecchiaia, questo non è sicuramente il risultato reale 

che può conferire un taglio di capelli medio.  

L evoluzione dell hair style 

http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lunghi/pettinature-capelli-medi.asp#I%20capelli%20medi
http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lunghi/pettinature-capelli-medi.asp#L%20evoluzione%20dell%20hair%20style
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Questa sorta di convinzione però è sparita, ora anche 

giovani ragazze prediligono capelli di lunghezza media 

che possono sembrare difficili da acconciare, ma che in 

realtà non è così. Anche questo è un aspetto che fino a 

poco tempo fa a fatto desistere le giovani ragazze a 

protendere per un taglio medio, sicuramente una 

lunghezza del genere era vista troppo complicata da 

poter sbizzarrirsi poi con varie pettinature. Un errore di 

valutazione che ora in effeti sembra essere del tutto 

sparito, sicuramente con i capelli lunghi c'è più modo di 

poter dare sfogo alla propria fantasia con pettinature di 

diverso tipo, ma il mondo dell'hair style si è 

notevolmente evoluto, dando in questo modo la 

possibilità a tutti i tipi di lunghezze di capelli di poter 

cambiare. Non bisogna inoltre pensare che la lunghezza media sia adatta esclusivamente ai capelli lisci, 

anche qui c'è una notevole rivoluzione, anzi addirittura è meglio avere capelli ricci medi che lisci perché 

riescono a donare più voluminosità alla vostra capigliatura e sembrare meno scialbe e piatte.  

Pettinature capelli medi 

 

Tra le pettinature per capelli medi quella più diffusa resta l'effetto spettinato. Proprio le giovani ragazze 

tendono a puntare su questo look molto più sbarazzino e selvaggio, con queste ciocche indomabili che 

piacciono non solo a noi donne, ma soprattutto ai maschietti. L'anima insomma più rock di questo tipo di 

pettinatura sicuramente fa la differenza, anche per questo sempre più giovani ragazze hanno optato per 

questa lunghezza media dei capelli. L'effetto naturale è quello più ricercato per le pettinature a taglio 

medio, ma molto di moda è anche la coda di cavallo. Questa può essere bassa o alta, ma con una lunghezza 

media acquista notevolmente molta più singorilità, conferendo, come detto in precedenza, un forte aspetto 

elegante al vostro viso. Anche i capelli medi possono essere raccolti con una coda di cavallo, basta saperla 

acconciare. Spazio anche allo chignon, questo è il simbolo dell'eleganza pura, non è un caso che è la 

pettinatura per eccellenza della danza classica, la più pura, elegante e femminile che possa esistere.  

I diversi tipi di pettinature per capelli medi 

 

In modo più specifico le pettinature per i capelli medi più alla moda e che conferiscono quel tocco di classe 

alla donna sono: capelli medi portati sciolti e soprattutto al naturale, qui è preferibile avere capelli lisci o 

ondulati, l'effetto sarà molto bello ed intrigante. Per chi invece vuole optare per un'acconciatura particolare 

in questo caso la coda di cavallo è perfetta, anche però le trecce sono ritornate in auge. Per i capelli medi il 

tocco di gran classe arriva però dalla frangia, qui la si può portare più lunga, più corta, più bombata o 

sbarazzina o lasciarla più nel lato. Spazio anche a capelli medi raccolti con il classico cerchietto oppure i 

nastrini colorati, non bisogna insomma sottovalutare l'utilizzo di questi accessori per i propri capelli, in 

commercio ne esistono tantissimi e di diversi tipi, ovviamente è sempre bene abbinarli ai propri vestiti. Per 

chi invece vuole avere un aspetto meno elegante, ma più trasgressivo, può optare per un taglio medio 
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scalato ed asimmetrico, in questo caso sarà più difficile raccoglierli, ma ci si può tranquillamente sbizzarrire 

con la loro forma. C'è insomma chi propone di lasciarli cadere soprattutto su un lato della spalla e chi ama 

acconciarli proprio con diverse mollettine. Come detto in precedenza per chi ha i capelli ricci medi la 

pettinatura può essere davvero di primo piano lasciarla praticamente al naturale, con i ricci selvaggi che 

non hanno una forma specifica. Quest'aspetto disordinato e fortemente vaporoso fa senza dubbio la 

differenza, rendendo così la donna molto più avventurosa e aperta a nuove esperienze. Ogni pettinatura 

per capelli medi tende in effetti a rispecchiare proprio il carattere di una donna, sicuramente quelle più 

calme e tranquille opteranno più per una coda di cavallo molto elegante, chi è invece più pazzerella opterà 

più per un look spettinato e da rockettara. Come visto insomma le pettinature per capelli medi sono tante, 

dipende ora da voi scegliere quella più adatta ai vostri gusti personali, il tutto ovviamente va fatto 

seguendo la moda, altrimenti l'effetto innovazione svanirà.  
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pettinature sposa capelli lunghi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La bellezza dei capelli lunghi 
 Pettinature sposa capelli lunghi 
 Acconciatura più elaborata 
 Pettinatura capelli lunghi sposa sciolti 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

La bellezza dei capelli lunghi 

 

I capelli lunghi sono una prerogativa prettamente femminile, le donne insomma amano poter sbizzarrirsi 

con i propri capelli e la lunghezza in questo senso favorisce indubbiamente la voglia di cambiare 

costantemente look. Non bisogna però assolutamente trascurare la salute dei capelli, insomma se sono 

lunghi, ma fortemente sfibrati e senza alcuna forma non ha poi tanto senso averli lunghi, si rovina un po' 

tutta la loro bellezza. I capelli lunghi hanno indubbiamente un gran fascino e sono indice di femminilità, ma 

attenzione alla loro cura. A tal proposito è sempre bene non stressare troppo le vostre chiome fluenti. In 

questo caso meglio evitare prodotti per capelli aggressivi e soprattutto sottoporsi a costanti cambiamenti di 

colore. Le tinture sono le nemiche più acerrime della salute dei capelli, rischiano facilmente di farli sfibrare 

e sembrare più che spenti. Optate invece più per prodotti naturali in grado di nutrire al meglio i vostri 

capelli, ma questo è un discorso che abbiamo già ripreso in passato.  
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Pettinature sposa capelli lunghi 

 

In questo nuovo articolo invece vogliamo più che altro 

concentrarci sulle pettinature da sposa per capelli 

lunghi. Sono molto rare le donne che scelgono di 

arrivare all'altare con i capelli corti, questi danno un 

aspetto meno elegante alla sposa e si perde l'effetto 

principessa che invece ogni sposa nel giorno del proprio 

matrimonio sogna. Proprio per questo i capelli lunghi 

sono adatti per le spose che vogliono sembrare eleganti 

e sorpattutto bellissime. Si dice che tutte le spose siano 

belle nel giorno del proprio matrimonio, ma in realtà 

non è sempre così semplice e c'è la necessità di affidarsi 

ad un parrucchiere di fiducia che possa realmente 

donare una luce diversa sul volto della sposa. I capelli 

hanno il compito di valorizzare la bellezza di una sposa, 

se si sbaglia acconciatura ecco che si rischia di rovinare il 

giorno più bello di qualsiasi fanciulla. Prima di tutto è 

importante seguire la fisionomia del proprio volto, ogni 

forma del viso predilige una determinata acconciatura e 

non bisogna in questo caso sottovalutare nemmeno il vestito. Sono tutti punti da tenere ben presenti se si 

vuole apparire al massimo del proprio spelndore nel giorno delle nozze.  

Acconciatura più elaborata 

 

Se l'abito da sposa è molto più lavorato e impreziosito con decorazioni alquanto lussuose, in questo caso 

l'acconciatura per i capelli lunghi dovrà essere inevitabilmente anch'essa molto più lavorata. Qui deve 

esserci l'aiuto fondamentale del vostro parrucchiere, non è di certo semplice raccogliere i capelli. Con la 

lunghezza però indubbiamente si ha modo di poter variare di più. Un aspetto molto più elegante quindi è 

dato da un'acconciatura che raccolga tutti i capelli, cercando però di non perdere la loro voluminosità, 

quindi in questo caso si cercherà di creare un effetto anche più bombato, soprattutto sulla parte superiore 

della testa. La fila meglio averla di lato, dona insomma un aspetto molto più elegante. E' poi possibile 

lasciare fuori dall'acconciatura qualche piccolo ciuffo che casomai lo si può rendere più mosso. Questo tipo 

di pettinature da sposa per capelli lunghi sicuramente donano anche un aspetto molto più maturo alla 

donna, si rischia in alcuni casi di non sembrare però più le stesse. Ecco perché allora diventa importante 

cercare di essere sempre sé stesse anche nel giorno del matrimonio. Se per tutta la vita si è seguito uno 

stile alquanto semplice, soprattutto per quel che riguarda il look dei capelli, diventa un po' più fuorviante 

presentarsi al giorno del matrimonio con un'acconciatura molto elaborata e quindi di conseguenza un 

vestito molto appariscente e lavorato. Utilizzare questo tipo di look nel giorno del matrimonio è più adatto 

a quelle donne che nella vita hanno sempre puntato sull'eleganza più ricercata, mentre per tutte quelle 

fanciulle che amano la semplicità della vita l'acconciatura perfetta per il giorno del matrimonio è lasciare i 

capelli lunghi sciolti.  
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Pettinatura capelli lunghi sposa sciolti 

 

Per molti può sembrare un'eresia, ma negli ultimi anni la moda di spose con capelli lunghi sciolti sta 

davvero dilagando. In questo caso però deve essere più che importante avere capelli sani, ecco perché 

prima del fatidico giorno, se si hanno problemi di capelli sfibrati e secchi, è necessario affidarsi alle giuste 

cure rigeneranti. Seguire quindi un'alimentazione che garantisca la giusta nutrizione ai vostri capelli e 

optare per maschere e creme per capelli naturali che riescano a rigenerare quest'ultimi. Quando il vostro 

capello avrà raggiunto la giusta lucentezza e luminosità potete quindi optare per un'acconciatura da sposa 

per capelli lunghi che sia quanto più naturale e semplice possibile. L'ideale sarebbe però riuscire comunque 

a dare una forma ai vostri capelli, si prediligono ad esempio le classiche onde, con capelli non troppo ricci 

né troppo lisci. Per donare poi quel tocco in più di eleganza, che non deve lo stesso mancare nel giorno del 

matrimonio, ci si può aiutare con particolari accessori, che siano piccole pinzette o pettinini impreziositi con 

qualche pietra luccicante da poter applicare ai lati dei vostri capelli, alzandoli leggermente. In questo modo 

la semplicità non svanirà di certo, ma avrete un aspetto ancor più splendente e radioso.  
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tagli capelli lunghi lisci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli lunghi 
 Scegliere il giusto taglio per capelli lunghi lisci  
 Tagli per capelli lunghi lisci 
 Mantenere sani i capelli lunghi e lisci  

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

I capelli lunghi 

 

I capelli lunghi sono davvero una vera e propria arma di seduzione per una donna. Possono essere 

acconciati in mille modi, trasformati in morbidi boccoli per occasioni particolari, tagliati in vari modi, ma 

essi hanno bisogno di essere curati perché, proprio per via della lunghezza, è frequente la formazione di 

nodi ed, inoltre, se non curati tendono ad apparire subito sfibrati e spenti. Più sono lunghi , più tendono a 

sfibrarsi anche perché i capelli lunghi vanno pettinati con frequenza soprattutto se lisci e sottili. La 
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tendenza alla caduta è quindi maggiore per i capelli lunghi non curati adeguatamente ed è quindi 

importante usare i giusti prodotti e i giusti accorgimenti. I prodotti per la cura dei capelli lunghi sono 

davvero tanti e si adattano alle esigenze di ciascun tipo di capello. Si inizia con lo shampoo giusto e con le 

maschere che aiutano a mantenere i capelli forti senza però appesantirli e renderli grassi e per i capelli lisci 

lunghi è fondamentale usare un balsamo che aiuti a sciogliere i nodi e a mantenere i capelli lisci più a lungo. 

Scegliere il giusto taglio per capelli lunghi lisci  

 

I capelli lunghi lisci si prestano a una vasta scelta di tagli che potete cambiare anche con frequenza 

cercando quello che più vi piace o soddisfacendo la vostra voglia di cambiare e allo stesso tempo 

mantenere i vostri capelli lunghi. I tagli non sono tutti uguali, alcuni possono sembrare molto simili tra loro, 

ma una scalatura, un’acconciatura particolare possono fare la differenza per adattarsi alla giusta forma del 

viso. I capelli lunghi lisci stanno molto bene a chi ha il viso ovale ed incorniciano bene anche visi tondi, 

aiutando a coprire anche dei piccoli difetti. Se avete il viso allungato, per esempio, potete provare a 

renderlo meno lungo ed aggiustare le proporzioni scegliendo un taglio che sia molto scalato, la qual cosa 

aiuta a creare molto volume e allo stesso tempo potete scegliere una frangia che aiuti ad incorniciare il 

volto insieme alle scalature, che devono essere evidenti, delle ciocche davanti. Le scalature aiutano molto 

ad alleggerire la chioma e stanno bene a tutte. Se avete il viso di forma quadrata è possibile scegliere dei 

tipi di taglio che non squadrino ancora di più il viso, quindi da evitare la frangia e i tagli netti, mentre ottima 

idea resta scalare molto i capelli scegliendo una frangia lunga e asimmetrica. I capelli lunghi si prestano a 

molti tipi di acconciature. Possono essere raccolti per occasioni eleganti o possono essere lasciati 

semiraccolti per un’acconciatura veloce e allo stesso tempo elegante e pratica. Quando scegliete il vostro 

taglio è indispensabile fare attenzione anche alla 

praticità del taglio per le vostre abitudini quotidiane. Se, 

per esempio, si va incontro alla stagione calda e avete 

esigenza di legare spesso i capelli, non riterrete 

opportuno tagliare troppo corti i capelli nella parte 

anteriore di modo da rendere impossibile raccoglierli 

con semplicità. Per tutto questo potete parlare con il 

vostro parrucchiere che saprà aiutarvi a farvi scegliere i 

taglio che più si addice alla forma del vostro viso e , 

ovviamente, alle vostre esigenze quotidiane. 

Tagli per capelli lunghi lisci 

 

I tagli asimmetrici e voluminosi sono molto ricercati ed 

essi si ottengono con numerose scalature e sfrangiature 

che aiutano ad ottenere un effetto che si allontana 

dall’effetto “piatto” che può creare un tipo di capello 

molto liscio. Per chi ha capelli lisci e sottili di natura e 

non vuole rinunciare alla lunghezza, è possibile scegliere 

questi tagli di nuova tendenza, con numerose scalature 

che iniziano da lunghezze molto contenute e 
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incorniciano il viso con frange geometriche o asimmetriche a seconda della forma del viso. Per un look che 

sia romantico e che, allo stesso tempo, richiami il volume delle chiome degli anni Settanta, si può giocare 

sulla scalatura a tre gradi con la quale si scalano i capelli all’altezza della fronte, all’altezza del mento e poi 

si scalano all’altezza delle spalle a seconda della lunghezza ottenuta. Ciò crea volume intorno a questi tre 

punti focali e aiuta a mantenere la lunghezza dei capelli desiderata. I capelli lisci si prestano molto ai tagli 

geometrici, anch’essi sempre di moda. Squadrare il viso con una frangia geometrica e lasciare che le 

ciocche cadano lunghe sulle spalle e anche oltre può aiutare ad armonizzare e dare forma ad un viso che 

non ha forma. 

Mantenere sani i capelli lunghi e lisci  

 

I capelli lisci e lunghi vanno lavati con frequenza (almeno due volte a settimana) e va usato uno shampoo 

per capelli lisci e un balsamo che possa aiutare a sciogliere i nodi. I capelli vanno asciugati dopo averli 

tamponati bene con l’asciugamano e il phon non va messo troppo vicino alle ciocche anche se usate delle 

spazzole rotonde per aiutare la lisciatura. Aiutatevi a sciogliere i nodi pettinando i capelli, dopo la 

tamponatura, con un pettine di legno che vi aiuterà anche ad evitare lo spiacevole effetto “elettrizzato”. 

Almeno una volta al mese o ogni sei settimane è consigliabile usare una maschera nutriente perché i capelli 

lunghi tendono a sfibrarsi e a cadere. Potete usare anche delle maschere da fare in casa per ridare 

lucentezza e vigore ai vostri capelli. Potete provare con una maschera preparata con un tuorlo d’uovo, un 

cucchiaino di olio di oliva, un cucchiaino di olio di mandorle dolci e il succo di un pompelmo o di un limone.  
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tagli capelli lunghi scalati 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli lunghi 
 Tagli capelli lunghi scalati 
 Tagli scalati capelli lunghi ricci 
 Cura dei capelli lunghi 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

I capelli lunghi 

 

Portare i capelli lunghi è una scelta importante, perché devono essere sempre curati e per ogni shampoo 

bisogna avere la giusta accortezza per prepararsi con la pettinatura desiderata. I capelli lunghi hanno 

bisogno di essere costantemente nutriti con maschere e altri prodotti che aiutino a mantenerli sani senza 

appesantirli. Inoltre , a differenza di quanto molte donne pensano, le punte vanno costantemente tagliate , 

sia per evitare che i capelli troppo lunghi diventino deboli sia per eliminare le fastidiosissime “doppie 

punte”. Lisci o ricci i capelli lunghi sono molto femminili e sexy ed indicati soprattutto per le donne che 

hanno il viso ovale. Se avete il viso troppo magro è consigliato più un taglio corto o medio lungo e più 

http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lunghi/tagli-capelli-lunghi-scalati.asp#I%20capelli%20lunghi
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vaporoso. I capelli lunghi sono belli anche perché si prestano a molte acconciature e tagli. Se li avete lisci 

potete renderli mossi o ricci creando un po’ più di volume. Se , al contrario, li avete mossi o ricci, potete 

lisciarli per cambiare look. Ricci o lisci che siano, i capelli lunghi si prestano ad infinite acconciature raccolte 

o semiraccolte, dalle più semplici , come la coda di cavallo alle più complicate e adatte per le occasioni più 

speciali. 

Tagli capelli lunghi scalati 

 

Per chi possiede i capelli lisci e lunghi ed è stanca della solita “testa”, è possibile dare più volume alla 

chioma optando per un taglio scalato. I capelli lunghi sono particolarmente adatti a questi tagli che 

coinvolgono delle lunghezze diverse e soprattutto se lisci, il taglio scalato che gioca sulle lunghezze, crea un 

effetto sulla schiena che è davvero spettacolare. Il taglio scalato più semplice è , infatti, quello in cui si gioca 

su varie lunghezze. Si parte da una lunghezza stabilita di solito all’altezza della nuca a poi si procede a 

scalare gradualmente tutte le ciocche. Il risultato è una chioma molto alleggerita e soprattutto le punte 

scalate e lisciate sono molto più evidenti. Per il taglio scalato potete scegliere anche una frangia di tipo 

asimmetrico che vi copre la fronte da destra a sinistra o viceversa e se avete i capelli tinti o con meches 

potete anche giocare su giochi asimmetrici di colori e riflessi proprio sulla frangia. Se invece non volete la 

frangia asimmetrica potete optare per la “classica” a taglio netto che potete scegliere della lunghezza che 

desiderate. La frangia sta bene a chi ha il viso ovale o tendenzialmente tale. Aiuta infatti ad armonizzare la 

forma ovale del viso andando a coprire una fronte troppo alta o correggendo alcuni difetti dovuti a dei 

tratti non regolari. Per esempio se avete il viso quadrato la frangia è un ottimo rimedio per passare ad 

armonizzare il volto donandogli una forma più ovalizzante. Il taglio scalato esiste anche di altri tipi. Potete , 

infatti, scegliere di scalarli molto ed iniziare con le parti più corte all’altezza del naso o poco più giù. Potete 

anche scegliere di scalare molto la parte anteriore della chioma per creare un effetto più luminoso. Certo, 

se avete i capelli lisci potete provare a fare molti tagli scalati e curare le punte durante l’asciugatura per 

essere sicure che il taglio sia ben evidente.  

Tagli scalati capelli lunghi ricci 

 

Se avete i capelli mossi la scalatura risulta evidente 

soprattutto se giocate su molte gradualità di lunghezze. 

Il mosso aiuta ad armonizzare il volto e la scalatura 

rende la vostra testa molto meno voluminosa. Per i 

capelli ricci, la lunghezza può aiutare tantissimo a tenere 

a bada i ricci più gonfi e crespi ed inoltre il raglio scalato, 

se pur non evidente come per i capelli lisci, dona alla 

capigliatura un effetto curato e allo stesso tempo 

naturalmente voluminoso. I tagli scalati sono molto 

indicati per i ricci più o meno ribelli perché aiutano a 

cambiare la solita chioma fluente riccia. Scegliere dei 

ricci corti avanti e gradualmente più lunghi dietro aiuta 

a valorizzare ancora di più i capelli ricci perfetti . Per i 

ricci crespi la scalatura all’altezza della nuca aiuta molto 
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a creare un effetto più voluminoso sulla testa in modo che il viso vi resta inquadrato senza che vi compaia il 

solito problema di avere una testa da leone. Molto di moda sono i capelli scalati nella parte alta della testa 

che donano un’aria sbarazzina e allo stesso tempo aiutano a “svuotare” un po’ le zone che sono più gonfie.  

Cura dei capelli lunghi 

 

Ricci , mossi o lunghi, i capelli lunghi vanno curati molto. Dovete avere cura di spuntarli con continuità, 

usare balsami sia che li abbiate ricci che lisci. Se sono ricci, infatti, occorre usare dei balsami specifici che 

aiutano a mantenere il riccio bello e sciolto in tutta la sua lunghezza. Se , invece, li avete lisci , del balsamo 

non potete fare a meno, a causa dei nodi che si formano proprio per la lunghezza oltre che per la naturale 

predisposizione del tipo di capello. Le maschere nutrienti vanno applicate almeno una volta al mese se 

volete capelli lunghi e sani e soprattutto se non volete che subito vi compaiano le doppie punte. Per le 

maschere potete usare anche dei prodotti che avete in dispensa e avere la pazienza di preparale oppure 

potete acquistarne in profumeria o in erboristeria e perché no, potete farvi sempre consigliare dal vostro 

parrucchiere quella più adatta al vostro tipo di capello.  

 

 

 

 

 

 

 

 


