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acconciature capelli lisci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Acconciature capelli lisci : consigli e idee  
 Acconciature in base alla lunghezza dei 

capelli 
 Altre acconciature in base alla lunghezza 
 Acconciature in base al viso  

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Acconciature capelli lisci : consigli e idee  

 

È desiderio di molte avere i capelli lisci: corti lunghi o di media lunghezza. Non importa! L’importante è che 

siano lisci e setosi. Maschere, creme, cere, piastre “supereccezionali” e supercostose. Diciamolo, il taglio di 

capelli col liscio è più evidente. Ottenere il liscio perfetto è possibile con i nuovi prodotti contenenti 

cheratina ma anche con i trattamenti di stiratura chimica che riducono l’uso della piastra.  

Ma oltre alle donne che cercano il liscio ci sono quelle che invece il liscio ce l’hanno di natura: 

setoso o tendente al crespo, gonfio o troppo piatto oppure , diciamolo, liscio perfetto. Sia che 
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vogliate passare dal riccio , dal mosso , dal crepo al liscio perfetto, sia che abbiate già di vostro ( e 

aggiungiamo ‘ beate voi’) un liscio setoso e luminoso per una serata in discoteca, un appuntamento 

dell’ultimo minuto, una cena galante, per un appuntamento di lavoro particolare, una cerimonia o 

semplicemente per cambiare look, vi consigliamo alcune acconciature per far sì che anche la 

chioma più fluente e liscia non risulti dopo qualche ora la solita “testa disordinata”. 

Acconciature in base alla lunghezza dei capelli 

 

Ovviamente alcune acconciature possono essere fatte 

solo coi capelli lunghi e altre invece si adattano 

perfettamente sia al liscio lungo che a quello di media 

lunghezza o corto. Per quanto riguarda i capelli lisci 

lunghi una delle acconciature più facili da realizzare 

resta l’intramontabile coda di cavallo. Potete usarla 

come escamotage quando non vi resta tempo per lo 

shampoo ma volete lo stesso avere i capelli ordinati e 

non far notare che non sono perfettamente puliti. O 

usarla quando non abbiamo tempo per dedicarci alla 

cura dei capelli ma ci occorre tenere a posto i capelli 

durante una serata importante. La coda si adatta alle 

occasioni d’uso di giorno e a quelle di sera. Farla è 

facilissimo: basta spazzolare i capelli, tirarli tutti 

all’indietro per formare la coda che va poi fissata con un 

elastico. Per chi ha i capelli tendenti al crespo è possibile vaporizzare il tutto con della lacca per rendere 

uniforme sia la parte anteriore che l’attaccatura. Usare un elastico particolare , abbinato al vestito o alla 

borsa è l’ultima tendenza. Ce ne sono con fiocchi , fiori e quelli delle marche più trendy del momento, che 

dire? Davvero irresistibili. Trucco dell’ultimo minuto facile ed economico è l’utilizzo di un nastrino di raso 

del colore desiderato per coprire l’unico elastico che riusciamo a trovare (chissà se qualcuno mai ci 

spiegherà come magicamente elastici e forcine scompaiano dai nostri cassetti): è facilissimo farlo passare 

più volte intorno all’elastico per coprirlo e poi finire o con un bel fiocco o se preferite potete annodare il 

nastro dal lato interno dell’attaccatura. Altro trucco è l ‘utilizzo di una ciocca di capelli volontariamente 

lasciata fuori all’altezza dell’attaccatura della coda. Una volta che avete finito con l’elastico, come per il 

nastro , fate passare più volte la ciocca intorno all’elastico e poi , finita la ciocca, usate una forcina per 

capelli per fissare le punte della ciocca all’elastico. 

Anche la semplice coda di cavallo può avere qualche variante : per un look innovativo e non 

tradizionale fatela alta e al lato. Pettinate bene i capelli, abbassate la testa verso destra ( o sinistra se 

preferite) e procedete col formare la coda e fissarla con l’elastico. La coda verrà volontariamente al 

lato, e se si vuole l’effetto latino è possibile aggiungere un fiore del colore che preferite. La stessa 

acconciatura potete farla verso il basso, di modo che i capelli scendano sulla spalla e il fiore ,o 

qualsiasi altro vogliate usare per impreziosire l’attaccatura, risulti ben in evidenza. 

Partendo dalla coda di cavallo potete, inoltre, creare altre acconciature. Per esempio una volta fatta 

la coda potete prendere i capelli e farli girare intorno all’elastico , come se voleste creare uno 

chignon, e fissare tutto con delle forcine, delle pinzette o se preferite uno di quegli spilloni lunghi 
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per capelli. 

Altre acconciature in base alla lunghezza 

 

Per capelli lisci non eccessivamente corti è possibile, armandosi di gel e pazienza creare un effetto bagnato 

ma ordinato. Si inizia prendendo un po’ di gel ( o se preferite cera o pasta modellante)e passandolo su una 

piccola ciocca per tutta la sua lunghezza. Dopodiché si ripete l’operazione per la ciocca adiacente. Una volta 

ottenute due ciocche gellate si incrociano tra loro come a formare una treccia a due ciocche. L’operazione è 

da ripete per tutta la chioma. A questo punto potete decidere di lasciare i capelli così, oppure di tenerli per 

qualche ora in posa e poi sciogliere le treccine. In ogni modo se scegliete questa pettinatura per 

un’occasione che duri un po’ , tipo una cerimonia o una festa, è consigliabile lasciarli in trecce in modo da 

permettere alle stesse di sciogliersi da sole.  

Per i lisci di qualsiasi lunghezza la cresta è sempre il metodo migliore per creare un effetto 

volumizzante. Basta tirare indietro i capelli dalla fronte alla nuca spazzolandoli più volte e poi 

aiutandovi con gel o pasta modellante lisciate la parte anteriore della chioma lasciando sciolti i 

capelli dietro. Alternativa è la cresta che raccoglie sono i capelli nella zone delle tempie. Li tirate 

indietro fissandoli con delle forcine che coprirete coi capelli che dalla fronte scivoleranno 

all’indietro con un effetto naturale. Ovviamente laccate il tutto per conservare la pettinatura.  

Per tagli non eccessivamente corti avanti potete crearvi una fascia usando i capelli. Prendete due 

belle ciocche di capelli che partono dalla fronte e decidete se volete la fila al centro o al lato. Alzate 

i capelli, proprio come quando vi preparate per la doccia o per cucinare, lasciando le ciocche scelte 

sciolte. Pettinate le ciocche e aiutandovi con la lacca tirateli verso la nuca facendoli aderire bene 

alla testa. Dopo unite le ciocche dietro alla nuca legandole insieme con un elastico. Sciogliete i 

capelli. Pettinateli e avrete una fascia fatta con i vostri stessi capelli. Per le serate importanti potete 

usare una lacca coi brillantini. Effetto glamour assicurato! 

L’uso della fascia di stoffa è ritornato di moda. Potete usare quelle sottili, che potete mettere anche 

lasciando fuori alcune ciocche anteriori o quelle larghe per coprire anche la parte alta della fronte. 

Un trucco per essere alla moda e mostrare un tocco di stile personale è usare un foulard al posto 

della fascia. Potete legarlo alla nuca centralmente o al lato di modo che la parte terminale del 

foulard vi cada sulla spalla e sia evidente, oppure potete semplicemente usarne uno più corto. Se 

volete una fascia con più “volume” potete usare un cerchietto largo di qualsiasi colore che coprirete 

col foulard, o usarne uno di quelli in vendita che hanno la struttura del cerchietto rivestita con 

foulard di seta o raso.  

Il cerchietto sta davvero bene a tutte! Larghi, stretti, con fiori , fiocchi e farfalle. Un’idea per non 

metterlo sempre allo stesso modo? Prendete una ciocca di capelli anteriori e partendo da destra a 

sinistra coprite metà fronte diagonalmente. Fissate il ciuffo morbido ottenuto con una molletta e poi 

mettete il cerchietto (meglio se uno di quelli sottili e se avete una serata importante potete usare 

quelli con i brillantini).  

Sia per i tagli corti che per quelli lunghi potete scegliere i torciglioni. Facili da fare, effetto da 

acconciatura accurata. Pettinate i capelli, fate la riga al centro e spruzzate un po’ di lacca fissante. 
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Prendete la ciocca della fila centrale e iniziate ad attorcigliarla su se stessa partendo dall’attaccatura 

della fronte ( di solito si parte facendo il torciglione al centro e poi si procede facendone uno a 

destra e uno a sinistra e così via se si vuole tutta la testa coi torciglioni). Alla lunghezza desiderata 

fissate il torciglione alla testa con una forcina o una mollettina. Il segreto del professionista è l’uso 

di fascette di plastica. Sì , proprio quelle che usano gli elettricisti. Una volta chiuse si taglia la parte 

in eccesso e il torciglione è ben fissato. Se volete mantenere l’acconciatura a lungo è consigliabile 

usare le fascette. Le trovate in ferramenta, nei negozi di rifornimento per parrucchieri e anche in 

alcune profumerie. Per i capelli scuri è facile mimetizzarle: le più comuni sono di colore nero e 

marrone. Se siete bionde invece potete usare quelle color crema o scegliere di coprire le fascette con 

delle mollette. Potete , inoltre, sbizzarrirvi a creare torciglioni solo su un lato partendo magari dalle 

ciocche vicino all’orecchio destro ( o se preferite sinistro) e procedere fino alla tempia sinistra. 

Potete farli in diagonale o intrecciarli tra di loro creando rombi e impreziosire la capigliatura 

coprendo le fascette con piccole spille per capelli con perline o punti luce.  

Il semiraccolto , come si intuisce dalla parola stessa, non è un raccolto completo, nel senso che si 

raccolgono i capelli nella parte alta della testa e dietro restano sciolti. È possibile lasciarli lisci o se 

si preferisce alternare ciocche lisce a ciocche con frisé. Esistono diversi tipi di semiraccolto, più o 

meno complicati, arricchiti o meno con spilloni gioiello. Quelli più particolari si usano per le 

occasioni importanti, quali per esempio il matrimonio, ma potete realizzarne uno semplice per le 

vostre occasioni. Basta tirare i capelli indietro ai lati e fissarli con delle forcine.  

Acconciature in base al viso  

 

Tra le acconciature che abbiamo appena visto ce ne 

sono alcune che vi potranno piacere di più o di meno 

proprio perché molto dipende dalla forma del viso. Se 

avete il viso paffuto, per esempio, è consigliabile una 

coda di cavallo alta. Se invece avete un viso ovale optate 

per la coda laterale bassa. I torciglioni sono da evitare se 

avete una fronte eccessivamente larga, piuttosto 

scegliete un taglio con frangetta asimmetrica che 

scenda sul lato. Potete raccoglierla con una mollettina o 

meglio ancora armarvi di spazzola e phon per renderla 

più voluminosa o con le punte all’insù. Otterrete un 

bellissimo stile anni ’50. Il semiraccolto sta bene quasi a 

tutte ed è un’acconciatura che dona molta eleganza, 

anche non se realizzata alla perfezione. Lascia scoperto 

il viso e quindi è da evitare nelle occasioni importanti se 

si hanno le orecchie troppo in evidenza o il naso un po’ grosso. Per il viso un po’ più tondo si può usare un 

semiraccolto più voluminoso con cotonatura della chioma che resta sciolta. 
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capelli corti lisci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli corti: la moda  
 Capelli corti tagli  

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli corti: la moda  

 

I capelli sono l’esaltazione esatta delle forme del viso, la cornice che rafforza le linee, le spigolature, le 

geometriche essenze che si incontrano per creare simmetrie precise, perfette. I tagli e le acconciature, 

cambiano continuamente, subendo l’influsso della moda, delle tendenze, degli stili che stabiliscono le 

coordinate di forme nuove, di nuovi volumi, di tagli e pettinature eleganti, pompose, sprezzanti, originali. I 

capelli sono figli di un tempo sempre nuovo, di una proposta, di un periodo storico, di una geometria 

facciale. Le geometrie dei tagli e delle acconciature, tendono ad adattarsi alle diverse forme del viso, alle 

specifiche geometrie facciali che subiscono un camuffamento o un’esaltazione dal modo in cui si decide di 

raffinare la cornice dei capelli. Lo stile dei capelli va necessariamente adattato anche alla fisicità, oltre che 

http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lisci/capelli-corti-lisci.asp#Capelli%20corti:%20la%20moda
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al viso. Il corpo, presenta anch’esso delle precise sinuosità, che i capelli possono esaltare: l’acconciatura va 

scelta dunque in relazione alla forma del viso e alla forma corporea. Un taglio medio corto, si adatterà 

perfettamente ad una fisicità minuta: i capelli devono presentare la medesima fattezza del corpo, creando 

delle precise simmetrie. Capelli eccessivamente lunghi tenderebbero ad appesantire l’immagine ed il viso, 

capelli troppo corti, tenderebbero a sminuire la fisicità. Ad un corpo snello, si adatterà perfettamente un 

taglio medio lungo, poiché la fisicità longilinea, potrà essere esaltata da un’insieme di linee perfettamente 

coordinate che si incontrano in un fisico alto e magro. Ad una corporeità robusta, non si adattano tagli e 

acconciature corte, che renderebbero la testa più piccola rispetto al fisico, né tagli eccessivamente 

voluminosi. Il taglio ideale è quello medio, liscio ordinato, che tenda ad ammortizzare i volumi. Le regole 

delle proporzioni, determinano le simmetrie dei volti rendendo la figura precisa, armonica, gentile. Le 

forme vengono ammorbidite, addolcite. 

Capelli corti tagli  

 

Sempre più in voga negli ultimi tempi, è il taglio corto 

per capelli lisci. Esso di adatta perfettamente ai visi ovali 

e regolari, esalta la bellezza degli occhi grandi, lascia 

scoperta la dolcezza del viso, la luminosità 

dell’incarnato, le geometrie della bocca e del naso. 

Acconciatura idonea per i capelli delicati e lisci, 

estremamente comoda, elegante, originale, versatile. Di 

moda, lo stile corto liscio asimmetrico, che prevede la 

rasatura, o i capelli comunque corti da un lato, e un 

lungo ciuffo asimmetrico dal lato opposto. Suddetto 

ciuffo, scende liscio o leggermente ondulato, creando 

delle pieghe di eleganza, bellezza, raffinatezza. E’ il 

taglio che si adatta a visi precisi, angelici, dolci, a fisicità 

minute o anche atletiche. Taglio corto e liscio, è quello 

rasato sulla nuca, che si apre all’altezza delle orecchie, 

portato sempre con la fila laterale. E’ un taglio doppio, 

che ha una doppia fattezza: davanti somiglia ad un carrè 

lungo, che sfiora il mento, dietro è originale e 

cortissimo. Suddetto taglio si adatta alle atlete, alle 

donne originali, ma anche alle donne estremamente 

raffinate, che possono gestire i loro capelli pettinandoli 

delicatamente senza esaltare punte e volumi. Taglio 

corto classico e giovanile, è quello spettinato modello 

baby. Suddetto taglio, tende ad esaltare la dolcezza del viso e l’originalità di una donna che ama il 

cambiamento, che rompe gli schemi, che sente che la moda è una cornice, a volte troppo stretta, troppo 

chiusa. Il capello corto liscio spettinato, può essere reso ancor più trendy, da cerchietti con strass, da 

pinzette particolari, da nuove acconciature create con appositi prodotti che volumizzino il liscio, 

rendendolo maggiormente esaltante. I capelli corti lisci, possono essere anche asciugati ordinati 

all’indietro, come se fossero gelatinati, mettendo cosi in risalto la limpidezza del viso. Il carrè cortissimo è 

intramontabile, con o senza frangetta alla francese, liscio con una piega impeccabile. Adatto alle donne in 
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carriera, ai visi gentili, precisi ed ordinati. Carrè asimmetrico, più corto da un lato, più lungo dall’altro, con 

la stessa frangia asimmetrica, tende a creare un effetto divistico, che richiama le mode di acconciature 

corte del passato, di volti noti, di esaltanti forme, che il tempo ha immortalato, conservato. Taglio alla 

francese, capelli lisci a fungo, corti, che scoprono il collo, precisi e simmetrici, sono l’esaltazione degli occhi, 

della bocca, del viso tutto che resta nudo. Idoneo per visi bellissimi, privi di imperfezioni. Liscio o 

leggermente ondulato, è il taglio gentilissimo che vede i capelli tirati indietro rasentare le spalle; scalato o 

sfilato, con punte asimmetriche davanti e dietro, con frangia spettinata e corta, il taglio che veste i volti 

originali, senza schemi. Cortissimo dietro, lungo alle spalle davanti, sfilato sul capo e la frangia: un taglio 

moderno, assolutamente glamour, che si adatta ai visi lunghi, che sta benissimo alle donne minute o snelle. 

I capelli corti incorniciano il viso, lo esaltano, lo denudano, lo rendono maggiormente visibile e luminoso. 
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capelli lisci mossi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli lisci  
 Capelli mossi  

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli lisci  

 

I capelli, sono la morbida esaltazione del viso e delle sua parti: lunghi, corti, mossi, lisci, ricci, crespi, 

ondulati. I capelli presentano delle caratteristiche e modulazioni differenti, che inquadrano il volto in una 

cornice esatta, stravagante, dolce, raffinata, elegante. I capelli lisci e mossi, sono estremamente versatili, 

delicati e morbidi. Favoriscono un effetto doppio e intercambiabile, che li rende favorevolmente 

disciplinati, gentili e modellabili. L’intercambiabilità del mosso e del liscio, sta nella stessa versatilità del 

capello, che può essere pettinato in diverse maniere: i capelli lisci lunghi, possono essere lasciati liberi, 

fluenti sulle spalle, ordinati, sobri: la caratteristica principale di questa tipologia di capello è l’ordine e la 

raffinatezza. Il capello liscio, tende a garantire un effetto delicato, ordinato e molto elegante. Le 

pettinature, sono sempre fattibili, e spaziano in una vasta gamma di possibili scelte. Una coda lunga alta, 

per i visi ovali e regolari, sarà perfetta per qualsiasi tipo di occasione: mostrerà la bellezza del viso, 

esaltandone i lineamenti, le angolature, le forme, e palesando allo stesso tempo, la sinuosità delle spalle, 

http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lisci/capelli-lisci-mossi.asp#Capelli%20lisci
http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lisci/capelli-lisci-mossi.asp#Capelli%20mossi
http://www.bellezzasalute.it/capelli/quiz-e-sondaggi/sai-prenderti-cura-dei-tuoi-capelli.asp
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del collo e della schiena. Coda bassa e laterale, per un’acconciatura trendy, intellettuale, ordinata, 

quotidiana. Treccia alta, laterale, è perfetta per i visi tendenzialmente tondi o sull’ovale regolare. Carrè, 

tagli corti, sfilati, corti dietro e lunghi avanti, asimmetrici, imprecisi, sbarazzini. I capelli lisci, comunque 

vengano pettinati e tagliati, permettono di creare fantasie estrose sulla propria testa, permettono di 

cambiare, di modellare, a seconda delle mode, dei gusti, della serata. Il capello liscio, viene pettinato e 

asciugato con estrema semplicità: la fonatura, richiede l’utilizzo di una spazzola dalle setole morbide, che 

non spezzino o capelli e va effettuata ciocca per ciocca, con estrema calma e delicatezza. Il capello liscio, 

tenderà ad acquistare volume, simmetria, ordine. Anche l’asciugatura è estremamente versatile, e può 

variare a seconda dell’acconciatura che si desidera realizzare. La versatilità del capello liscio, sta anche nella 

possibilità di diventare mosso: con un tocco di spazzola, o anche con il ferro o la piastra, i capelli lisci, si 

trasformeranno in onde gentili, sinuose, raffinate, dolcissime.  

Capelli mossi  

 

E’ questa la qualità specifica dei capelli mossi, quella di 

garantire l’erotismo, la delicatezza, la leggerezza, 

mediante un movimento leggero e delicato, che 

accompagna la curve del viso, delineandone le perfette 

geometrie. I capelli lunghi mossi, sono un classico 

intramontabile: si adattano ad un corpo slanciato e 

formoso, nel richiamo perfetto delle curve sofisticate 

che caratterizzano questa tipologia di capello. Cadenti 

sulle spalle, morbidi, o ancora un liscio che termina in 

un’onda. Un radical chic, che non tramonta, un finish 

naturale che non invecchia, che rende i capelli i 

protagonisti assoluti di una flessuosità gentile, 

estremamente elegante. I capelli mossi, possono essere organizzati in moltissime acconciature, in code, 

chignon, alti e bassi, in semisciolti, che fanno cascare qualche filo gentile sulle spalle. Se medi o corti, i 

capelli mossi, daranno un senso di freschezza, morbidezza, originalità. Denotano eleganza suprema, 

raffinatezza. Per domare il liscio e conservare il mosso, è necessario utilizzare prodotti adatti al lavaggio e 

alla protezione dei capelli. La chioma liscia, tende generalmente ad appiattirsi, per cui, dovrà 

necessariamente essere tutelata con shampoo ravvivanti ricostituenti e volumizzanti. Il capello liscio, anche 

se non grasso, è estremamente delicato e sottile, per cui, andrà rafforzato alla radice, con maschere allo 

yogurt, al miele, all’argilla purificante, al lievito di birra, che favoriscano la purificazione del capello e la 

fortificazione dello stesso. Da bagnati, i capelli lisci, vanno pettinati e districati dai nodi, con estrema cura e 

attenzione: è il momento in cui palesano una maggiore fragilità e delicatezza, e in cui sono maggiormente 

tendenti a spezzarsi. E’ preferibile sempre applicare una maschera protettiva prima di pettinarli, lasciando 

che questa agisca nutrendo la cute. I capelli mossi, sono meno delicati dei capelli lisci per alcuni versi, ma 

vanno tutelati nel tempo. Il capello mosso, può divenire insulso e insignificante, perdendo completamente 

la sinuosità delle onde che tendono a caratterizzare questa tipologia di chioma. E’ preferibile utilizzare 

shampoo ricostituenti che contengano elastina, una sostanza che conserva la forma ondulata del capello. 

L’asciugatura, va effettuata con la spazzola, arrotolando a questa le varie ciocche, o va lasciata liscia, per 

poi essere riconfermata con gli appositi strumenti. I capelli mossi, possono essere asciugati anche free, e 

vanno lasciati liberi di esprimersi, senza costringerli troppo in acconciature strette e tirate, che negano la 
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bellezza del mosso. A differenza dei capelli ricci, i capelli mossi e lisci, sono certamente gestibili e versatili. Il 

liscio, può diventare mosso e viceversa, variando continuamente a seconda della moda, del viso, del tempo. 
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capelli lisci scalati 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli e bellezza  
 Cura dei capelli  
 Capelli lisci scalati  
 Tagli capelli lisci scalati 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli e bellezza 

 

Se il make up ha un ruolo fondamentale per la bellezza femminile, non si può assolutamente trascurare 

l'importanza dei capelli. Questo è un campo che sta molto a cuore a tutte le donne, sempre insomma alla 

ricerca di qualche look alternativo e alla moda che possa migliorare di gran lunga il proprio aspetto fisico. 

Guai insomma ad avere capelli fuori posto, per la donna costituiscono un enorme patrimonio della bellezza 

femminile, al pari del make up. Se non si esce di casa senza un velo di trucco sul viso, sicuramente diventerà 

ancora più improbonibile farsi vedere dagli altri con capelli fuori posto, senza alcun tipo di ordine. La 

bellezza dei capelli però non riguarda esclusivamente il taglio particolare o alla moda, ma soprattutto la 

loro cura. Insomma si può anche avere un taglio piuttosto glamour e accattivante, ma senza curare i capelli 

sicuramente il risultato non potrà mai esere più che positivo. Con ciò non significa che bisogna recarsi due 

volte a settimana dal parrucchiere, potrebbe costituire un peso economico troppo sostanzioso da 
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http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lisci/capelli-lisci-scalati.asp#Cura%20dei%20capelli
http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lisci/capelli-lisci-scalati.asp#Capelli%20lisci%20scalati
http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lisci/capelli-lisci-scalati.asp#Tagli%20capelli%20lisci%20scalati
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sopportare. 

Cura dei capelli 

 

La cura dei capelli avviene da voi stesse, dal vostro stile 

di vita, è insomma importante che il vostro parrucchiere 

di fiducia possa tagliare o acconciare capelli che siano in 

forma. E' un po' lo stesso concetto che si fa con la pelle, 

essa deve essere curata per evitare che sorgano le varie 

imperfezioni. Tutto parte come sempre 

dall'alimentazione, se avete capelli crespi, grassi, secchi, 

sfibrati, una delle principali cause è il cibo che mangiate. 

Come qualsiasi altro organo del nostro corpo, i capelli 

hanno bisogno di sostanze nutritive sane in grado di 

potergli garantire salute e benessere. Solitamente 

seguendo una dieta equilibrata e sana, evitando 

alimenti grassosi e così via, la salute dei capelli tenderà subito a migliorare. Vi sono poi dei vari prodotti per 

capelli, come creme, maschere naturali, che contribuiscono ancor di più a migliorare l'idratazione, la 

morbidezza e la lucentezza dei capelli, proprio insomma come accade per la cura della pelle. E' inoltre 

indispensabile che i capelli non siano sottoposti a vari stress come piastra, phon a temperatura bollente, 

continui shampoo, tinture, tutti questi elementi non garantiscono salute ai vostri capelli. E' bene quindi fare 

molta attenzione alla cura dei capelli.  

Capelli lisci scalati 

 

Ogni capello poi va curato secondo la sua natura, che siano ricci, mossi o lisci, quello che conta è non 

stressarli mai più di tanto. I più facili da gestire sono sicuramente i capelli lisci, non c'è insomma bisogno di 

ricorrere a troppe ore di spazzola e phon o a continute stirature con la piastra, per averli sempre in ordine. 

C'è quindi un netto vantaggio nell'avere i capelli lisci, anche se a volte possono sembrare un po' troppo 

piatti e senza forma. Ecco che qui entrano in gioco i capelli lisci scalati, un taglio insomma più sbarazzino 

che inoltre può essere sempre perfetto, grazie infatti alla forma liscia dei capelli. Sicuramente i tagli scalati 

non sono molto consigliabili per chi ha capelli ricci o troppo mossi, in questo caso si rischia di creare la 

classica forma a cespuglio che non dona più bellezza a tali capelli. Ciò non significa che chi ha i capelli un po' 

più indomabili non possa avere un taglio scalato, ma chiaramente richiederà una costante supervisione da 

parte del parrucchiere, evitando insomma di ritrovarsi spesso con una forma un po' troppo bombata e 

strana.  

Tagli capelli lisci scalati 

 

Più interessante invece è prendersi cura dei capelli lisci scalati che possono indubbiamente optare per 

diversi tipi di scalature. Essendo molto più semplici da gestire i capelli lisci scalati possono variare 
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sicuramente nella forma e il taglio riuscirà ad essere realmente visibile e non nascosto da qualche 

particolare curvatura dei capelli. E' in questo caso che i parrucchieri possono davvero sbizzarrirsi ed essere 

orgogliosi dei loro tagli. I capelli lisci scalati possono essere anche di varia lunghezza, non vi sono insomma 

dei limiti da rispettare, purché chiaramente si soddisfi il desiderio della donna in questione. Possono esserci 

capelli lisci scalati molto corti, i classici tagli più alla maschiaccio, ma che ritrovano un tocco femminile 

grazie ad un ciuffo che copre leggermente la fronte. Molto di moda sono i capelli lisci scalati con delle 

gemotrie particolari, molto storte. Questo non significa che il parrucchiere non sia in grado di tagliare i 

capelli, ma è la scalatura che esige particolari lunghezze tutte diverse tra loro, questa è la bellezza di chi 

porta orgogliosamente capelli lisci scalati. Sicuramente i tagli migliori, dove il parrucchiere può osare di più, 

sono quelli di media lunghezza. I capelli lisci scalati in quest'ultimo caso acquistano ancora più bellezza, 

perché si può tranquillamente optare per diversi tagli. Molto di moda sono quelli con la classica frangia, ma 

non regolare piuttosto sbarazzina, bisogna insomma evitare che i capelli lisci risultino troppo appiattiti e in 

questo caso è l'irregolarità del taglio che può conferire una forma unica ed intrigante. A seconda poi del 

proprio visto e dei propri gusti si può scegliere di scalare i capelli più dietro o davanti. Qui sarà anche il 

parrucchiere a consigliarvi. 
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capelli lunghi lisci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli lunghi 
 Come avere capelli sani e lisci 
 Una chioma forte e sana  
 Acconciature capelli lisci lunghi 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli lunghi 

 

Una donna è un universo di sensualità, seduzione, fascino, eleganza, bellezza. Sinuosamente, essa filtra 

attraverso la sua stessa immagine, semantiche di senso, realtà sconosciute e autentiche, attraverso gli 

elementi del suo essere femminile. Una donna è il riflesso esatto del modo in cui si presenta. Esprime, 

attraverso il suo corpo, infiniti modi di essere, pezzi di anima e di cuore. Ogni elemento del suo corpo 

racconta un frammento della sua storia. Come un puzzle, la donna si compone come fosse un’insieme che 

forma un assemblaggio perfetto. La profondità degli occhi, la rotondità delle curve, la dolcezza dei 

lineamenti, la linearità della sua figura, vanno a comporre l’insieme delle sue modulazioni, delle sue 

meravigliose sinuosità. I capelli, sono per una donna uno degli elementi più importanti della sua immagine. 

I capelli sono sensualità, eleganza, fascino, stravaganza. Racchiudono nella loro bellezza un universo di 

significanti e significati. I capelli lunghi, in particolare conservano da sempre un fascino e una leggiadria 

indescrivibili. Elementi ricchi di aulicità, pregnanti di sacralità. Una chioma corposa, brillante e fluente, era 

ed è sinonimo di bellezza, sensualità, erotismo. Tutti i capelli necessitano ci cure continue per conservare 
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forma, setosità e consistenza. Ogni tipologia di capello, richiede un trattamento specifico, che sia mirato 

rispetto alla qualità del capello stesso e alla problematica contingente. I capelli lunghi e lisci, sono 

estremamente delicati e fragili. Morbidi e setosi, essi più di tutte le altre tipologie di capello tendono alla 

rottura, all’opacità, alla caduta. Necessitano dunque di cure specifiche e continue. Diverse sono le 

metodologie adatte a migliorare la qualità del capello e a favorirne la crescita. I diversi step, si articolano in 

tecniche di ristrutturazione, protezione e idratazione del capello, tecniche che coniugate insieme, 

favoriscono la crescita di una chioma liscia, voluminosa e setosa. 

Come avere capelli sani e lisci 

 

Per avere capelli sani e forti, è importante ricorrere alle 

forbici almeno una volta al mese. Il verbo tagliare in 

questo caso diviene sinonimo di cura: le doppie punte 

tendono a formarsi a causa dell’utilizzo di prodotti 

eccessivamente aggressivi, a causa delle numerose 

colorazioni e decolorazioni effettuate, a causa di un uso 

spasmodico ed errato della spazzola. Particolarmente 

anti estetiche le doppie punte, rendono i capelli 

stopposi e poco brillanti, spenti e opachi. Quelle 

fastidiose code asimmetriche dunque, vanno eliminate 

con una leggera sforbiciata. Le doppie punte infatti, non 

tenderanno a scomparire da sole, una mancata 

eliminazione di esse, potrebbe comportare un 

indebolimento del capello e una mancata crescita. 

Tagliare le doppie punte eliminando qualche 

centimetro, è il primo passo per favorire la crescita e per 

irrobustire i capelli. Ogni singolo capello cresce 

mediamente di più di un centimetro al mese, per cui, è 

importante ricordarsi di spuntarli. Per non danneggiare 

ulteriormente i capelli, e conservare la lunghezza, è 

importante prediligere tagli pieni e non sfilati. Le scalature profonde infatti, tendono ad indebolire e 

danneggiare le chiome, rendendole ancor più fragili. L’asciugatura è uno dei passaggi più delicati ed 

importanti. I capelli, innanzitutto, non vanno pettinati da bagnati: sono infatti più delicati e tendenti a 

spezzarsi. Se si presentano nodi all’interno della capigliatura, che non potrebbero essere rimossi altrimenti, 

è possibile spazzolare, ma utilizzando pettini a denti larghi che non si incastrino nella chioma strappandone 

parti consistenti. Inoltre è di fondamentale importanza 

passare sul cuoio capelluto degli oli essenziali 

ammorbidenti (solo sulle punte), affinchè i capelli 

diventino decisamente più morbidi e maggiormente 

districabili al pettine. 

Una chioma forte e sana  
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Per avere capelli lunghi e lisci, è importante averli principalmente sani. Il phon, è utile ai fini 

dell’asciugatura, ma va utilizzato con criterio. I capelli subiscono tutti gli sbalzi di temperatura, per cui i 

passaggi dal caldo al freddo, potrebbero danneggiarli notevolmente. Il phon, soprattutto se i capelli sono 

lunghi e quindi necessitano di un’asciugatura più consistente e attenta, va tenuto ad una distanza di 

almeno trenta centimetri dalla chioma. In caso contrario i capelli potrebbero bruciarsi. Anche la piastra, con 

le sue temperature eccessive, potrebbe essere causa di problemi come le doppie punte. I capelli lunghi, non 

vanno piastrati ogni giorno. La piastra infatti li danneggia,li appiattisce e favorisce anch’essa la formazione 

delle doppie punte. Per conservare la bellezza dei capelli lunghi, è di fondamentale importanza non tingerli 

continuamente: la tintura, in particolare con base ammoniaca, è un trattamento particolarmente 

aggressivo per il cuoio capelluto che lo irrigidisce e lo rende fragile e tendente alla caduta. Le tinture 

all’hennè sono certamente meno nocive per i capelli, soprattutto per chi desidera chiome lunghe e fluenti. 

E’ molto importante anche utilizzare le spazzole giuste e non strattonate eccessivamente i capelli. La 

chioma è alternativa se colorata, ma se non presenta capelli bianchi, non è necessario stressarla 

eccessivamente con trattamenti che possono apportare secchezza, prurito e opacità al capello stesso. 

Avere capelli lunghi, significa in primis effettuare una scelta, o meglio delle scelte ben precise. I capelli 

vivono, respirano, accumulano stress, e rispondono a questi input in maniera specifica. Anche 

l’alimentazione ha la sua importanza per i capelli. E’ importante mangiare in maniera sana ed equilibrata, 

inserendo nella propria dieta alimenti ricchi di vitamine e minerali, che idratano e rafforzano i capelli, 

ristrutturandoli dall’interno. L’acqua, è un elemento indispensabile per la salute dei capelli, in particolare di 

quelli lunghi. Essa infatti ne favorisce l’idratazione, rendendoli belli, sani e forti. Un’alimentazione sana, 

comprende sempre e comunque alimenti che risultano essere benefici ed indispensabili per i capelli, come 

gli oli, alcuni frutti e alcuni cibi particolari. La chioma, non va continuamente lavata. Purtroppo, anche se 

bellissimi, i capelli lunghi lisci, risentono di una problematica logistica. Essi per la loro estrema delicatezza e 

fragilità, sono tendenti ad ingrassarsi e ad appesantirsi. La risposta a questo problema, non sta nel lavarli 

continuamente. Shampoo continui, tendono a smuovere eccessive quantità di sebo, e comportano un 

peggioramento nella consistenza del capello, che si sfibra, divenendo piatto e spento. Perdendo la loro 

corposità e lucentezza i capelli perdono forza e tendono a cadere. I prodotti per il lavaggio dei capelli, 

devono rispondere ad una serie di requisiti specifici: non devono presentarsi eccessivamente schiumosi, 

non particolarmente profumati, non aggressivi. Gli shampoo commerciali, sono poco idonei, soprattutto 

per chi possiede una chioma lunga liscia e delicata. Lavare e pettinare capelli lisci e lunghi, è un’impresa 

ardua che va effettuata con estremo garbo ed estrema attenzione. Molto importante è l’utilizzo di 

maschere per capelli, assolutamente utili per ridonare forza e vigore. Ideale è la maschera naturale all’olio 

di semi di lino e uova: la si può preparare comodamente in casa, mescolando il tuorlo delle uova, con 

dell’olio di semi di lino. Una volta creata questa pappetta, la si dovrà massaggiare e spalmare delicatamente 

sui capelli bagnati. La maschera dovrà agire per circa mezz’ora, andrà poi risciacquata. In seguito i capelli 

andranno lavati con uno shampoo che snervi l’odore acre delle uova. I capelli si presenteranno luminosi, 

forti e pieni di vitalità. Come questa, esistono diverse soluzioni per nutrire i capelli, rendendoli bellissimi da 

guardare e toccare, lisci e morbidi, ma soprattutto sani. 

Acconciature capelli lisci lunghi 
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Con i capelli lunghi è possibile effettuare moltissimi tagli 

(giocando sempre sulle lunghezze), e numerosissime 

acconciature estremamente eleganti. I capelli lisci, sono 

molto belli anche se portati con la frangia laterale molto 

ricca e sfilata. Altro taglio è quello che rivela la bellezza 

delle asimmetrie, che crea volumi forti e prorompenti 

sulla testa, lasciando lunghe code che cascano sulle 

spalle. Questi tagli sono parecchio giovanili e 

soprattutto svelti e freschi. Con i capelli lunghi lisci, è 

possibile anche creare moltissime acconciature: lo 

chignon, la coda alta media o bassa, capelli intrecciati, 

trochon. La possibilità di spaziare è tanta. Per donne 

dallo stile classico ed inequivocabile, lo chignon sarà 

l’acconciatura ideale. Romantico, gentile, elegante, 

questo tipo di acconciatura, può essere effettuata solo 

per chi ha i capelli lunghi e lisci. Si intona a volti angelici, 

dalle forme delicate, semplici. Molto elegante ed in parte retrò è la scelta delle trecce. Con esse è possibile 

creare delle acconciature molto particolari trecce che diventano code, trecce solo ai lati che si annodano 

dietro la nuca, trecce che coprono la testa a semicerchio, creando soluzioni alternative e molto originali. 

Trecce basse, che si chiudono in un pugno e diventano soluzioni di acconciature molto raffinate, 

estremamente signorili e gentili. La coda poi, è la soluzione ideale della moda del momento. 

Un’acconciatura per capelli lisci lunghi, pratica e veloce e allo stesso tempo elegantissima. La coda è la 

pettinatura più versatile, in grado di cambiare un volto, rendendolo più esposto, più singolare. Alta e 

piastrata, la coda lunga liscia è molto bella su schiene nude, per visi regolari, non eccessivamente tondi. 

Molto bella e raffinata anche bassa, con un mosso che si snoda dalla chiusura, dolci onde che coprano una 

sola spalla, lasciando nuda e scoperta l’altra. Il ciuffo deve coprire la fronte e parte del volto. I capelli lisci e 

lunghi sono meravigliosi, da vedere, da toccare. Sono versatili, eleganti, raffinati. Allo stesso tempo però 

necessitano di cure, per la loro estrema fragilità. Per evitare di ricorrere al taglio e perdere la lunghezza, è 

importante conoscere le regole d’oro per renderli sempre forti e sani. Una capigliatura seducente e 

sensuale rende una donna completa, femminile in tutto e per tutto, attraente, unica. 



 
 

19 www.bellezzasalute.it 
 

pettinature capelli lisci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Le pettinature 
 I capelli lisci 
 Pettinature capelli lisci 
 Chignon e coda di cavallo  

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Le pettinature 

 

Per le donne i capelli devono essere sempre molto curati, guai insomma ad uscire senza avere il capello ben 

acconciato. Chi non può permettersi di recarsi sempre dal parrucchiere solitamente si arrangia come può 

cercando di carpire i segreti principali per riuscire ad avere capelli sempre in ottimo stato e con la 

pettinatura giusta. Proprio per questo diventa ancor più importante seguire i vari consigli di bellezza che vi 

proponiamo, di solito insomma si cerca qualche spunto interessante su internet per riuscire ad avere 

pettinature super chic anche senza dover per forza recarsi dal parrucchiere e spendere quindi soldi che 

potrebbero facilmente essere risparmiati. Chiaro però che per chi opta per pettinature un po' più 

complesse, diventa importante riuscire in questo caso ad affidarsi ad un professionista, se non fosse così 

tutti i parrucchieri fallirebbero in poco tempo. L'occhio esperto quindi deve avere comunque un ruolo 

importante, in questo caso ci si reca dal parrucchiere esplicitamente durante qualche importante 

cerimonia, è difficile insomma riuscire a dare vita ad una pettinatura elaborata senza l'aiuto del 

parrucchiere esperto.  

I capelli lisci 
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Solitamente le pettinature migliori riescono soprattutto 

grazie ai capelli lisci, questi sono i più semplici da 

acconciare, potete insomma davvero sbizzarrirvi senza 

dover pensare a come domarli. In questo caso quindi 

vogliamo proprio parlarvi delle pettinature dei capelli 

lisci, sicuramente quest'ultimi hanno una marcia in più 

rispetto a tutti gli altri tipi di capelli. Quante volte 

insomma chi ha capelli ricci oppure mossi non riesce a 

trovare il giusto equilibrio per una corretta pettinatura, 

è davvero complicato in questo caso fare qualcosa da 

sole, ma è sempre necessario affidarsi al proprio hair 

stylist di fiducia. I vantaggi di avere i capelli lisci sono 

molteplici, in primis non subiscono molti stress quando 

li si lava. Questo perché essendo lisci naturalmente 

basta solo un colpo di phon per garantire loro una 

corretta messa in piega. Non c'è insomma la necessità di 

ricorrere alla spazzola, di perdere molto tempo 

nell'asciugarli. Molte donne si ritrovano invece ad avere 

capelli piuttosto crespi e per avere l'effetto liscio 

passano molte ore ad usare piastre per capelli o 

prodotti lsicianti che non fanno altro che rovinarli ancora di più. Chiaro però che vi possano essere dei 

capelli lisci piuttosto sottili e in questo caso si rischia davvero di spezzarli molto facilmente. E' importante 

quindi per chi ha capelli lsici e fini ricorrere a qualche prodotto per raffozzarli, anche una giusta 

alimentazione può aiutare a donare più voluminosità alla propria chioma.  

Pettinature capelli lisci 

 

Capito il giusto nutrimento che necessitano i capelli lisci si può tranquillamente passare alle varie 

pettinature. Come già accennato in precedenza i capelli lisci sono semplici da acconciare, in questo caso la 

fantasia può davvero prendere il sopravvento e creare le pettinature che più vi piacciono. Sempre di gran 

moda, per quel che riguarda le pettinature capelli lisci, è lo chignon. Qui i capelli sono tutti raccolti verso la 

nuca, il classico chignon basso, formando quella bella pallina che prende proprio il nome di chignon. E' la 

pettinatura più amata sicuramente dalle ballerine classiche, in questo caso però lo chignon può essere 

realizzato in diversi modi. I capelli possono essere tutti tirati all'indietro, oppure lasciare una fila nel lato e 

raccogliere poi il ciuffo che resta scoperto dietro all'orecchio o fermandolo con una mollettina graziosa. Lo 

chignon però può anche essere più alto, realizzando in questo modo la classica forma a banana, è il tipo di 

pettinatura per capelli lisci che solitamente si sfoggia durante le serate di gala o per qualche evento 

importante. In quest'ultimo caso è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere.  

Chignon e coda di cavallo 

 

Per questo tipo di pettinature, dove i capelli devono essere raccolti, è sempre bene non avere i capelli 

proprio pulitissimi, è necessario insomma farsi lo shampoo almeno il giorno prima, altrimenti difficilmente 
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riescono ad essere raccolti. Il campo dello chignon è davvero variegato e si può puntare anche ad una 

pettinatura meno tirata e più morbida, dando un aspetto sicuramente più giovanile e meno elegante e 

raffinato, un look da adottare tranquillamente anche tutti i giorni. Per i capelli lisci lunghi, ma anche di 

media lunghezza, non passa mai di moda la pettinatura a coda di cavallo, che sia alta, bassa, laterale essa è 

sempre sinonimo di grande femminilità e poi è una delle pettinature più comode e semplici da realizzare. 

Per chi ha invece i capelli lisci corti è meglio prediligere un tipo di pettinatura che si basi più su punte 

sbarazzine e frizzanti, qui poi si può giocare con i vari accessori per dare un tocco più di femminilità, molte 

ragazze optano per la classica coroncina. Per chi ha capelli lisci di media lunghezza è sempre meglio avere 

un taglio scalato con una pettinatura che renda le punte molto più morbide, rivolte verso l'esterno. 

Solitamente insomma l'unica cosa da evitare per chi ha i capelli lisci lunghi è puntare su una pettinatura con 

la classica fila in mezzo e capelli non scalati, questo è un look assolutamente da evitare. Per il resto ci si può 

concedere davvero di tutto. 
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piastra capelli lisci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Capelli lisci con la piastra 
 Salvaguardare la salute dei capelli 
 Scegliere la piastra giusta 
 La piastra in ceramica e ioni 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

Capelli lisci con la piastra 

 

E' ormai da anni che esiste la magica piastra per capelli, un prodotto tecnologico importante per la bellezza 

dei capelli. In poche mosse sarà possibile avere capelli lisci e cambiare look ogni qual volta lo si desideri. 

L'acconciatura è fondamentale per la donna che ha sempre voglia di apparire bella, i capelli devono quindi 

essere ben curati e soprattutto sempre lucidi e splendenti. Nello styling per capelli sicuramente la piastra 

ha un ruolo fondamentale e aiuta notevolmente le donne a crearsi il look che più amano. Solitamente la 

piastra per capelli è utilizzata da chi ha intenzione di avere quell'effetto liscio seta che ci mostrano anche 

molte pubblicità. Una chioma liscia e fluente è molto più domabile rispetto al ribelle capello riccio. Si 

preferisce quindi molto spesso affidarsi proprio alla piastra per avere capelli lisci e perfettamente 

addomesticati. L'effetto liscio garantisce anche una maggiore cura del capello, non si ha la sensazione di 

quel crespo che rovina non poco la bellezza dei capelli.  

Salvaguardare la salute dei capelli 

http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lisci/piastra-capelli-lisci.asp#Capelli%20lisci%20con%20la%20piastra
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http://www.bellezzasalute.it/capelli/capelli-lisci/piastra-capelli-lisci.asp#La%20piastra%20in%20ceramica%20e%20ioni
http://www.bellezzasalute.it/capelli/quiz-e-sondaggi/sai-prenderti-cura-dei-tuoi-capelli.asp
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L'uso però prolungato della piastra inevitabilmente 

rovina la salute dei vostri capelli. E' sempre stato infatti 

consigliato non abusare di tale prodotto tecnologico in 

quanto si rischia di seccare non poco i capelli che 

sembreranno poi troppo opachi e spenti. Non solo però, 

il capello, con l'uso prolungato della piastra, rischia di 

sfibrarsi e di bruciarsi, ecco che allora c'è la necessità di 

affidarsi ad alcuni consigli utili per usare la piastra al 

megio e soprattutto scegliere quella più giusta e meno 

dannosa per i capelli. Sono in poche le donne che 

rinunciano all'effetto liscio seta, quando si hanno capelli 

piuttosto crespi e fuori controllo la piastra può 

diventare un alleato importante al fine di risolvere tale 

problema e garantire più eleganza ed ordine alla vostra 

chioma. Come fare allora per evitare che i capelli si rovinino con la piastra? Innanzitutto è bene utilizzare 

alcuni prodotti che favoriscono un liscio naturale alla chioma. Prima quindi di utilizzare la piastra è 

cosigliabile farsi lo shampoo con un prodotto lisciante. In commercio esistono shampoo liscianti di qualsiasi 

marca e tipo, per completare l'opera vi sono poi anche delle creme da usare dopo il risciacquo e che 

riescono a rinforzare il capello e semplificare l'effetto liscio. E' bene anche però riuscire ad asciugare bene i 

capelli prima di utilizzare la piastra, ma di farlo con la spazzola, dando vita quindi ad una messa in piega. 

Questo procedimento va fatto soprattutto per chi ha capelli molto ricci e mossi, in questo modo si facilita 

poi l'utilizzo della piastra.  

Scegliere la piastra giusta 

 

Non bisogna però trascurare nemmeno la scelta della piastra. Ogni giorno sbucano nuove pubblicità di 

piastre davvero all'avanguardia che riescono immediatamente a lisciare i capelli, quello però che conta è 

che questo prodotto tecnologico rispetti alcune caratteristiche fondamentali, solo in questo modo si può 

scegliere la piastra giusta. I modelli sono davvero svariati, ma per una piastra di qualità che non rovina 

soprattutto i vostri capelli ci sono delle regole da dover rispettare. La prima caratteristica che deve avere 

una piastra per essere perfetta è la regolazione della temperatura. E' importante poter scegliere la 

gradazione giusta a seconda del vostro tipo di capelli. Se infatti avete dei capelli ricci e fin troppo mossi la 

piastra va usata ad una temperatura che arriva fino ai 200°. Per chi invece ce li ha già lisci o poco ondulati è 

preferibile utilizzare la piastra a circa 150°. Quando poi la utilizzate solo per affinare una particolare 

acconciatura la temperatura non deve essere molto alta. Tutte le piastre che hanno quindi la regolazione 

della temperatura sono di ottima qualità. Generalmente le piastre migliori sono quelle che costano anche 

un pò di più, mai fidarsi dei prezzi bassi.  

La piastra in ceramica e ioni 

 

Un'altra caratteristica importante è il rivestimento in ceramica, questo infatti permette rispettare il capello 

e soprattutto di distribuire il calore in modo omogeneo. Questa ceramica chiude le squame dei capelli e 
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riesce anche a donare maggiore lucentezza ai capelli. La tecnologia sta facendo passi da gigante anche per i 

prodotti legati alla bellezza dei capelli, sempre più in commercio ci sono piastre a ioni. Questo è un aspetto 

da non sottovalutare perché gli ioni rilasciano delle particelle che rendono i capelli più morbidi, ma 

soprattutto evitano quell'effetto elettrico che è solito formarsi con il gran calore. Non è da trascurare 

nemmeno la dimensione della piastra, questa deve essere facilmente maneggevole e non ingombrante. E' 

consigliabile quindi usarne una di misura media, non deve essere né troppo grande e né troppo piccola. Se 

la piastra che volete comprare rispecchia tutte queste caratteristiche allora è perfetta per donarvi capelli 

lisci e soprattutto sani. Per utilizzare poi la piastra, oltre a usare prodotti liscianti che favoriscano tale 

processo, è importante che dividiate i capelli per ciocche per facilitare l'effetto liscio in poco tempo. Evitate 

di passare per più di tre volte la piastra sulla stessa ciocca, si rischia infatti di rovinare troppo i capelli. 

Attenzione inoltre a non poggiarla troppo vicino all'attaccatura dei capelli, è sempre meglio che ci sia 

qualche millimetro di distacco. In poche mosse i vostri capelli saranno liscissimi. 
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tagli capelli lisci 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I capelli lisci  
 Tagli classici capelli lisci 
 Tagli in base alla forma del viso 
 Un look intramontabile 

 

 

partecipa al nostro quiz su : sai prenderti cura dei 

tuoi capelli? 

 

I capelli lisci  

 

I capelli esprimono la sensualità, la bellezza, la forza. Punte estreme di pensieri, cornice di un volto, 

morbidi, fluidi, setosi. I capelli sono l’ennesima potenza della femminilità, rappresentano uno strumento 

attraverso il quale il viso prende una forma, in giochi di linee delicati e sinuosi, che vanno a creare giochi di 

armonie e dolcezze. La chioma si articola in diverse movenze. Scende sulle spalle pesante come una cascata 

di seta, si increspa e si modella dalla radice alle punte in milioni di onde, disegna spire fluenti che carezzano 
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la schiena. I capelli rispettano le mode, seguono il tempo, inglobano nella loro essenza un mondo personale 

ed unico, che attraverso di essi si esprime, si manifesta, si palesa. I capelli sono il riflesso esatto della 

personalità, di un modo di apparire ed essere. Nella loro bellezza, la loro forza. Nel loro cambiamento, la 

moda. I capelli hanno uno spirito: incarnano dolcezza, sensualità, forza, trasgressione. I capelli incarnano 

uno stile rock, punk, hard, soft, nei volumi nelle acconciature, nei tagli, nei colori, nello style. Questo 

avanzare del tempo, crea tra il look personale e i capelli un legame indissolubile, un continuo cambiamento 

che porta alla possibilità di fare della propria testa ciò che si vuole, per cambiare, cambiando. Ogni tempo 

ha avuto le sua acconciature, ha proposto uno stile esatto per ogni tipo di chioma. Lo stile ed il taglio 

incarnavano il tempo, una classe sociale, un periodo storico, un’icona. La moda del look del taglio, veniva 

solo immaginata e poi riportata sulla propria testa, sentendosi in questo modo, più parte di quel tempo, di 

quella moda, di quella realtà. Lisci, ricci, ribelli, crespi, ondulati, i capelli hanno diverse qualità, consistenze 

e colori. Cornici di quadri diversi, essi sono meravigliosamente adattabili ancor di più in questo tempo, che 

vede il cambiamento come protagonista di una realtà in evoluzione, di un movimentarsi al nuovo, alla 

scoperta di qualcosa di ancor più moderno e intentato. I capelli possono essere adattati in moltissime 

acconciature a seconda di una serie di regole, che favoriscono suddetto cambiamento. I capelli ricci e 

mossi, sono meravigliosi, ma maggiormente adattabili in acconciature, piuttosto che in tagli. Di contro, i 

capelli lisci, hanno la possibilità di subire la forza della forbice, di subire il cambiamento. I capelli rispettano 

in primis il tempo, e quindi la moda, che è l’esatto riflesso di un’esigenza societaria, che esprime se stessa 

attraverso lo spirito del tempo, questo tempo.  

Tagli classici capelli lisci 

 

La storia ed il tempo dunque, ma anche la personalità, e 

non ultima, la forma del viso. Non tutti i volti sono 

uguali: le forme, le geometrie e le linee tendono a 

cambiare creando figure diverse, alle quali vanno 

adattati tagli diversi. I capelli lisci, più di tutte le altre 

tipologie di capelli, tendono ad essere assolutamente 

adattabili alle diverse forme di viso, quindi questa regola 

va rispettata si, ma solo in parte. Non essendo 

particolarmente voluminosi ed ingestibili, i capelli lisci, 

vanno ad accarezzare i visi con semplici tagli che 

ricalcano le linee, delicate e leggere di un volto. Per chi 

desidera capelli maggiormente voluminosi, il fascino 

“demoniaco”, è quello da preferire. Capelli lunghi 

leggermente scalati frontalmente, privi di frangia, che 

possono essere adattati in numerose acconciature. 

Capelli tirati all’indietro, che creano delicati e vaporosi 

volumi in code che svolazzano dietro le spalle. Una 

materia nuova, un mix di emozioni date da una fluidità 

di un capello primordiale, leggermente sfilato, privo di 

esagerazioni nel taglio, ma sul quale è possibile 

esagerare con le acconciature. Capelli lunghi legati solo in pochi fili o in treccine leggere dietro la testa. 

Carrè, il classico, il richiamo agli anni sessanta, alle dive, al cinema, alla canzone. Un taglio pratico, per visi 
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regolari, non eccessivamente spigolosi. In quest’ultimo caso il carrè non è da preferire, poiché essendo un 

taglio medio o comunque corto (arriva al mento), tenderebbe eccessivamente ad evidenziare le geometrie 

del volto, creando dei tagli troppo netti. I visi potenzialmente quadrati, e rettangolari, diverrebbero un po’ 

troppo duri, i triangolari creerebbero linee troppo spezzate. In questo caso, dunque, un viso regolare, 

diventa perfetto, o anche a forma di diamante o cuore. Il carrè, dal suo lancio, non ha mai perso la sua 

notevole valenza. E’ un taglio comodo, adattabile, che sta bene a qualsiasi età, che in alcuni casi elimina 

qualche anno di troppo. E’ il taglio delle donne in carriera, il taglio delle donne mature e anche delle 

ragazze che vogliono mantenersi fresche e sbarazzine. Il carrè però ha anche una sua sensualità. Puo’ 

essere lungo o corto, può dunque rasentare le spalle, o essere più corto. Ancora: può essere accompagnato 

o meno da una frangia che copra la fronte, può essere portato con la fila sul lato, proprio come negli anni 

sessanta, o con la fila centrale. Il carrè è un intramontabile, che si adatta perfettamente quasi a tutti i visi. 

Lisci corti o medi. Scalati dietro la testa, più lunghi sulla parte frontale, i capelli assumono i toni di un tempo 

lontano, e allo stesso tempo fortemente attuale.  

Tagli in base alla forma del viso 

 

Capelli medi lisci, portati con file laterali, che sfiorano i 

lobi delle orecchie. Ricordano nel riflesso di questa 

acconciatura, le eroine dei fumetti, o anche della 

fantascienza. Sex simbols che hanno incantato gli occhi 

di tutti. In questo caso, il taglio tende ad evidenziare il 

viso ed il collo. Un taglio del genere, si adatta 

perfettamente ad un corpo alto, ma non troppo. Il viso 

viene fuori come una rosa da questo ondeggiare di fluidi 

capelli, meravigliosamente forti e delicati allo stesso 

tempo. Questo tipo di taglio, tra l’altro molto adattabile 

a diversi look ed occasioni, è molto gettonato tra le 

donne adulte che cercano di attuare attraverso la loro 

chioma un richiamo con un’icona. Molto gettonati sono 

i capelli lisci a cascata portati con la frangia lunga piatta 

che casca anch’essa negli occhi. I capelli in questo caso, 

vengono lasciati quasi al loro stato, il taglio è 

decisamente semplice ma le acconciature che possono 

essere effettuate, sono numerosissime. Tutto quello che 

la fantasia osa immaginare di poter fare con una chioma 

liscia, sarà realizzabile. Chignon, trecce che si uniscono 

in acconciature importanti e che lasciano venir fuori il 

volto in tutta la sua fattezza e in tutto il suo splendore, 

code laterali, arricciature selvagge. Tutto con quella 

lunga cascata di “fili d’oro e di piombo”. Se si hanno i capelli lisci, e si è abbastanza giovani, si può scegliere 

anche un taglio molto hard, che crei uno style alternativo, poco conosciuto e decisamente innovativo. Per 

non sbagliare, è sempre bene avere già insito uno stile deciso ed inoltre, è importante considerare la 

fatidica forma del viso. Un viso rotondo, mal si adatterà ad un’acconciatura troppo spezzata, per cui è 

preferibile avere un viso regolare ovale, quadrato e triangolare per la scelta di questo taglio. Il taglio 
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prevede diversi tipi di scalature. In primis, i capelli vanno scalati sulla testa, a creare delle punte cortissime 

che come tanti piccoli spilli creino una leggera cresta sulla testa. La scalatura, va riempiendosi, pian piano, 

diventando pronunciata, ma più folta, all’altezza delle orecchie. Lunghe code da questo “casco”, scendono 

verso le spalle, lunghe quanto si desidera. Con questo tipo di taglio liscio, è possibilissimo giocare anche con 

i colori. Si pensi ad esempio, ai colori scuri come il rame e il castano, che entrano in contrasto tra le 

lunghezze, creando linee spezzate ancor più forti. Ci si allontana dal classico, si, ma ci si avvicina alla novità, 

alla possibilità di creare uno stile che esca dall’anonimato, che non ripercorra la stessa strada di sempre, 

che non abbracci il passato, ma che spiani una strada di controtendenza al futuro.  

Un look intramontabile 

 

Se qualitativamente voluminosi, i capelli lisci, possono 

essere anche resi cortissimi ma estremamente sensuali 

ed eleganti. Pensiamo alle dive del cinema degli anni 

trenta. Per una donna tra i trenta ed i quaranta, ancora 

nel fiore della giovinezza, con un viso semplice e dai 

tratti delicati, un caschetto cortissimo con fila laterale 

che copre tutta la fronte. Leggeri i boccoli che vengono 

a delinearsi alle punte, dall’una e dall’altra parte, cosi 

come i tagli sbarazzini cortissimi, quasi rasati sulla nuca 

e lunghetti sulla fronte con una frangia foltissima. 

Questo taglio in particolare, si adatta ad una donna che 

ama la praticità, che ama lo sport, che non segue troppo 

la moda, ma che ama stare bene con se stessa. Per una 

donna del genere, in corsa, ciò che conta è avere capelli 

sempre in ordine, è il’avere un taglio deciso, facile da 

sistemare, e sempre alla moda. Molto bello per i capelli lisci, è il taglio conosciuto come “alla francese”. 

Questo tipo di taglio va benissimo per le donne che hanno i capelli lisci si, ma molto voluminosi, o anche 

per le donne che passano da un ondulato al liscio, per avere un effetto maggiormente ordinato e comodo. Il 

taglio “alla francese”, è un taglio molto simile al carrè, ma non pari. Si presenta più corto sul collo, infatti lo 

lascia quasi nudo, e più lungo avanti con le punte che superano il mento. Nel classico taglio alla francese, è 

perfetta la frangetta folta ma corta. Durante l’asciugatura, è bello creare volume dietro e sulle punte 

davanti. Lisci lunghi, con leggera scalatura dalle spalle in giù, per chi ha i capelli non solo lisci, ma anche 

lunghi. L’effetto bambola, può essere accentuato con bigodini o con la piastra rivolgendo le punte verso 

l’esterno. Capelli medi, fila laterale e punte leggere che sparano verso l’esterno. Queste punte creano un 

volume nuovo, assolutamente sbarazzino, che dà al viso una giovinezza unica! Comunque vengano portati, i 

capelli lisci, creano in ogni caso differenti alternative, e garantiscono un ventaglio di possibilità ampio e 

sempre nuovo. Anche chi non ha i capelli lisci, può scegliere un taglio che invece sia idoneo per essi, a patto 

che tenda ad evidenziare quest’ultimo con una fonatura morbida, tendente al setoso! 


