
1. I ricci della modella hanno bisogno di una nuova forma. I capelli sono andati
fuori taglio e c’è bisogno di più volume all’interno. 

2. Grafico della struttura – Nella parte frontale interna, strati aumentati sono
sovrapposti a strati uniformi. Posteriormente lunghezze graduate si sovrap-
pongono a capelli più corti nella zona della nuca. Strati ben uniformi si
estendono dai lati verso la corona. 

3. Sezionate una riga diagonale dall’area sinistra sopra l’apice della testa leg-
germente verso la parte destra posteriore del centro della cresta. Da lì create
una linea diagonale alta verso la sinistra della nuca e una linea diagonale
bassa verso la destra della nuca. Sezionate l’interno dall’area destra della
fronte sopra l’apice della testa alla punta dell’orecchio sinistro. 

4. A lato sinistro della nuca, create una riga profonda diagonale verso la parte
posteriore. Con la testa diritta, distribuite perpendicolarmente e proiettate verso
un angolo alto. Posizionate le vostre dita parallelamente e modellate col rasoio.
Continuate usando una linea fino a che raggiungerete la metà della sezione. 

5. Usate la riga a metà della sezione come una linea di riferimento. Fate con-
vergere le righe successive mentre posizionate le vostre dita non parallelamente
per un aumento di lunghezza verso destra. Continuate attraverso la sezione.

6. Nella sezione posteriore sinistra create una riga verticale dietro l’orecchio.
Posizionate le vostre dita verticalmente e usate la punta del rasoio per scolpi-
re segmenti di capelli più corti dentro la riga. Modellate le restanti lunghezze
dall’alto al basso della riga parallelamente alle vostre dita.

7. Lavorate fino a che raggiungerete l’attaccatura frontale a destra con linee di design
multiple creando un aumento graduale di lunghezza verso la parte destra. 

8. Create una riga verticale all’estremità dell’orecchio destro. Posizionate le vostre
dita verticalmente e modellate parallelamente con il rasoio creando una linea.
Fate convergere i capelli dall’attaccatura frontale verso la parte posteriore e
modellate con il rasoio parallelamente. Create un’ampia riga retro-diagonale
1" (2.5 cm) dietro l’orecchio destro, fate convergere le lunghezze in avanti e
modellate col rasoio parallelamente alla stessa linea.

9. Il disegno mostra una riga lungo l’attaccatura frontale lungo il lato sinistro.
Create righe verticali nella parte sinistra e righe principali da un punto d’ori-
gine all’apice.

10. Successivamente, prendete una riga ad ampiezza di 1.25 cm lungo l’attac-
catura frontale sinistra. Modellate col rasoio righe verticali individuali e siste-
mate i capelli a 90° per creare corte lunghezze uniformi. Lavorate dalla fron-
te all’area delle basette. 

11. Scolpite la sezione sinistra interna prendendo righe verticali con proiezio-
ne 90° e posizionate le vostre dita vicino alle punte. Modellate col rasoio
dalla sezione media fino alle punte per creare lunghezze ben strutturate.
Scolpite ciò che rimane della sezione. 

12. Usate una guida di lunghezza dalla corona e create una riga verticale dall’apice.
Posizionate le vostre dita per un aumento di lunghezza verso la fronte.
Modellate col rasoio parallelamente alle vostre dita. Usate una linea di riferi-
mento, create una riga principale e lavorate verso il lato destro. 

13. Il disegno mostra la disposizione di un triangolo fuori centro nella parte
interna a destra ed intrecci punti luce nell’area della corona. Sia la sezione
che i punti luce sono stati pre-schiariti usando schiarente in polvere a 30
volumi (9%). 

14. Sciacquate ed asciugate i capelli. Create una striscia verso la fronte della
sezione pre-schiarita. Applicate il colore biondo chiaro permanente a 20
volumi (6%).

15. Create un’altra striscia diagonale. Applicate il colore permanente dorato
con 10 volumi (3%). 

16. Applicate il colore dorato permanente con 10 volumi (3%) alla striscia suc-
cessiva. Poi, applicate il colore biondo chiaro livello 9 ai restanti capelli di
questa sezione. 

17. Applicate il colore biondo chiaro livello 9 alle parti intrecciate vicino alla
corona. Trattate, sciacquate, applicate shampoo e balsamo prima di procedere
con l’acconciatura.
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