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1. Creare un triangolo sul pannello frangia con riferimento la fine degli occhi e vertice sulla sommità, poi tagliare la sezione a rasoio 
in forma arrotondata

2. Creare due triangoli nei pannelli parietali con vertice sulla sommità. Trasportare frontalmente la capigliatura interna ai triangoli e
tagliare a 45° con rasoio 

3. Dividere la capigliatura verticalmente a metà, partendo dal vertice del triangolo fino all’attaccatura posteriore. Trasportare la capigliatura
delle due parti frontalmente e tagliare a 45° con tecnica flat layer 

4. Definire il pannello superiore a 45° trasportando verticalmente la capigliatura

1. Colorare la radice con Colorevo 6.31 + Colorevo oxy 20 vol, 1:1

2. Tracciare un triangolo sull’area frontale con riferimento fine sopracciglio e vertice il fulcro. Disegnare una linea perimetrale partendo
dai vertici del triangolo e passando sull’area corona

3. Disegnare una divisione dalla linea perimetrale fino all’attaccatura delle orecchie. Nell’area posteriore creare delle sezioni uguali e
decolorare con Decolorvit Art + Decolorvit Active use 20 vol, 1:2, utilizzando le tecniche bi-triangolari

4. Continuare con la medesima tecnica sul pannello anteriore. Poi tracciare una linea di circa 1 cm sull’attaccatura frontale e decolorare
con Decolorvit Art + Decolorvit Active use 20 vol, 1:2. Tonalizzare le zone precedentemente decolorate con Colorevo 7.04 + 
Colorevo oxy 10 vol, 1:1 + thePIGMENTS Violet 
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1. Creare una sezione triangolare con riferimento la fine delle sopracciglia e vertice sulla sommità

2. Dividere la bozza posteriore verticalmente a metà, poi trasportare frontalmente i capelli a 45° e tagliare a forbice mantenendo 
la massima lunghezza. Definire tutte le lunghezze a mano libera con rasoio 

3. Trasportare i capelli dell’area superiore frontalmente a 45°, fissare una coda e tagliare. Ripetere nel lato opposto

4. Raccogliere i capelli della sezione frangia in una coda, poi tagliare alla lunghezza desiderata

1. Colorare la radice con Colorevo 8.15 + Colorevo oxy 30 vol, 1:1+ thePIGMENTS Grey

2. Separare la capigliatura verticalmente a metà

3. Creare una sezione circolare a 3 cm dall’attaccatura perimetrale, con diametro la linea precedentemente creata 

4. Separa la zona perimetrale fuori dal cerchio in 6 sezioni. Iniziare a colorare le sezioni posteriori con le tecniche bi-triangolari:
la prima sezione con Decolorvit Plus + Decolorvit Active use 20 vol, 1:2, la seconda sezione con Colorevo 1001 + Colorevo oxy 
40 vol, 1:2. Colorare le sezioni restanti con Colorevo 8.15 + Colorevo oxy 30 vol, 1:1 + thePIGMENTS Grey. Tonalizzare i settori 
precedentemente decolorati con Reverso Sabbia + Reverso Revealer 5 vol, 1:2
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