


COME SCEGLIERE IL TAGLIO DI CAPELLI GIUSTO 
IN BASE ALLA FORMA DEL VISO

Per essere sicura di stare bene con un taglio di capelli, sceglilo in base alla 
forma del tuo viso.

Se vuoi stare bene con i tuoi capelli, l’unica regola da seguire è l’armonia.
L’armonia è data da un taglio di capelli creato analizzando le tue caratteristiche 
morfologiche e scegliendo esattamente quale caratteristica far risaltare del 
tuo viso.

Per questo devi scoprire qual è la forma del tuo viso, prima di scegliere un 
taglio di capelli.

Non puoi continuare a pensare di trovare un bel taglio su una rivista e di 
vederlo riprodotto stile “copia e incolla” su di te.
Tu non sei quella modella, hai delle caratteristiche diverse, per questo su di te 
dovrebbero essere realizzati solo dei tagli unici, che risaltano la tua bellezza 
naturale.

Per “catalogare” le forme di un viso sono state create 7 linee guida ispirate e 
7 forme perimetrali, che sono:

Triangolare Cuore Diamante

Ovale Rotondo QuadratoRettangolare



Per definire la forma del proprio viso è necessario avere una buona conoscenza di 
sé stesse e delle proprie caratteristiche, perché bisogna analizzarne lunghezza 
e larghezza, ma anche forma di fronte, zigomi e mento.
Per farlo, inizia legandoti i capelli e valuta:

• Che tipo di perimetro delinea l’attaccatura dei capelli e la linea mandibolare?

• Quanto è ampia la fronte rispetto alla mandibola?

• Quanto sono pronunciati gli zigomi?

• La larghezza è la stessa per tutto il viso o varia tra a zona inferiore e superiore?

Metti insieme queste risposte e cerchiamo insieme la forma del tuo viso!



VISO OVALE

È la forma più armonica, è ampia all’altezza delle guance e si stringe verso il 
mento che, come gli zigomi, non è molto pronunciato.
La larghezza del volto è circa la metà della sua lunghezza.

Qualche esempio?

 

Il taglio di capelli giusto per te?
Puoi passare tranquillamente dai capelli lunghi ai corti, scegliendo anche i 
tagli asimmetrici che mettono in equilibrio i lineamenti.

Se la fronte è abbastanza ampia, puoi scegliere frange lunghe, piene e 
compatte. Al contrario invece, se la fronte non è ampia, scegli tagli leggeri e 
sfilati o ciuffi da portare lateralmente.

Emma Watson Julia Roberts Charlize Theron



VISO ROTONDO

È una forma tondeggiante e prima di spigolosità evidenti, le guance tendono 
a coprire gli zigomi e le ossa mascellari, il mento è arrotondato e la fronte 
abbastanza ampia.
La larghezza del volto è pari alla lunghezza.

Qualche esempio?

Il taglio di capelli giusto per te?
Il modo migliore per far risaltare un viso tondo è far crescere i capelli, portando 
la lunghezza oltre le spalle.
Ti sconsiglio la riga in mezzo, piuttosto sceglierei una riga bassa, laterale, con 
una scalatura leggera.
Il taglio perfetto per te, però, è il taglio mosso scalato con frangia.

Cameron Diaz Kirsten Dunst Hayden Panettiere



VISO RETTANGOLARE

È la forma più allungata, il viso si sviluppa in lunghezza perché dalle tempie 
alla mascella la larghezza rimane invariata.
La fronte è alta, il mento non molto pronunciato, ma il naso può essere piuttosto 
lungo.

Qualche esempio?

Il taglio di capelli giusto per te?
Il taglio ideale è corto o medio, con volume all’altezza degli zigomi e distribuito 
sulle lunghezze con scalature.
Da evitare, invece, sono le radici troppo gonfie, che creerebbero l’illusione di 
ulteriore allungamento del viso.

Liv Tayler Sarah Jessica Parker Gisele Bundchen



VISO QUADRATO

È la forma con i lineamenti più marcati. La mascella è larga, gli zigomi e la 
mandibola sono molto evidenti, la fronte è alta e il mento è squadrato.

Qualche esempio?

Il taglio di capelli giusto per te?
Si consigliano tagli non troppo geometrici e non particolarmente corti, scegli 
lunghezze medie che riescano ad addolcire la fisionomia del viso.
Perfette, quindi, le pieghe con onde soft, le asciugature spettinate e i ciuffi 
disordinati e in libertà.

Angelina Jolie Olivia Wilde Margot Robbie



VISO TRIANGOLARE

La linea della mascella e della mandibola si presenta piuttosto sviluppata, 
mentre gli zigomi sono poco evidenti e la fronte piuttosto stretta.

Qualche esempio?

Il taglio di capelli giusto per te?
Evita le geometrie rigide, preferendo tagli morbidi con contorni poco marcati 
e leggeri.
Una buona opzione potrebbe essere un taglio medio corto, stile anni’70, con 
volumi nella parte superiore e morbidezza nel perimetro del viso.

Renée Zellweger Olivia Wilde Victoria Beckham



VISO A CUORE

È l’opposto del viso triangolare, la fronte si presenta piuttosto spaziosa, 
l’attaccatura dei capelli è a V, gli zigomi sono particolarmente pronunciati e il 
mento è appuntito.
La parte del volto più larga è quella centrale.

Qualche esempio?

Il taglio di capelli giusto per te?
La scelta migliore sono i capelli lunghi, in acconciature morbide e delicate, 
spostando il volume vicino al mento, in modo da non attirare troppo l’attenzione 
sulla fronte spaziosa.
Cerca di evitare tagli di capelli piuttosto corti come il taglio pixie, perché 
accentuerebbero i dettagli spigolosi del tuo viso.

Scarlett Johansson Karlie Kloss Jennifer Love Hewitt



VISO A DIAMANTE

È l’esatto compromesso tra l’ovale, da cui eredita i contorni, e il cuore, da cui 
prende gli zigomi evidenti.

Qualche esempio?

Il taglio di capelli giusto per te?
I tagli ideali sono quelli di media lunghezza, da evitare invece, quelli troppo 
corti o con eccessivo volume alla radice, perché renderebbero la parte alta del 
viso troppo ampia e il mento potrebbe sembrare ancora più sfuggente.

Reese Whiterspoon Ashley Greene Madonna
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