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Percorrere volti e stili

ALL IN ONe
Full immersion nel mondo Aldo Coppola: 
scalare, sfumare e modellare tutto in una 
sola giornata.
• Taglio
• Shatush
• Asciugatura 

STeFANO DAy
Una giornata con il direttore creativo Ste-
fano Lorenzi per vivere la realtà dell ’ate-
lier attraverso l’accademia.

yOUNG PROJecT
Quattro giornate di teoria e pratica sui 
fondamenti di taglio, tecnico e asciugatu-
ra Aldo Coppola.
• 2 giorni Taglio Young
• 1 giorno Tecnico Young
• 1 giorno Phon Young

AcADemy PROJecT
Percorso accademico completo per conosce-
re, valorizzare e apprendere le tecniche di 
taglio e colorazione esclusive Aldo Coppola.

Info tel. 0229014017

Percorso in 4 giornate:
• ACADEMY 1 (2 giorni)

Taglio Academy 1
Colorazione Esclusiva AC Academy

• ACADEMY 2 (2 giorni)
Taglio Academy 2
Colorazione Esclusiva AC Academy 2

ALDO cOPPOLA color Day
Una giornata dedicata al colore e a tutti i 
suoi segreti per valorizzarlo al meglio con 
il responsabile tecnico Lucia Bossi.

cOLOR & LIGHT
• SFUMATURE STEP 1: panoramica comple-

ta delle tecniche di schiaritura Aldo Cop-
pola Shatush (1 giorno)

• SFUMATURE STEP 2: scoprire e ri -
creare le schiariture attraverso l ’u -
ti l izzo degl i accessori Aldo Coppola  
(1 giorno)

• TECHNOLOGIC COLOR: i segreti del la 
Colorazione Naturale Aldo Coppola

LIVe PROJecT
Arte, moda e tecnica si fondono per 
dare vita al l ’evento Live.
Dal palcoscenico al l ’Accademia per sco -
prire e ricreare le tendenze Primavera/
Estate, Autunno/Inverno Aldo Coppola.

BASIc FORmAT
• Live P/E, A/I (1 giorno)
• Tagl io P/E, A/I (1giorno)

VIP FORmAT
• Live P/E, A/I (1 giorno)
• Taglio P/E, A/I (1 giorno)
• Phon-Tecnico P/E, A/I (1 giorno)

DReAm cOURSeS
• ACCONCIATURA BASIC
• ACCONCIATURA P/E - ACCONCIATURA 

A/I
• ACCONCIATURA DA SPOSA
• NEW WAVE: un giorno di teoria e pra-

tica dove ripercorrere la storia delle 
onde.

meN’S cUT
Una giornata per scoprire quattro l inee 
di taglio uomo Aldo Coppola (1 giorno).

FÖHN
• ASCIUGATURA STEP 1

Panoramica completa delle tecniche di 
asciugatura Aldo Coppola (2 giorni)

• ASCIUGATURA STEP 2
Asciugatura di tendenza, in base alle 
linee di moda (1 giorno)


