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Cura e taglio dei baffi 
 
I baffi sono l’insieme di peli che crescono sulla zona del labbro superiore. Per qualcuno portare i 
baffi può essere l’espressione della moda del momento, per altri può connotare risvolti sia 
sociologici sia psicologici, come per esempio per sembrare più autorevoli e maturi. 
Chiunque decida di far crescere i baffi deve essere consapevole che devono essere costantemente 
curati con prodotti specifici e rifiniti periodicamente, proprio per questo è importante che 
l’acconciatore sia preparato per far fronte a questo tipo di servizio. 
Esistono diversi tipi di baffi e molte combinazioni con pizzetto o barba, perciò, l’acconciatore deve 
consigliare, anche in base alle richieste del cliente, la tipologia più adatta alla forma del viso. Per 
esempio i baffi Hollywood stanno molto bene sui visi a triangolo invertito, caratterizzati da mento 
lungo e sottile, e fronte larga. Questi baffi, ampi e mediamente lunghi, ristabiliscono le proporzioni 
del volto, e donano molto anche a chi ha labbra piccole e sottili.  
I baffi a manubrio sono lunghi e da arricciare alle estremità; questi valorizzano chi ha un viso a 
diamante, ovvero rotondeggiante con mento abbastanza sottile e poco squadrato. 
Per curare e modellare i baffi si utilizzano delle cere e degli oli per barba, ideali per tonificare e 
idratare la pelle oltre che per lucidare i baffi.  
 
Modellatura dei baffi 
1 Fatto accomodare il cliente e fornitogli una mantella 
appropriata, si lavano i baffi con adeguato sapone o shampoo 
per ammorbidirli. 
2 Si tamponano i baffi con una salvietta in modo che i peli 
siano umidi, ma non bagnati. 
3 Si pettinano i baffi verso il basso utilizzando un pettine a 
denti stretti.  
4 Si comincia a tagliare la parte inferiore dei baffi, seguendo 
la linea delle labbra, con le forbici tenute in parallelo rispetto 
alla parte superiore del labbro. I peli dei baffi devono arrivare 
appena sopra la linea superiore del labbro, perché una volta 
asciutti saranno più corti. 
5 Se necessario, usando un regola-baffi, si riduce il volume 
dei baffi, qualora siano particolarmente spessi e folti, 
tagliandone solo uno strato. 
6 Si rifila la parte superiore dei baffi con un rasoio. Si radono 
l'area superiore e i lati per dare una maggiore definizione. 
7 Si pettinano e si controlla che i lati siano rifiniti in modo 
uniforme. 
 
 


