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NYCE Educational 
è un’opportunità per tutti 
coloro che hanno il desiderio 
di crescere professionalmente. 
Ma la voglia continua di 
migliorare e di sfidare i 
propri limiti esiste solo se 
a muoverci è la passione per 
quello che facciamo.

Never stop training

NYCE Educational 
is an opportunity for 
all  those who wish to grow 
proffessionally.  
But the will of growing up and 
dare their own limits can exist 
only if the passion in what 
we’re doing move us in that way 
towards.



c u t



Con la metodologia Nyce, si vuole creare una solida 
base per il taglio in grado di fornire al professionista 
validi strumenti per gestire e risolvere le esigenze della 
clientela nel salone.

Il metodo TAGLIO Nyce è composto da 4 fasi fondamentali:

1. Sezioni e divisioni

2. Distribuzione

3. Elevazione

4. Taglio

Nyce Method and Terminology CUT

With Nyce Methodology, you can create solid basis for 
cutting, according to offer to the professional valuable 
tools to menage and solve the needs of the customers in 
the salon.

Nyce CUT method is composed by 4 fundamental phases:

1. Parting&sections 

2. Distribution 

3. Elevation

4. Cut

NYCE METHOD AND TERMINOLOGY CUT



2. DISTRIBUZIONE, descrive come i capelli vanno 
pettinati rispetto alle divisioni o sezioni. I 4 termini legati 
alla distribuzione sono:

2.1  CADUTA NATURALE              2.2  TRASPORTO
2.3  PARALLELO                    2.4  90°

1. DIVISIONI e SEZIONI, descrive come i capelli 
vengono divisi prima del taglio. Divisioni&sezioni si dividono 
in 10 opzioni:

1.1  LINEA DI PROFILO
1.2  SEZIONE DI PROFILO
1.3  SEZIONE A FERRO DI CAVALLO
1.4  ORIZZONTALE
1.5  DIAGONALE IN AVANTI
1.6  DIAGONALE ALL’INDIETRO
1.7  RADIALE
1.8  SEZIONI A RAGGIERA
1.9  CURVA A C
1.10 SEZIONE AD AUREOLA

2. DISTRIBUTION, describes how the hair are combed 
respect to the parting or sections. The 4 distribution terms are:

2.1  NATURAL FALL                 2.2  OVERDIRECTED 
2.3  PARALLEL               2.4  90°

1. PARTING and SECTIONS, describes how the hair 
are split before cutting. Parting&sections are divided into 10 
options: 

1.1  PROFILE LINE
1.2  PROFILE SECTION
1.3  HORSESHO
1.4  HORIZONTAL
1.5  DIAGONAL forward
1.6  DIAGONAL back
1.7  RADIAL
1.8  PIVOTING
1.9  C-CURVE
1.10 HALO

Nyce Cut Method: 4 Phases

METHOD AND TERMINOLOGY CUTNYCE



4. CUT, descrive la forma del taglio. i 5 termini legati a 
cut per descrivere le forme sono:

4.1  QUADRATO                 4.2  DAL CORTO AL LUNGO

4.3  PARALLELO                 4.4  ARROTONDATO

3. ELEVAZIONE, descrive come vengono elevati i capelli 
rispetto alla rotondità della testa. Le tecniche di elevazione 
sono:

3.1  0° TRA IL PETTINE
3.2  TRA LE DITA
3.3  45°
3.4  90°

4. CUT, describes the shape of the cut. The 5 terms to 
describe shapes are: 

4.1  SQUARE                        4.2  SHORT TO LONG
4.3  PARALLEL                      4.4  ROUND

3. ELEVATION, describes how the hair could be lifted up 
in base of the head roundness. The 4 terms of elevation are:

3.1  IN THE COMB 0°
3.2  1 FINGER
3.3  45°
3.4  90°

NYCE METHOD AND TERMINOLOGY CUT



1.1 PROFILE LINE 1.2 PROFILE SECTION

1. PARTING and SECTIONS
1.1  PROFILE LINE, line from the centre of the forhead to the centre of the   
 nape, dividing the 2 sides of the head
1.2  PROFILE SECTION, perpendicular section to the horizon
1.3  HORSESHOE, section that divides the crown to the inferior section, and    
  that connects the 2 recession areas
1.4  HORIZONTAL, parallel section to the floor
1.5  DIAGONAL forward, section angles from the centre forward the face sides
1.6  DIAGONAL back, section angles from the centre away from the face sides
1.7  RADIAL, section that divides the crown, from hear to hear
1.8  PIVOTING, diagonals sections from the crown that rotate from a central point
1.9  C-CURVE, a curved section on the head side
1.10 HALO, a circular section, on the crown of the head

PHASE 1
1. DIVISIONI e SEZIONI
1.1  LINEA DI PROFILO, linea che va dal centro della fronte al centro della    
 nuca, dividendo i due lati della testa
1.2  SEZIONE DI PROFILO, sezione perpendicolare all’orizzonte
1.3  SEZIONE A FERRO DI CAVALLO, sezione che divide la corona dalla sezione     
     inferiore, e che mette in connessione le due aree di recessione
1.4  ORIZZONTALE, sezione parallela al pavimento
1.5  DIAGONALE IN AVANTI, sezione angolata dal centro verso i lati del viso
1.6  DIAGONALE ALL’INDIETRO, sezione angolata dalle attaccature verso il centro  
     lontano dal viso
1.7  RADIALE, sezione che divide la corona, da orecchio a orecchio
1.8  SEZIONI A RAGGIERA,  sezioni diagonali dalla corona che ruotano verso un   
   punto centrale
1.9  CURVA A C, sezione curva sulla parte laterale della testa
1.10 SEZIONE AD AUREOLA, sezione circolare, sulla corona, che segue la           
     rotondità della testa
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1.3 HORSESHOE 1.4 HORIZONTAL 1.5 DIAGONAL forward

1.6 DIAGONAL back 1.7 RADIAL 1.8 PIVOTING

1.9 C-CURVE 1.10 HALO

1. PARTING and SECTIONS
1.1  PROFILE LINE, line from the centre of the forhead to the centre of the   
 nape, dividing the 2 sides of the head
1.2  PROFILE SECTION, perpendicular section to the horizon
1.3  HORSESHOE, section that divides the crown to the inferior section, and    
  that connects the 2 recession areas
1.4  HORIZONTAL, parallel section to the floor
1.5  DIAGONAL forward, section angles from the centre forward the face sides
1.6  DIAGONAL back, section angles from the centre away from the face sides
1.7  RADIAL, section that divides the crown, from hear to hear
1.8  PIVOTING, diagonals sections from the crown that rotate from a central point
1.9  C-CURVE, a curved section on the head side
1.10 HALO, a circular section, on the crown of the head

PHASE 1
1. DIVISIONI e SEZIONI
1.1  LINEA DI PROFILO, linea che va dal centro della fronte al centro della    
 nuca, dividendo i due lati della testa
1.2  SEZIONE DI PROFILO, sezione perpendicolare all’orizzonte
1.3  SEZIONE A FERRO DI CAVALLO, sezione che divide la corona dalla sezione     
     inferiore, e che mette in connessione le due aree di recessione
1.4  ORIZZONTALE, sezione parallela al pavimento
1.5  DIAGONALE IN AVANTI, sezione angolata dal centro verso i lati del viso
1.6  DIAGONALE ALL’INDIETRO, sezione angolata dalle attaccature verso il centro  
     lontano dal viso
1.7  RADIALE, sezione che divide la corona, da orecchio a orecchio
1.8  SEZIONI A RAGGIERA,  sezioni diagonali dalla corona che ruotano verso un   
   punto centrale
1.9  CURVA A C, sezione curva sulla parte laterale della testa
1.10 SEZIONE AD AUREOLA, sezione circolare, sulla corona, che segue la           
     rotondità della testa
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2.4 90°

2.2 OVERDIRECTED 2.3 PARALLEL2.1 NATURAL FALL

2. DISTRIBUTION
2.1  NATURAL FALL, combed hair straight down, following the gravity                 
2.2  OVERDIRECTED, combed hair stretched to the opposite angle other than  
     with gravity
2.3  PARALLEL, combing hair perpendicularly to the parting                  
2.4  90°, angle pependicular to the head

PHASE 2
2. DISTRIBUZIONE
2.1  CADUTA NATURALE, capelli pettinati seguendo la gravità
2.2  TRASPORTO, capelli pettinati tesi ad angolo contrario al senso di   
 gravità
2.3  PARALLELO, capelli pettinati perpendicolarmente alla sezione                  
2.4  90°, angolazione perpendicolare alla testa
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2.3 PARALLEL

3. ELEVATION
3.1  IN THE COMB 0°, position of the hair below the comb, without  elevation         
3.2  1 FINGER, depth between fingers, to define the perimeter
3.3  45°, angle from the head     
3.4  90°, angle parallel to the head

3.4 90°

3.2 1 FINGER 3.3 45°3.1 IN THE COMB 0°

PHASE 2 PHASE 3
3. ELEVAZIONE
3.1  0° TRA IL PETTINE, posizione dei capelli al di sotto del pettine,    
     senza elevazione       
3.2  TRA LE DITA, profondità tra le dita, per definire il perimetro
3.3  45°, angolazione rispetto alla rotondità più alta nella sezione     
3.4  90°, angolazione parallela alla rotondità della testa

NYCE METHOD AND TERMINOLOGY CUT



4. CUT
4.1  SQUARE, parallel to the floor with free angles                      
4.2  SHORT TO LONG, distributed to 90°, meet 2 points increasing in legth
4.3  PARALLEL, line that maintains equal distance from the parting             
4.4  ROUND, line that follows the head shape

4.4 ROUND

4.2 SHORT TO LONG 4.3 PARALLEL4.1 SQUARE

PHASE 4
4. CUT
4.1  QUADRATO, parallelo al pavimento con angoli liberi           
4.2  DAL CORTO AL LUNGO, distribuito a 90°, congiunge 2 punti in direzione della  
     parte più lunga
4.3  PARALLELO, linea che mantiene la stessa distanza dalla sezione                
4.4  ARROTONDATO, linea che segue la rotondità della testa

METHOD AND TERMINOLOGY CUTNYCE



4.3 PARALLEL

color



Nyce Method and Terminology COLOR

Con la metodologia Nyce, si vuole creare una solida base 
per il colore in grado di fornire al professionista le 
basi per gestire al meglio la colorazione Nyce.

Il metodo COLORE Nyce è composto da 3 fasi fondamentali:

1. SEZIONI

2. MOVIMENTI

3. APPLICAZIONI

With Nyce Methodology, you can create solid basis 
for coloring, according to offer to the professional 
valuable tools to menage and solve the needs of the 
customers in the salon.

Nyce COLOR method is composed by 3 fundamental phases:

1. SECTIONS

2. MOVES

3. APPLICATION

METHOD AND TERMINOLOGY COLORNYCE



Nyce Method and Terminology COLOR

SOMMITA’
TOP

FRONTALE
FRONT

TEMPORALE
TEMPLES

ZIGOMO
CHEEKBONE

Aree ed elementi-Areas and elements

MANDIBOLA
MANDIBLE

RECESSIONE
RECESSION

PARIETALE
PARIETAL

OCCIPITALE
OCCIPITAL back
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3. APPLICAZIONE, descrive l’applicazione e la 
distribuzione dei colori, mediante sezioni e partizioni in 
relazione alla forma del taglio esistente. I 4 termini legati 
alla distribution sono:

3.1  COLORE IN SUPERFICIE
3.2  FUSIONE
3.3  GRADAZIONE DI COLORE
3.4  UNDERCOLOR
3.5  COLORE A BLOCCHI
3.6  TRASPORTO COLORE

METHOD AND TERMINOLOGY COLORNYCE

Nyce Color Method: 3 Phases
1. SEZIONI, descrive come i capelli vengono divisi 
prima della colorazione. Le sezioni si dividono in:

1.1  SEZIONE A FERRO DI CAVALLO
1.2  SEZIONE CIRCOLARE
1.3  CURVA A C
1.4  ZIG-ZAG
1.5  LINEA DI PROFILO
1.6  ORIZZONTALE
1.7  DIAGONALE in avanti
1.8  DIAGONALE all’indietro
1.9  RADIALE
 aureola

2. MOVIMENTI, descrive la forma e il movimento del 
colore, mediante le partizioni prelevate in relazione alla 
forma del taglio esistente o alla caduta naturale. I 4 termini 
legati a movimenti sono:

2.1  VELO
2.2  ONDE
2.3  INCROCIO
2.4  PIVOT



3. APPLICATION, describes the application and 
distribution of the colors, by partitions and sections in 
relation to the shape of the existing cutting. The 4 terms 
related to distribution are:

3.1  SURFACE COLOR
3.2  SMUDGING
3.3  GRADUATED COLOR
3.4  UNDERCOLOR
3.5  BLOCK COLOR
3.6  STRETCH COLOR

2. MOVES, describes the shape and movement of the color, 
by the partitions taken in relation to the shape of the cut or to 
the existing natural fall. The 4 terms related to movements are:

2.1  SLICE
2.2  WEAVING
2.3  CRISS-CROSS
2.4  PIVOT

NYCE METHOD AND TERMINOLOGY COLOR

1. SECTIONS, describes how the hair are split before 
coloring. Sections are divided into 9 options: 

1.1  HORSESHOE
1.2  HALO
1.3  C-CURVATURE
1.4  ZIG-ZAG
1.5  PROFILE LINE
1.6  HORIZONTAL
1.7  DIAGONAL forward
1.8  DIAGONAL back
1.9  RADIAL



PHASE 1

METHOD AND TERMINOLOGY COLORNYCE

1. SEZIONI
1.1  SEZIONE A FERRO DI CAVALLO, sezione che divide la corona dalla sezione     
     inferiore, e che mette in connessione le due aree di recessione
1.2  SEZIONE CIRCOLARE, sezione circolare sulla sommità della testa
1.3  CURVA A C, sezione curva sulla parte laterale della testa
1.4  ZIG-ZAG, partizione continua da parte a parte a forma di “V”
1.5  LINEA DI PROFILO, linea che va dal centro della fronte al centro della    
 nuca, dividendo i due lati della testa
1.6  ORIZZONTALE, sezione parallela al pavimento
1.7  DIAGONALE IN AVANTI, sezione angolata dal centro verso i lati del viso
1.8  DIAGONALE ALL’INDIETRO, sezione angolata dalle attaccature verso il      
     centro, lontano dal viso
1.9  RADIALE, sezione che divide la corona, da orecchio a orecchio
 aureola

1. SECTIONS
1.1  HORSESHOE, section that divides the crown to the inferior section, and    
  that connects the 2 recession areas
1.2  HALO, circular section, on the crown of the head
1.3  C-CURVATURE, curved section on the head side
1.4  ZIG-ZAG, continue section from side toi side at “V” shape
1.5  PROFILE LINE, line from the centre of the forhead to the centre of the   
 nape, dividing the 2 sides of the head
1.6  HORIZONTAL, parallel section to the floor
1.7  DIAGONAL forward, section angles from the centre forward the face sides
1.8  DIAGONAL back, section angles from the centre away from the face sides
1.9  RADIAL, section that divides the crown, from hear to hear



PHASE 1

1.1 HORSESHOE 1.2 HALO

1.4 ZIG-ZAG 1.5 PROFILE LINE 1.6 HORIZONTAL

1.3 C-CURVATURE

1.7 DIAGONAL forward 1.8 DIAGONAL back 1.9 RADIAL

NYCE METHOD AND TERMINOLOGY COLOR



PHASE 2
2. MOVIMENTI
2.1  VELO, sezione definita di capelli prelevata orizzontalmente o      
 verticalmente
2.2  ONDE, trama spessa tra spazi grandi o trama sottile tra spazi piccoli
2.3  INCROCIO, diagonali in avanti o all’indietro che si intersecano per    
 una migliore mescolanza delle nuance di colore
2.4  PIVOT, partizioni da un lato all’altro della sezione in modo rotatorio, 
  con un punto comune come perno

2.1  SLICE, defined section of hair taken           
     horizontally or vertically
2.2  WEAVING, heavy texture between large          
     spaces or thin texture between little spaces
2.3  CRISS-CROSS, diagonal forward or backward             
     that intersect to a better mix of color shades
2.4  PIVOT, partitions from side to side of the     
 section in a rotary way, with a common point as    
     a pivot

2.2 WEAVING

2.1 SLICE

2.3 CRISS-CROSS 2.4 PIVOT

2. MOVES 

NYCE METHOD AND TERMINOLOGY COLOR



PHASE 2

2.4 PIVOT

NYCE METHOD AND TERMINOLOGY CUT&COLOR



PHASE 3

3. APPLICATION
3.1  SURFACE COLOR, color application only on the surface partition  
3.2  SMUDGING, fusion of 2 or more colors into the same partition
3.3  GRADUATED COLOR, natural color progression, from darker to lighter,          
     or the conversaly
3.4  UNDERCOLOR, color in stark contrast to the upper section, usually lighter
3.5  BLOCK COLOR, large section of color entirely colored with the same shade
3.6  STRETCH COLOR, deposit of the color on the base and then transport    
 towards until the middle-lengths
            

3. APPLICAZIONE
3.1  COLORE in SUPERFICIE, applicazione del colore solo sulla superficie        
     della partizione
3.2  FUSIONE, fusione di 2 o più colori nella medesima partizione
3.3  GRADAZIONE DI COLORE, progressione naturale del colore, da più scuro          
     a più chiaro, o viceversa
3.4  UNDERCOLOR, colore in evidente contrasto con la sezione superiore,         
     solitamente più chiara
3.5  COLORE A BLOCCHI, ampia sezione di colore interamente colorata            
     della stessa tonalità
3.6  TRASPORTO COLORE, deposito del colore sulla base e successivo trasporto  
     fino alla media lunghezza            

METHOD AND TERMINOLOGY COLORNYCE



PHASE 3

3.1 SURFACE COLOR 3.2 SMUDGING

3.3 GRADUATED COLOR 3.4 UNDERCOLOR

3.5 BLOCK COLOR 3.6 STRETCH COLOR

NYCE METHOD AND TERMINOLOGY COLOR
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sceglie
chooses

Lusso e natura 
negli accessori professionali

Luxury and nature 
in professional tools
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info@nycecosmetics.com
www.nycecosmetics.com
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