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STILISTA
Stilista ed educatore con esperienza ventennale nel campo dell'hairstyling FABIO MAIRO è un
acconciatore visionario, di grande talento e creatività. Le esperienze internazionali gli hanno
permesso di divenire International Education Manager portando la propria esperienza attraverso i più
elevati standard di insegnamento.
Dopo essere stato direttore artistico ed aver collaborato con i grandi nomi internazionali del settore
dell'hairstyling firmando diverse collezioni, Fabio stringe nel 2015 una nuova partnership con
l'azienda Amj Charlson con la quale lancia il marchio The Lab dedicato alla cura professionale dei
capelli. Insieme allo staff, di cui è formatore, Fabio si occupa delle clienti offrendo solo i migliori
trattamenti e riservando loro tutte le attenzioni che meritano.
SALONE
Moderno e giovanile il Salone è minimal arredato nei toni del bianco e del nero. Accenni di rosso e
pareti con mattoni a vista danno un tocco urban chic all'ambiente. Specchiere a tutta altezza e
comode poltrone sono messe a disposizione della cliente per regalarle un momento di relax. Candele
aromatiche profumano il Salone e rendono l'atmosfera calda e accogliente.

Nel salone, vengono itilizzati i prodotti di AMJ-CHARLSON.
THE LAB
The Lab è una accademia di formazione internazionale itinerante creata dallo stilista Fabio Mairo
insieme ai suoi partners rivolta a professionisti nei settori dell'Acconciatura e della Nail Art.
L'Accademia, oltre alla formazione organizza seminari, workshop, shows e servizi fotografici a livello
nazionale ed internazionale. Permette ai partecipanti di raggiungere una preparazione ai massimi
livelli, forma esperti capaci di creare nuove tendenze.
Si occupa di Import-Export di prodotti professionali Made In Italy (Prodotti per capelli, estetica e
benessere in generale, articoli per la ricostruzione unghie e arredamento per i saloni di bellezza). La
comprovata esperienza internazionale e la professionalità ha portato The Lab ad essere un punto
fermo nel settore garantendo un'alta formazione, supporto lavorativo e affiancamento costante.
The lab è innovazione, qualità e moda.
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