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HAIRSTYLIST
Saloni
Una frizzante energia si diffonde nello spazio, diviso tra le AREE COIFFURE e le aree riservate
all'accoglienza e quella dedicata alla rivendita di prodotti professionali per la cura e la bellezza dei
capelli e del corpo. L'atmosfera ricca di luce invita la donna a rilassarsi durante i TRATTAMENTI di
BELLEZZA. Arredi in vetro satinato e acciaio, di colore rosso lucido, contraddistinguono l'AREA della
RECEPTION, mentre tonalità neutre, panna e nero definiscono le aree di lavoro.
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Parrucchieri Treviso | GLOBElife | GRIFFE - curano la salute dei capelli nei saloni di bellezza ed
estetica, con acconciature di stile per foto moda-capelli e vendita di prodotti per la cura dei capelli.
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