STEFANO CONTE
PARRUCCHIERE
di Stefano Conte
Monza (MB)
Servizi
UNISEX, MANICURE, MAKE-UP,
MUSICA, WI-FI, ANGOLO RISTORO,
RIVENDITA PRODOTTI,
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“Mai porre limiti alla creatività”:
questa la filosofia dominante
all’interno del Salone di Stefano
Conte, vera officina di idee.
Situato nel pieno centro di Monza,
a pochi passi dal Duomo, il salone
è un luogo che non si può
dimenticare. Con il suo stile
eclettico, che unisce note grunge
date dai tubi di acciaio a vista a
qualche accenno tipicamente
londinese, il Salone di Stefano
Conte è decisamente rock.
Quadri coloratissimi e poltrone
rosso sgargiante richiamano poi
gli anni ’50: un tocco vintage che
non stanca mai.
Il salone però non spicca solo per
il suo stile inconfondibile, ma
anche per i suoi frequentatori:
Stefano Conte cura infatti da anni
il look di alcuni dei più importanti
personaggi dello spettacolo
nazionali e internazionali e crea

moda per le più grandi aziende
del settore dell’hairstyling. Dal
bigodino al cotonato, dal Punk al
Rock alle Pin Up degli anni '50,
passando anche dai colori
maculati: non esistono limiti per
l'hairstylist di Monza coinvolto,
insieme al suo staff, anche dietro
le quinte delle trasmissioni
televisive di maggior successo
degli ultimi anni.
L’intero piano del palazzo
adiacente e collegato al salone, è
dedicato al reparto fotografia: un
vero e proprio studio fotografico in
cui modelle e aspiranti tali
possono realizzare book
personalizzati, così da
promuovere oltre che la propria
immagine anche quella del
salone, assolutamente unico nel
suo genere.
E come se tutto questo non fosse
già abbastanza, a partire dal 2019
verrà avviato anche lo “Stefano
Conte Hair Lab”, una due giorni in
collaborazione con Revlon in cui
hairstylist provenienti da tutto il
paese potranno collaborare con il
salone, creando delle loro
immagini moda… Creatività
all’ennesima potenza, quindi,
messa anche a disposizione degli
altri. I nostri migliori complimenti!
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