
Dalla signora milanese alla
studente della Naba, lo
spazioso salotto dal tocco
vintage accontenta tutti i
gusti, dalle richieste più
classiche a quelle di ten-
denza e colorate. Ci sono
anche un’area beauty e una
dedicata ai tatuaggi.
Il consiglio «I tagli più in
voga presentano scalature
molto accentuate davanti,
in stile Anni 80, in modo
da dare una cornice intor-
no al viso».
Da sapere Su appunta-
mento, max 6 clienti.
Prezzi Taglio e piega 62
euro.

in copertina

Giampaolo Gori
28 anni, responsabile

Le scalature
Anni 80

fanno tendenza

xRoots
Via San Gottardo 3.
Tel. 02.36.56.55.08.
Chiuso domenica e lunedì
hairstylist.rootsmilano.com

specialisti del taglio

Luminoso ed elegante, il sa-
lone di Irene Greco, nota
per aver partecipato a «Hair-
style» su Real Time. Specia-
lizzato in linee morbide che
accompagnano i lineamenti
con armonia, usa solo pro-
dotti bio e propone tratta-
menti ristrutturanti vegan.
Il consiglio «Si conferma re
indiscusso il bob, che può
essere corto e grintoso sotto
l’orecchio e più lungo sulle
spalle, destrutturato ma pie-
no».
Da sapere Su appuntamen-
to, max 7 clienti. Anche a
domicilio.
Prezzi Taglio da 70 euro,
piega da 30 euro.

Irene Greco
44 anni, titolare

Accompagnare
i lineamenti

con eleganza

xIrene Greco
Viale Piave 14.
Tel. 02.76.01.16.25.
Chiuso domenica e lunedì
irenegreco.it

Salone di riferimento per le
tendenze (anche in via La-
grange): ogni sei mesi pro-
pone un «moodboard», un
repertorio visivo di ispira-
zioni, suggestioni per tagli e
colori. Ora è il momento
della calma, con tinte desa-
turate e forme libere.
Il consiglio «Pensiamo alla
salute del capello. Il nostro
percorso “Super Way” ri-
struttura usando proteine,
amminoacidi, keratina...».
Da sapere Su appunta-
mento, prenotazione anche
online, max 16 clienti.
Prezzi Taglio e piega da 57
euro.

Mauro Bellini
48 anni, fondatore

Ogni sei mesi
rinnova

il «repertorio»

xLes Garçons de la Rue
Via Lattuada 6.
Chiuso domenica e lunedì
Tel. 02.36.59.61.10.
lesgarconsdelarue.com

Ecco l’indirizzo «giusto» per
le ricce di Milano (e non
solo). Il taglio «X-Curl» è to-
talmente personalizzato: ac-
compagnato da una consu-
lenza, è pensato per durare.
Il consiglio «I nostri consu-
lenti sono sempre attivi sui
social per dare suggerimen-
ti mirati sulla gestione dei
ricci a casa, sui prodotti da
usare e sulle colorazioni na-
turali da eseguire in auto-
nomia».
Da sapere Su appunta-
mento, prenotazione anche
online, max 12 clienti.
Prezzi «X-Curl» 100/160
euro.

Fulvio Tirrico
45 anni, proprietario

Pazze per i ricci?
Ecco i segreti

(anche sui social)

xI love riccio
Via Bartolini 52/49.
Tel. 02.39.21.13.00.
Chiuso domenica e lunedì
www.ilovericcio.it

ROOTS IRENE GRECO LES GARÇONS
DE LA RUE

I LOVE RICCIO
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