
Dopo un anno siamo tornati a fare visita ad uno tra i saloni di maggiore successo
della provincia di Treviso, H&CO Lab, per raccontarvi una nuova storia di intra-
prendenza, professionalità e stile: H&CO MAN LAB.

Quello che un anno fa avevamo lasciato come semplice “Barber Corner” grazie
all’annessione di un’altra porzione dello stabile si è infatti trasformato in un vero
e proprio salone nel salone: un’area di 100 mq interamente dedicata alla bel-
lezza dell’uomo. In un’ambientazione che mescola loft e officina con pareti in
tavolato di recupero, dettagli in ferro, elementi vintage, cornici argentate e carrelli
da meccanico, il tutto sapientemente mixato. Troviamo una sala barba dove poter
vivere in relax l’antico rituale della rasatura, una sala hair più vivace, dedicata
al mondo capelli e per finire la ciliegina sulla torta: l’area estetica.

Abbiamo intervistato i titolari, Agostino e Sara, perché ci raccontassero questa
nuova avventura.

Qual è la peculiarità di questo centro per la bellezza maschile? La vostra mis-
sion “H&CO Man Lab, la bellezza maschile da un altro punto di vista” sotto-
linea la scelta di uno staff tutto al femminile. Perché questa scelta?

Volevamo portare un punto di vista diverso nell’universo uomo, attraverso la sen-
sibilità femminile. Poteva sembrare un azzardo, in realtà si è rivelata una scelta
vincente. La giusta miscela fra tecnica e stile maschili da un lato, e di gusto e
mano femminili dall’altro ha creato un cocktail di successo.

Parlateci un po’ dello staff…

Roberta, Angela ed Ika riescono a coniugare tradizione, innovazione e nuove
tendenze, spaziando dalla rasatura tradizionale con panno caldo ai tagli più
alla moda, dai servizi tecnici più innovativi quali stiratura, permanente, colora-
zioni e meches, ai trattamenti curativi per cute e capelli.

E per quanto riguarda l’estetica maschile?

Cinzia e Arianna si occupano di questa parte, rispondendo alla crescente richie-
sta dell’uomo di servizi estetici.

Quindi, dalla barberia si accede direttamente allo spazio Beauty Man... 
Quali sono i servizi che offrite?

Epilazione, definizione sopracciglia, trattamenti viso e corpo, pedicure, mani-
cure, il tutto con prodotti pensati specificamente per l’uomo.

Da H&CO Man Lab la clientela maschile trova, dunque, uno special team che
si dedica alla cura della sua bellezza a 360 gradi?

Esattamente, proprio per questo ci piace definirci “Officina di bellezza”, un la-
boratorio estetico per l’uomo dove mani sapienti e gusto femminile lo aiuteranno
a rimettersi in armonia con la propria immagine ed il proprio corpo.
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