
hi ama i capelli, ama Charme&Beauty, 
un brand giovane, accattivante, che sta suscitando curiosità
ed apprezzamenti da parte di stilisti ed acconciatori non
solo italiani. Il segreto del suo successo è presto detto. Si
parla di un marchio che racchiude in sé una storia lunga
tre generazioni che, oltre a rappresentare un susseguirsi di

creazioni uniche ed inimitabili, alimenta la volontà di migliorarsi
continuamente per primeggiare in un mercato in rapida evoluzione qual
è quello dei prodotti per la cura dei capelli. È un patrimonio inestimabile
di esperienze e conoscenze che Fulvio Fusco, presidente della società
campana, con lungimiranza e determinazione ha saputo negli anni
preservare e custodire, valorizzare e comunicare. La missione è quella
d’inventare per le donne alla ricerca di libertà ed indipendenza un look
glamour per acconciature raffinate e alla moda. Negli anni
Charme&Beauty ha registrato una forte espansione agevolata
dall’ottimizzazione che Fulvio Fusco ha apportato alla sua
organizzazione, nonché dall’eccellente lavoro di squadra del suo team
di professionisti, unito e motivato.

L’alta qualità dei prodotti, il marketing di supporto a saloni e parrucchieri,
le campagne pubblicitarie ed il costante sviluppo della rete di
distribuzione, sono oggi i punti distintivi della sua affermazione e del suo
gradimento. Charme&Beauty si distingue sul panorama nazionale come
azienda evoluta e dinamica che offre ogni giorno stimoli nuovi con idee
affascinanti ed ispirazioni concrete, tese sempre a valorizzare uno stile di
vita a cui la donna moderna difficilmente rinuncia. La società è altamente
innovativa nella produzione di prodotti professionali per parrucchieri,
attenta e scrupolosa nella qualità delle materie prime utilizzate, unica nelle
tecnologie di sistema che le hanno permesso di ottenere tutte le necessarie
certificazioni ambientali. L’ampio catalogo di prodotti, dallo shampoo alle
maschere, dalle lacche alle mousse, alle cere, paste e gel, ogni anno si
rinnova con prodotti di ultima generazione. Tra questi spiccano le
colorazioni e le tinture, ma ci sono migliaia di prodotti Charme&Beauty
che parrucchieri professionisti hanno scelto di utilizzare esclusivamente.
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Fulvio Fusco dice del suo brand:

“Ogni nostro prodotto è altamente
performante ed ideale per 

realizzare, sperimentare e creare 
con la massima libertà.”
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