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Trentacinque anni di amorevole dedizione alla professione e
competenza maturata nel tempo…un tempo vissuto nella continua e
audace trasformazione per raggiungere il meglio! Questa è la realtà che
dipinge il salone di Eddy Parrucchieri, dove l’innovazione, la
professionalità e la creatività sono le motivazioni che hanno sempre
stimolato ogni donna ad affidare il proprio look alle mani di un esperto
e alla preparazione del suo staff. 

Il salone, che ha trasformato negli anni il suo aspetto, è frutto del
continuo desiderio innovativo di Eddy; attualmente apre il sipario su
uno scenario dove domina il bianco, che esalta e favorisce l’eleganza
della nuova location e la serenità delle clienti. Un ambiente accogliente
dove i punti di forza, identificandosi nell’esperienza e nella capacità di
evolversi con mutevolezza di stili, colori e sfumature, convergono in
un’unica realtà: la passione!

Le sue forbici esprimono un linguaggio che si sposa in maniera
inequivocabile con le tendenze del momento, da cui emerge comunque
una nota di spiccata personalità che rende ogni taglio unico nelle forme 

e nei volumi. L’estro e l’armonia delle sue proposte sono una risposta
sicura per ogni donna glamour. Nel tempo Eddy Spinosi ha collaborato
con i migliori hairstylist senza trascurare mai la qualità nella scelta dei
prodotti delle migliori marche e delle aziende più importanti del settore.
La sua notevole verve e professionalità lo hanno sempre contraddistinto
fino a convergere in manifestazioni importanti quali “Battiti Live”,
“Festival del cinema del Salento”, “Rai 1 San Remo 2018” come
parrucchiere ufficiale. 

Sempre in perfetta linea con le inclinazioni del momento, ha
recentemente ampliato la sua attività con un originale barber shop
“Uppercuts” in perfetto stile hipster curato da James Vitelli e
Francesco Esposito; a breve inaugurerà “The Notorious Tattoo”, un
laboratorio di tatuaggi che vede protagonista il figlio, Davide Spinosi.
Un’attività poliedrica che incarna molteplici sfaccettature
nell’innovazione e nella sperimentazione, in una cornice in cui
l’esaltazione dell’essenza di ogni donna è il biglietto da visita per il
successo.


