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FRANCO RUSPANTINI
una storia lunga quella di Franco
Ruspantini, iniziata nel lontano 1986
grazie alla sua partecipazione al Centro
Romano Accademico, che gli ha permesso
di muovere i primi passi nella professione.

Nel 1989 Franco ha quindi aperto il suo primo salone per parruc-

chieri e da subito si è messo in gioco con entusiasmo, collaborando

addirittura con alcuni dei nomi più importanti del settore, come

L’Oréal e Framesi. E visto che nel mondo dell’hairstyle la formazione

non si può mai fermare, dal 2001 Franco è entrato a far parte del-

l’Accademia Tagliati per il Successo, partecipando attivamente ai

corsi taglio e colore organizzati dall’headquarter di Pescara. Nove

anni di collaborazione, terminati a malincuore nel 2010. Ma se è vero

che ad ogni fine corrisponde un nuovo inizio, il 2011 segna l’avvio

di una nuova, eccezionale avventura al fianco dell’Accademia SEXY

HAIR, noto marchio Americano di prodotti professionali, che

gli ha permesso di entrare nel mondo del taglio SIM – Structure

in Motion, un sistema innovativo, basato sui movimenti fluidi ed

aperti del corpo promossi dal Tai Chi, che protegge la salute ed il

confort dello stilista, assicurando contemporaneamente piena libertà

creativa ed energia positiva.

E a Sexy Hair ha deciso di

affidarsi a 360°, sceglien-

done quotidianamente i

prodotti. Corsi di taglio

quindi, ma non solo: Franco

infatti è una vera e propria

fucina di idee, che lo hanno

anche portato ad intrapren-

dere un percorso di forma-

zione incentrato sul colore

al fianco di Bevisible. 

Nel suo salone si respira

aria di casa, un’atmosfera

distesa e allegra che invo-

glia sempre a ritornare: qui,

si concentrano tutta l’espe-

rienza e il desiderio di innovazione di Franco, che mette in campo

tutto se stesso per far felice la sua clientela. E rendere ogni appun-

tamento un’esperienza da ripetere il prima possibile. 
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