
abio Zaffignani ha aperto 
il suo primo salone nel 1989
nel centro di Piacenza e da subito si è contraddistinto

per entusiasmo e fantasia. Egli infatti aveva un unico

progetto: “portare a Piacenza le innovazioni che

venivano proposte nelle principali metropoli”. 

Primo atelier a proporre alla propria clientela le extension, quello di

Fabio è un salone dove si è optato per fondere offerta stilistica di alto

livello e ricerca tecnica avanzata. Qui sono nati diversi brevetti che

spaziano da innovativi bigodini oggi noti come MultiWave, ad un box

per colorare più volte la stessa ciocca mentre si eseguono altre

lavorazioni, fino ad un vero e proprio metodo di lavoro che quest’anno

compie 29 anni: il METODO REALITY.

La filosofia alla quale si ispira il metodo Reality è riassunta nella targa

affissa all’interno dell’atelier che recita: “Ascoltiamo le tue esigenze,

interpretiamo i tuoi desideri, valorizziamo la tua unicità. Perché uscendo

dai nostri saloni tu possa regalarci un sorriso semplice e sereno… il

sorriso di chi si sente più bella”. Come non restare colpiti da tale

semplicità, come non lasciarsi rapire da una promessa così semplice ma

al medesimo tempo tanto gratificante, come non sentirsi disarmati di

fronte a tanta dolcezza!

Amante della costante ricerca ed incapace di accontentarsi dei traguardi

raggiunti, Fabio si dedica con entusiasmo anche alla formazione. 

Il suo impegno si divide fra il costante arricchimento professionale del

suo team, che guarda con occhi da padre orgoglioso più che da titolare,

e la scoperta e la crescita di nuovi talenti attraverso la sua Accademia.

Lo stilista piacentino è anche formatore per la prestigiosa azienda Davines

con la quale collabora da anni.

Fabio Zaffignani è un grande professionista dell’hairstyling, ma è anche

un uomo sereno, allegro, sentimentalmente ed affettivamente appagato

da una deliziosa moglie e due splendidi figli, lo stilista è un vero e

proprio artista a tutto tondo, che esprime la propria fantasia nei campi

più diversi. Ex campione italiano di bowling, runner amatoriale, chitarrista

dilettante, egli è un poliedrico creatore di sculture che realizza utilizzando

il legno raccolto sulle rive dei fiumi ed un paziente creatore di bonsai.

Fabio ha fatto dell’allegria, della leggerezza e della simpatia un potente

strumento che gli permette di offrire alla propria clientela un valore

aggiunto rispetto alle indiscusse professionalità, preparazione e talento

… l’umanità, unica quanto rara qualità in grado di far apprezzare tutte le

altre doti.
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