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TITOLARI E STILISTI: proprieta-
rio e direttore del salone lec-
chese è CHRISTIAN COLUCCIO, 
uno stilista che incanta con il 
fascino tipico di chi ha avuto 
esperienze di altissimo livello, 
ma non ha bisogno di vantarsene 
perché egli stesso è un grande 
artista. CHRISTIAN ha collabo-
rato praticamente con tutti i 
grandi stilisti italiani e di 
ognuno di loro conserva ricordi 
vividi, sebbene sia con Giorgio 
Armani che ha vibrato veramente 
alla stessa frequenza. Consu-
lente d’immagine, parrucchiere e 
make up artist, CHRISTIAN in-
carna la vera essenza di chi ha 
fatto della bellezza, dello 
stile e del buongusto i cardini 

della propria professione. Specializzato nell’individuazione del 
look più consono alle caratteristiche uniche di ogni persona, 
CHRISTIAN basa il proprio metodo sullo studio dei suoi clienti, 
sull’osservazione attenta delle peculiarità che rendono ogni 
persona un essere meravigliosamente irripetibile. Una volta indi-
viduati i colori e le forme che maggiormente donano al cliente, 
CHRISTIAN incomincia dal taglio, vero protagonista del look dal 
quale tutto ha origine, segue poi il colore che deve obbligato-
riamente essere adatto al taglio scelto, per procedere poi ad un 
vero e proprio contouring di sfumature, fondamentali per defi-
nire ed enfatizzare al meglio la forma scelta. Completano il look 
i preziosissimi consigli di make up, raccomandazioni che CHRI-
STIAN studia ed elabora grazie alla profonda conoscenza delle 
tecniche di trucco apprese dal suo mentore, Diego Dalla Palma. 
STILE DELL’AMBIENTE: lo stile del salone rispecchia l’essenza di 
CHRISTIAN, elegante, raffinato, di grande fascino, si distingue 
senza mai scadere nell’eccesso perché avere classe non significa 
farsi notare a qualsiasi costo, ma distinguersi per il buongusto. 
Piccolo angolo di stile sulle rive del lago caro a Manzoni, il salone 
è arredato con gusto vintage: un importante lampadario antico 
emana una luce molto piacevole che si riflette negli ampi specchi 
barocchi, mentre importanti poltrone in stile Luigi XVI poggiano su 
un caldo parquet scuro che dona calore a tutto l’ambiente. 
SPECIALIZZAZIONE: Consulente d’Immagine 
SPAZIO: 50 mq.  
VETRINE: 1. 
PARCHEGGIO: Pubblico.

Via Tonio da Belledo 4 
LECCO (LC) 
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