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TITOLARI E STILISTI: direttore 
del salone è FRANCESCO BER-
TOLI, uno stilista che ha fatto 
della personalizzazione il mantra 
del suo atelier. FRANCESCO è in-
fatti fermamente convinto che ogni 
persona sia meravigliosamente 
unica, e per questo motivo ogni so-
luzione deve essere “cucita in 
modo sartoriale” addosso ad 
ognuno. Nel salone grumellese, 
dopo essere accolti dalla orga-
nizzatissima SONIA BERTOLI, si ef-
fettua uno screening totale del 
cliente, dal fisico alla postura, 
dallo stile di vita ai sogni, dal co-
lore alle forme e solo dopo aver 
individuato le caratteristiche del 
cliente si passa a trattamenti mi-
rati a mettere in risalto i suoi punti 
di forza e a minimizzarne i difetti.  
Assieme alla consulenza Total 

Look, il salone FRANCESCO STILE offre anche un servizio tanto 
interessante quanto utile: “capelli for You” è infatti una tecnica 
innovativa che permette di ridonare i capelli a chi, per i motivi più 
diversi, non li ha più o presenta un diradamento importante. In 
modo assolutamente non invasivo, e che soprattutto consente 
una vita assolutamente normale a coloro che vi fanno ricorso, 
Francesco restituisce sicurezza. Fantastico per chi, come San-
sone, ritiene i capelli sede della propria forza fisica, ma soprat-
tutto morale. 
STILE DELL’AMBIENTE: lo stile del salone è decisamente mo-
derno, ma brilla di una luce che va al di là di una categorizzazione 
statica. Il salone esprime luce, non solo perché è magistralmente 
illuminato, ma anche per via dell’energia che emana. L’immagine dei 
tre cavalli in corsa che adorna una parete della zona destinata 
ai lavaggi è il simbolo di questa magica emozione. 
Al di là del color legno naturale del bel parquet posato classi-
camente a lisca di pesce, l’atelier è l’impero del bianco e grigio 
che in funzione della loro alternanza danno vita a cornici e mo-
danature veramente eleganti. 
 
SPECIALIZZAZIONE:  
maestro di taglio - restituire i capelli a chi non li ha. 
SPAZIO: 190 mq.  
VETRINE: 4. 
PARCHEGGIO: Pubblico.

Via Facheris 36 
GRUMELLO DEL MONTE (BG) 

Tel. 035 4420662 
www.francescostile.it
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