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TITOLARI E STILISTI: titolare 
e direttore del salone fioren-
tino è GINO DE STEFANO, uno 
stilista con un passato di ben 
quindici anni come direttore ar-
tistico del team di parrucchieri 
della manifestazione canora 
Sanremo.  
Parrucchiere più volte pre-
miato ai massimi livelli, GINO 
DE STEFANO è l’hairstylist 
di tanti personaggi dello 
spettacolo sia italiani che in-
ternazionali perché possiede 
la rara qualità di non es-
sere una personalità ingom-
brante ed autocelebrativa.  
Attua quello che definisce 
“l’ascolto attivo”. Anche se le 
sue sedute iniziano tutte con 
un’attenta analisi morfologica della persona e della sua armo-cro-
mia, GINO non dimentica di sondare anche il suo carattere perché, 
a parità di caratteristiche, ad una donna timida non suggerirà mai il 
medesimo look di una donna decisa e determinata. 
Un ulteriore motivo per eleggere GINO DE STEFANO è poi la sua abilità 
nel fidelizzare i clienti, non a schiavizzarli, per usare una sua espres-
sione. Un servizio colore effettuato nel salone fiorentino non obbliga 
chi lo richiede a recarsi con cadenza mensile per la sua manutenzione, 
perché semplicemente GINO ha formato il suo staff ad usare tecniche 
che permettano mitigare l’evidenza naturale della crescita capillare. 
Grazie alla preziosa collaborazione con il fratello MASSIMO, GINO 
DE STEFANO ha dato inizio ad un ambizioso progetto di espansione 
del brand: MASSIMO e GINO DE STEFANO HAIR DESIGNER è infatti il 
secondo salone aperto nella splendida Firenze e l’apripista di una ca-
tena di concept store. 
STILE DELL’AMBIENTE: i colori caratterizzanti sono il bianco e di-
verse tonalità di grigio. Simpatici i dettagli rosso fuoco delle piccole 
sedute, le mensole in cristallo delle postazioni, ed il bancone della 
reception che, con la sua forma arrotondata posizionata proprio di 
fronte all’ingresso, conferisce movimento. 
ALTRI SALONI: 
- Massimo e Gino De Stefano Hair Designer  
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