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BERTRAM K
Parrucchiere Vienna
Nato nel 1972 a Vienna, Bertram K intraprende sin da giovane la sua professione. Già nel 1992
collabora con il parrucchiere più famoso in Austria, Wernwe Grecht. Quest'affiancamento lo conduce
a spostarsi a Londra, dove dal 1995 lavora come direttore artistico per "Toni & Guy": cura l'immagine
di noti personaggi dello spettacolo, tra cui Donna Karan, Jamie Lee Curtis, Kim Wilde e di top model
come Nadja Auermann, Kate Moss e Alec Wek. Sovrintende inoltre le acconciature al "London
Fashion Week", lavora per MTV e cura una linea per riviste di fama a Londra. Nel 2004 Bertram K
inizia la sua collaborazione con L'Oréal Austria, dove viene designato primo ambasciatore austriaco
e internazionale per L'Oréal Professionnel. Nel 2006 nasce la "Bertram K Education", dove lo stilista,
in collaborazione con L'Oréal Professionnel, insegna ad acconciatori provenienti da tutto il mondo.
Nel 2007 fa parte dell'innovativo progetto "H3" de L'Oréal Paris International, dove lui e altri cinque
acconciatori provenienti da Francia, Spagna, Gran Bretagna e Paesi Bassi, seguono un intenso
programma di ricerca e sviluppo. Tutt'oggi, Bertram K, è in continuo aggiornamento tecnico/stilistico e
partecipa a show e seminari in tutto il mondo.
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