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Titolari e stilisti: Jerry Del Duca fin dalla tenera età mostra di essere attratto dal mondo dei capelli e
già nel 1988, ancora molto giovane, inizia a frequentare un'accademia della capitale per poi
intraprendere un percorso di studi a livello internazionale: si trasferisce a Londra prima presso la
Vidal Sassoon Academy, poi presso la Toni&Guy Academy e infine presso la Rita Rusk Academy di
Glasgow. Dopo aver affinato la tecnica e appreso molto dai "grandi" del settore, rientra in Italia ed
intraprende il mestiere di "Director" per vari saloni. A soli ventitre anni apre il suo primo salone
affermandosi come stilista di successo grazie alla sua competenza e professionalità ma soprattutto
grazie al suo occhio acuto per le tendenze. La passione di Jerry, la sua dedizione e l'impegno gli
permettono nel 2007 di entrare a far parte del "Team Gogen", di cui oggi è direttore artistico e con cui
vince nel 2011 l'International Vision Award a Londra nel contesto dell'ambito Alternative Show. Jerry
Del Duca trae la sua ispirazione dall'architettura e dalla geometria traducendo l'arte in stile.
Stile dell'ambiente: Il salone in provincia di Latina è molto grande, con arredi moderni, minimali e
lineari; i colori predominanti sono il bianco ed il nero.
Titolari e stilisti: Il percorso formativo d'eccellenza fa di Marco Lamberti, validissimo leader del suo

salone, uno dei migliori stilisti della zona oltre a qualificarlo come trainer-tutor. Grazie al "Team
Gogen" è riuscito a far emergere lati inediti della sua personalità stilistica: egli stesso sostiene infatti
che il lavoro di squadra è molto spesso la chiave del successo di un'attività perché stimolo e
incentivo ad essa. Marco trae le sue ispirazioni anche dall'arte oltre che dal mondo che lo circonda, è
sempre pronto al confronto e attento alle mode ma nel rispetto della libertà personale, per non
scadere nella banalità o nell'uniformità. Marco è stato anche vincitore del prestigioso "International
Visionary Award" nel 2011 con il Team Gogen nel contesto dell'Alternative Hair Show.
Stile dell'ambiente: Il salone, situato nel centro storico della città di Salerno, è raggiungibile
facilmente grazie alla sua posizione strategica e si configura come un punto d'incontro di molte
personalità di spicco della città e provincia. Lo stile è giovanile e al tempo stesso raffinato ed
elegante.
________________
GOGEN
Collezioni tagli capelli 2014/2015 - Servizi acconciature sposa
Via Severo Carmignano, 33/37
Roma - 00151
Italy
Tel: +39 06 98872497

Via Porto Elina, 13
Salerno - 84121
Italy
Tel: +39 089 220248

Via Arnale Rosso 31/A
Fondi - Latina - 04022
Italy
Tel: +39 389 8891249

Parrucchieri Roma | GLOBElife | GOGEN - accademia per parrucchieri specializzata in acconciature
per servizi fotografici per riviste di moda capelli. Sito ufficiale
gogen, parrucchieri roma, salerno, latina, collezioni tagli capelli 2014/2015, saloni di bellezza,
acconciature, vendita prodotti capelli, chat capelli, cura calvizie, caduta capelli,made in italy,
informazioni capelli, info saloni di bellezza, informazioni show parrucchieri, istituti tricologici, istituto di
estetica, listino prezzi parrucchieri, look capelli, manifestazione capelli, manifestazioni parrucchieri,
meches, meeting parrucchieri, moda acconciature, modelle indirizzi, saloni parrucchieri, scuole per
parrucchieri, servizi fotografici, sfilate moda capelli, show eventi moda capelli, solarium, sposa
acconciature, stile capelli, stilisti capelli, tagli capelli alla moda, tatuaggi, tecniche allungamento
capelli, tecniche colore capelli, tendenza moda capelli, testamodelle capelli, top hairstylists, top
parrucchieri, top hair stylists, training parrucchieri, trapianto di capelli, treccia capelli, treccine capelli,

trend capelli, tricologia, trucco capelli, trucco e acconciature, unghie, video acconciature, video
capelli, video moda bellezza, video parrucchieri, video saloni di bellezza, video show acconciatori,
video sposa capelli, video tagli capelli, video tendenze moda, web cam parrucchieri, web cam saloni
di bellezza, webcam parrucchieri, wellness, scuola per parrucchieri, testa modelle, messa in piega
capelli, estensioni capelli, scuola di trucco, accademia bellezza, lezioni taglio capelli, lezioni
acconciature, lezioni tintura capelli, corsi acconciature, corsi parrucchieri, training cd dvd, vendita cd
dvd parrucchieri, video step by step moda capelli, novita, capelli, tagli capelli, colorazione capelli,
corsi formazione parrucchieri, corsi aggiornamento parrucchieri, video acconciatura sposa, video
pettinature eleganti, corsi colore, corsi colorazione, video dvd, foto pettinature moda, filmati tagli
capelli, corsi phon, corsi comunicazione, dvd parrucchieri, video step by step parrucchieri, video corsi
tagli moda, videocorsi, franchising parrucchieri, club saloni parrucchieri, gruppo parrucchieri, club
stilisti parrucchieri, affiliazioni gruppi parrucchieri, team parrucchieri, scuola stilista estetica, show
tagli capelli moda, estetica, bellezza, sito ufficiale, novita, capelli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

