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LUIGI BURATTI PARRUCCHIERI
Esclusivit, Professionalit e Creativit
HAIRSTYLIST
FILOSOFIA
Luigi Buratti: classe '71, 25 anni di attivit, patron del salone nel centro di Borgomanero (Novara),
direttore tecnico artistico L'Oral Professionnel, mattatore di pedane internazionali, non ultima la sua
presenza come finalista all'Alternative Hair di Milano. Dedica parte della sua giovinezza a studiare
per raggiungere il posto che ricopre ora: esperto di immagine, dallo stile raffinato e contemporaneo;
consulente di fiducia di chi non pu pi fare a meno delle sue mani.
Fausto Buratti: tra una manifestazione di bellezza, la ricerca di stili da applicare alle sue muse e i vari
impegni acquisiti dopo la nascita di "LUIGI BURATTI ATELIER", in collaborazione in primis con suo
fratello Luigi; il perno fondamentale del salone di Biella. Qui mette in atto la sua maestria e con
grande passione prosegue nel suo successo.
Ogni donna bella, dopo la nostra interpretazione solo pi bella.

IL PENSIERO DEI FRATELLI BURATTI
LUIGI E FAUSTO BURATTI: se voi dite ai grandi: "Ho visto una bella donna, di rosa vestita, molto
elegante, ed i capelli curati" loro non arrivano ad immaginarsela.
Bisogna dire: "Ho curato e coccolato una donna, su di lei ho espresso l'essenza di me, il colore dei
suoi capelli l'ho studiato accuratamente, le ho fatto un taglio adatto al suo viso e le ho permesso di
sentirsi "importante" ai suoi occhi", e allora esclamano: "Com' bella". Se ogni giorno si riuscisse a
compiere un capolavoro, su tutti i fronti, non perderemmo mai la nostra voglia di creare e crescere
LUIGI BURATTI PARRUCCHIERI a Borgomanero, salone di bellezza specializzato in eventi moda e
sfilate di tendenza moda capelli nel mondo. Sito ufficiale
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