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TITOLARI E STILI-
STI: Aleardo Sca-
rano è coordinatore
e ideatore del noto
salone romano “Le
Teste ad Arte” . La
passione per il
mondo dei capelli e
per tutto ciò che è
colore, nata sin
dalla giovane età, ha
portato Aleardo a
viaggiare in tutto il
mondo e frequentare le migliori accademie italiane e inter-
nazionali, fondendo stili, tendenze e tecniche.
Fondatore della “Techne Hairdressers Academy”, Aleardo
trasmette ai suoi studenti nozioni e passione per un lavoro
difficile e bellissimo. La sua filosofia si focalizza su tre
punti cardine: morfologia, incarnato e carattere. Attra-
verso un’accurata analisi di questi focus l’hairstylist rie-
sce a trovare il look perfetto per ogni cliente “accedendo
alla chiave di apertura delle porte della bellezza nasco-
sta, donandole la giusta libertà per essere vista e per es-
sere vissuta”.  Proprio per questo, dal suo salone, escono
sempre teste diverse.  Altra caratteristica delle realizza-
zioni di Scarano è l’affidabilità nel tempo che si traduce in
clienti con capelli sempre in perfetta forma in grado di man-
tenere anche a casa con facilità il loro look impeccabile. 
Tra le ultime novità proposte dal Salone “Le Teste ad Arte”,
molto apprezzate dalla clientela, i servizi nutricolor, trat-
tamento di tintura ricostruttiva con pulizia cutanea post
colore ed essenze vegetali, nutripiega, servizio di peeling
cutaneo e ristrutturazione a base di oli e relax piega, trat-
tamento anticrespo lisciante che assicura capelli lucidi e
morbidi nel tempo.
STILE DELL’AMBIENTE: Il salone, un luminoso open space,
è arredato in stile minimal-chic in cui predomina il total
white ed è stato progettatto per creare un ambiente dove
l'armonia va oltre le forme e diventa energia da condividere.
Un incantevole spazio lungo il cui perimetro corrono le po-
stazioni di lavoro, dal design geometrico e dal gusto raffi-
nato.

SPAZIO: 145 mq.
VETRINE: 2.

LAZIO - RM

20
18

WI
FI

Via Luciano Zuccoli 32b
ROMA (RM)

Tel. 0687135162


