
Enzo Coppola I Parrucchieri

187Via Virgilio, 96 
TRAPANI (TP)

Tel. 0923 872020

TITOLARI E STILI-
STI: il salone Cop-
pola Parrucchieri
apre a Trapani nel
1991 grazie all’ini-
ziativa di Giuseppe
Adamo di dare se-
guito al progetto di
Enzo Coppola e sua
moglie Francesca
Dara che nel 1975
ad Alcamo hanno
dato origine al mar-
chio “Coppola”. Da
allora il “gruppo” Coppola è cresciuto e ha visto l’apertura
di ben altri 4 saloni in Sicilia, un successo che deriva dal-
l’incessante impegno di avvalersi di un “Sapere” e “Saper
Fare”, sempre in continuo aggiornamento, e dalla forza rin-
novatrice ed energizzante dei giovani talenti di cui il team si
circonda costantemente. Sono questi i presupposti che
hanno portato il brand Enzo Coppola i parrucchieri a rice-
vere consenso nelle principali manifestazioni internazionali,
oltre ad essere presente in diversi programmi televisivi di
grande successo fino a diventare parrucchieri ufficiali di
Miss Italia. Oggi Giuseppe Adamo e Davide Coppola, dirigono
il reparto femminile del salone di Trapani, ma la vera novità
è stata la creazione del primo “Enzo Coppola Barber Shop”
del gruppo, gestito dall’energia di Gaspare Toscano.
STILE DELL’AMBIENTE: la continua ricerca del “bello” che
è l’essenza del team, si riflette anche nello stile degli am-
bienti.  Negli ultimi anni lo storico salone di Trapani si è
rinnovato con un restyling che ha dato nuove forme agli
ambienti, moderni ed eleganti, dove personale estrema-
mente qualificato è pronto a soddisfare con garbo le ri-
chieste del cliente.

ALTRI SALONI:
ALCAMO - Via G. Martino, 115 - Tel. 0924 25929
MARSALA - Via Sirtori, 63 - Tel. 0923 722122
MAZARA DEL VALLO - Via Caduti El Alamein, 10 - Tel. 0923 906622
CASTELVETRANO - Via Marinella, 33 - Tel. 0924 902226
PALERMO - Via Empedocle Restivo, 81 - Tel. 091 584453
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