




I capelli ricci non sono tutti uguali e noi di Tirabaci lo sappiamo: per questo la cura e il taglio dei capelli ricci sono da 
sempre la prima priorità, nel nostro Salone!

Da tempo ormai ci occupiamo con professionalità e dedizione alla cura di questo particolare tipo di capello, davvero 
difficile da trattare per chi non ha la formazione adeguata.

Quante volte i nostri clienti ci raccontano, scontenti e scettici, di non avere più fiducia nei parrucchieri?
Noi, grazie a un’analisi approfondita e a un metodo scientifico, riusciamo a trattare il capello riccio per valorizzarlo al 
meglio.

La nostra missione è quella di valorizzare il riccio naturale e il suo dinamismo, per permettere alle donne di sfoggiare 
con orgoglio i loro capelli ricci,

Prima di tagliare i capelli, crediamo sia importante analizzare il capello. Le chiome non sono tutte uguale: esistono 
infatti una dozzina di tipi di capelli ricci differenti, dal mosso all’afro, che necessitano di cure e prodotti differenti.

Cosa ci distingue da tutti gli altri Saloni? L’alta specializzazione in questo settore, che non troverete altrove!
Crediamo sia importante che l’hairstylist si ponga nei confronti della cliente come un tutor, insegnando passo passo 
come prendersi cura del proprio riccio.
Nel nostro percorso di perfezionamento sono stati fondamentali l’esperienza e la formazione. Percorsi illuminanti, che ci 
hanno aiutato a sviluppare la particolare sensibilità nel consigliare i tagli più adatti al viso della clientela e i prodotti 
ideali.

Alla base c’è la valutazione dello stato di salute di cute e capelli, tenendo conto del sottotipo e della loro conformazione. 
Dopodiché, è col cliente che si decide che stile scegliere e vengono fornite tutte le indicazioni per prendersi cura della 
propria chioma in maniera autonoma e professionale.

Il momento del lavaggio, del taglio e dell’asciugatura è una fantastica coccola, un puro momento di relax poiché 
delicatamente si va a intervenire con massaggi e applicazioni di trattamenti adatti al tipo di riccio.











































Via Pasubio 11/13 – 01100 Viterbo (VT)
Tel. 3282916506 - info@tirabaciparrucchieri.it

www.tirabaciparrucchieri.it
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