


Nel nostro salone Graffiti Hair, i vostri capelli 
sono una mater ia che osserv iamo e 
modelliamo, per ottenere un hairstyle perfetto 
per voi. Tutto parte dalla morfologia del viso, 
per raggiungere un taglio di capelli armonico, 
che vi piaccia e vi stia bene. Questo risultato 
estetico lo otteniamo attraverso lo studio, la 
ricerca e la conoscenza del metodo. La visone 
internazionale e la multiculturalità del nostro 
salone è un’altra grandissima fonte di 
apprendimento e cultura. Nella realizzazione 
del personal look aggiungiamo, infatti, lo stile 
individuale, le particolarità culturali e i gusti che 
vi appartengono. Creiamo nuovi stili, ci 
confrontiamo con voi, vogliamo capire 
l’immagine che desiderate e chi siete. Durante 
la consulenza per il vostro hairstyle, possiamo 
individuare insieme le vostre e le nostre 
ispirazioni. 
Instagram @graffiti_hair_salon 
Facebook @Graffitihairsalon 

GRAFFITI HAIR

#angelocarbone

GRAFFITI HAIR
Via della Colonna 10/R

Tel. 0552639081
Mail: info@graffitihair.it

ORARIO DI APERTURA:
Mar-Mer-Gio 10:00-19:00

Ven-Sab 09:30-10:30



BASIC SERVICE

PIEGA BASIC-
BLOW DRY

Piega corta 

Short hair

€18.00


Piega media

 Medium hair


 €20.00 


Piega lunga

 Long hair 

€22.00 


Shampoo

 €2.00 


Conditioner

 €3.00 


Maschera

Hair mask


 €8.00


 Lozione

 Primer

 €3.00




TAGLIO-HAIRCUT 

Taglio uomo Staff

For men 

€ 22.00 


Taglio Donna Staff

For woman


 €25.00

 Taglio bimbo 


Under 17 

  €18.00 


Taglio Bimba 

(con shampoo e piega ) 


Under 17

€25.00 


Shampoo

€2.00 


Conditioner

 €3.00


 Taglio uomo Angelo

 €24.00


Taglio donna Angelo

€30.00


Taglio Barba 

€5.00/€ 10.00



FORMA

Acconciatura

  Hair-up


    Da €20.00 

Acconciatura sposa 
(Preventivo in sede)


 For wedding 



 EXTRA CARE

TRATTAMENTI-HAIR TREATMENT

Ricostruzione istantanea

Hair refilling 


 €30.00 


 Trattamento anti caduta 

Hair loss 

€7.00 


Trattamento anti forfora 

Dandruff Problem


€10.00 

Trattamento detossinante


Detox 

  €15.00 


  Salt scrub 

   €5.00 




COLOR COUTURE

COLORAZIONE PERSONALIZZATA 
-TAILOR MADE

Graffiti 1.0 

    €65.00


Graffiti 2.0

€75.00/€85.00

Graffiti 3.0 

  €110.00

Hair conturing

€85.00


Toner included



BASIC COLOR

I FONDAMENTALI

Color intense

      Roots 


  €30.00/€40.00

Ammonia free

Roots


   €30.00/40.00 

  Repigmenting Hair

  €20.00 /€40.00

Toner 

Ricarica i capelli schiariti 


        €15.00 /€20.00 



        Balayage 

Contrasti a effetto naturale


€100.00 

  (Toner includes)

Balayage Evolution 

Schiariture sfumate sulle 

punte 

€120


(Toner included)

Total bleach

Biondo assoluto


Da €60.00 

For application


Classic highlights

Biondo a effetto rilievo 


 All head €80.00  €90.00

  (Toner not included)

     Parziale €65.00 



GLI SPECIAL DEL SALONE

Hair extensions

On request

Smoothing keratin

 On consultation 

Only haircut, no wash

 (no covid period)


 €38.00


Wash+haircut and style fast

                   €45.00 

PARTNERS 


