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uesta è la storia di Claudio Ruggiero, talentuoso
hair stylist napoletano e
fondatore insieme ad Armando
Patrone di Hair’s Mode, noto salone di bellezza situato sulla Riviera di Chaia dal 1977. Vent'anni dopo decide di dare vita a
Claudio Ruggiero Hair’s mode
2.0, un nuovo progetto, una
nuova avventura professionale.
Da allora, ispirandosi allo stile
italiano, “fluido e semplice”,
Claudio Ruggiero ha percorso
molta strada, arrivando a dirigere uno staff tecnico e creativo
di professionisti operativi in sette
diverse sedi. I saloni di bellezza
“Claudio Ruggiero”, sponsorizzati
da L'Orèal, si trovano alla Riviera di Chiaia, a via Orazio, a
via Posillipo, a via Solimena al
Vomero, in due centri commerciali (Vulcano Buono di Nola e La
Cartiera di Pompei) e a Capri, a
pochi passi dalla famosa piazzetta. Da 40 anni l'acconciatore
napoletano crea tagli, acconciature e colori che, pur seguendo le
tendenze del momento, sono coerenti con il suo concetto di bellezza e femminilità: “Nel mio lavoro un buon risultato lo riconosci dal grado di naturalezza, che
sia un colore o una piega, non
deve essere artefatto. Questa è la
filosofia seguita dalla mia
scuola”. Eleganza e semplicità
sono le parole chiave che orientano la ricerca, la formazione e la
creatività dello staff di Claudio
Ruggiero, che condivide l'idea che
"lavorare sui capelli significhi, in
realtà, esprimere il modo di essere di ogni donna, le sue caratteristiche, la sua unicità in completa armonia con la sua personalità". La clientela cui si rivolge
è fidelizzata, si tratta perlopiù di
donne dai 18 ai 60 anni che si recano periodicamente nei saloni di
riferimento e si sentono "a casa",
coccolate e soprattutto conosciute
in base ai gusti, ai punti deboli,
alle esigenze. La cliente tipo di
Claudio Ruggiero è una cliente
affezionata al suo modo di lavorare, che se entra in uno dei suoi
saloni quasi sempre ci torna perchè apprezza l'alta qualità dei
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prodotti, come Redken e Shu Uemura, l'eleganza
e la tenuta delle acconciature, la naturalezza delle
schiariture a mano libera "Baby", il cui nome fa riferimento alle ciocche chiare e naturali tipiche dei
bambini. I saloni, accoglienti, moderni, dotati di
tutti i comfort, sono stati ideati e realizzati dall'architetto Luisa Trapani seguendo la scuola newyorkese, con colori neutri e legno naturale a rendere l'ambiente accogliente e sobrio. Ogni salone
è inoltre munito di una SPA dove una professionista si occupa dei trattamenti di bellezza per il viso
e il corpo. Con i suoi 40 anni di carriera alle spalle,
Claudio Ruggiero ha avuto la fortuna di trasmettere ai figli, parte integrante dello staff, la passione e il talento per la sua arte. In particolari ricorrenze, come a Natale, le clienti potranno farsi
acconciare i capelli degustando i vini delle cantine
Fonzone e il Sushi del noto ristorante Kiss Kiss
Bang Bang, coccolate più del solito e omaggiate di
un siero nutriente pre-piega prodotto dallo stesso
Ruggiero. Cosa può desiderare un professionista
che è arrivato a costruire un'identità solida, credibile, che ha coinvolto i figli nella costruzione e
nella gestione di un piccolo regno dove serietà,
professionalità e buone maniere vanno a braccetto? Ma certo, di “allungare la catena”, arri-
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vando a quindici saloni entro il 2020. Mentre procede senza sosta l'avanzata dei parrucchieri improvvisati ed economici, che abbassano in modo
drammatico il livello dei prodotti applicati sul capello, Claudio Ruggiero punta esattamante sul
principio opposto: "La salute del capello e del cuoio
capelluto non può prescindere dall'impiego di prodotti certificati, di buona qualità". Benessere e
qualità, eleganza e semplicità, sono di casa nei saloni di bellezza firmati Claudio Ruggiero.
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