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1969
Viene aperto il primo dei 5 saloni Jingles a Londra.

1972
I Jingles  International ottengono uno straordinario 
successo con una serie di Hair Show negli USA.

1976
Per primi i Jingles International entrano nel mercato 
dell’educazione e del training con corsi, seminari e 
dimostrazioni. La loro filosofia di allora e di oggi: “La 
miglior strada professionale è l’alta qualità dei risultati 
per soddisfare la clientela e se stessi”.

1977
Viene aperto un Jingles Training Centre nell’Empire State 
Building di New York.

1982
Per primi i Jingles International, come gruppo stilistico, 
lanciano nel mercato una propria selezionata gamma di 
prodotti professionali.

1983
Viene aperto un Jingles Training Centre in Union Square 
di S. Francisco.

1985
I Jingles International sono riconosciuti come la migliore 
Educational Company in USA.

1988
I Jingles International introducono nel loro training 
EXECUTIVE ACTION LINX, un programma per lo sviluppo 
delle abilità del management, della motivazione e della 
qualità del servizio in salone

1992-1994
I Jingles International vengono accreditati come centro 
di educazione per gli standard professionali internazionali 
NVQs riconosciuti dal Governo Britannico.

1997
I Jingles International sviluppano un maxi tour stilistico 
che li vede protagonisti in Spagna, Grecia, Olanda, 
Svizzera, Belgio, Danimarca, Scandinavia, Taiwan, Hong 
Kong, Cina, Corea ed Emirati Arabi.

1998
I Jingles International entrano nel mercato italiano e 
sono distribuiti da A.E.S. S.r.l. (Art Education Science) di 
Reggio Emilia, azienda leader specializzata nella pura 
educazione stilistica e professionale.

2000
I Jingles International sono finalisti come Artistic Team 
of the year in Inghilterra.

2001
Nel gruppo Jingles International entra in partnership lo 
stilista internazionale Andrew Jose.

2002
Jingles International & Andrew Jose aprono una nuova 
accademia in Praga.

2003/2004
Andrew Jose ed i Jingles International sono coinvolti nel 
fellowship per la diffusione dello stile inglese nel mondo.

2006
Da Andrew Jose e Jingles International nasce il brand 
stilistico/educativo JLIFE con saloni e accademie a 
Londra, Tokio e Salt Lake City (USA).

2007
Il brand Jlife e l’accademia Jingles interessano con i 
loro servizi oltre 1200 saloni in Europa ed entrano nel 
mercato Australiano.

2009
Il marchio Jingles, da Leader nel settore dell’hairdressing 
festeggia i 40 anni di attività professionale.

2011
Andrew Jose ha presentato lo stile Jingles “London 
Calling “ alla manifestazione Hair World di Parigi.

2013
Andrew Jose con il marchio Jingles interpreta la moda 
Afro.

Jingles history
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Scarica HABIA ITALY app per avere i nostri materiali sempre con te anche off-line
Anche su facebook 

1. Hai una fonte accreditata ed esclusiva da cui trarre ispirazione per le tue idee stilistiche?

2. Hai un sistema di comunicazione per pubblicizzare ed informare la clientela delle tue proposte 
stilistiche?

3. Hai un controllo preciso delle entrate e delle uscite relativamente al tuo programma stilistico?

4. Hai un piano di marketing per lo sviluppo delle proposte stilistiche in salone: quantità di proposte, 
posizionamento presso la clientela, promozioni e prezzi?

5. Hai valori addizionali per aumentare i prezzi dei tuoi servizi stilistici: novità, internazionalità, qualità 
ed esclusività?

6. Hai un training stilistico per motivare e formare i collaboratori sulle proposte stilistiche del salone?

7. Hai un’informazione visiva in salone per stimolare i desideri ed il dialogo con la tua clientela?

8. Hai consapevolezza dell’importanza dello stile nel tuo business professionale?

9. Hai deciso se e quanto investire nel potenziare il tuo sistema stilistico?

USA LA QUALITA’ DELLO STILE JINGLES
PER IL TUO MIGLIOR VANTAGGIO !

Controlla lo stile del tuo salone
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• Sistema creativo continuo di moda

• Soluzioni stilistiche per la propria clientela

• Supporto alla motivazione ed al comportamento professionale dello staff del salone

• Potenziamento del proprio piano di comunicazione stilistica con la clientela

Jingles propone collezioni moda dai look versatili, 
con tagli, colori e forme sempre nuovi ed in sintonia per enfatizzare al 

massimo la personalità e 
le potenzialità di ogni individuo.

Emozionanti collezioni 
moderne, versatili e con un tocco glamour 

che donano ad ogni look 
dinamismo, carattere e movimento.

Jingles Concept
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