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

PHILOSOPHY & SALONS: 

Optime esprime il vertice dell’HAIR STYLE EDUCATION dell’hairdressing 

britannico nel mondo.

Optime dimostra come, i saloni, possono ottenere un vantaggio commerciale 

attraverso i più recenti stili contemporanei che attirano i clienti sempre più 

consapevoli verso la moda

MARC ANTONY

La filosofia Marc Antoni è di dare alla sua clientela il miglior rapporto qualità-prezzo con le migliori 
competenze tecniche disponibili.
Il premiato salone della Marc Antoni sono il più importante gruppo di parrucchieri del Sud 
dell’Inghilterra. 
Nel corso della loro carriera di stilisti, i fratelli Giamattei, Bruno, Marcus, Simon e Aaron si sono 
costantemente spinti per raggiungere nuovi livelli e di conseguenza sono ora riconosciuti per la 
loro dedizione, la passione e per il lavoro creativo sia come parrucchieri che come imprenditori del 
settore.

Dopo aver aperto il loro primo salone circa 48 anni fa - Marc Antoni non è estraneo al settore dei 
capelli.  Hanno fatto il loro debutto nella città di Reading (UK) costruendo solide basi tali da poter 
poi aprire altri cinque saloni nelle zone limotrofe.

Marc Antoni è una combinazione di creatività e competenze tecniche e commerciali ed ha fatto sì 
che l’azienda prosperasse come mai prima. Sulla base di questo successo, i quattro fratelli hanno 
pianificato di espandere il gruppo in tutto il Sud dell’Inghilterra.
Nel 2007 il fratello maggiore, Bruno Marc ha spinto Marc Antoni a nuovi livelli con la vittoria del 
premio britannico “Southern Hairdresser of the year” .

Il Marc Antoni Artistic Team è vincitore del British Hairdressing of the year 2015 come miglior team;
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