
teak noblesse garbelotto

Un luogo deputato all’estetica ma anche uno spazio nel quale sono 
richieste caratteristiche tecniche d’eccellenza a tecnologie e materiali. 
Il parquet Garbelotto è stato scelto per il progetto della Maison 
Ciuti&Ciuti, indirizzo di riferimento per l’hair styling a Roma. 
Un salone di bellezza condotto con successo dai fratelli Luca e Stefano 
Ciuti, completamente rinnovato nel novembre 2017 nell’ottica Salon 
Emotion 2.0, un progetto innovativo di L’Oréal Prodotti Professionali 
che ha lo scopo di trasformare l’esperienza delle clienti: da luogo 
di lavoro dell’acconciatore a spazio di interazione ed esperienza di 
benessere. Proprio per raggiungere questo obiettivo, ogni progetto è 
declinato specificatamente per ogni salone, per interpretarne al meglio 
stile e personalità: per Ciuti&Ciuti, Contract srl ha studiato un ambiente 
sofisticato ma accogliente, nel quale i materiali scelti, vetro, marmo 
e legno, dialogano attraverso equilibri cromatici sofisticati e riflessi 
brillanti. Per il parquet è stato scelto il teak di Garbelotto, essenza 
legnosa d’eccellenza, declinata nella versione Noblesse e posato 
a spina ungherese.

A place dedicated to beauty, a space requiring outstanding technical 
properties, technologies and materials: Maison Ciuti&Ciuti, a well-
known hair styling salon in Rome, chose Garbelotto parquet. 
The successful beauty salon run by brothers Luca and Stefano Ciuti 
was given a completely new look in November 2017 as part of 
L’Oréal Professional Products’ innovative Salon Emotion 2.0 project 
for transforming the customer experience: rather than the hairstylist’s 
workplace, the salon becomes a place for interaction and a total 
wellness experience for consumers. To achieve this goal, every single 
project is tailored specifically to the needs of every single salon, 
interpreting its style and personality in the best possible way: in the 
case of Ciuti&Ciuti, Contract srl came up with a sophisticated but cosy 
environment in which selected materials, glass, marble and wood, 
dialogue through a sophisticated balance of colours and reflections.
Garbelotto teak parquet, a prestigious variety suitable, was laid in the 
salon in the Noblesse version with a Hungarian herringbone pattern.

progetto Salone di bellezza Maison Ciuti&Ciuti
luogo Roma
progettista Contract srl, Marco Esposito, Patrizio Pivato, Demetrio Valli
committente Luca e Stefano Ciuti

project Maison Ciuti&Ciuti beauty salon
location Rome
designer Contract srl, Marco Esposito, Patrizio Pivato, Demetrio Valli
client Luca and Stefano Ciuti
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