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James Parrucchieri non è solo un
meraviglioso salone nel pieno
centro storico di Reggio Emilia, è
stato anche il punto di partenza di
un sogno, iniziato 55 anni orsono,
che perdura tutt’oggi.
James Longagnani, titolare del
salone, inizia infatti la sua avventura
nel mondo dell’hairstyling a 15 anni
presso un piccolo barbiere vicino
all’attuale atelier, e prima di aver
compiuto 30 anni ha già dato inizio
alla creazione di una catena di
saloni: oggi ne conta 5 in
franchising e ben 180 in
aggregazione … un vero miracolo
italiano.
La magia di un’esperienza vissuta
presso un salone James nasce da
un’alchimia di diversi elementi: tagli
personalizzati, unici ed
inconfondibili sono accompagnati
da colori vibranti dalle nuance
ricercate, ma anche solo la
semplice attesa nelle postazioni del
salone è un momento speciale.
Dettagli di illuminotecnica degni di
una galleria d’arte incorniciano gli

ampi specchi dell’atelier, mentre
strumentazioni high-tech per la
visualizzazione di video ed immagini
intrattengono la clientela a 360°.
Il famoso hairstylist, amante
dell’arte, dei viaggi e della monta
western, ha calcato talmente tante
famose pedane internazionali da
non poterle contare tutte. Proprio
da tale esperienze, James ha
imparato a valorizzare le donne
qualsiasi siano le loro
caratteristiche, facendo emergere
da ognuna di esse l’essenza
magica dello charme e
dell’eleganza. 
Fondatore del marchio Hair Fashion
Club e dell’accademia James
Academy, ideatore di un vero e
proprio metodo di lavoro (James
Hair System), l’intraprendente
stilista è anche Ambassador per
Wella Professional. 
Dal 1985 James cura le sfilate di
moda dei più noti stilisti italiani,
mentre dal 2013 è Coach per il
Trend Vision Award, concorso
internazionale che premia i talenti
emergenti nel mondo dell’hairstyling
internazionale.
James attualmente ha all’attivo due
libri e una grande passione:
selezionare, formare e lanciare
nuovi talenti, non dimenticandosi
comunque mai di coccolare le sue
fedeli clienti nel salone storico di
Reggio Emilia.
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