
Aldo Coppola apre le porte del suo il primo Flagship Atelier in Svizzera.
 Nella via più prestigiosa di Lugano, via Nassa, 

precisamente al quinto e sesto piano del civico 46.
Un ambiente di 300 mq unico nel suo genere con annesso un ampio terrazzo di 130 mq 
che si affaccia sulla meravigliosa vista del lago. Il progetto di design nasce dall’idea 

creativa di Aldo Coppola Jr unita all’expertise dell’architetto Anton Kobrinetz. 
Dopo aver ultimato nel dicembre 2013 il Flagship Atelier Kingdom of Beauty 

in Corso Europa 7 a Milano, realizzano oggi questo nuovo progetto avanguardistico. 
Un ambiente raffinato e rilassante dove gli inserti di Light design a Led realizzati da Enzo 
Catellani creano giochi di luce e riflessi negli specchi ricamati. La particolarità di questo 

progetto sono gli arredi Dressing Beauty, un concept innovativo che vede 
rivoluzionata l’idea di postazione hairstyle rendendola unica come ogni donna Aldo Coppola.

Un tappeto di luci d’orate colora l’ingresso dell’Atelier che con una reception rosso Aldo 
Coppola accoglie le clienti. Il quinto piano vede uno spazio Hair and Beauty Privè  per 

due persone dove la particolarità è l’innovativa area backwash 
realizzata come un divano da salotto, per un comfort e una privacy estremi.

Proseguendo sul piano si viene catturati dalla meravigliosa vista sul lago e dalle 
specchiere incastonate nelle creazioni di Enzo Catellani. 

Anche qui da notare le innovative sedute backwash caratterizzate da alti separé che le 
dividono una dall’altra, con la possibilità di personalizzare la musica al lavatesta 

e quindi di avere una privacy unica per un relax totale.
Proseguendo al piano superiore, sempre avvolti dalla vista unica del lago di Lugano, si trova 
un’area Beauty dove servizi esclusivi come il coocooning – massaggio a quattro mani head 
and body unito a servizio Hair Therapy, o l’innovativo BB-beauty body, macchinario ideato 

da Baldan e Aldo Coppola che tratta viso e corpo con radiofrequenza, vacuum e infrarossi, 
sono offerti alle clienti per una coccola di estrema professionalità.

Valmont e Shani, validi alleati della catena Aldo Coppola, offrono i loro massaggi 
personalizzati per la cura di viso e corpo mentre Fedua si prende cura delle nails delle clienti.

Anche su questo piano il core business dell’azienda si fa spazio con un’area dedicata 
all’hairstyle dove poter provare non solo i classici servizi di taglio, schiariture shatush e 

blowdry offerti da un team di professionisti direttamente provenienti dai saloni milanesi, 
ma anche l’innovativo servizio di colorazione Infusion: un concetrato di erbe e miscele 

naturali unite a nanomolecole di amminoacidi per un servizio di pigmentazione naturale 
e curativo allo stesso tempo. 

Non solo prodotti Aldo Coppola e Shatush ma anche L’Oreal Professionnel, Redken, 
Kerastase e Shu Uemura.

Aldo Coppola a Lugano: eleganza, innovazione, professionalità.
Aperto dalle 9.00 alle 18.00 da martedi a sabato.
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