
 
 

 

Hairdressing salons, techniques and hairdressers share many similarities worldwide, but 

there are also plenty of differences. 

Here are some of the quirky hairdressing facts from around the globe.  

Tecniche, saloni e parrucchieri del mondo condividono molte similitudini ma allo stesso 

tempo molte differenze. Segnaliamo di seguito alcune stranezze e consuetudini raccolte 

in giro per il mondo: 

�  Salons in Moscow often have security guards on the door after a number of lavish salons 

opened there a few years ago attracting rich clients.  

Per tranquillizzare I loro ricchi clienti, I saloni più lussuosi di Mosca sono spesso dotati di 

addetti alla sicurezza all�ingesso. 

�  Most hairdressers in Spain wear a uniform, usually black, even if they are a small 

independent salon.  

In Spagna la maggior parte dei parrucchieri indossa una divisa nera, anche nei saloni non 

associati. 

�  In China salons have a specific service menu for international brands. For example, 

colour by Wella Professionals will be at one price while colour by Schwarzkopf Professional 

is at another. This means stylists do not charge by their technical level, but by the brand 

they use. The more premium the brand, the higher the charge.  

In Cina i saloni hanno uno speciale menù dei servizi per i marchi internazionali. Per 

esempio,  la colorazione con un prodotto di Wella Professionals ha un prezzo mentre 

Schwarzkopf Professional ne ha un altro. Questo significa che il costo del servizio non è 

dato dal livello tecnico del parrucchiere ma dal marchio che utilizza. Inutile dire che livello 

del marchio e costo finale del servizio in salone sono direttamente proporzionali. 

� In Russia there are hairdressing salons which are open 24 hours a day. However, typical 

working hours are 9am-10pm.  

In Russia ci sono saloni aperti 24 ore su 24. Ad ogni modo i saloni sono normalmente aperti 

dalle ore 9 alle 22. 

� There are more hairdressers in Belgium per square kilometre than anywhere else in the 

world 

La nazione con il maggior numero di parrucchieri per chilometro quadrato del mondo è il 

Belgio. 

� In Pakistan long, thick hair is considered a very important part of a women's beauty and 

it's very unusual for a woman to have really short hair. Most clients want their hair very 

long.  

In Pakistan capelli lunghi e folti sono considerati un aspetto molto importante della 

bellezza femminile e per una donna è decisamente insolito avere i capelli corti. La 

maggior parte delle clienti vogliono mantenere i capelli molto lunghi.  

� In Singapore and Japan, some 'convenience' salons operate like a deli counter at the 

supermarket - you take a ticket and wait your turn. To help speed up the process, clients 

are placed in a disposable apron and given a comb, which they can keep if they like. 

They pay a very small amount for this service, which is designed to be efficient and cheap. 

These convenience salons often have a specially-designed hair vacuum cleaner to 

dispose of hair on clients' head and shoulders.   

A Singapore ed in Giappone alcuni saloni economici sono impostati come il banco 

gastronomia del supermarket. Si prende il biglietto e si aspetta il proprio turno. Per 

velocizzare i tempi le donne vengono dotate di grembiule monouso e pettine. Le donne 

pagano un importo modesto per questo servizio che vuole essere veloce ed economico. 
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Questi saloni a buon mercato hanno spesso uno speciale aspiratore per eliminare i residui 

del taglio dalla testa e dalle spalle delle clienti. 

� On the day before Eid (the equivalent of Christmas) most salons in Pakistan stay open 

through the night until 6am.  

La vigilia di Eid (l�equivalente del Natale) la maggior parte dei pachistani stanno aperti 

tutta la notte fino alle 6 del mattino. 

� Traditionally, hairdressers in Belgium do not work on Mondays - and it's not common for 

clients to tip.  

In Belgio I parrucchieri non lavorano di Lunedì ed I clienti non sono soliti dare la mancia. 

� In Australia, a typical working week is 40-43 hours spread over six days. Employees are 

generally entitled to four weeks' paid holiday, rising to three months' paid holiday after 10 

years' service.  

In Australia una settimana lavorativa tipica conta 40-43 ore suddivise in sei giorni. Gli 

impiegati hanno diritto a 4 settimane di ferie pagate che diventano 3 mesi dopo 10 anni 

di servizio. 

� Perms are not very popular in Spain, but straightening services are as Spanish women 

often have coarse, wavy hair.  

In Spagna la permanente non è assolutamente popolare ma lo sono I servizi di stiratura 

visto che le donne hanno spesso capelli mossi e crespi. 

� In Japan, perms are very popular because Japanese people typically have straight hair. 

As a result, the Japanese market for perm lotions, tools and equipment is very advanced.  

In Giappone, dove le persone hanno capelli molto dritti la permanente è molto popolare 

ed il mercato giapponese è molto all�avanguardia per quanto riguarda tutti quei prodotti 

e strumenti necessari ad arricciare i capelli. 

� In Spain, bigger salons open 12 hours a day, while smaller salons open eight hours a day. 

There is a lunch break of two to three hours, normally from 2pm - 4pm or 5pm, and salons 

are closed on Sunday. 

In Spagna I saloni più grandi sono aperti 12 ore al giorno e I saloni più piccolo 8. La  pausa 

pranzo è di due o tre ore, normalmente dalle due alle quattro/cinque del pomeriggio. Il 

giorno di chiusura dei saloni è il Sabato. 

� The average price for a cut in Australia is A$60-$80 (£30-£40) and the average price for a 

half head of colour is A$80- $120 (£40-£60).    

In Australia il prezzo medio di un taglio va dai 46-62 euro, il ritocco di una colorazione va 

dai 62-93 euro. 

� In Singapore, Malaysia and Hong Kong salons provide hot lunches for their staff. They 

order in various dishes from catering companies to ensure employees have a nutritious 

meal and are raring to work. If a salon doesn't provide lunch for staff, it is nounusual for the 

salon employers to offer money, around £5, for staff to go out and buy something to eat. 

A Singapore, in Malesia e ad Hong Kong I saloni forniscono al proprio staff un pranzo 

caldo preparato da  società di catering per esser certi che gli impiegati ben nutriti 

lavorino più volentieri. Se il salone non fornisce il pranzo gli impiegati fanno una colletta. 

� There are 15,000 salons in Australia, which has a population of 20 million. The largest 

franchise group has 170 salons across the country, and the average apprenticeship lasts 

four years.   

L�Australia con I suoi 20 milioni di abitanti conta 15�000 saloni. Il più grande gruppo 

franchise ha 170 saloni e l�apprendistato dura mediamente 4 anni. 

� In Buddhist Thailand, Wednesday is the ceremonial 'head shaving' day for monks. As a 

result, some deeply religious people and those who are superstitious believe you mustn't 

cut your hair on this day, which means business is quiet on Wednesdays, so some salons 

will close.   

Nella buddista Tailandia il mercoledì è il giorno sacro della �rasatura della testa� delle 

scimmie. Per questo motivo le persone particolarmente religiose o superstiziose credono 

che non sia bene tagliarsi i capelli in questo giorno ed i parrucchieri rimangono quindi 

chiusi.  

� Japan is renowned for its dedicated 'workaholic' culture and because businesses don't 

close until 8pm or 9pm, it's not unheard of for salons to stay open till 11pm to offer services 



to people who work late. It is common practice for a client to arrive at 9pm for a perm or 

colour.   

Il Giappone è conosciuto per l�ossessiva dedizione al lavoro dei suoi abitanti e la giornata 

lavorativa standard non si ferma prima delle 8,9 di sera. Alcuni saloni rimangono quindi 

aperti per soddisfare le esigenze di chi lavora fino a tardi ed arriva alle 9 di sera per una 

permanente ed un colore. 

�Mobile hairdressers are not uncommon in Singapore and Malaysia, but they differ from 

those in the UK. Rather than visiting the home, they travel by bicycle to residential areas 

and set up under a tree. They are usually quite successful, as they appeal to children and 

old people who can't travel to city salons. 

I parrucchieri a domicilio non sono una rarità a Singapore ed in Malesia ma sono diversi 

dai parrucchieri in UK in quanto, invece di lavorare in casa raggiungono in bicicletta le 

aree residenziali e lavorano all�ombra degli alberi. Questi parrucchieri hanno spesso molto 

successo in quanto sono molto apprezzati dai bambini e dalle persone che non possono 

raggiungere i saloni delle città. 

� In Saudi Arabia men are not allowed in women's hairdressing salons so all the sales 

people in the industry are women. However, women are not allowed to drive, so every 

female salesperson has to have a male driver in order to get around. 

In Sud Arabia gli uomini non possono entrare nei saloni femminili, per questo motivo tutte 

le figure commerciali del settore sono donne. Le donne però non possono guidare quindi 

sono costrette ad avere un uomo come autista. 

� In Brazil salons typically open from 9am to 9pm, six days a week. Brazilian women 

often visit the hairdressers once a week. Each appointment takes 90 minutes to two hours 

and the most requested services are colouring, relaxing and brushing. 

In Brasile l�orario di apertura dei saloni è dalle nove del mattino alle nove di sera per sei 

giorni alla settimana. Le donne brasiliane vanno dal parrucchiere una volta alla settimana 

ed ogni appuntamento dura dai 90 minuti alle 2 ore. I servizi più richiesti sono colore, 

stiratura e messa in piega. 

� In Italy most stylists are able to take an average of 20 appointments in a working 

day. On average, seven out of 10 women will have colour while manicures and pedicures 

are also very popular.  

In Italia la maggior parte dei parrucchieri hanno una media di 20 appuntamenti al giorno. 

Sette donne su 10 chiedono una colorazione e manicure e pedicure sono servizi molto 

richiesti. 

� In Slovenia bigger salons are open for the whole day, while smaller salons only open 

for a morning or afternoon. It's common for salons to close on a Saturday afternoon, 

Sunday and, in many areas, on Monday. 

In Slovenia I saloni più importanti sono aperti tutto il giorno mentre quelli piccoli aprono 

solo al mattino o nel pomeriggio. I saloni sono normalmente chiusi di Sabato pomeriggio, 

di Domenica ed in molte zone anche di Lunedì. 

� In Canada 75% of hairdressers are female  

In Canada il 75% dei parrucchieri sono donne. 

� It's not unusual for hairdressers in Serbia to work six-days-a-week and it's becoming 

more common for them to work on Sundays as well. Hair extensions are the most sought 

after service. 

Non è inconsueto per I parrucchieri serbi lavorare sei giorni alla settimana è sta 

diventando molto comune lavorare anche di Domenica. Il servizio più richiesto è 

l�applicazione delle extensions. 

� In Spain, girls as young as 13 regularly visit the salon for colour and straightening 

services 

In Spagna le ragazzine di 13 anni sono solite recarsi dal parrucchiere per il colore e la 

stiratura. 

 


