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Egidio Borri significa 9 saloni nel centro Italia dove, attraverso lo studio del tuo viso e del tuo
carattere, usera' i tuoi capelli per far capire a tutti come vuoi essere. Curare i capelli significa fare un
passo verso la bellezza.
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