
	

	

	

TONI&GUY per Au Jour Le Jour 
 
Il team artistico di Toni&Guy Italia – diretto da Fabrizio Palmieri – ha realizzato gli 
hairstyle dello show di Au Jour Le Jour che si è tenuto il 26 febbraio 2017 a Palazzo 
Reale all’interno della Sala delle Cariatidi in occasione delle sfilate Moda Donna 
Autunno/Inverno 2017/2018. 
 
La collezione trae ispirazione dalla favola classica di Esopo rivista in chiave 
contemporanea. Si narra di un mondo onirico di sapienza, forza e valori che 
caratterizza l’animo umano e l’eterna lotta tra bene e male. All’interno di un 
bosco, fate bon ton sensuali e rilassate animano questo insieme fiabesco. Materiali 
ricercati ed eleganti, ricami gioiello, piume e pellicce alternate a linee semplici 
caratterizzano la principessa contemporanea.  
 
Il team artistico di Toni&Guy Italia ha creato l’hairlook preparando i capelli con la 
Volume Lift della linea Tecni.ART di L’Oréal Professionnel, una mousse utilizzata per 
dare un po’ di tessitura alla chioma e una struttura compatta, pulita, ordinata e 
lucida, che garantisce allo stesso tempo un volume naturale.  
L’idea è quella di una ragazza appena sveglia, i cui capelli sono scossi 
dall’elettricità statica, che è stata ricreata dall’uso di un palloncino gonfiato e 
sfregato contro una superficie sintetica: in questo modo è stata messa in risalto la 
volatilità dei capelli.  
Infine, è stato applicato il Tecni.ART Super Dust che ha contribuito a lasciare una 
tessitura opaca e dare un volume naturale. 
Per la preparazione di questo hairlook, a seconda delle modelle, sono stati 
applicati anche  i seguenti prodotti L’Oréal Professionnel: 
- Elnett, una lacca professionale a lunga durata che rende i capelli morbidi e 

lucenti; 
- Morning After Dust della linea Tecni.ART, uno shampoo secco per ravvivare il 

look;  
- PLI della linea Tecni.ART, uno spray modellante. 

 
 
 



	

 
SALONI TONI&GUY IN ITALIA: 

Milano(3), Roma(2), Torino(2), Bologna, Bergamo, Como, Cagliari, Verona 
www.toniandguy.it  

Facebook: Toniguyitalia – Instagram: Toniguyitalia – Twitter: @toniandguyitaly –  
Pinterest: ToniGuyItalia - Youtube: TONIANDGUYItalia 

#toniandguyitalia #toniandguystyle #feelgoodlookgood 
 
 
 
 

Per Informazioni: 
JUICY COMMUNICATION 

Piazza Virgilio, 3 – 20123 Milano 
T. 02/49 47 94 18 

Francesca Bosotti – bosotti@juicycommunication.it  
 

TONI&GUY ITALIA 
Charity Cheah - charity.cheah@toniandguy.it 


