
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          

HAIR TREND PRIMAVERA/ESTATE 2017 DI  

TONI&GUY ITALIA 

  

Di seguito i cinque Trend emergenti del team artistico di TONI&GUY ITALIA che 

diventeranno gli Hair Look più richiesti della Primavera/Estate 2017 

 
 

SHAG ROCK CUT 
 

Nel mondo della moda impazza lo stile Shag Rock Mullet Inspired, un look ribelle, 

spettinato e sfilato, sempre accompagnato da una frangia, che nella 

Primavera/Estate 2017 vedrà un vero e proprio boom. Questo particolare taglio, 

che si ispira alle band rock degli anni ’70 e ’80, prevede una profonda scalatura su 

tutte le lunghezze dei capelli e punte molto sfilate, per un risultato sbarazzino.  

I prodotti indispensabili per realizzare questo look sono: label.m Texturising Volume 

Spray, label.m Volume Mousse e label.m Sea Salt Spray. 

 

 

ENCOUNTER CULTURE: CLUB TROPICANA & WILD CURLS 
    

Encounter Culture sarà una delle tendenze più richieste di questa stagione, grazie 

a una palette di colori caldi e tipicamente estivi, che vanno dai colori del mare a 

quelli della sabbia, fino ad arrivare a quelli tropicali delle giungla. Questa 

compilation di tonalità è il frutto di viaggi globali, che conferiscono ad ogni look 

una forte identità per un risultato glamour ed eclettico.  

Di grande effetto è sicuramente la tendenza Club Tropicana, che trae ispirazione 

dal fascino della spiaggia. I capelli sono tendenzialmente lunghi, baciati dal sole e 

scompigliati, e lo styling è decisamente minimal: una generosa dose di label.m 

Sea Salt Spray dona una texture asciutta e sbarazzina, che si traduce in ampie 

onde spettinate. Inoltre, una leggera cotonatura delle radici dona maggiore 



volume. Il biondo cenere si mescola a tonalità più scure, soprattutto sulle radici, e 

a tonalità più chiare sul contorno viso per dare luminosità al volto.  

Il Wild Curls, invece, prevede un look sofisticato ispirato alla giungla più selvaggia. 

Il colore è intenso ed è caratterizzato da tonalità rosso fuoco e ruggine. Vivaci 

tonalità di arancio tramonto, rosso fiammante e cioccolato fondente donano un 

look forte e deciso. Lo styling prevede capelli ricci, lunghi e folti; in alcuni casi le 

radici vengono stirate per creare un forte contrasto. Per modellare i ricci ribelli, si 

può applicare la Curl Cream di label.m. La texture è effetto matt.  

                  Club Tropicana                                  Wild  Curls 

 

BECOLOURFUL  
 

Colore, colore, nient’altro che colore. Quest’estate la parola d’ordine è: Colourful 

Hair. Delicate tinte pastello o colori particolarmente accesi che spaziano dal rosa, 

viola, blu fino all’arancione applicate su tutte le lunghezze dei capelli oppure 

soltanto sulle punte. Garantiscono un look molto personale, street style e 

decisamente di tendenza.  

 

PASTEL COLOUR SPA: NUOVO SERVIZIO IN SALONE 

Il servizio è stato studiato da TONI&GUY per offrire alle proprie clienti la possibilità di 

sperimentare colori non convenzionali, di provare e scoprire “il proprio vero 

colore”. 

  

Le possibili colorazioni sono: 

-          Hypnotic Magenta 

-          Pink Sorbet 

-          Sunset Coral 

-          Eletric Violet 

-          Navy Blue 

-          Carribean Blue 

-          Iced Mint 

-          Crystal Clear 

  

Le colorazioni possono essere mixate per ottenere colori personalizzati. 

La durata del servizio è di circa 6 shampoo e viene realizzato con i prodotti 



#colourfullhair di L’Oreal Professionnel. 

Alla colorazione viene sempre aggiunto il servizio Smartbond: il sistema innovativo 

di L’Oreal Professionnel che protegge e rinforza i capelli sia durante la 

decolorazione che la colorazione. 

 

 

 

VA VA VOLUME 
 

Il bellissimo e ardito stile voluminoso Va Va Volume è tornato prepotentemente in 

questa nuova stagione, come è dimostrato dalla sfilata della London Fashion 

Week di Pam Hogg, in cui label.m Volume Mousse ha aiutato a creare voluminose 

chiome afro dai colori pastello – l’accompagnamento ideale per i capi di 

abbigliamento. Elle B Zhou si è ispirata alla sua nonna glam: capelli ondulati e 

spazzolati usando label.m Grooming Brush. Risultato? Un’acconciatura soffice in 

stile anni ’70. Per questo hair trend, Mary Katrantzou ha adottato un approccio più 

discreto, creando voluminose onde naturali. Il tutto fissato con label.m Hairspray. 

 

 

 

 

 



FRINGE BENEFITS 
 

In questa stagione grande ritorno della frangia. In particolare, saranno 

protagoniste due versioni completamente opposte: la frangia ispirata agli anni 

Settanta, detta ’70s Inspired, molto voluminosa e lunga fino a coprire le 

sopracciglia, e quella, invece, cortissima e più piena, spesso tagliata dritta da 

tempia a tempia, la Short Bangs, per un look molto Street Cool. 

                         ‘70s Inspired                                                                     Short Bangs 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 
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