
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          

SUMMER STREET HAIR INSPIRATION 

  

Di seguito i tre Trend del team artistico di TONI&GUY ITALIA che diventeranno gli 

Hair Look più richiesti dell’Estate 2017. 

 

 

WAVES: TOULSED & GLAM 
 

In estate le onde ricordano il mare, la spiaggia e le vacanze. Ed ecco che proprio 

le Waves fanno tendenza questa stagione, con due tipologie ben distinte.  

Le Toulsed Waves prevedono una riga molto laterale, creando l’effetto di un’onda 

voluminosa che ricopre il lato opposto del viso.  

Le Glam Waves, invece, creano un look sofisticato e prezioso, come quelli dei red 

carpet, caratterizzato da onde che ricordano gli anni ’50. In questo secondo 

caso, le onde possono essere realizzate su uno o su entrambi i lati del volto. 

I prodotti must have per questo look sono: label.m Volume Foam, label.m 

Hairspary, label.m Brunette Texturising Volume Spray e label.m Hold & Gloss. 
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PONYTAIL: POLISHED & TWISTED 
    

La semplice e raffinata Ponytail regna sovrana nell’estate 2017, dove Au Juor Le 

Jour, Lucio Vanotti, House of MEA e House of Holland hanno dato il proprio tocco 

personale a questo look classico. House of MEA ha scelto di presentare code di 

cavallo basse tradizionali, pettinate all’indietro e rifinite con label.m Shine Mist. 

Anche i gipsy di House of Holland presentavano capelli raccolti in code di cavallo 

basse, che però sono state cotonate e raccolte in spiritose trecce e infine rifinite 

con label.m Hairspray per mantenere la piega.  



Una versione molto particolare e trendy è senza dubbio la Twisted Ponytail, ovvero 

un’elegante coda bassa intrecciata su sé stessa, che dona un effetto raffinato ma 

allo stesso tempo moderno e contemporaneo. 
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BRAIDS: ETHEREAL & CORNROW 
 

La mitologia greca ha fornito grande ispirazione alla sfilata e agli hairlook di 

questa stagione di Ekaterina Kuhareva, con uno stravagante effetto in stile sirena, 

ottenuto grazie all’inserimento di tessuti colorati nelle trecce della modella. 

label.m Resurrection Style Dust completa il look, conferendo un discreto effetto 

opacizzante. Paul Costelloe ha scelto invece una treccia in stile guerriero, 

ottenuta tirando all’indietro i capelli, raccogliendoli in una alta coda di cavallo e 

fissandoli con label.m Hairspray per un perfetto look tribale.  

In questa stagione sono particolarmente di tendenza anche le Cornrow Braids, le 

trecce in stile afro che conferiscono un aspetto deciso e accattivante. Le Cornrow 

sono apprezzate soprattutto per la loro versatilità: possono essere realizzate su 

tutta la testa oppure solo su parte di essa, per un look molto personale. Il prodotto 

ideale per realizzate queste trecce è label.mem Sculpting Pomade. 

 
  Ethereal Braids                                                                                                        Cornrow Braids 



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 
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T. 02/49 47 94 18 

Francesca Bosotti – bosotti@juicycommunication.it  
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