
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          

FUTUREWISE: LA NUOVA COLLEZIONE TAGLI E COLORE 
2017/2018 DI TONI&GUY 

  
TONI&GUY presenta FUTUREWISE, la nuova collezione tagli e colore 2017/2018. 
 
La collezione FUTUREWISE trae origine dai numerosi viaggi all’estero del team 
artistico internazionale che, lavorando al fianco di stylist di fama mondiale, 
entrando in stretto contatto con diversi trend culturali e partecipando a incredibili 
show ed eventi, ha creato una collezione tagli e colore dinamica e originale.  

Il trittico dello scorso anno dei sectioning pattern (schemi di sezionamento) ha 
aperto la strada alle interlocking sections (punti di intersezione), nuove tecniche 
incredibilmente creative e avanzate, che caratterizzano la collezione di 
quest’anno. Questo passo in avanti si realizza attraverso la creazione di punti focali 
e particolarità che consentano di mantenere un alto livello di personalizzazione, 
ma in maniera più rifinita e sofisticata. In termini di colore, c’è un accenno alle 
tonalità underground che abbiamo visto a Londra e in altre città, come ad 
esempio il verde, il blu e il giallo. Sono state aggiunte, inoltre, tonalità più tenui, 
che sono state arricchite con colori caldi o freddi per completare la colorazione.  

Nel corso degli ultimi anni, abbiamo visto una sorta di tendenza anticoformista nei 
settori haircare, beauty e fashion. Oggi, sebbene l’individualità sia comunque 
tenuta in altissima considerazione, stilisti di fama internazionale hanno fuso quel 



concetto anticonformista con l’alta moda per creare qualcosa di 
completamente nuovo. 

La collezione FUTUREWISE è l’approccio creativo di TONI&GUY alle sfide future e si 
contraddistingue come la capacità di continuare a durare nel tempo. Queste 
nuove interlocking sections garantiscono versatilità e resistenza contro l’influsso di 
trend transitori e mode passeggere che emergono ogni stagione.   

 

 

THE CAMPAIGN 

Art Direction: Sacha Mascolo-Tarbuck 
Photographer: Jack Eames 
Stylist: Sara Dunn 
Make-up: Lan Nguyen 



THE COLLECTION 

Hair : Art Team 
Photographer: Jack Eames 
Stylist : Art Team 
 
 
 

 
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 

 


