
 

 

 

 

TONI&GUY per Fay 
 
Il team artistico di Toni&Guy Italia – diretto da Mari Ohashi con il supporto di 
Angelo Rosa Uliana – ha realizzato gli hairstyle della presentazione di Fay che si è 
tenuta il 24 febbraio 2018 in Via Savona 56 a Milano in occasione delle sfilate 
Moda Donna Autunno/Inverno 2018/2019.  
 
La collezione del nuovo direttore creativo Arthur Arbesser trae ispirazione dal 
carisma di due moderne icone di stile: Emma Watson e Ryan Gosling. Femminile, 
introversa ma decisa lei; elegante, curioso ed intrigante lui. Questi aggettivi si 
riflettono sui capi iconici, sapientemente reinterpretati grazie ad un uso inedito dei 
colori e dei materiali nonché ad una visione fresca ed equilibrata. Dai capi classici 
fino ai più innovativi, la collezione propone tessuti moderni e performanti, rifiniti 
con dettagli dallo spiccato carattere. 
 
Il team artistico di Toni&Guy Italia ha creato degli hairlook ispirati agli anni ’60 ma 
con un feeling moderno, un pò rock. La chioma è stata asciugata solamente con 
le mani, senza l’utilizzo di spazzole, in modo da mantenere la sua texture naturale. 
L’acconciatura è stata poi realizzata utilizzando della label.m Volume Foam su 
tutta l’area della corona, che è stata cotonata. Con riga in mezzo o laterale, a 
seconda della forma del viso, è stata ricreata una ponytail molto bassa in modo 
che rimanesse ben aderente alla schiena ed è stato sfruttato il volume della 
cotonatura solo sulla zona posteriore in modo da ottenere un effetto retrò anni ‘60 
ma un pò più squadrato, non completamente rotondo. L’hairlook è stato 
finalizzato con l’utilizzo della label.m Resurrection Style Dust e della label.m Soufflé 
per un risultato asciutto e polveroso. Per fissare l’acconciatura, infine, è stata 
utilizzata la label.m Hairspray. 
 
 
 

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 


