
 

 
TONI&GUY VEGAN COLOUR  

IL NUOVO SERVIZIO COLORE PROFESSIONALE  

100% NATURALE 
 
 
TONI&GUY presenta un nuovo servizio colore professionale 
vegetale e vegano: VEGAN COLOUR, un trattamento di 
colorazione che si avvale dell’utilizzo dei prodotti BOTANĒA 
di L’Oreal Professionel per una colorazione naturale e ultra 
luminosa, nel pieno rispetto dei capelli.    
 
VEGAN COLOUR di TONI&GUY è un servizio di colorazione 
per capelli senza ammonica che risponde ad una 
domanda sempre crescente del mercato: oggi, infatti, 

sempre più consumatrici ricercano prodotti naturali 
e “buoni”, per se stesse, per la società e per il 
pianeta.  
 
VEGAN COLOUR è una tinta per capelli naturale non 
solo negli “ingredienti” ma anche nel risultato, 
risultato dall’effetto molto luminoso: i capelli, infatti, 
dopo il trattamento risultano soffici e lucenti. 
 
The last but not the least, questo servizio permette un 
altissimo livello di personalizzazione: ogni colorazione 
viene creata con un approccio tailor-made per ogni 
consumatrice miscelando sapientemente i 3 puri 
vegetali. 

 
Le formulazioni di queste tinte naturali contengono infatti 
3 puri e potenti ingredienti vegetali - Pure Indigo, Pure 
Henna, Pure Cassia - avvolti in olio di cocco naturale per 
ridurre la volatilità delle polveri e migliorarne le proprietà 
d’uso.  
 
 
 
 



INDIGO o Indigofera Tinctoria 
Le sue foglie contengono coloranti che forniscono risultati cromatici che variano 
dal blu al viola, ideali per il marrone o basi scure, in combinazione con l'henné. 
 
HENNA o Henna Lawsonia Inermis 
Le sue foglie rilasciano caldi coloranti ramati, ideali per preparare nuance bionde 
o marroni. 
 
CASSIA o Cassia Angustifolia 
Ideale per essere usato dai coloristi come modulatore e lucidante. 
 
Grazie alle sua formula di colorazione vegana priva di ingredienti derivati o 
prodotti da animali, VEGAN COLOUR colora i capelli bianchi in modo naturale 
riducendo l’effetto ricrescita alle radici, per un risultato armonioso e immediato! 
 
 
Prezzo: a partire da € 65,00 (rif. Saloni TONI&GUY Milano) 
 

 
 
 
 

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 


