
 
 

TONI & GUY PRESENTA IL COLOUR MENU 
 

Tutti prima o poi abbiamo avuto voglia di dare un nuovo tocco alla testa, cambiando 
colore o semplicemente ritoccandolo, per coprire i capelli bianchi o per seguire una nuova 
moda o solo perché, stufi, abbiamo avuto voglia di cambiare! 

Scegliere, però, non è sempre semplice! Troppe le 
informazioni a disposizione e troppa la confusione 
per capire bene le colorazioni, le sfumature, l’ 
intensità e la durata. 

Sapersi orientare per scegliere la nuance adatta all’ 
incarnato, agli occhi, alla personalità e alla fisionomia 
è dunque compito delicato e decidere non è facile! 
Come fare allora? 

Per non sbagliare, da oggi arriva in nostro aiuto il 
nuovissimo Colour Menu di Toni & Guy!  

Creato dalla Global creative Director Sacha Mascolo-
Tarbuck e dal pluripremiato Artistic Team, il nuovo 
Toni&Guy Colour Menu è stato progettato per 
rendere la navigazione nel mondo della colorazione 
semplice ed intuitiva. 

Il COLOUR MENU offre una serie di opzioni che si basano su 

• MANTENIMENTO  
• TEMPISTICHE 
• PREZZI 

Questa vera e propria guida al colore mostra una varietà di look basati sul tempo di 
mantenimento richiesto e risponde alle domande più comuni di chi vuole cambiare colore: 
quanto durerà l’applicazione del colore, quanto costerà e quando dovrò tornare per un 
ritocco? 



Il TEAM di esperti TECHNICIANS di Toni & Guy, fornito 
della più avanzata e rinnovata formazione, strumenti 
tecnici ed esperienza, è a disposizione per guidarci 
attraverso un’approfondita consulenza attraverso l’uso di 
questo Color Menu. 
Partendo dalla tecnica di mantenimento di nostra scelta, 
sarà possibile sapere i tempi di servizio ed il costo. 
 
“Il Colour Menu è stato progettato per avvicinare le 
clienti al mondo del colore in modo semplice e 
trasparente come mai. Capire il colore delle sfumature , 
l’effetto delle varie tecniche guida del momento come 
balayage e contouring, giocare con il mondo dei colori 
pastello questo è COLOUR MENU.” - racconta Emanuele 
Temperini - Technical Director Toni&Guy Italia. 
 
 

Queste le 8 tecniche presentate (da un basso ad un alto mantenimento): 

1. SOFT BALAYAGE: Sun kissed look, incorniciatura del viso, tecnica a mano libera 
sulla superficie dei capelli, adatto a creare texture. 
 

2. FULL BALAYAGE: effetto multi tono, sun kissed look, incorniciatura del viso, 
tecnica a mano libera sulla superficie dei capelli, adatto a creare texture. 

 
3. LUMI OMBRAGE CONTOURING: tecnica di contouring, attaccatura luminosa, 

effetto multi tono, adatto anche alla copertura di capelli bianchi. 
 

4. HIGHLIGHTS: possono essere di diversi colori, applicazione può essere su tutta la 
testa o solo su una parte di essa, per schiarire basi naturali o scurire e creare 
profondità, adatto a mascherare capelli bianchi. 
 

5. COLORE & HIGHLIGHTS: col colore vengono aggiunti highlights o lowlights, crea 
un morbido colore multi dimensionale, crea contrasto e texture, ammorbidisce la 
ricrescita, adatto alla copertura di capelli bianchi. 
 

6. GLOBAL COLOUR BRUNETTE: full head di colore o glossing, colore uniforme 
dalle radici alle punte, schiarisce , scurisce o cambia il riflesso, crea lucentezza, 
adatto ad ogni tipo di capello, cambio di colore e copertura, capelli bianchi. 
 

7. GLOBAL COLOUR RED: full head di colore o glossing, colore uniforme dalle radici 
alle punte, schiarisce , scurisce o cambia il riflesso, crea lucentezza, adatto ad ogni 
tipo di capello, cambio di colore e copertura di capelli bianchi. 
 



8. ULTIMATE BLONDE: colore ultra schiarente, colore uniforme dalle radici alle 
punte, biondo platino, fondo adatto a colori pastello. 

 
Sarà, inoltre, possibile capire il colore delle sfumature e delle tecniche e scegliere così se 
donare un tocco più leggero oppure maggiore calore alla nuance dei capelli, decidendo tra 
tre gradazioni di intensità: 

- Cooler lighter 
- Neutral softer 
- Warmer richer 

 

Il team di esperti usa prodotti della linea professionale Label.m, grazie ai quali il colore 
rimarrà vibrante ed i capelli saranno sani a lungo dopo aver lasciato il salone. 

 

 
 

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 


