
 

 
TONI&GUY per N.21 

 
Il team artistico di Toni&Guy Italia – diretto da Jonathan De Francesco con il supporto di Ryan 
David Concannon– ha realizzato gli hairstyle dello show di N.21 che si è tenuto lunedì 14 gennaio 
2019 in via Archimede 26 a Milano, presso l’headquarter milanese della casa di moda, in occasione 
della settimana della moda maschile, autunno/inverno 2019. 
 
Il trend di N21 in questa collezione rilegge la mascolinità, abbandonando i limiti imposti dagli 
stereotipi culturali e costruisce una collezione che si sottrae alle classificazioni. E’ il racconto di un 
uomo nuovo, che con le sue scelte abbraccia la ricerca di un nuovo percorso ed arriva a un 
guardaroba maschile che si compie senza preconcetti. Fatto con la decisione cromatica del nero, del 
grigio e del blu accesi a tratti da sporadici lampi di rosso, di verde e di cammello.  
 
Gli hairlook principali realizzati dal team di Toni&Guy per questa sfilata sono stati di ispirazione 
marinaresca. 
Tutti i look sono stati preparati utilizzando la label.m Volume Mousse, applicando il prodotto sulle 
radici e cercando di mettere in risalto il taglio di capelli di ciascun modello. A seguire è stata poi 
utilizzata la label.m Soft Wax, per creare un effetto dirty ma sexy. 
Sui modelli con i capelli più lunghi è stato effettuato un lungo lavoro sezione per sezione, 
applicando label.m Volume Mousse dalla radice fino a metà lunghezza, schiacciando con le mani il 
prodotto ed asciugando dopo il capello, lasciando però un residuo di prodotto per donare un effetto 
scompigliato ma “erotico”. 
Il look dei modelli con i capelli corti è stato più semplice: un lavoro sui tagli, che richiamava i 
marinai degli anni ’50 e ’60, utilizzando label.m Dry Volumising Paste per rimuovere il residuo di 
prodotto o per giocare con i ciuffi di capelli, rimodellandoli. 
Ai modelli dal capello afro, infine, è stato lasciato un look totalmente naturale.  
 
 

SALONI TONI&GUY IN ITALIA: 
Milano(3), Roma(2), Torino(2), Bologna, Bergamo, Como, Cagliari 

 
www.toniandguy.it  

Facebook: Toniguyitalia – Instagram: Toniguyitalia – Twitter: @toniandguyitaly –  
Pinterest: ToniGuyItalia - Youtube: TONIANDGUYItalia 

 
#toniandguyitalia #toniandguystyle #feelgoodlookgood 
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Charity Cheah - charity.cheah@toniandguy.it 

 


