
	

	

TONI&GUY ITALIA CONTINUA AD ESSERE  

L’HAIR PARTNER UFFICIALE DEI MÅNESKIN  
 

Toni&Guy Italia, anche per quest’anno, è l’hair partner ufficiale dei Måneskin: la 
collaborazione, iniziata nel 2017 subito dopo la partecipazione della band ad 
XFactor, presegue ed è sempre più stretta e consolidata. 
  
 “Siamo molto contenti che la nostra partnership continui e diventi sempre più 
forte e solida! Per Toni&Guy, sostenere i giovani talenti è un valore fondamentale. 
Per questo motivo la collaborazione con i Måneskin prosegue per il terzo anno 
consecutivo: nessuno meglio di loro può rappresentare questa mission, per noi 
fondamentale.” ha commentato Charity Cheah, co-founder di TONI&GUY Italia. 

  
La band rivelazione ha lanciato, alla 
fine dello scorso anno, il suo primo 
disco di inediti “Il ballo della vita”, 
racconto autobiografico che riflette le 
anime dei 4 componenti nelle sue 12 
tracce. L’album ha debuttato al 
numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 
singoli nella top ten, ha ottenuto la 
certificazione oro in una sola settimana 
ed è già disco di platino. 
 

Toni&Guy Italia, che si occupa dell’hairstyle dei quattro musicisti fin dal primo tour, 
si riconferma nuovamente hair partner del gruppo. Un legame consolidatosi nel 
corso degli anni con la realizzazione di diversi progetti musicali dei Måneskin, dal 
docu-film ad alcuni scatti presenti all’interno del booklet del loro primo album “Il 
ballo della vita”, alla nuova tournée. 
 
Toni&Guy continuerà a seguire l’hairstyle della band, sotto la guida artistica di 
David Ryan Concannon – Art Director Toni&Guy Academy - che ha curato 
personalmente il look dei Måneskin, dando un tocco rock e punk in più al taglio 
dei ragazzi. 
 

 
 



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 
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