
CELEBRA 
L’ESTATEconconLABEL.M

È UFFICIALMENTE ARRIVATA L’ESTATE, UNO DI QUEI PERIODI DELL’ANNO CHE HA 
IL SAPORE DI LIBERTÀ E SPENSIERATEZZA, E QUALE MIGLIORE MOMENTO PER 
CELEBRARE LA VITA E MOSTRARE IL PROPRIO STILE UNICO E INCONFONDIBILE?

 
Nasce così Label.m Summer Campaign, la nuova campagna per l’estate firmata label.m, brand di 
professional haircare e Official Partner di TONI&GUY. Hairlooks perfetti da sfoggiare per la stagione 

che incarnano lo spirito di celebrazione e di autentica espressione di sé.

Quattro hairloook prêt-à-porter e quattro Summer Trend di Haute Couture direttamente dalle 
passerelle internazionali, da abbinare al proprio stile preferito. Tante ispirazioni e nuovi modi di portare 

la propria acconciatura in maniera glam, seguendo i macro trend del momento!  

La Label.m Summer Campaign è stata curata dal leggendario stilista e designer Paul Costelloe, 
partner di lunga data del brand. Una visione fresca e moderna, come tutte le sue collezioni, nata per 
abbracciare lo spirito giocoso e l’anima della nuova campagna. Abiti e tutine fluttuanti con stampe 
e nuances pastello, che ricordano l’essenza di una festa di mezza estate e di serate con gli amici. 
Gli stili perfetti per la donna label.m, che non solo vuole celebrare la sua bellezza autentica, ma si 

gode la vita, ed è anche spontanea e spensierata in maniera sofisticata.



GUIDA ALLO STYLING DI LABEL.M SUMMER CAMPAIGN
HAIRLOOK PRÊT-À-PORTER

L’hairlook perfetto per trasformare 
capelli secchi e danneggiati in onde 

morbide e radiose.

PRODOTTO MUST-HAVE 
Label.m Healthy Hair Mist

Un hairlook che abbraccia la definizione 
del riccio, perfetto per valorizzare 
e dare libertà al riccio di fluttuare!

PRODOTTO MUST-HAVE 
Label.m Curl Define Foam

Una nuance biondo ghiaccio, con un finishing super 
elegante e uno styling appena accennato, utilizzando 

la gamma Cool Blonde di label.m.

PRODOTTO MUST-HAVE 
label.m Cool Blonde Shampoo

Un look che enfatizza il riccio naturale, 
creato per dare la massima definizione 

e texture!

PRODOTTO MUST-HAVE 
Label.m Therapy Rejuvenating Radiance Oil

IMAN IVY

CYNTHIA SELENA



SELENA CYNTHIAIVYIMAN
Il top-knot di Cynthia 

è la soluzione perfetta 
per resistere alle alte 
temperature estive e 

per apparire elegante 
anche senza troppi sforzi.

PRODOTTO 
MUST-HAVE 

Label.m Brunette 
Texturising 

Volume Spray

Le trecce di Selena 
offrono uno stile estivo 

perfetto per una giornata 
ad un festival musicale 

o una domenica 
pomeriggio con gli amici! 

PRODOTTO 
MUST-HAVE 

Label.m Curl 
Wax Spray

Un hairlook dalla forma 
morbida e setosa. 

Con l’utilizzo di una clips 
dalle grandi dimensioni 
è stata creata un’onda 
appena accentuata.

PRODOTTO 
MUST-HAVE 

Label.m 
Protein Spray

Un hairlook chic ma 
semplice da realizzare, 
un wet look che ricorda 
i capelli bagnati dopo 

un tuffo in piscina pronti 
per un aperitivo estivo!

PRODOTTO 
MUST-HAVE 

Label.m 
Hairspray

HAIRLOOK FASHION WEEK

E dopo i look must have 
dell’estate arriva anche 
l’imperdibile accessorio
 firmato label.m: la 

SUMMER POUCH 
un’elegante pochette unisex 
da portare con sé in tutte 
le occasioni. Realizzata in 
morbidissima ecopelle vegana e 
personalizzata dall’iconico logo 
del monogramma “M”, 

IN OMAGGIO 
per tutti i clienti che 
acquisteranno almeno due 
prodotti label.m sull’e-shop e 
nei saloni TONI&GUY Italia.
 



INFORMAZIONI SU LABEL.M

Label.m è l’official partner di haircare di TONI&GUY e Official Sponsor della LFW. 

Fondato a Londra nel 2005 ad opera del CEO Toni Mascolo e di Sacha Mascolo-Tarbuck, 
TONI&GUY Global Creative Director. Il marchio, inoltre, incarna il collettivo Brit-Cool londinese 
che ha come protagoniste la moda e la musica. Grazie alla stretta relazione con il mondo del 
Fashion, label.m è stato è presente nei backstage delle più importanti fashion week di Parigi, 
Milano, Londra e New York, collaborando con molti stylist, riconosciuti a livello mondiale!
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