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Al via i festeggiamenti per i 110 anni di L’Oréal Professionnel con un party d’apertura stellare  

nel celebre Carrousel du Louvre di Parigi 

 

 

Parigi, 25/03/2019 – Ieri sera, nella prima parte della tre giorni dedicata alle celebrazioni dei 110 anni del 

marchio, L’Oréal Professionnel ha riunito oltre 2000 tra acconciatori professionisti di fama internazionale, 

partner e amici VIP in una serata inaugurale al Carrousel du Louvre, uno dei luoghi più emblematici di Parigi. 

Per celebrare i 110 anni di partnership, L’Oréal Professionnel ha organizzato una serata con un grandioso hair 

show dal titolo “La French, Art of Hair Coloring”, esibizioni musicali live ed eventi a sorpresa! 

 

Per vedere la multimedia news release clicca qui: 

https://www.multivu.com/players/uk/8515251-loreal-professionnel-110-year-anniversary/ 

 

Organizzato da Nathalie Roos e Marion Brunet – rispettivamente la presidentessa del reparto prodotti 

professionali L’Oréal e la direttrice generale internazionale di L’Oréal –, con la presenza della testimonial 

internazionale di L’Oréal Professionnel, Alexa Chung, il party inaugurale ha riunito 1700 parrucchieri 

professionisti provenienti da oltre 40 Paesi per condividere insieme a loro il savoir-faire francese del marchio e 

tutte le ultime novità. Gli ospiti sono stati inoltre intrattenuti con le incredibili esibizioni musicali live degli 

artisti di livello internazionale Juliette Armanet, Hollysiz e i DJ Set di Kiddy Smile e poi di Ofenbach. 

Una sfilata straordinaria per mettere in mostra “La French, Art of Hair Coloring” 

Con 42 modelle internazionali come Anna Cleveland, Debrah Show and Georgina Grenville, acconciate dai 

guru dell’hair styling tra cui Adir Abergel, Anh Co Tran, Khun Gong, Godhands, Odile Gilbert e John 

Nollet, l’esclusivo hair show ha voluto rendere omaggio alle origini di L’Oréal Professionnel e allo stile 

francese così tipicamente chic e naturale, grazie al suo misto di atteggiamento rilassato e raffinato, venerato in 

tutto il mondo. Lo spettacolo è stato trasmesso in diretta sui social media a tutte le nostre comunità in giro per il 

mondo. 

Gli ospiti sono inoltre stati invitati a scoprire i 110 anni di innovazione attraverso tutti i prodotti più celebri di 

L’Oréal Professionnel, ma anche l’innovazione del nuovo prodotto MAJIREL GLO e quella Beauty Tech di 

STYLE MY HAIR PRO, la nuova app del marchio sviluppata per trasformare la scelta della colorazione dal 

parrucchiere e rendere memorabile l’esperienza dei clienti. Un’applicazione completa dedicata al colore dei 

capelli con una tecnologia 3D per “provare” le colorazioni e un esclusivo catalogo digitale per offrire 

un’esperienza personalizzata, immersiva e moderna. E sono già oltre 10.000 i parrucchieri che usano 

l’applicazione nel loro salone! 

 

Tra i VIP presenti alla festa d’apertura di ieri sera c’erano anche Catherine Deneuve, Alexa Chung, Virginie 

Ledoyen, Elsa Zylberstein, Ellen Von Unwerth, Stefi Celma, Alexandra Golovanoff, Camille Charrière, 

Alexis Mabille, Franck Provost. 

 

Tre giorni di scoperta, innovazione e ispirazione 

Come parte dei festeggiamenti in corso, L’Oréal Professionnel ha inoltre organizzato per tutti i suoi partner una 

serie di laboratori e masterclass diretti da diversi presentatori, relatori e mentori di prestigio, che si terranno oggi 

e domani al Palais de Tokyo, un altro luogo emblematico di Parigi. Durante questi incontri si esploreranno il 

tema caratteristico del brand – “La French Art of Hair coloring”, che condivide il french touch unico del brand – 

e i nuovi prodotti e le innovazioni digitali, con l’imminente presentazione del Majirel Glow e l’esclusiva app da 

usare in salone Style My Hair Pro, per continuare a esplorare, trasmettere nuove competenze e creare un futuro 

entusiasmante per la professione dell’hair stylist. E per finire, questa sera L’Oréal Professionnel accoglierà nella 

https://www.multivu.com/players/uk/8515251-loreal-professionnel-110-year-anniversary/
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Salle Pleyel di Parigi la finalissima internazionale e la celebrazione dei vincitori dello “Style & Colour 

Trophy”. 

 

 

 

Per scaricare le foto della festa d’apertura di ieri sera: https://we.tl/t-wfJTININWb 

Credito fotografico: Stephane Feugère 

 

 


