
 Gennaio 2019

Stilista internazionale e formatore per molte aziende 

signi� cative del settore è attualmente il Direttore 

Artistico Sens.ùs e responsabile servizi del progetto 

Global Fashion Academy Luigi Martini. 

Da anni è l’ideatore e designer delle collezioni moda 

capelli per SENS.ÙS. La sua ricerca moda, sviluppata 

assieme all’International Creative Team Sens.ùs, ha 

prodotto Collezioni di grande successo che lo hanno 

portato ad essere due volte � nalista all’International 

Visionary Award di Londra e � nalista come Best Color 

e Best Art Director all’Italian Hairdresser Award. 

“Le collezioni che creo hanno sempre una base 

concettuale rappresentativa della donna archetipo 

che voglio rappresentare, ma non nascondo che il mio 

desiderio è volto a creare un qualcosa di portabile tutti 

i giorni. Quindi c’è sempre un mix tra concettuale e 

commerciale e in questo ringrazio tutto il mio team 

che mi segue sempre nel creare immagini di estremo 

impatto ed eleganza”. 

Dal 2015 Luigi Martini ha creato l’International Creative 

Team Sens.ùs con il quale organizza numerosi corsi 

tecnico/stilistici dedicati al mondo del coiffure. 

“Sono entusiasta di poter lavorare con Sens.ùs perchè 

mi rispecchia molto nella dinamicità, energia, voglia 

di crescere e sperimentare nuove idee. Un’azienda 

atipica nel settore, che si sta muovendo con i giusti 

passi ed ha � ducia in me.”

INSPIRATION DAYS

CHI È LUIGI MARTINI

Programma

Domenica 27 Gennaio 2019

 14.30 Check In presso Hotel nhow Milano 

  Via Tortona, 35 - Milano

 18.30  Welcome Cocktail Sens.ùs

  all’Hotel nhow Milano

 19.30  Show Collezione Moda Sens.ùs 

  P/E 2019 al Magna Pars 

  Sala Quintessenza 

  Via Tortona, 15 - Milano

 21.00  Cena di Gala Sens.ùs 

  all’Hotel nhow Milano

 23.30  Surprise Party Night Discoteca T35

Lunedì 28 Gennaio 2019

 9.30  Workshop Collezione Moda Sens.ùs

  P/E 2019 Hotel nhow Milano 

  (Parrucchieri / Tecnici)

 12.30  Quick lunch

 13.30  Ripresa dei lavori

 16.30  Conclusioni e chiusura dei lavori

PROGRAMMA

DAYS

L’esclusiva location Magna Pars di Milano ospiterà, Domenica 27 Gennaio 2019, uno show unico ed entusiasmante che 
stregherà gli spettatori tra tendenze, moda e innovazione, creatività e formazione.
Domenica 27 sarà il giorno dedicato al lancio della nuova Collezione Moda Primavera-Estate 2019 creata da Luigi Martini 
e l’International Creative Team Sens.ùs. 
Le tendenze ispiratrici, le nuove linee moda capelli e i fantastici total look saranno i protagonisti del palco, in anteprima 
saranno presentate le novità di stile 2019 direttamente da chi le ha realizzate. 
L’evento domenicale, come da tradizione, culminerà con il Surprise Party Night di puro divertimento e festa!
Lunedì 28, Luigi Martini e l’International Creative Team Sens.ùs guideranno i partecipanti dentro la Collezione per 
approfondire le nuove linee taglio, le esclusive tecniche di colorazione e le tendenze ispiratrici emerse nelle più importanti 
Fashion Week, in un workshop esclusivo dai posti limitati!



 Come arrivare all’Hotel nhow in Via Tortona 35 a Milano

IN TRENO DALLA STAZIONE MILANO CENTRALE
Metropolitana linea 2 (verde) direzione Abbiategrasso/Assago e scendere alla fermata 
Porta Genova. Dalla stazione della metropolitana di Porta Genova: l’hotel è situato 
a circa 900 metri dalla stazione della metropolitana di Porta Genova (per arrivare 
in Via Tortona è necessario attraversare il sottopasso a sinistra della stazione ferroviaria 
Porta Genova, in via Ventimiglia). 

IN AUTO 
Coordinate GPS dell’hotel: 45.45093980000001°N  9.160196000000042°E 
Parcheggio all’aperto: interno alla proprietà, € 24,00 al giorno. 
Il parcheggio non può essere prenotato in anticipo. 

IN AEREO
Dall’aeroporto di Linate
Trasporti pubblici: prendere l’autobus n. 73 (Aeroporto-San Babila), scendere alla fermata 
Largo Augusto e prendere l’autobus n. 94 (P.ta Volta-Minghetti), scendere a Piazza Resistenza 
Partigiana. Da qui prendere l’autobus n.14 (Cim. Maggiore-Lorenteggio). Scendere alla fermata 
di via Solari-Via Stendhal e proseguire diritto per 400 metri. 
Taxi: corsa della durata di 48 minuti. 

Dall’aeroporto di Malpensa
Trasporto pubblico: prendete il treno Malpensa Express da Malpensa fi no alla stazione 
di Cadorna, poi prendere la Metro 2 (linea verde) per Abbiategrasso/Assago, scendendo 
a Porta Genova. L’hotel si trova a 900 metri di distanza (per arrivare in Via Tortona è necessario 
attraversare il sottopasso a sinistra della stazione ferroviaria Porta Genova, in via Ventimiglia).
Taxi: 1H e 30 minuti di viaggio.
Shuttle aeroportuale: partenza ogni 20 minuti. 
Prendere il Malpensa Shuttle con destinazione Stazione Centrale e da qui proseguire con la metro 
linea 2 (verde) verso Abbiategrasso/Assago. Scendere alla fermata Porta Genova. 
L’hotel si trova a 900 metri di distanza (per arrivare in Via Tortona è necessario attraversare 
il sottopasso a sinistra della stazione ferroviaria Porta Genova, in via Ventimiglia).

Dall’aeroporto di Orio al Serio
Taxi: corsa di circa 2H. 
Shuttle aeroportuale: parte ogni 30 minuti. 
Prendere Orio Shuttle per la Stazione Centrale di Milano e da qui proseguire con la metropolitana 
linea 2 (verde) verso Abbiategrasso/Assago. Scendere alla fermata Porta Genova. 
L’hotel si trova a 900 metri di distanza (per arrivare in Via Tortona è necessario attraversare 
il sottopasso a sinistra della stazione ferroviaria Porta Genova, in via Ventimiglia).


