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PROTESI CAPELLI UOMO/DONNA E
SISTEMI CAPILLARI DI ALTÀ QUALITÀ
SISTEMI CAPILLARI PER INFOLTIMENTO
CAPELLI E IMPIANTI PERSONALIZZATI
Risolviamo ogni tipologia di calvizie
mediante l’ausilio di protesi capillari
non chirurgiche.
Cerchiamo di offrire, una soluzione ai
semplici problemi di diradamento
capelli ﬁno alla calvizie totale, con
prodotti di qualità che simulano
fedelmente la capigliatura naturale.

La Newfreestyle tratta principalmente
due tipologie di capelli che
rappresentano le migliori soluzioni
che offre oggi il mercato.
L’obiettivo che ci proponiamo
è quello di offrire al cliente ﬁnale
sempre prodotti conformi ai migliori
standard qualitativi.

Le nostre protesi capillari vengono
realizzate con capelli veri e sono la
scelta migliore per coloro che vogliono
tornare a star bene con se stessi.
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SHAMPOO

NUTRIENTE DELICATO

Shampoo molto delicato, poco schiumogeno
con ottima percentuale di sostanze lipoﬁle in
grado di detergere per afﬁnità
e non per contrasto.
Idoneo per chi ha la cute irritata, capelli poco
nutriti e sﬁbrati e necessita di lavaggi frequenti o
quotidiani. Indicato anche per chi ha seborrea
e forfora.
Usare come un normale shampoo distribuendolo
su tutta la capigliatura. In caso di contatto con gli
occhi risciacquare immediatamente.

INGREDIENTI
Aqua, Magnesium Laureth Sulfate, Sodium Laureth
Sulfate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamide DEA,
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Propylene
Glycol, Urtica Dioica Leaf Extract, Arctium Lappa Leaf
Extract, Panthenol, Styrene/Acrylates Copolymer,
Argania Spinosa Kernel Oil, Polyquaternium-7, Hydrolyzed Wheat Protein, Amodimethicone, Trideceth-12,
Cetrimonium Chloride, Parfum, Imidazolidinyl Urea,
Disodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Benzyl
Salicylate, Limonene, Linalool.
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SHAMPOO

RISTRUTTURANTE

Questo shampoo è formulato per dar vita a
capelli spenti, ruvidi al tatto, fragili con doppie
punte, difﬁcili da pettinare.
Lo shampoo aiuta a conservare la struttura del
capello nutrendo la ﬁbra con le proteine di grano,
rafforzandone la protezione.
Una difesa contro le aggressioni dell’ambiente e
degli aggressivi chimici come tinture, permanenti
e decolorazioni.
Ammorbidisce la capigliatura rendendola
pettinabile per qualsiasi effetto artistico.
Usare come un normale shampoo distribuendolo
su tutta la capigliatura.
In caso di contatto con gli occhi risciacquare
immediatamente.

INGREDIENTI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Magnesium Laureth
Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA,
Potassium cocoyl Hydrolyzed Collagen, Glycol
Distearete, Sodium Chloride, Cocamide MEA,
Laureth-10, Parfum, Hydrolyzed Wheat Protein,
Amodimethicone, Trideceth-12, Cetrimonium Chloride,
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Imidazolidinyl
Urea, Disodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, C.I. 15985, Benzyl Salicylate,
Butylphenyl Methylpropional, Eugenol, Limonene,
Linalool.
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SHAMPOO
COADIUVANTE ANTIFORFORA
Shampoo antiforfora per capelli grassi,
è stato formulato per eliminare e prevenire
la ricomparsa della forfora grassa,
che si manifesta con squame spesse, prurito
frequente, inﬁammazione del cuoio capelluto.
Fin dalle prime applicazioni limita
la proliferazione dei micro-organismi
responsabili della forfora, ristabilendo un normale ritmo di desquamazione.
Utilizzando regolarmente il prodotto, ristabilisce
l’equilibrio del cuoio capelluto.
Elimina l’eccesso di sebo, alleggerendo
la capigliatura e conferendole luminosità e
facilità di acconciatura.

INGREDIENTI
Aqua, SodiumLaurethSulfate,
MagnesiumLaurethSulfate, Cocamidopropyl Betaine,
PropyleneGlycol, Cocamide DEA, BetulaAlbaLeafExtract, Urtica Dioica LeafExtract, LysineCarboxymethylCysteinate, LysineThiazolidineCarboxylate, SodiumChloride, Parfum, GuarHydroxypropyltrimoniumChloride,
Imidazolidinyl Urea, Disodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid,
Linalool, HexylCinnamal, BenzylSalicylate,
Geraniol, Citral.
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HAIR SYSTEM TAPE

WALKER SIGNATURE
Nuovissimo tape, il più elastico e sottile del
mercato, con caratteristiche di tenuta molto
simili all’Ultra Hold.
Utilizzabile per impianti in lace e in poliuretano,
si caratterizza per la tenuta, invisibilità e praticità
di rimozione, nelle pellicole sottili “thin skin”.

MODALITÀ D’USO
Applicare direttamente sulla base dell’impianto
tricologico, togliere la carta protettiva e applicare
l’impianto sulla cute.
AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Prima di utilizzare questo prodotto fate un test
allergico su una piccola zona di pelle.
FUNZIONI D’USO
Nastro biadesivo per impianti capillari.
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HAIR SYSTEM

ULTRA HOLD TAPE

Ultra Hold è probabilemente il nastro
con la tenuta più forte presente sul mercato,
ﬁno a 4/5 settimane.
Utilizzabile sia per impianti in lace
che in poliuretano.

MODALITÀ D’USO
Applicare direttamente sulla base dell’impianto
tricologico, togliere la carta protettiva e applicare
l’impianto sulla cute.
AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Prima di utilizzare questo prodotto fate un test
allergico su una piccola zona di pelle.
FUNZIONI D’USO
Nastro biadesivo per impianti capillari.
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TAMPONE

SCALP PROTECTOR
Addio a dermatiti e pruriti.
Scalp Protector Tampone forma una pellicola
invisibile fra la cute, i nastri e le colle,
che protegge la pelle da dermatiti da contatto,
aumentando considerevolmente la tenuta
dell’impianto nei giorni.

MODALITÀ D’USO
Pulire bene la cute, applicare scalp protector
nella zona di pelle in cui andranno a contatto
tape o colle, non applicare su zone irritate.
Questo prodotto non è destinato a sostituire un
adesivo liquido.
AVVERTENZE
Non utilizzare vicino a ﬁamme libere e fonti di
calore, solo per uso esterno, prima di utilizzare
questo prodotto fate un test allergico su di una
piccola porzione di pelle.
Tenere lontano dalla portata dei bambini, non
conservare vicino a fonti di calore, chiudere
subito il tappo dopo l’uso.
FUNZIONE D’USO
Tampone protettivo per la pelle
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SPRAY

SCALP PROTECTOR
Addio a dermatiti e pruriti.
Scalp Protector Spray forma una pellicola
invisibile fra la cute, i nastri e le colle,
che protegge la pelle da dermatiti da contatto,
aumentando considerevolmente la tenuta
dell’impianto nei giorni.
MODALITÀ D’USO
Pulire bene la cute, applicare scalp protector
nella zona di pelle in cui andranno a contatto
tape o colle, non applicare su zone irritate.
Questo prodotto non è destinato a sostituire un
adesivo liquido.
AVVERTENZE
Non utilizzare vicino a ﬁamme libere e fonti di
calore, solo per uso esterno, prima di utilizzare
questo prodotto fate un test allergico su di una
piccola porzione di pelle.
Tenere lontano dalla portata dei bambini, non
conservare vicino a fonti di calore, chiudere
subito il tappo dopo l’uso.
FUNZIONE D’USO
Spray protettivo per la pelle.
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SOLVENT

C-22
Elimina ogni residuo di colla e nastro.
Delicato sulla cute e sulla base dell’impianto
capillare, sia esso in lace o in poliuretano.
MODALITÀ D’USO
Spruzzare sulla zona adesiva, il prodotto reagirà
in circa 1 minuto.
Pulire e spazzolare via i residui, lavare con shampoo e risciacquare.
AVVERTENZE
Non utilizzare vicino a fonti di calore o ﬁamme
libere, solo per uso esterno. Non utilizzare su
pelle irritata, evitare il contatto con gli occhi,
Tenere fuori dalla portata dei bambini, prima di
utilizzare questo prodotto fate un test
allergico su di una piccola porzione di pelle. Non
lasciare su basi poliuretaniche per piú di 2-3
minuti.
FUNZIONE D’USO
Detergente per scalpo e sistema capillare, agisce
rapidamente sulla maggior parte dei nastri
e delle colle.
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JUST-RITE

POSITIONING SPRAY
Just-Rite disattiva il potere di colle e nastri.
Efﬁcace nella pulizia della linea
frontale, eliminando quella fastidiosa “linea nera”
che col passare dei giorni si forma sulla fronte.
MODALITÀ D’USO
Dopo aver applicato la colla o il nastro alla
protesi, spruzzare JUST-RITE sull’area adesiva, la
quantità di prodotto spruzzato, determinerà il
tempo che avrete a disposizione per spostare la
protesi sulla vostra testa e prima che la colla torni
ad avere le sue propietà adesive.
Applicare la protesi e aspettare il tempo
sufﬁciente, che questa, si incolli perfettamente.
Questo prodotto è perfetto anche per le piccole
pulizie della zona frontale.
AVVERTENZE
Solo per uso esterno, conservare a temperatura
ambiente e lontano da fonti di calore, tenere
fuori dalla portata dei bambini,
prima di utilizzare questo prodotto fate un test
allergico su di una piccola porzione di pelle.
FUNZIONE D’USO
Riposizionante spray, spruzzando il prodotto su
nastri e colle toglie potere adesivo il tempo
necessario per poter posizionare adeguatamente
l’impianto capillare sulla testa prima che la
colla o il nastro riprendano il loro potere.
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HAIR SYSTEM TAPE

LACE FRONT

Biadesivo trasparente e di lunga durata per
protesi in lace e protesi capelli in poliuretano,
e con frontale in lace.
È inodore e resistente ai batteri.
Si solleva facilmente, riducendo al minimo
i danni ai delicati sistemi lace.
Sono i nastri più duraturi che vendiamo ed
essendo i più appiccicosi, richiedono più abilità
per essere applicati.
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SISTEMI CAPILLARI

ROYAL

Se ciò che desiderate sono la comodità ed un look
totalmente naturale, allora il nostro
impianto capillare da uomo ROYAL è
la soluzione perfetta per voi.
Avendo innestato i capelli con la tecnica V-loop, la
base della protesi è priva di nodi e può essere
pettinata in ogni direzione.
Non solo possiede un’attaccatura naturale ma
l’impianto ROYAL è estremamente leggero e facile
da applicare e pulire grazie alla base in Pelle Ultra
Sottile (Ultra Thin Skin) di soli 0.03mm di spessore.
Anche se questa protesi è la più realistica che si
possa trovare in commercio, proprio per il suo
essere altamente naturale nell’aspetto non gode
di lunga durata.
La dimensione della base è di 8’’x10’’.
Disegno di Base: base in pellicola ultra sottile e
V-Loop su tutta l’unità (spessore pellicola 0,03mm)
Dimensione Base: 8×10
Colore Materiale Base: trasparente
Contorno Frontale : standard CC
Lunghezza Capelli: 6’’
Densità: Medio Leggera
Tipo di Capelli: 100% Capelli umani Indiani
(grigi sintetici)
Riccio e Ondulatura: leggermente mossi
Durata: 1 mese
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP FRENCH
Il nostro impianto capillare Top French è
completamente in Lace Francese con aggiunta
di cuciture resistenti, che garantiscono
la maggior tenuta, medium leggera.
La protesi è totalmente traspirabile
adatta anche a climi umidi e caldi.
I nodi schiariti alla radice su tutta l’unità donano
un aspetto estetico straordinario e realistico.
Il nostro impianto capillare Top French è la
soluzione giusta per voi.
Dimensione della base: 8’’x 10’’
Colore materiale: color carne
Contorno Frontale: CC
Colori: #1B
Lunghezza Capelli: 6’’ (15,24 cm.)
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP

Se la vostra priorità è avere uno stile impeccabile
allora il nostro Impianto Capillare TOP Stock è ciò
che fa per voi.
Realizzato con la tecnica V-loop, potrete
realizzare ogni tipo di pettinatura.
Lo spessore della base è di 0.06mm, questa
protesi di capelli dona un aspetto estetico
eccellente ed è più durevole del prodotto
ROYAL Stock.
L’attaccatura frontale è impercettibile e la base è
facile sia da applicare che da pulire.
La dimensione della base è di 8’’x10.
Capelli: leggermente mossi
Colore della base: trasparente
Disegno di Base: supersottile trasparente
(ultra this skin ) V-Loop su tutta l’unità,
spessore base 0,06/0,08 mm
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP FRENCH MAX
Il nostro impianto capillare Top French Max Stock
è grandioso poichè realizzato in Lace Francese
nell’area frontale e in Pellicola Sottile (Think Skin)
ai lati e sul retro.
Gli impianti realizzati in Lace sono del tutto
traspiranti e adatti per un clima caldo e umido e
l’aggiunta della pellicola ai lati e sul retro consente di applicare e pulire la base facilmente.
Limpianto Top French Max ha una densità media
(unica differenza con l’impianto Top French).
I nodi schiariti sull’attaccatura frontale donano
all’impianto un aspetto estetico molto naturale.
Sul resto della base i capelli sono ﬁssati attraverso
la tecnica del Doppio Nodo (Double Knotting)
che garantisce all’impianto una maggiore durata.
La dimensione della base è di 8’’x10’’.
Dimensione Base: 6×8 6×9 7×9 7×10 8×10.
Colore Materiale Base: color carne
Contorno Frontale: standard CC
Colori Disponibili: 1B
Lunghezza Capelli 6’’
Densità: Media
Tipo di capelli: 100% capelli indiani umani
Riccio e Ondulazione: leggermente mossi
Nodi Schiariti: schiarimento dei nodi sulla linea
frontale e l’area della corona.
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP FRENCH MEDIUM
Il nostro Impianto Capillare da Uomo Top French
Medium Stock possiede una Base realizzata
completamente in Lace Francese (French Lace)
con l’aggiunta di cuciture resistenti che ne
garantiscono una maggior tenuta e aderenza.
La densità capillare supportata da questo sistema
è media (unica differenza con l’impianto Top
French).
La protesi è totalmente traspirante adatta quindi
anche a climi umidi e caldi. I nodi schiariti alla
radice su tutta l’unità le donano un aspetto
estetico strordinario, completamente realistico.
Se le vostre priorità
sono traspirabilità e look perfetto allora il nostro
impianto capillare Top French Medium è la
soluzione giusta per voi.
La dimensione della base è di 8’’x10’’.
Materiale Base: color carne
Contorno Frontale: CC
Colore Disponibile: 1B
Lunghezza Capelli: 6’’
Densità : Medio Leggera
Tipo dei Capelli: 100% capelli umani indiani
(capelli grigi sintetici)
Riccio e ondulata: leggermente mossi
Nodi Schiariti: nodi schiariti su tutta l’unità (non
disponibile per il colore 1#)
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP FRENCH SKIN
Il nostro impianto capillare Top French Skin Stock
è grandioso poichè realizzato in Lace Francese
nell’area frontale e in Pellicola Sottile (Think Skin)
ai lati e sul retro.
Gli impianti realizzati in Lace sono traspiranti e
adatti per un clima caldo e umido e l’aggiunta
della pellicola ai lati e sul retro consente di
applicare e pulire la base facilmente.
I nodi schiariti sull’attaccatura frontale donano
all’impianto un aspetto estetico naturale.
Sul resto della base i capelli sono ﬁssati attraverso
la tecnica del Doppio Nodo (Double Knotting)
che garantisce all’impianto una maggiore durata.
La dimensione della base è di 8’’x10’’.
Disegno Base: Lace Francese in sommità e sulla
parte frontale, retro e lati in pellicola trasparente.
Colore Materiale: color carne
Contorno Frontale: standard CC
Colori disponibili: #1, #1B, #1B/10% GREY,
#1B/20% GREY,#1B/40% GREY, #2, #2/10% GREY,
#2/20% GREY,#2/40% GREY, #3,#3/10% GREY,
#3/20% GREY,#3/40% GREY,#4, #4/10% GREY,
4/20% GREY, #4ASH, #5, #6, #7 , #7ASH, #18, #22R
Lunghezza Capelli: 6’’
Densità: medio Leggera
Tipo Di Capelli: 100% Capelli Indiani umani
(Grey Sintetici)
Ricci e Ondulatura: leggermente Mossi
Nodi Schiariti: nodi schiariti sull’attaccatura
frontale e corona (non disponibile per il colore 1)
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP LACE REMY

La Top Lace Remy ha una base completamente
in lace francese, quello che la distingue da altre
protesi di capelli in stock è la qualità dei suoi
capelli Remy.
Questa tipologia di capelli viene prelevata dal
donatore, conservata e cucita alla base della
protesi, mantenendo la stessa direzione di
crescita. In questo modo, i capelli non hanno
bisogno di trattamenti e mantengono un aspetto
più pieno e sano. Grazie a questa loro caratteristica, i capelli Remy si mantengono non solo più
sani, ma anche più forti nel tempo.
Per quanto riguarda la base, è esattamente la
stessa Top Remy: base completamente in lace
francese, traspirante, leggero e delicato. Con
questa protesi di capelli assicuriamo un risultato
estetico naturale, aumentato dalla schiaritura dei
nodi per tutta la base.
Per ﬁnire, sul lace trovate delle linee di cucitura
che, oltre a dare la forma alla base, la rendono più
resistente.
Se state cercando capelli di qualità premium in
una protesi di capelli in consegna immediata che
sia anche dall’aspetto naturale e impercettibile, vi
consigliamo di prendere in considerazione la Top
LaceRemy.
La densità è medio-leggera e potete scegliere tra
10 diversi colori. Informiamo che non ci è possibile
praticare la schiaritura dei nodi sui colori #1 e #1A.
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP MEDIUM
Il nostro Impianto Capillare da Uomo Top
Medium Stock possiede una base trasparente in
Pelle Super Sottile (Super Thin Skin) che le
conferisce un aspetto estetico eccezionale ed
impercettibile.
I capelli dell’ attaccatura frontale sono ﬁssati in
modo graduale con la tecnica V-loop per creare
un effetto totalmente realistico.
Sul resto della base i capelli sono ﬁssati con la
tecnica del nodo singolo che garantisce una
maggior durata.
Se desiderate una protesi facile da applicare e
pulire allora il nostro Sistema Top Medium è la
giusta soluzione per voi.
Questo sistema si caratterizza per capelli
leggermente mossi, un
contorno frontale standard di tipo CC e una
densità capillare media (unica differenza con
l’impianto Top Slim).
La dimensione della base è di 8’’x10’’.
Colore materiale base: trasparente
Tipo di Nodo: V-Loop sulla parte frontale
per una riga naturale.
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP POLY REMY

La Top Poly Remy è costituita da una base
completamente in skin (o poly), un materiale
dall’effetto simile alla pelle, che sembra parte
integrante dello scalpo, quando la s’indossa,
essendo la skin il materiale principale da cui è
composta l’intera base, è facile da installare con
tape o colla, così come è semplice la fase di
pulizia.
Il risultato estetico naturale di questo impianto è
uguale a quello del prodotto Top, grazie ai capelli
con innesto a V- Loop la densità è graduale sulla
fronte.
Come dice il nome, però, per questa nostra
protesi è composta da capelli Remy.
I capelli Remy hanno una qualità migliore perché
vengono acquistati direttamente dal donatore,
quindi tagliati, conservati e applicati alla base
mantenendo la stessa direzione di crescita
naturale. Diversamente dai capelli indiani
normalmente utilizzati, quelli Remy non vengono
praticamente processati e di conseguenza sono
più forti e mantengono più a lungo la loro
lucentezza.
Se quello che cercate è dunque un prodotto in
pronta consegna con capelli di qualità premium,
scegliete la Top Poly Remy.
La protesi di capelli con codice Top Poly Remy ha
una densità medio-leggera e potete scegliere tra
10 diversi colori.
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP SKIN
Avendo utilizzato la tecnica di ventilazione ad
innesto, il nostroImpianto Capillare da Uomo Top
Skin Stock è privo di nodi ed è perfetto per coloro
che desiderano mantenere i capelli in ordine.
La base in Pellicola Sottile (Thin Skin) è del tutto
invisibile e nessuno si potrà accorgere che state
indossando una protesi.
L’attaccatura frontale è completamente realistica
ma, essendo stata realizzata con la tecnica ad
innesto Flat (Piatto), vi consigliamo di non
pettinare i capelli all’indietro.
Questa protesi per diradamento dei capelli è
molto facile da applicare e pulire.
I capelli sono mossi naturali ed il contorno
frontale è di tipo standard CC e possiede una
densità medio leggera (comunemente utilizzata
dagli uomini). Se preferite un look naturale con
capelli sempre in ordine rispetto alla traspirabilità, il nostro sistema Top Skin è la soluzione per
voi.
La dimensione della base è di 8’’x10’’.
Colore materiale base: trasparente
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP SKIN PLUS

Progettato come la protesi Top Skin Plus, questa
protesi capillare Top Skin Plus è un sistema con
lace frontale che dona una linea frontale super
realistica .
Questo impianto è la scelta perfetta se si desidera
un sistema in pellicola con Lace Frontale. La
protesi Top Skin Plus è prodotta con capelli
umani al 100% i quali donano naturalezza a tutto
l’impianto.
Il nodo singolo nella parte anteriore fornisce un
aspetto realistico a questo nostro nuovissimo
prodotto in pronta consegna.
La densità è medio leggiera, che risulta essere la
più comune tra gli uomini.
Se si desidera una linea frontale naturale e
qualcosa che sia semplice da indossare e pulire,
allora è il momento di provare
L’impianto capillare Top Skin Plus. Questa protesi
non solo vi aiuterà a raggiungere un nuovo look,
ma vi aiuterà ad aumentare anche la ﬁducia in
voi stessi.
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

TOP SLIM
I capelli dell’ attaccatura frontale sono ﬁssati in
modo graduale con la tecnica V-loop per creare
un effetto totalmente realistico. Sul resto della
base i capelli sono ﬁssati con la tecnica del Nodo
Singolo che garantisce una maggior durata.
Se desiderate una protesi facile da applicare e
pulire allora il nostro Sistema Top Slim è la giusta
soluzione per voi.
Questo sistema si caratterizza per capelli leggermente mossi, un contorno frontale standard di
tipo CC e una densità capillare medio- leggera
(comunemente usata per gli uomini).
La dimensione della base è di 8‘’x10’’.
Base: pellicola super sottile trasparente,
spessore 0.08 mm
Tipo di nodo: nodo singolo ,V-Loop
sull’attaccatura frontale
Colore Materiale Base: trasparente
Categoria: Uomo
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SISTEMI CAPILLARI

LADY BLOND FRONT

Questa parrucca con capelli biondi è perfetta per
chi cerca l’impercettibilità di una parrucca,
perché il colore così chiaro rende invisibili i nodi
degli stessi capelli sul lace.
I cinturini elastici regolabili la assicurano
facilmente al capo.
Se state cercando una protesi di capelli alla
moda, dovete prendere in considerazione questo
pezzo.
Lace frontale
Tessuto a rete
Fermagli
Cinturini regolabili
Linea di attaccatura naturale
Facile da indossare e rimuovere grazie ai fermagli
e i cinturini regolabili
Media (130%), medio alta (150%)
100% cinesi remy veri
Da 30 a 35 cm
Biondo #613
Free style
Lisci
Categoria: Donna
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SISTEMI CAPILLARI

LADY FRENCH
Costruzione Calotta: completamente in Lace
Francese con elastico in sommità
Aspetto Estetico: attaccatura frontale realistica,
aspetto naturale, capelli possono essere pettinati
sia in avanti che indietro
Dimensione calotta:
Circonferenza: (57,15 cm)
Fronte-Retro: (36,83 cm)
Da orecchio a orecchio passando per la fronte:
(30,48 cm)
Da orecchio a orecchio passando per la parte alta
della testa: (31,75 cm)
Da Tempia a tempia passando per il retro della
testa: (36,83 – 38,1 cm)
Ampiezza collo da un lato all’altro: (12,7 cm)
Colore Lace: color carne
Tipo di capelli: 100% capelli indiani
Lunghezza capelli: (20,32 cm – 60,96 cm)
Colore: Colori #1, #1B, #2 and #4
Direzione capelli: Free Style
Riccio e Ondulatura: capelli Lisci in stock, riccio o
ondulatura verranno personalizzati secondo le
vostre richieste
Densità: densità media in stock. Può essere più
voluminosa se lo desiderate
Comfort: leggero, completamente traspirante
Categorie: Donna
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SISTEMI CAPILLARI

LADY INDY

Per fabbricare questa bellissima parrucca con
lace frontale per donna sono stati utilizzati capelli
indiani veri di altissima qualità.
Si possono acconciare in diversi stili.
La calotta è costituita da lace nella parte frontale
e da un mix di altri tessuti nel resto. I cinturini a
strap sono regolabili e assicurano il pezzo al capo.
Questa protesi di capelli può essere presa in
considerazione sia per coprire la calvizie, che per
cambiare stile.
Lace frontale
Tessuto a rete
Fermagli
Cinturini regolabili
Linea di attaccatura naturale
Facile da indossare e rimuovere grazie ai fermagli
e i cinturini regolabili
Lisci in Stock
Ricci o ondulatura possono essere
apportati sotto richiesta.
Categoria: Donna
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SISTEMI CAPILLARI

LADY LACE FRONT
Questa parrucca per donna ha un mosso squisito.
La qualità dei capelli è remy cinese e la base è
caratterizzata con lace nella parte frontale.
Il lace è un materiale leggerissimo e
morbidissimo, che assicura un comfort assoluto,
oltre a essere completamente impercettibile.
I cinturini elastici regolabili la assicurano bene al
capo. Se state cercando una parrucca con i ricci,
prendete in considerazione la Lady Lace Front.
Lace frontale
Tessuto a rete
Fermagli
Cinturini regolabili
Linea di attaccatura naturale
Facile da indossare e rimuovere grazie ai fermagli
e i cinturini regolabili
Densità media (130%)
100% cinesi remy veri
Da 25 cm a 60 cm ca
Colore naturale (simile al #1B)
Free style
Mossi

Categorie: Donna
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SISTEMI CAPILLARI

LADY NATURE

Questa parrucca per donne ha un bellissimo
mosso leggero per un look sempre elegante.
La base è caratterizzata dal lace nella parte
frontale e da tessuto a rete nel resto. Il lace è un
materiale leggerissimo e morbidissimo, completamente impercettibile.
I cinturini elastici regolabili assicurano
la parrucca alla testa.
Diventa un’ottima scelta sia per chi vuole
cambiare il proprio stile, sia per chi soffre di
caduta dei capelli.
Lace frontale
Tessuto a rete
Fermagli
Cinturini regolabili
Linea di attaccatura naturale
Facile da indossare e rimuovere grazie ai fermagli
e i cinturini regolabili
Densità media (130%)
100% cinesi remy veri
Da 25 cm a 60 cm ca
Colore naturale (simile al #1B)
Free style
Leggermente mossi
Categoria: Donna
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SISTEMI CAPILLARI

LADY REMY
Questa parrucca per donna è caratterizzata da
capelli remy cinesi veri.
La calotta è stata costituita dal lace nella parte
anteriore in prossimità della fronte e da una
combinazione di tessuti nel resto. I cinturini
elastici assicurano con facilità il pezzo al capo.
Questa protesi di capelli può essere presa in
considerazione sia per coprire la calvizie, che per
cambiare stile.
Lace frontale Tessuto a rete Fermagli
Cinturini regolabili
Lisci in Stock
Ricci o ondulatura possono essere
apportati sotto richiesta.
Densità media (130%)
100% cinesi remy
Free style
Categorie: Donna
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SISTEMI CAPILLARI

LADY REMY O1

La nostra parrucca O1 è un esempio
di impianto capillare personalizzabile.
Sommità in Seta con morbida rete elastica al
centro e sul retro, sull’area frontale uno strato di
Lace Francese per un aspetto naturale.
L’ area delle tempie è rivestita con uno strato
sottile di silicone anti scivolo.
Banda elastica regolabilecon ganci su entrambi i
lati regolabile.
Dimensione calotta:
Circonferenza: (57,15 cm)
Fronte-Retro: (36,83 cm)
Da orecchio a orecchio passando
per la fronte: (30,48 cm)
Da orecchio a orecchio passando per la parte alta
della testa: (31,75 cm)
Da tempia a tempia passando
per il retro della testa: (36,83 – 38,1 cm)
Ampiezza collo da un lato all’altro: (12,7 cm)
Strap elastico consente di
regolare le dimensioni della calotta.
Lunghezza Capelli: 35,56 cm
Densità: media
Riccio e Ondulatura: lisci
Direzione Capelli: Free Style
Tipo di Capelli: Remy
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Categorie: Donna/Oncologica

SISTEMI CAPILLARI

LADY REMY O2
La nostra Parrucca Medica O2 è un esempio di
Impianto Capillare personalizzabile, tutti i
dettagli verranno adattati secondo le vostre
richieste e necessità.
Qui in basso tutte le caratteristiche del prodotto.
Base completamente in Lace Francese e
Perimetro in Pelle
Circonferenza: ( 57,15 cm)
Fronte-Retro: ( 36,83 cm)
Da orecchio a orecchio passando
per la fronte: (30,48 cm)
Da orecchio a orecchio passando per la parte alta
della testa: (31,75 cm)
Da Tempia a tempia passando per il retro
della testa: (36,83 – 38,1 cm)
Ampiezza collo da un lato all’altro: (12,7 cm)
Contorno Frontale: CC
Colore: 4
Lunghezza Capelli: 30,48 cm
Densità: Media
Riccio e Ondulatura: Lisci Naturali
Direzione Capelli: Free Style
Tipo di Capelli: Remy
Categorie: Donna/Oncologica
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SISTEMI CAPILLARI

LADY SHATUSH BLOND

La parrucca è costituita da due colori: biondo
#613 e nero #1B. Il risultato è uno shatush biondo
su capelli neri, una scelta molto alla moda!
I capelli sono veri, perciò possono venire trattati,
pettinati, tinti e tagliati come se fossero i vostri
capelli naturali.
Il lace frontale permette una linea di attaccatura
naturale e i cinturini elastici
regolabili la assicurano facilmente al capo.
Lace frontale
Tessuto a rete
Fermagli
Cinturini regolabili
Linea di attaccatura naturale
Facile da indossare e rimuovere grazie ai fermagli
e i cinturini regolabili
Media 130%
100% cinesi remy veri
Da 25 cm a 60 cm ca
Biondi su radice nera: #613/#1
Free style
Lisci
Categoria: Donna
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SISTEMI CAPILLARI

LADY SHATUSH RED
I capelli sono di due colori: il rosso è codiﬁcato
con 99J e per le radici abbiamo il #1B, il più
naturale e richiesto. Il risultato è un shatush rosso
su capelli neri.
Sono capelli veri, perciò possono essere
acconciati, tagliati o tinti come si vuole. Il lace
frontale permette un’attaccatura naturale e i
cinturini in strap sono regolabili e
assicurano la parrucca al capo.
Lace frontale
Tessuto a rete
Fermagli
Cinturini regolabili
Linea di attaccatura naturale
Facile da indossare e rimuovere grazie ai fermagli
e i cinturini regolabili
Media
100% cinesi remy veri
Da 25 cm a 60 cm ca
Rossi con radici nere: 99J/#1B
Free style
Lisci
Categorie: Donna
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SISTEMI CAPILLARI

LADY VERGIN

Il vantaggio di una parrucca senza colla è che la si
può applicare e rimuovere in ogni momento, in
quanto non necessita di nessun tipo di collante,
sia esso colla o nastro adesivo.
Nella zona frontale è caratterizzata da lace, che è
presente anche nella parte superiore, assieme a
un tessuto elastico. I cinturini elastici rendono più
facile la regolazione della parrucca sulla testa.
I capelli vergini mongoli hanno il loro colore
naturale nero, con ancora le cuticole intatte e questo
rende possibile tingerli o schiarirli a piacimento.
Lace nella parte superiore e frontale
Tessuto elastico nel resto
Fermagli
Sostegno in metallo
Cinturini regolabili
Linea di attaccatura naturale, la riga può essere
fatta a piacimento ed è possibile pettinarli
indietro
Facile da applicare e rimuovere grazie ai cinturini
elastici regolabili Densità media
Lisci naturali in stock
Si possono aggiungere ricci o ondulatura sotto
richiesta del cliente
100% mongoli vergini naturali
Da 25 cm a 60 cm ca
Free style
Categoria: Donna
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