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Siamo vicini a tutte quelle donne che devono affrontare momenti delicati e difficili come 

quello della perdita dei capelli dovuta a cure chemioterapiche o ad alopecia areata, universale 

o androgenetica.

Il nostro impegno e la nostra attenzione sono focalizzati nello sviluppo e produzione non di 

semplici parrucche ma di valide soluzioni a questa problematica.

Gusto, esperienza e innovazione interagiscono facendo di Fair Fashion Natural Line una linea 

in costante evoluzione in grado di offrire parrucche eccezionali dal design accurato.

La qualità è certamente la cosa più importante ed è garantita dalla nostra esperienza e 

competenza nell’accurata ed attenta selezione di capelli naturali.

Dal 1975 proponiamo vere e proprie creazioni artigianali personalizzabili, al fine di rispondere 

alle esigenze e preferenze delle donne che devono indossare una parrucca per molto tempo.

Le mani esperte di uno stilista possono creare o modificare a piacere lo styling realizzando 

così un look estremamente naturale. 

Le nostre parrucche medicali soddisfano tutti i requisiti della Direttiva 93/42/CEE e sono appunto 

certificate CE.

Chi Siamo
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CAPELLI REMY CON CUTICOLE INTEGRE
Garantiamo l'utilizzo di capelli di qualità indiscutibile.

Esclusivi capelli europei Remy con cuticole integre mantenute per tutto il processo di produzione, per le clienti 

più esigenti, oppure splendidi capelli indiani e asiatici che rispettano tutti i requisiti dei capelli in perfetta salute. 

Ricorda che solo un'attenta selezione e un'accurata lavorazione assicurano la realizzazione di parrucche in capello 

naturale che mantengono a lungo morbidezza, lucentezza e setosità nel tempo.

ALTO ARTIGIANATO
Tutte le nostre parrucche sono lavorate completamente a mano.

I capelli vengono annodati su di un tulle trasparente e traspirante al fine di ricreare la crescita naturale dei capelli 

dalla cute.  I nodi sono realizzati con uno o due capelli al massimo per ottenere un risultato il più naturale possibile.

CALOTTE ULTRALEGGERE
Le calotte sono leggere e traspiranti, studiate per garantire una tenuta salda rispettando al contempo la cute più 

sensibile, specialmente le innovative Sensitive Cap e Anti-Slip Cap, molto più che parrucche!

SUPERVISIONE CONTROLLO QUALITÀ
La nostra esperienza e competenza accompagnano ogni processo produttivo garantendo un risultato ottimale in 

tutte le fasi di lavorazione.

Grazie a questa accurata supervisione, alla lavorazione altamente professionale e all'utilizzo di materie prime di 

alta qualità (capelli Remy con cuticole integre) le nostre parrucche rimangono belle a lungo nel tempo.

Solo un’attenta selezione e un’accurata lavorazione 

assicurano la realizzazione di parrucche in capelli naturali 

che mantengono a lungo 

morbidezza e lucentezza, setosità e corposità

Perche Natural Line
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1. Puoi raccontarci qualcosa di te? 

Mi chiamo Emma, ho 21 anni e vengo da Cortona, un 

paesino della Toscana. Mi sono trasferita a Bologna 

quando ho iniziato l’Università dove studio Servizio 

Sociale. Nel frattempo ho deciso di lavorare per 

non pesare completamente sui miei genitori. Amo 

molto leggere. In particolare da bambina trascorrevo 

gran parte del mio tempo sui libri. Tuttora cerco di 

ritagliarmi un po’ di tempo per farlo.

2. Hai dei progetti per il futuro?

Il mio progetto principale è sicuramente quello di 

diventare assistente sociale. Ma prima di iniziare 

questo lavoro, desidero prendermi un anno 

sabbatico, subito dopo la laurea, per viaggiare e fare 

volontariato in giro per il mondo.

 3. Ci puoi raccontare una tua giornata tipo?

Non mi è mai piaciuta l’abitudinarietà, per quanto 

mi è possibile cerco di diversificare le mie giornate. 

Il mio lavoro, per fortuna, è molto flessibile permet-

tendomi così di non dover rientrare in una routine. 

Chiaramente i miei impegni principali sono lo studio 

e il lavoro.

4. Quando hai cominciato a perdere i capelli? 

E’ successo rapidamente o è stato graduale?

La prima volta che ho perso i capelli avevo 2 anni 

ma poco dopo mi sono ricresciuti e fino all’età di 

10 anni ho avuto i capelli come i bambini “normali”. 

A 10 anni hanno ricominciato a cadermi, molto 

gradualmente, fino a che non li ho persi quasi tutti 

a 13 anni. 

5. Come hai vissuto le fasi iniziali dell’alopecia?

Chiaramente della prima fase dell’alopecia (ovvero 

quando mi sono caduti la prima volta a 2 anni) non 

ho nessun ricordo. Ma quella prima esperienza mi 

ha reso consapevole di questa condizione, facendo 

sì che nel momento in cui davvero i capelli iniziaro-

no a cadermi non mi stupissi più di tanto. Un altro 

punto a favore è stato crescere in un paesino picco-

lo dove tutti mi conoscevano e sapevano della mia 

malattia. Questo ha creato intorno a me un ambien-

te molto più comprensivo di quanto si possa imma-

ginare. Ci sono stati anche dei momenti non sem-

plici, dove accettare il fatto che la situazione stesse 

degenerando lentamente, ma anche abbastanza 

definitivamente, mi ha resa molto sensibile e fragile 

ai commenti altrui, rendendomi molto più insicura 

di me stessa. 

6. Quando e come hai avuto l’idea di usare una 

parrucca? E’ stato difficile procurartene una?

All’età di 13 anni, quando ormai mi erano rimasti 

pochissimi capelli, con i miei genitori abbiamo 

deciso di acquistare la prima parrucca. Non è stato 

difficile procurarmene una, per quanto riconosca 

che sono fortunata poiché la mia famiglia non ha mai  

avuto grandi problemi economici, considerando 

che non ci sono molte agevolazioni economiche in 

questo campo.   

7. Cosa hai provato quando hai indossato la tua 

prima parrucca? Ti sei trovata subito a tuo agio o 

è stato difficile abituarti ad indossarla?

Ricordo benissimo il primo giorno che ho indossato 

una parrucca. E’ stato molto strano in quanto da 

un giorno all’altro sono passata dall’essere quasi 

completamente calva ad avere una gran chioma di 

capelli. E’ vero che, sempre grazie all’ambiente in cui 

sono cresciuta, passato il primo giorno e superata 

l’ansia della “prima volta”, poi è stato tutto molto 

più semplice. Mi sono abituata quasi subito alla 

parrucca considerandola un nuovo accessorio. 

8. Come affronti le “cose” della vita quotidiana 

come andare a lezione o al lavoro, uscire con le 

amiche, praticare il tuo sport preferito?

Cercando di dare sempre il massimo in ogni 

situazione, nello studio, nel lavoro e nelle amicizie: 

sono sempre stata una che pretende molto da se stessa. 

9. Indossi sempre la parrucca? Anche quando sei 

a casa? 

Dal momento in cui ho acquistato la prima non 

sono mai uscita di casa senza la mia parrucca. Men-

tre in casa non ho mai avuto problemi a star senza, 

anche adesso che vivo con due mie amiche a Bolo-

gna. I primi anni ritenevo impossibile pensare una 

vita senza parrucca, farmi vedere senza dalle altre 

persone (al di fuori della mia famiglia e delle mie 

amiche più strette). Ma con gli anni, gradualmente, 

si è sempre più allargato, e si sta allargando, il range 

di persone a cui permetto di vedermi senza parruc-

ca. Non mi sento ancora pronta a mostrarmi “a tutti” 

senza, per quanto ci stia lavorando e stia cercando 

sempre più di superare questo scoglio. L’aver accet-

tato di farmi fotografare fa parte del mio percorso.

10.  Quali sono le sensazioni che provi indossando 

la parrucca? Ti senti più sicura, ti piaci? 

Ormai indossare la parrucca fa parte della normalità, 

mi sento completamente a mio agio. Ma al di là di 

questo mi piaccio di più. 

Dico sempre che, se anche mi ricrescessero i miei 

capelli, avrei grosse difficoltà a togliermi la parrucca, 

non riuscirei ad immaginarmi con degli altri capelli, 

perché ormai questa sono io.

Testimonials
EMMA
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 11. Pensi che la parrucca ti aiuti a vivere con più 

serenità il rapporto con gli altri?

Sicuramente. La mia paura è sempre stata quella 

che le persone potessero, soprattutto in una cono-

scenza superficiale o ad un primo incontro, vedere 

prima la mia condizione che me. Non che io rinne-

ghi l’alopecia o non ne parli, anzi, preferisco sempre 

che le persone intorno a me ne siano consapevoli in 

quanto è la mia normalità e un aspetto fondamen-

tale di me. Mi piace spiegare alle persone di che si 

tratta ed indossare la parrucca mi permette di poter 

decidere quando e come farlo.

12. Ti piace uscire con gli amici o andare a balla-

re? Ti lasci andare o hai sempre il pensiero rivolto 

alla tua parrucca, alla sua stabilità, al fatto che 

nessuno la noti?

Mi piace moltissimo stare in compagnia, uscire con i 

miei amici e anche andare a ballare. Il fatto di indos-

sare una parrucca non mi limita in alcun modo. Non 

mi è mai importato che gli altri lo notassero anche 

perché, come detto prima, preferisco sempre che 

gli altri lo sappiano.

13. Hai mai provato fastidio alla cute? Sofferto di 

irritazioni o di eccessiva sudorazione?

Non ho mai provato grandi fastidi o irritazioni. Per 

quanto riguarda la sudorazione quando fa caldo in-

dossare la parrucca fa la sua differenza ma comun-

que sia non è mai nulla di eccessivo o insopportabile.

14. Ti piace uscire con gli amici o andare a 

ballare? Ti lasci andare o hai sempre il pensiero 

rivolto alla tua parrucca, alla sua stabilità, al 

fatto che nessuno la noti?

Ho acquistato la mia prima parrucca da Fair Fashion 

nel 2018 dopo aver guardato il sito online. 

Ho notato subito la qualità dei capelli delle vostre 

parrucche Natural Line, che si intrecciano molto 

meno. 

La parrucca che indosso adesso, il modello Ginevra, 

non è per niente fastidiosa, si adatta a ogni situazio-

ne della mia vita. Grazie al suo aspetto naturale mi 

sento completamente a mio agio.  

15. La calotta del modello Ginevra è realizzata 

con degli inserti in silicone. Hai mai usato l’adesi-

vo per fissare le altre tue parrucche?

Le parrucche che utilizzavo prima necessitavano 

sempre dell’adesivo per poter rimanere stabili, ma 

con quelle di Fair Fashion non ne ho mai avuto 

bisogno. 

16.  A chi si trova nella tua situazione ti sentiresti 

di consigliare di indossare una parrucca? Pensi 

possa aiutare a ritrovare un rapporto più sereno 

con la propria immagine?

Penso che ogni persona viva questa condizione in 

un modo completamente soggettivo e particolare, 

a seconda del momento in cui avviene la caduta 

dei capelli e dell’ambiente che la circonda. Sicura-

mente in un primo momento la parrucca aiuta a 

non percepire eccessivamente il senso di diversità 

che si avverte e a difendersi da possibili pregiudi-

zi, ma penso comunque che sia importante che la 

decisione di indossare una parrucca non derivi da 

un rifiuto dell’alopecia. E’ solo dopo l’accettazione 

dell’alopecia che una persona che si trova in questa 

situazione può accettarsi e volersi bene. 

17. Pensi oggi di poter fare a meno della parruc-

ca? Ti immagini possibile per esempio non utiliz-

zarla per una settimana o per un mese?

In questo momento non mi reputo assolutamente 

in grado di farne a meno per tempi così “lunghi” ma 

sto comunque lottando per poter raggiungere uno 

scopo simile. 

Emma indossa il modello Ginevra prodotto 
con la calotta Anti-Slip Cap.

Guarda il video online su www.natural-line.com

CapANTI-SLIP
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1. Puoi raccontarci qualcosa di te? 

Mi chiamo Azzurra, ho 21 anni e da tre anni vivo 

a Modena. Sono una studentessa universitaria, 

frequento il corso di Chimica degli Alimenti a 

Parma. Adoro fare sport anche se è ormai un anno 

che non riesco ad applicarmi come vorrei per via 

dello studio, ma appena posso cerco di stare all’aria 

aperta in mezzo alla natura, per camminare, correre, 

schiarire la mente.

2.  Hai dei progetti per il futuro?

Spero tanto di laurearmi, trovare un lavoro che mi 

soddisfi e un domani avere una famiglia.

3. Ci puoi raccontare una tua giornata tipo?

La mia giornata inizia presto. Mi preparo con cura, 

mi metto “i miei capelli” ed esco. La mattina vado 

a lezione e al pomeriggio a studiare in biblioteca. 

Durante il week end esco quasi sempre con le mie 

amiche per aperitivi o cene.

4. Quando hai cominciato a perdere i capelli? E’ 

successo rapidamente o è stato graduale?

I capelli li ho persi tanto tempo fa, per esattezza 19 

anni fa, avevo circa due anni e mezzo. Mi ricordo 

solo poche scene di quel periodo. Una però me la 

ricordo molto bene: dormivo dalla nonna, la mattina 

quando mi sono svegliata ho visto più della metà 

dei miei capelli sul cuscino. Per un certo periodo i 

capelli ricrescevano per poi cadere, fino a quando 

al mare la mia mamma me li ha rasati tutti, e ha 

fatto bene perché in quel modo ho capito come 

sarebbe stata la mia vita.

5. Come hai vissuto le fasi iniziali dell’alopecia?

Le fasi iniziali le ho vissute bene, anzi benissimo: ero 

troppo piccola per capire cosa stesse succedendo 

e per soffrire della perdita di un qualcosa che 

fondamentalmente non conoscevo. Fino a 11 anni 

ho portato la bandana. E’ stato uno dei periodi 

più duri perché in quegli anni ho iniziato a capire 

l’importanza che i capelli hanno in questa società. 

In seguito ho iniziato ad indossare le mie prime 

parrucche.

6. Cosa hai provato quando hai indossato la tua 

prima parrucca? Ti sei trovata subito a tuo agio 

o è stato difficile abituarti ad indossarla?

Non mi sono mai sentita a disagio a indossare delle 

parrucche, la mia testa si adatta ad ogni tipologia 

di parrucca, bandana o foulard. La prima volta che 

ne ho indossata una è stato un bel cambiamento 

perché, non sapendo cosa si prova ad avere i 

capelli, mi sono piaciuta fin da subito!

7. Come affronti le “cose” della vita quotidiana 

come andare a lezione, uscire con le amiche, 

praticare il tuo sport preferito?

Sono sincera, dopo 19 anni senza capelli e quasi 11 

anni con la parrucca mi dimentico di avere in testa 

qualcosa. Posso stare attenta nel pettinarla per non 

fare vedere che è una parrucca, ma non lascio più 

che il fatto di indossare una parrucca condizioni la 

mia vita.

8. Indossi sempre la parrucca? Anche quando sei 

a casa?

La indosso quasi sempre. Ovviamente non quando 

sono in casa con la mia famiglia o da sola.

9. Quali sono le sensazioni che provi 

indossandola? Ti senti più sicura, ti piaci?

So di essere diversa dagli altri, quindi senza la 

parrucca mi sentirei poco a mio agio, tutta la mia 

sicurezza scivolerebbe via.  La parrucca mi aiuta, evita 

gli sguardi indiscreti, le battute o la commiserazione 

che non volevo e non voglio avere. Sì mi piaccio con 

la mia parrucca, anzi lei mi piace!

10. Ti piace uscire con gli amici o andare a 

ballare? Ti lasci andare o hai sempre il pensiero 

rivolto alla tua parrucca, alla sua stabilità, al 

fatto che nessuno la noti?

Esco spesso con gli amici e sinceramente non ci 

penso. 

Mi capita qualche volta di sistemarmi la riga o di 

andare in bagno per vedere se tutto è ok. Un po’ 

come una ragazza “normale”, anche perché davvero 

in pochi capiscono che indosso una parrucca.

11. Porti i capelli sciolti oppure li raccogli? Quali 

sono le tue acconciature preferite?

Adoro i capelli lunghi, mossi e voluminosi, legati o 

sciolti. Tratto la mia parrucca come se fossero capelli 

veri, come se fossero veramente i miei. A volte faccio 

delle code morbide, altre volte li raccolgo lasciando 

cadere qualche qualche ciocca ai lati. Nessuno si 

accorge di nulla!

12. Ci pensi tu a lavare la tua parrucca? Con 

che frequenza? Adotti particolari accortezze? 

Raccontaci come te ne prendi cura! 

La lavo spesso sotto la doccia con i vostri prodotti 

per poi pettinarla, tenerla in posa e risciacquarla 

di nuovo. La pettino e la asciugo con il phon e la 

spazzola per fare le onde. Quando ne ho voglia uso 

il cono per creare dei ricci.

Testimonials
AZZURRA
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13.  Hai mai provato fastidio alla cute? Sofferto di 

irritazioni o di eccessiva sudorazione?

No, non ho mai avuto irritazioni o altro. Ovviamente 

in estate se ci sono 40 gradi e prendo il sole sudo 

anche io, ma nulla di eccessivo!

14. Da quanti anni indossi le parrucche Fair Fa-

shion? Come ci hai conosciuti, qualcuno ti ha in-

dirizzato a noi?

Vi ha trovato via mamma su internet 7 anni fa, non vi 

ho più abbandonato e c’è un motivo. Ora siamo noi 

che indirizziamo altre persone da voi.

15. Rispetto alle parrucche che hai indossato pri-

ma come potresti descrivere le parrucche in ca-

pelli naturali Fair Fashion Natural Line? 

Zero sudorazione e massimo comfort! 

I capelli sono molto morbidi e hanno dei colori stu-

pendi molto naturali.

16. Cosa ti piace di più della tua parrucca?

Indosso da un po’ di tempo il modello Lory, mi 

piacciono molto il colore e la lunghezza. E anche il 

fatto che nessuno direbbe che è una parrucca! 

E’ molto naturale. Le altre persone dicono che ho dei 

capelli bellissimi!

17. Quando la indossi ti senti libera di muoverti? 

Hai mai la sensazione che ti scivoli via?

No, la mia parrucca è bella salda.

18. A chi si trova nella tua situazione ti sentiresti 

di consigliare di indossare una parrucca? Pensi 

possa aiutare a ritrovare un rapporto più sereno 

con la propria immagine?

La parrucca aiuta sicuramente contro l’ignoranza, la 

cattiveria e la curiosità di molte persone. Aiuta ad 

aumentare l’autostima. Ma la prima cosa da fare 

quando si vive una condizione come la mia è sen-

tirsi belle con e senza parrucca, accettare il fatto che

non si è persone “normali”, siamo “diverse”. Si fa 

spesso fatica ad accettare il diverso ma se riusciamo 

a farlo noi, accettando noi stesse così come siamo, 

allora delle opinioni degli altri non ci importerà più 

nulla.

19.  Pensi oggi di poter fare a meno della parruc-

ca? Ti immagini possibile per esempio non utiliz-

zarla per una settimana o per un mese?

No, non riuscirei a stare senza perché è difficile 

gestire lo sguardo degli altri. 

Una cosa mi è chiara: le persone non possono 

innamorarsi del mio aspetto esteriore ma della 

persona che sono realmente e quando succede 

vuole dire che sono veramente innamorate. 

Questa a parer mio è proprio una bella fortuna!

Azzurra indossa il modello Lory prodotto con 
la calotta Confidence Cap.

Guarda il video online su www.natural-line.com

CapCONFIDENCE
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Testimonials
CAMILLA

1. Puoi raccontarci qualcosa di te? 

Mi chiamo Camilla, ho 18 anni e frequento l’ultimo 

anno del liceo linguistico. Mi aspetta la maturità e 

poi l’università, al momento sono indirizzata verso 

scienze politiche o economia. Sono ancora molto 

confusa sul mio futuro, ho tanti progetti che spero di 

realizzare! E spero di riprendere presto i miei hobby, 

la musica e lo sport, che a causa del tanto studio ho 

dovuto abbandonare.

2. Quando hai cominciato a perdere i capelli?

Ho perso i capelli la prima volta all’età di 5 anni. 

E' stato tutto molto rapido. Avevo capelli lunghi e 

lisci, in pochi giorni li persi tutti. Non è stato molto 

diverso quando li ho ripersi l’ultima volta in seconda 

superiore.

3. Come hai vissuto le fasi iniziali dell'alopecia?

L’alopecia ci colse tutti impreparati, i miei genitori 

non ne sapevano nulla e si dovettero informare sulle  

cause e le cure esistenti. 

A scuola la mia maestra aveva “preparato” i miei 

compagni facendo vedere delle foto di lei senza 

capelli (in gioventù li aveva persi a causa della 

chemioterapia) per farci capire come non ci fosse 

nulla di male nella mia condizione. Funzionò 

perfettamente perché non ho brutti ricordi di quegli 

anni.

4. Quando avete avuto l'idea di usare una par-

rucca? E' stato difficile procurarvene una?

Fu una ricerca impegnativa per i miei genitori. 

Riuscirono a contattare un’associazione americana 

che ce ne spedì una, biondo platino lunghissima, 

decisamente inappropriata per me che avevo 

5 anni! In seguito trovammo in città un piccolo 

negozio dove comprammo una parrucca sintetica a 

caschetto con frangia. Acquistammo lì le successive 

parrucche, tutte sintetiche.

5. Quando eri bambina indossavi sempre 

la parrucca?

Sì, la indossavo quotidianamente. Ma quando 

giocavo preferivo usare delle bandane. Non mi 

sentivo comoda con quelle parrucche,  mi battevano 

sulle orecchie.

6. Dopo qualche anno i capelli ti sono ricresciuti 

ma poi li hai persi nuovamente...

Ho portato la parrucca fino a 10 anni quando ormai 

i miei capelli erano tutti ricresciuti. Nonostante 

sapessi che l'alopecia è imprevedibile, non mi 

aspettavo potesse ricapitarmi. Invece a 16 anni in 

tre giorni mi sono ritrovata di nuovo senza capelli. 

Non posso dire che non sia stato difficile ma ho 

recuperato in fretta.

7. A quel punto hai pensato di indossare una 

nuova parrucca? La ricerca è stata più semplice 

della prima volta o è stato difficile orientarti 

nel mondo solitamente poco conosciuto delle 

parrucche?

Non è stato facile perché erano passati anni e non 

avevamo grande esperienza. Tornammo nello stes-

so negozio dove acquistavamo le parrucche quan-

do ero piccola ma non aveva prodotti idonei alla 

mia età. Trovammo un altro negozio che apparen-

temente ci sembrò adatto. Comprai lì una parrucca 

in capelli naturali ma in poco tempo ci rendemmo 

conto di quanto fosse rovinata: erano passati solo 

un paio di mesi e già si notava la retina. Trovammo 

su internet la vostra pagina e venimmo subito a ve-

dere i vostri prodotti, scoprendo un altro mondo.

8. Rispetto alle parrucche che hai indossato 

prima come potresti descrivere le parrucche 

Natural Line? 

A me sono piaciute fin da subito per la qualità 

del capello. Rispetto a quella che avevo in quel 

periodo, nonostante fosse anch'essa di capelli veri, 

la differenza si sentiva e si vedeva. 

9. Quali sono i benefici che hai indossando queste 

parrucche di ultima generazione? 

La differenza sostanziale, rispetto a quella che usavo 

prima, è il fatto che sento questa parrucca più 

aderente. Ora che mi sono abituata così bene sono 

diventata sempre più esigente! Quando sono venuta 

da voi la prima volta, dopo aver trovato la parrucca 

che esteticamente mi piaceva di più, indossandola 

me ne sono innamorata perché mi stava ferma, 

lasciandomi libera di muovermi come volevo. Con 

quella che usavo prima mettevo ogni giorno il 

biadesivo ma non mi sentivo comunque così sicura. 

Nelle giornate di vento ridevo e scherzavo con le 

mie amiche dicendo che prima o poi la parrucca mi 

sarebbe volata via!

10.  La tua ultima parrucca è il modello Domini-

que, caratterizzato dalla Sensitive Cap, una calot-

ta molto leggera e traspirante. Se la confronti con 

le prime parrucche indossate noti dei benefici?

Il modello Dominique ha senza dubbio una qualità 

del capello migliore e la retina ha un aspetto molto 

naturale. Inoltre, essendo di una taglia più piccola, la 
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sento più aderente alla testa e non si appoggia sulle 

orecchie come invece le calotte più grandi delle 

parrucche precedenti.

11. La calotta Sensitive Cap nasce con alcune 

patches in silicone antiscivolo ma ha la predi-

sposizione per utilizzare anche l'adesivo qualo-

ra decidessi di svolgere attività sportive o non ti 

sentissi abbastanza sicura in certe situazioni che 

richiedono particolari movimenti. Utilizzi l'adesi-

vo? Anche solo in piccoli punti? 

Utilizzavo l’adesivo con la parrucca acquistata 

nell'altro negozio, perché non mi dava sicurezza 

e sentivo che non stava così ferma. Con questa 

parrucca mi sono sempre sentita bene anche senza.

12. Come affronti le “cose” della vita quotidiana 

come andare a scuola, uscire con le amiche? 

Indossi sempre la parrucca o no?

Sì la uso praticamente sempre. A casa preferisco in-

dossare una bandana o semplicemente il cappuccio 

della felpa! Indossare la parrucca non mi rende insi-

cura, non ho mai rinunciato a feste o a divertirmi a 

causa della parrucca. Quello che faccio è decidere 

quale parrucca indossare: se so che andrò a ballare 

in un locale molto affollato o ad una festa in piscina 

scelgo la parrucca che ho da più anni, mentre prefe-

risco indossare quella più recente quotidianamente 

o nelle occasioni speciali.

13. Ci pensi tu a lavare la tua parrucca? Raccon-

taci come te ne prendi cura!

Lavo io la mia parrucca, circa ogni due settimane, 

con i prodotti Plus 12. La spazzolo spesso, quando

la lavo, ma anche durante il giorno, ho sempre una 

spazzola con me nella borsa!

14. A noi sembri molto serena. Pensi abbia 

influito positivamente sul tuo modo di essere 

il fatto che tu abbia perso i capelli per la prima 

volta da bambina?  

Assolutamente sì, credo che sia molto più impegna-

tivo perdere i capelli in età già adulta. Per me invece 

è come se ci fossi nata, quando mi è successo ero 

talmente piccola! Chiaramente la reazione dipende 

da persona a persona, ma se l’alopecia si manifesta 

a 5 anni significa crescerci insieme: a parte lo shock 

iniziale si impara ad accettarsi così.

15. A chi si trova nella tua situazione ti sentiresti 

di consigliare l'utilizzo di una parrucca? Pensi 

possa aiutare a ritrovare un rapporto più sereno 

con la propria immagine? 

La consiglio sì ma non per trovare un rapporto 

sereno con se stessi. La parrucca non deve essere 

una maschera dietro cui nascondersi ma un 

accessorio che ci piace e che ci permettere di 

cambiare pettinature se lo desideriamo o di avere 

i capelli che abbiamo sempre sognato. Io per 

esempio ho osato con un colore diverso dal mio 

e che non avrei mai pensato potesse starmi bene! 

La parrucca va indossata con la consapevolezza di 

essere la stessa bella persona sia con la parrucca che 

senza e di non valere meno di nessun altro.

16.  Ti ammiriamo perché non rinunci alle "cose" 

di tutti i giorni e alle attività che fanno gli altri 

ragazzi della tua età. Pensi oggi di poter fare a 

meno della parrucca? 

Credo avrei alcune difficoltà a fare a meno della 

parrucca, ormai sono troppo abituata ad indossarla! 

Al momento non riesco ad immaginarmi di uscire 

senza ma qualche volta mi sono imposta di farlo per 

non dimenticarmi mai che non devono importarmi 

lo sguardo e il giudizio delle persone.

Camilla indossa il modello Dominique prodotto 
con la calotta Sensitive Cap.

Guarda il video online su www.natural-line.com

CapSENSITIVE
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Il processo per realizzare parrucche in capello 

naturale di alta qualità è molto complicato.

Il reperimento della materia prima e tutte le fasi 

della lavorazione dei capelli devono osservare 

precisi standard qualitativi.

Siamo specializzati nella produzione di parrucche in 

capelli veri caratterizzate da lavorazioni artigianali 

su calotte ultra-leggere studiate appositamente per 

donare il massimo comfort.

TUTTO CIO’ CHE DEVI SAPERE SULLA 
PRODUZIONE DI PARRUCCHE
Come saprai le parrucche possono essere realizzate in 

capelli naturali oppure in fibra sintetica, ovviamente 

le parrucche realizzate in capelli veri hanno un aspet-

to più naturale rispetto a quelle realizzate in fibra. 

I capelli veri hanno una propria texture e luminosità, 

un proprio colore (mai omogeneo ma sempre ricco 

di sfumature), un movimento particolare ed inoltre 

sono più morbidi e sottili rispetto alla fibra e possono 

venire acconciati come si desidera.

Per movimento dei capelli si intendono le direzioni 

che essi assumono, come ondeggiano e scendono 

sul viso e sulle spalle. Nei capelli naturali molto di-

pende dalla loro lunghezza e spessore: normalmente 

i capelli più lunghi e sottili hanno più movimento. Ma 

ciò che influenza maggiormente il movimento dei ca-

pelli è il loro stato  di salute. 

I capelli porosi sono spenti e opachi, i capelli trattati 

chimicamente possono diventare secchi e “vetrosi”.

 

Una parrucca naturale è ben fatta quando i capelli 

con cui è realizzata sono in salute e vengono an-

nodati correttamente in modo tale da ottenere un 

movimento ed una caduta naturali, creando così 

l’effetto di una vera e propria chioma.

Il tipo di capelli utilizzato è quindi uno dei fattori 

fondamentali che distinguono una parrucca di qua-

lità dalle altre.

Quanto più le caratteristiche tipiche dei capelli na-

turali vengono mantenute nei processi di produzio-

ne delle parrucche tanto più queste sembreranno 

essere i nostri stessi capelli.

La Nostra Produzione Se invece le scaglie sono scollate o consumate, il 

capello sarà opaco e secco, sfibrato e poco elasti-

co. Decolorazioni e permanenti o altri trattamenti 

chimici, l’utilizzo di calore eccessivo o di prodotti 

aggressivi possono sollevare le scaglie e quindi in-

taccare la cuticola.

Dalla salute della cuticola dipendono perciò la 

bellezza e il benessere dei capelli.

Questo vale per i nostri capelli come per i capelli 

utilizzati per la produzione di parrucche. È quindi 

fondamentale scegliere parrucche realizzate con ca-

pelli le cui cuticole siano integre, specialmente nei 

modelli con capelli lunghi (indicativamente oltre i 

30-35cm).

 

Precisi standard di qualità devono essere osservati in 

tutte le fasi della produzione: dal reperimento della 

materia prima, alla lavorazione dei capelli fino al 

confezionamento finale del prodotto.

REPERIMENTO MATERIA PRIMA 
E SELEZIONE
Una materia prima di alta qualità è fondamentale. 

E’ necessario dunque reperire capelli sani e forti, che 

non siano mai stati trattati chimicamente (cioè che 

non abbiano mai subito colorazioni o decolorazioni 

o permanente).

Questi capelli devono essere capelli Remy, ossia ca-

pelli che hanno tutti la stessa direzione radice-pun-

ta, con cuticole integre.

Durante la fase di raccolta i capelli vanno prima le-

gati in trecce o code per mantenere per tutti la me-

desima direzione radice-punta (anche le cuticole 

saranno così allineate tutte nello stesso verso). 

A questo punto si prosegue tagliando le trecce o code.

I veri capelli Remy sono ormai una minoranza sul 

mercato. Perché? I fattori principali che in questi ultimi 

anni hanno dato luogo a questa tendenza: l’aumento 

della domanda di capelli e l’aumento del loro costo.

L’IMPORTANZA DELLA QUALITÀ DEI CAPELLI NELLA PRODUZIONE DI PARRUCCHE

La condizione e la salute dei capelli è molto 

importante anche per la realizzazione di 

parrucche.

IL CAPELLO: STRUTTURA E 
CARATTERISTICHE
Prima di addentrarci nelle diverse fasi di produzione 

delle parrucche soffermiamoci sulla struttura e sulle 

caratteristiche principali dei capelli naturali.

I tre strati del fusto

Il capello è composto da tre strati concentrici:

l  Midollo – composto da cellule responsabili della 

crescita, è lo strato interno. 

l  Corteccia – composto da cellule contenenti la 

melanina, è lo strato intermedio. 

l  Cuticola – composto da cellule piatte, ha la fun-

zione di proteggere il fusto del capello dagli agenti 

esterni, è lo strato esterno.

LA CUTICOLA
Si tratta dello strato esterno del capello, ossia quello 

esposto alla vista e al tatto. Lo stato di salute dei ca-

pelli dipende da quello della cuticola. 

Il capello è sano se la cuticola è integra.

Questo strato è composto da cellule piatte, a forma 

di scaglie, sovrapposte tra loro come se fossero le 

tegole di un tetto. Le cellule che compongono la 

cuticola (spesso dette cuticole) sono quindi tutte 

rivolte nella stessa direzione, con il lato libero verso 

la punta.

I capelli devono la loro brillantezza a questa partico-

lare disposizione che inoltre permette loro di scivola-

re gli uni sugli altri senza annodarsi od aggrovigliarsi.

Se la cuticola è sana e intatta (e cioè le scaglie 

sono lisce, regolari e aderenti al fusto) il capello 

è lucido, morbido ed elastico. 

DAMAGED HAIRHEALTHY HAIR
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SUDDIVISIONE DELLE LUNGHEZZE
La lavorazione prosegue con la suddivisione delle 

lunghezze: le trecce vanno sciolte e i capelli divisi a 

seconda della loro lunghezza. 

Un procedimento che effettuiamo con la massima 

attenzione per mantenere la stessa direzione radi-

ce-punta. 

Otteniamo così mazzi di capelli di lunghezze uniformi 

che ci serviranno per la creazione dei vari modelli.

DEPIGMENTAZIONE
La lavorazione prosegue con la depigmentazione 

dei capelli che deve essere delicata e accurata. Lo 

scopo infatti è decolorare i capelli mantenendo al 

contempo intatte le cuticole e rispettando l’intera 

struttura capillare.

I tempi necessari variano a seconda del colore 

che si vuole ottenere. Ad esempio se si vogliono 

realizzare parrucche con capelli di colore biondo 

chiaro sarà necessario sottoporre i capelli (in origine 

di colore scuro, solitamente bruno o castano) a un 

procedimento di depigmentazione progressivo, che 

può durare anche parecchi giorni.

Alcune case produttrici utilizzano prodotti aggressivi 

per accelerare il processo di depigmentazione e di 

conseguenza per tagliare i costi. Questo a scapito 

della salute dei capelli. Una decolorazione molto 

aggressiva infatti può rovinare irrimediabilmente 

i capelli e la loro struttura, compromettendone 

l'integrità.

I capelli possono risultare secchi e sfibrati, privi della 

loro naturale morbidezza e luminosità, con le cuti-

cole intaccate che nel peggiore dei casi possono 

sollevarsi e distaccarsi. 

Prodotti siliconici sono spesso utilizzati per dare 

temporaneamente corpo, brillantezza e setosità, 

che però si perderanno dopo pochi lavaggi. 

Le parrucche realizzate con questi capelli si rivele-

ranno presto secche, prive di corpo e luce e i capelli 

tenderanno a creare nodi.

COLORAZIONE
Alla fase di depigmentazione segue quella di colora-

zione, sempre da eseguirsi con prodotti delicati. 

I capelli verranno suddivisi e tinti in una vasta gam-

ma di colori: nero, castano, rosso, biondo e tutte le 

tonalità intermedie, oltre a colori mesciati o con ef-

fetto ricrescita più scura, oppure a colori shatush.

CREAZIONE DEI VARI MODELLI
La materia prima è ora pronta per essere utilizzata 

per la creazione dei vari modelli di parrucche.

I nostri stilisti disegnano ciascun modello conside-

rando, oltre agli aspetti tecnici, le necessità delle 

persone che li andranno ad indossare, tenendo in 

considerazione gli aspetti fondamentali di una 

parrucca:

l FOLTEZZA

l STYLING

l CALOTTA

l TIPOLOGIA DI CAPELLI 

l FOLTEZZA: I nostri tecnici si occupano di valutare 

esattamente quale foltezza (cioè quanti grammi di 

capelli) deve avere ogni singolo modello. 

Naturalezza alla vista e comodità per chi indossa 

una parrucca sono gli elementi chiave che vengono 

considerati.

Una parrucca non deve essere mai troppo pesante 

da indossare. Al contempo deve ricreare un effetto 

naturale dunque non deve essere rada ma nemme-

no troppo piena di capelli! 

l STYLING: Nella maggior parte delle parrucche 

naturali i capelli vengono annodati sulla calotta. 

Durante questo procedimento è possibile dare una 

direzione ai capelli creando lo styling della parrucca. 

Trattandosi di capelli naturali questi possono essere 

messi in piega per creare il movimento e il look 

desiderato.

l CALOTTA: Di fondamentale importanza è l’utilizzo 

di materiali di ottima qualità, il più possibile leggeri 

e totalmente anallergici che risultino gradevoli 

al contatto con la cute. Le calotte devono essere 

resistenti e con un giusto grado di elasticità.

l TIPOLOGIA DI CAPELLI: La tipologia dei capelli 

impiegati nella produzione delle nostre parrucche 

varia a seconda del risultato che vogliamo ottenere 

che a sua volta è influenzato da: qualità dei capelli 

stessi, tipologia della calotta e costo finale del 

prodotto. In base a questi fattori scegliamo di 

utilizzare tre diverse tipologie di capelli: europei 

con cuticole integre, indiano/asiatici con cuticole 

integre e indiano/asiatici senza cuticole.

N.B. I capelli delle parrucche presenti oggi sul mercato 

sono in prevalenza di origine indiana ed orientale. Si tratta 

quindi di capelli scuri, che vengono sottoposti a processi 

di depigmentazione e di successiva colorazione secondo 

le nuanches proposte dalla casa produttrice. Per potere 

lavorare il capello nella maniera corretta è necessario re-

perire capelli sani, vergini, che non siano mai stati trattati 

chimicamente, se ciò non dovesse avvenire si rischierà di 

sfruttarli ulteriormente rovinandoli del tutto.
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I Nostri Capelli 

PRIMA QUALITÀ - CAPELLI EUROPEI VERGINI REMY

CON CUTICOLE INTEGRE

EMILY

REBECCA

CAPELLI EUROPEI REMY CON CUTICOLE INTEGRE

GIADA 

PENELOPE

GINEVRA

CAPELLI INDIANO/ASIATICI REMY 

CON CUTICOLE INTEGRE

ALEXIS

DOMINIQUE

HELEN

LORY

MEGAN

MIA

SARAH

IRENE

CAPELLI INDIANO/ASIATICI SENZA CUTICOLE

ANGEL

AURA

BRENDA

GIULIA

JOELLE

SOPHIE

VALERY

I CAPELLI INDIANO/ASIATICI REMY 
CON CUTICOLE INTEGRE

Per le nostre parrucche con capelli lunghi almeno 

25/30 cm utilizziamo capelli Remy con cuticole 

integre, accuratamente selezionati, perché solo 

questo tipo di capelli mantiene intatte tutte le 

caratteristiche principali dei capelli naturali, in 

particolare corposità, morbidezza e lucentezza.

Le cuticole proteggono dagli stress che i capelli 

lunghi, più dei corti, subiscono come frequenti  

messe in piega e lo sfregamento con gli abiti. La 

presenza delle cuticole garantisce una longevità 

superiore alla media ed evita la prematura secchezza 

dei capelli. Inoltre essendo rivolte tutte nella stessa 

direzione, le cuticole impediscono ai capelli di 

annodarsi tra loro, caratteristica molto importante 

nei tagli lunghi.  

Quando i capelli vengono annodati sulla calotta 

(a meno che essa non sia una Natural Cap o una 

Anti-Slip Cap) accade però che la parte del capello 

che fuoriesce dal nodo abbia una direzione opposta 

rispetto al resto del capello. Questo tratto di capello 

si chiama in gergo tecnico “ritorno del nodo” e avrà 

quindi le cuticole rivolte in direzione opposta rispetto 

alla parte restante.  Sarà necessario perciò rimuovere 

parzialmente le cuticole nel “ritorno del nodo”, evitando 

così che i capelli possano annodarsi fra loro.

I CAPELLI INDIANO/ASIATICI 
SENZA CUTICOLE

Nei modelli di parrucche con capelli corti non è 

sempre necessario l’utilizzo di capelli con cuticole 

integre. Perché? In caso di tagli corti lo sfregamento 

dei capelli sugli abiti non avviene e perciò i capelli della 

parrucca non sono sottoposti a stress eccessivi che 

possano intaccare velocemente il loro stato di salute.

Preferiamo quindi utilizzare capelli completamente 

decuticolati, in questo modo possiamo offrire 

prodotti di qualità contenendo i costi di lavorazione 

e, di conseguenza, i prezzi di vendita.

L’utilizzo di capelli con cuticole totalmente rimosse 

non incide in modo significativo, nel caso di tagli 

corti, sulla qualità finale dei prodotti.

Un'ulteriore colorazione o decolorazione dei capelli 

a prodotto finito potrebbe però comprometterne la 

qualità nel tempo.

È ormai una consuetudine notare la dicitura “100% 

Remy Hair” che accompagna la vendita di una parruc-

ca in capelli naturali. In realtà i veri capelli Remy, in par-

ticolare quelli che mantengono integre la struttura del 

capello e le sue cuticole, sono una minoranza sul merca-

to a causa della forte richiesta e dell’aumento del costo 

della materia prima. Molti produttori, pur di mantenere 

una produzione elevata, preferiscono utilizzare capelli 

“di raccolta” ossia capelli raccolti senza fare attenzione 

che sia stata mantenuta la stessa direzione radice-pun-

ta. Utilizzare capelli di seconda scelta (non Remy) com-

porta procedure differenti nella lavorazione degli stessi. 

La qualità finale delle parrucche prodotte con questa 

tipologia di capelli non sarà mai paragonabile a quella 

delle parrucche realizzate con capelli Remy con cuticole 

integre. 

I CAPELLI EUROPEI  REMY
CON CUTICOLE INTEGRE

I capelli europei, che rappresentano una rarità e sono 

disponibili in minima parte nel mercato mondiale, 

mantengono una texture, un movimento, una 

lucentezza ed una caduta così naturali da rendere 

impossibile distinguere che si sta indossando 

una parrucca. A differenza dei capelli asiatici sono 

particolarmente fini, morbidi e setosi.

Per mantenere la perfetta integrità di questi rarissimi 

capelli abbiamo scelto di realizzare due speciali 

calotte Natural Cap e Anti-Slip Cap, grazie alla cui 

lavorazione i capelli annodati preservano le cuticole 

integre anche sulla radice.

Si tratta di una scelta obbligata: a fronte dell'utilizzo 

della qualità migliore di capelli esistente sul 

mercato, la lavorazione delle calotte deve essere 

la più avanzata possibile. Ne risulta un prodotto di 

eccellenza che combina qualità della materia prima 

e lavorazione d’avanguardia. Pensato per le clienti 

più esigenti, si distingue per la sua longevità ed 

estrema naturalezza.

Sono cinque i modelli in capelli naturali europei, 

due dei quali (Emily e Rebecca) in capelli vergini.

Nelle calotte Natural Cap e Anti-Slip Cap il “ritorno 

del nodo” viene trattenuto all’interno di più strati di 

monofilamento, questo permette l’uscita solo della 

parte inferiore dei capelli. Il risultato è una parrucca 

realizzata con capelli rivolti tutti nella stessa direzione. 

Grazie alla lavorazione di queste due tipologie di 

calotte il capello viene mantenuto con tutte le cuticole 

integre dalla radice alla punta.
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NATURAL CAP 
Natural Cap è una calotta totalmente traspirante, una volta indossata risulta particolarmente naturale.

La naturalezza è data principalmente dalla parte superiore dove una speciale lavorazione nasconde il nodo: 

i capelli sembrano nascere direttamente dalla cute.

l Traspirante – 100% lavorata a mano

l French Top a tre strati con nodo nascosto

l Lace Front

l Inserti di poliuretano per eventuale uso adesivo

.

MATERIALI E STRUTTURA
La parte superiore è realizzata con un “French Top”, un tulle a tre strati che permette di nascondere il nodo, di conse-

guenza i capelli sembrano crescere direttamente dalla cute dando un effetto di naturalezza impareggiabile.

Trattenendo il "ritorno del nodo" all'interno di più strati di tulle, “French Top” ci permette di utilizzare un capello perfet-

tamente integro dalla radice alla punta, nascondendo il nodo ed evitando così il problema che il "ritorno del nodo" 

possa creare attrito con le cuticole posizionate in direzione opposta.

Questa scelta tecnica ci consente di scegliere di lavorare con la migliore qualità di capelli europei con cuticole integre, 

preservandone la migliore qualità senza trattamenti.

La parte posteriore è interamente lavorata a mano su un doppio tulle che impedisce il rientro dei capelli e risulta 

estremamente leggera.

Sono state predisposte placchette in poliuretano nella zona frontale, laterale e posteriore per l’eventuale uso di 

biadesivo.

Parrucche realizzate con Natural Cap: Emily, Giada e Penelope

Le Nostre Calotte ANTI-SLIP CAP
Anti-Slip Cap è una calotta rivoluzionaria, totalmente traspirante, che si distingue dalle altre calotte per sicurezza, 

naturalezza e affidabilità.

Sicura e confortevole non necessita di colla o biadesivo. 

La calotta Anti-Slip è mantenuta in sede grazie alle strisce di silicone medicale poste nella parte superiore della 

calotta, nelle tempie e nella parte posteriore. 

l Traspirante – 100% lavorata a mano

l French Top a tre strati con nodo nascosto

l Lace Front

l Inserti di silicone antiscivolo

l Disponibile in 3 taglie: S – M – L

MATERIALI E STRUTTURA
Il perimetro è trapuntato con una striscia di silicone medicale collocato attorno ai bordi della calotta, consentendo 

la massima traspirabilità del cuoio -capelluto e una vestibilità sicura.

La parte superiore è realizzata con un “French Top”, un tulle a tre strati che permette di nascondere il nodo, di con-

seguenza i capelli sembrano crescere direttamente dalla cute dando un effetto di naturalezza impareggiabile.

Trattenendo il “ritorno del nodo” all’interno di più strati di tulle, “French Top” ci permette di utilizzare un capello 

perfettamente integro dalla radice alla punta, nascondendo il nodo ed evitando così il problema che il “ritorno del 

nodo” possa creare attrito con le cuticole posizionate in direzione opposta.

Questa scelta tecnica ci consente di scegliere di lavorare con la migliore qualità di capelli europei con cuticole 

integre, preservandone la migliore qualità senza trattamenti.

La parte posteriore è interamente lavorata a mano su un doppio tulle che impedisce il rientro dei capelli e risulta 

estremamente leggera.

Parrucche realizzate con Anti-Slip Cap: Rebecca - Ginevra

Per fare in modo che la parrucca sia perfettamente aderente alla cute anche per chi ha una circonferenza della 

testa particolarmente piccola o un poco più grande della media, le parrucche Anti-Slip Cap sono disponibili in tre 

taglie: S circonferenza 52 cm, M circonferenza 54 cm, L circonferenza 56 cm.

 

CapNATURAL CapANTI-SLIP
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CONFIDENCE CAP
Confidence Cap è la calotta che abbiamo realizzato pensando alle donne che hanno subito una perdita di capelli tempo-

ranea in seguito a cicli di chemio-terapia e la cui pelle può quindi risultare particolarmente sensibile, ed a quelle donne 

che soffrono di alopecia universale o androgenetica.

l Traspirante – 100% lavorata a mano

l Inserti di silicone antiscivolo

l Diamond Net a contatto con la cute

l Lace Front

.

MATERIALI E STRUTTURA
Questa calotta, completamente traspirante, è realizzata nella parte superiore in monofilamento e nella parte poste-

riore è costituita da materiali completamente naturali come il tulle in cotone. 

La Diamond Net extra soft posizionata nella parte superiore assicura un’ottima traspirabilità e comodità a contatto 

con la cute.  Il lace front posizionato sul frontale garantisce un’attaccatura completamente invisibile.

Al fine di non irritare la pelle ed evitare dunque l’uso di collanti o bi-adesivi, sono state ergonomicamente posizio-

nate delle strisce di silicone antiscivolo in corrispondenza della parte superiore della testa e delle tempie. 

In questo modo viene sensibilmente migliorata la tenuta della parrucca conferendo maggiore sicurezza a chi la 

indossa e rendendola adatta anche a stili di vita particolarmente attivi.

Il silicone medicale è un materiale completamente atossico e anallergico e quindi ideale per essere a contatto con 

pelli particolarmente sensibili. 

Evitando di applicare adesivi è possibile continuare ad indossare la parrucca anche al termine della cura e quindi 

durante il periodo di ricrescita dei capelli.

Queste caratteristiche rendono dunque questa calotta particolarmente idonea a chi è soggetto a terapia medica.

Parrucche realizzate con Confidence Cap con Diamond Net: Alexis, Lory e Mia

Parrucche realizzate con Confidence Cap: Brenda, Giulia e Joelle

CapCONFIDENCE

SENSITIVE CAP
L’innovativa Sensitive Cap è la calotta più leggera mai prodotta, pensata specificatamente per donne che hanno 

subito una perdita di capelli permanente. Anni di ricerca a contatto con donne che soffrono di alopecia ci han-

no permesso di conoscere e comprendere le esigenze e le preferenze delle persone che devono indossare una 

parrucca per molto tempo e di sviluppare questa eccezionale calotta. Per chi soffre di alopecia è fondamentale 

indossare parrucche che siano completamente traspiranti e allo stesso tempo gradevoli al contatto con la cute.

l La calotta più leggera mai prodotta

l Traspirante ultra leggera – 100% lavorata a mano

l Inserti di silicone antiscivolo - Inserti di poliuretano per l'eventuale uso adesivo

l Diamond Net a contatto con la cute

l Lace Front da orecchio a orecchio

l Disponibile in 3 taglie: S, M, L

MATERIALI E STRUTTURA
I materiali impiegati sono stati studiati per donare il massimo comfort. 

La Diamond Net extra soft posizionata nella parte superiore assicura un’ottima traspirabilità e comodità a contatto 

con la cute. Il lace front scende fino alle tempie e garantisce un’attaccatura completamente invisibile anche per 

chi desidera raccogliere i capelli. Al fine di garantire la completa aderenza della calotta alla cute sono state ergono-

micamente posizionate delle strisce di silicone antiscivolo. Le strisce circondano il perimetro della parte superiore 

e l’interno della zona posteriore, assicurando così la perfetta tenuta sulla cute senza l’utilizzo di adesivi e rendendo 

così questa calotta ideale per le pelli sensibili. 

Nel realizzare Sensitive Cap abbiamo pensato però anche a chi ha una vita molto attiva (come per esempio chi 

pratica spesso sport) inserendo delle parti in poliuretano nelle tempie e sulla nuca, che permettono l’eventuale uso 

di bi-adesivo garantendo così una tenuta extra.

I materiali selezionati con cui viene prodotta questa calotta si abbinano alla qualità dei capelli impiegati (remy con 

cuticole integre) facendo di Sensitive Cap il prodotto di eccellenza della nuova collezione NATURAL LINE.

Parrucche realizzate con Sensitive Cap: Dominique e Megan

Per fare in modo che la parrucca sia perfettamente aderente alla cute anche per chi ha una circonferenza della 

testa particolarmente piccola o un poco più grande della media, le parrucche Sensitive Cap sono disponibili in tre 

taglie: S circonferenza 52 cm, M circonferenza 54 cm, L circonferenza 56 cm.
 

CapSENSITIVE
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BASIC CAP
Basic Cap è una calotta lavorata a mano in monofilamento sulla parte superiore, per garantire un effetto naturale e traspi-

rante dove risulta maggiormente importante, e caratterizzata da tessiture concentriche nella parte retrostante.

l Una calotta estremamente resistente

l Traspirante

l Monofilamento sul top

MATERIALI E STRUTTURA
Le tessiture (lavorate a macchina) vengono completamente foderate per rendere la parrucca più confortevole al 

contatto con la cute.

Il risultato è una calotta estremamente resistente che dura a lungo nel tempo.

E’ opzionale l’utilizzo di biadesivo che può essere collocato sul frontale dove è posizionata una striscia di poliuretano.

Parrucche realizzate con Basic Cap: Angel, Helen e Irene.
 ,

CapBASIC

COMFORT CAP
Comfort Cap è una calotta estremamente leggera, interamente lavorata a mano.

l Traspirante ultra-leggera

l 100% lavorata a mano

l Monofilamento sul top

MATERIALI E STRUTTURA
La parte superiore è in monofilamento e la parte posteriore in tulle di cotone elasticizzato.

Il poliuretano intelligentemente posizionato su frontale, tempie e nuca permette di fissare la parrucca alla cute per 

mezzo del biadesivo (opzionale).

Curata nei minimi dettagli risulta particolarmente leggera e confortevole per chi la indossa.

La collezione Natural Line propone quattro modelli realizzati con Comfort Cap, lavorati artigianalmente a mano, 

consentendo così un’ampia scelta di modelli e colori.

Parrucche realizzate con Comfort Cap: Aura, Sarah, Sophie e Valery.
 

CapCOMFORT
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Indossando una parrucca Natural Line una donna avrà la sensazione di riavere i propri capelli. 

Non solo grazie a lavorazioni artigianali su calotte ultra leggere, ma anche alla naturalezza dei colori proposti, 

estremamente moderni ed attuali.

Forti del nostro know-how e della collaborazione con i migliori maestri acconciatori abbiamo realizzato una linea 

di parrucche dove nulla è stato lasciato al caso:

l Calotte innovative

l Capelli naturali di altissima qualità

l Colori moderni ed estremamente naturali

L’attenzione allo stile e la competenza che ci distingue, frutto di anni di esperienza sul campo, trovano applicazione 

anche nella scelta della gamma colori delle nostre creazioni.

Le parrucche Fair Fashion Natural Line sono disponibili in oltre 40 colori. 

Il nostro intento è infatti quello di offrire una vasta scelta affinché le nostre clienti non abbiano necessità di tingere 

la parrucca per renderla simile al proprio colore.

Tagli glamour e colori di tendenza permetteranno di mantenere o migliorare il proprio aspetto senza che nessuno 

noti la differenza.

PERCHÉ I NOSTRI COLORI SONO ESTREMAMENTE NATURALI?

I colori proposti nelle nostre creazioni sono sempre multitono, questo per riprodurre il naturale aspetto di una 

capigliatura. 

Una chioma naturale è infatti composta da capelli di tonalità simili tra loro e non da capelli di un unico colore. 

Sono spesso presenti sfumature leggere o schiariture naturali, dovute per esempio alla luce del sole.

I Nostri Colori

Negli ultimi anni le colorazioni tradizionali dei capelli hanno lasciato il posto ad una miriade di sfumature. Attenti 

a queste nuove tendenze abbiamo introdotto, per le nostre parrucche, colori dall’effetto shatush e degradé come:

213F2/4 4/6 6/8/108/32

E colori con effetto ricrescita come: 

I nostri esperti artigiani lavorano ogni parrucca centimetro per centimetro seguendo schemi precisi ed inserendo 

capelli di colori molto simili al fine di ricreare una tonalità non uniforme e quindi ricca di effetti di luce e movimento 

che danno una parvenza estremamente naturale.

I nostri colori sono sempre multitono come:

Sono disponibili anche diverse colorazioni con effetto mesciato, sia nei castani che nei biondi più chiari, come:  

Poiché usiamo capelli naturali al 100% è possibile personalizzare il colore di ciascuna parrucca. 

Tuttavia sconsigliamo di colorare i capelli autonomamente ma consigliamo di rivolgersi al salone autorizzato 

più vicino. Inoltre è vivamente sconsigliato decolorare le parrucche perché questo trattamento può provocare 

danni ai capelli.

La colorazione deve avvenire sempre da toni chiari a toni più scuri. 

2/4SH8 4/6SH28 10/12SH256/8SH30

637 8/14 80110/27

7SH16/101

8R10/12 8R14/25 10R14/26 9R14/24 6R16/613

10/12
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LA CERTIFICAZIONE CE
Le nostre parrucche medicali soddisfano tutti i requisiti della norminativa 93/42/CEE e sono appunto certificate CE 

da autorità competenti.

Fondamentali ai fini della sicurezza relativa ai materiali impiegati sono gli esami sulla valutazione clinica e l'esame 

sulla biocompatibilità EN-ISO 10993-1 che assicurano l'utilizzo di materiali anallergici per tutto il processo produttivo.
DIRADAMENTO E PERDITA DEI CAPELLI A CAUSA DI ALOPECIA AREATA
L’alopecia androgenetica o areata causa spesso forti traumi emotivi che possono impedire di vivere serenamente la 

propria vita.

Da oggi è possibile contare su una linea di parrucche progettata per aiutare e migliorare la naturale bellezza 

femminile. Indossando una parrucca Natural Line la sensazione e l’emozione saranno quelle di riavere i propri capelli 

naturali, mantenendo o addirittura migliorando la propria immagine senza che nessuno se ne accorga.

Non c’è nulla come una delle nostre creazioni che, adattata correttamente al viso, possa valorizzare l’immagine 

di una donna facendola sentire perfettamente a proprio agio. La parrucca Natural Line diventerà parte del suo 

guardaroba.

Il diradamento o la totale perdita di capelli grazie ad una parrucca Natural Line non rappresenteranno più un osta-

colo a vivere pienamente la propria vita.

Il Team di Fair Fashion è orgoglioso di avere ideato la linea di parrucche Natural Line, dove requisiti tecnici e qualità 

estetiche si incontrano. Le calotte sono leggere e traspiranti e studiate per garantire una tenuta salda rispettando al 

contempo la cute più sensibile. I capelli utilizzati sono esclusivamente naturali, Remy di alta qualità.

A queste caratteristiche tecniche si accompagna un design raffinato al fine di realizzare parrucche belle e perciò 

naturali da vedere e comode da indossare.

I tagli e i colori sono al passo con la moda per soddisfare i gusti e le esigenze di tutte le donne che devono affrontare 

un momento delicato e difficile come quello della perdita dei capelli.

PERDITA DI CAPELLI A CAUSA DI CHEMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA
Uno degli effetti collaterali della chemioterapia (e radioterapia) è la caduta di peli e capelli a causa del danneggiamento 

dei follicoli piliferi, le cellule responsabili della loro crescita.

Dal punto di vista medico quest’effetto collaterale è comprensibilmente secondario. Tuttavia ha un impatto emotivo 

molto importante che non deve essere trascurato nel considerare il complessivo stato di salute della persona.

Per molte donne la caduta dei capelli rappresenta infatti un trauma ulteriore, che intacca autostima e sicurezza di sé 

andando ad aggravare una condizione emotiva già particolarmente fragile.

Noi crediamo che potersi guardare allo specchio ritrovando nuovamente la propria immagine possa sostenere la 

persona ad affrontare al meglio le altre conseguenze della terapia e la malattia stessa.

Indossare una parrucca può quindi rappresentare un valido sostegno psicologico. 

Conservando la stessa immagine di sé la persona potrà proseguire le proprie attività quotidiane con maggior 

naturalezza.

Alopecia e Terapia Medica

2020
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I Nostri Modelli

EMILY GIADA PENELOPE

MEGAN DOMINIQUE

T

SARAH SOPHIE VALERY AURA

ANGEL IRENE HELEN

LORY ALEXIS MIA

REBECCA GINEVRA

CapANTI SLIP

2

3

4

5

6

1

FRENCH TOP

SILICONE ANTISCIVOLO

DOPPIO TULLE ELASTICIZZATO

ELASTICO

ALETTE IN METALLO

LACE FRONT

GIULIA JOELLE BRENDA
1
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Lunghezza capelli

Frontale 20 cm / Vortice 20 cm / Lati 20 cm / Nuca 20 cm

Lunghezza complessiva 40 cm

Peso 135 gr

ANTI-SLIP CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano

l French Top a tre strati con nodo nascosto

l Lace Front

l  Inserti di silicone antiscivolo 
l Disponibile in 3 taglie : S – M – L 
    

COLORE FOTO  12/14/16COLORE FOTO  12/14/16 COLORE FOTO  12/14/16

COLORI DISPONIBILI (Mazzetta Colori Capelli Europei)

CapA N T I - S L I P

CapANTI-SLIP

COLORE FOTO  12/14/16

100% CAPELLI EUROPEI VERGINI REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Rebecca

8 10/122/4 8/14 12/14/164/6
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CapNATURAL

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 30 cm / Vortice 30 cm / Lati 30 cm / Nuca 30 cm
Lunghezza complessiva 50 cm
Peso 180 gr

ANTI-SLIP CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano

l French Top a tre strati con nodo nascosto

l Lace Front

l Inserti di silicone antiscivolo

l Disponibile in 3 taglie : S – M – L 
    

CapA N T I - S L I P

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

3938

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

CapANTI-SLIP

COLORE FOTO  4/6

100% CAPELLI EUROPEI REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Ginevra

COLORI DISPONIBILI (Mazzetta Colori Capelli Europei)

8 10/128/14 12/14/162/4 4/6
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CapNATURAL

100% CAPELLI EUROPEI VERGINI REMY CON CUTICOLE 

Emily

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 20 cm / Vortice 20 cm / Lati 20 cm / Nuca 20 cm
Lunghezza complessiva 40 cm
Peso 135 gr

NATURAL CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano
l French Top a tre strati con nodo nascosto
l Lace Front
l Inserti di poliuretano per eventuale uso adesivo
 
    

CapN AT U R A L

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

4140

COLORE FOTO  10/12COLORE FOTO  10/12 COLORE FOTO  10/12

CapNATURAL

CCOLORE FOTO  10/12

COLORI DISPONIBILI (Mazzetta Colori Capelli Europei)

8 10/12 12/14/168/142/4 4/6
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CapNATURAL

100% CAPELLI EUROPEI REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Giada

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 30 cm / Vortice 30 cm / Lati 30 cm / Nuca 30 cm
Lunghezza complessiva 50 cm
Peso 180 gr

NATURAL CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano
l French Top a tre strati con nodo nascosto
l Lace Front
l Inserti di poliuretano per eventuale uso adesivo
 
    

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

43

COLORE FOTO 8/14COLORE FOTO 8/14

CapN AT U R A L

CapNATURAL

COLORE FOTO 8/14

COLORE FOTO 8/14

COLORI DISPONIBILI (Mazzetta Colori Capelli Europei)

8 10/12 12/14/168/142/4 4/6
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CapNATURAL

100% CAPELLI EUROPEI REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Penelope

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 40 cm / Vortice 40 cm / Lati 40 cm / Nuca 40 cm
Lunghezza complessiva 60 cm
Peso 205 gr

NATURAL CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano
l French Top a tre strati con nodo nascosto
l Lace Front
l Inserti di poliuretano per eventuale uso adesivo
    

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

4544

COLORE FOTO 12/14/16COLORE FOTO 12/14/16 COLORE FOTO 12/14/16

CapN AT U R A L

COLORI DISPONIBILI (Mazzetta Colori Capelli Europei)

CapNATURAL

COLORE FOTO 12/14/16

8 12/14/168/142/4 4/6 10/12
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CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI  REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Dominique

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 41 cm / Vortice 43 cm / Lati 41 cm / Nuca 42 cm
Lunghezza complessiva 68 cm
Peso 209 gr

SENSITIVE CAP
l La calotta più leggera mai prodotta
l Traspirante ultra leggera – 100% lavorata a mano 
l Inserti di silicone antiscivolo - Inserti di poliuretano   
     per l’eventuale uso adesivo
l Diamond Net a contatto con la cute
l Lace Front da orecchio a orecchio
l Disponibile in 3 taglie: S, M, L

CapS E N S I T I V E

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25
47

46

COLORE FOTO 6/8SH30COLORE FOTO 6/8SH30 COLORE FOTO 6/8SH30

CapSENSITIVE

COLORE FOTO 6/8SH30

COLORI DISPONIBILI

2/4 4/6

6/8SH30 7SH16/101

8/32 8R10/12

9R28/25

8R14/258R27/30
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CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI  REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Megan

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 25 cm / Vortice 25 cm / Lati 25 cm / Nuca 25 cm
Lunghezza complessiva 45 cm
Peso 155 gr

SENSITIVE CAP
l La calotta più leggera mai prodotta
l Traspirante ultra leggera – 100% lavorata a mano
l Inserti di silicone antiscivolo - Inserti di poliuretano   
     per l’eventuale uso adesivo
l Diamond Net a contatto con la cute
l Lace Front da orecchio a orecchio
l Disponibile in 3 taglie: S, M, L

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

4948

COLORE FOTO 6/8SH30COLORE FOTO 6/8SH30 COLORE FOTO 6/8SH30

CapSENSITIVE

CapS E N S I T I V E

COLORE FOTO 6/8SH30

COLORI DISPONIBILI

2/4 4/6 8/32 8R10/12

6/8SH30 7SH16/1019R28/25

8R14/258R27/30
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CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI  REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Lory

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 37 cm / Vortice 42 cm / Lati 37 cm / Nuca 38 cm
Lunghezza complessiva 58 cm
Peso 195 gr

CONFIDENCE CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano
l Inserti di silicone Antiscivolo
l Diamond Net a contatto con la cute   
l Lace Front
 
    

CapC O N F I D E N C E

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

5150

COLORE FOTO 7SH16/101COLORE FOTO 7SH16/101 COLORE FOTO 7SH16/101

CapCONFIDENCE

COLORE FOTO 7SH16/101

COLORI DISPONIBILI

614R

2 4/6 8 6/8/10 10/12 10R14/26

6/8SH30 10/12SH25 7SH16/101 731

8R10/12

9R14/24

9R28/25

2/4SH8
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CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI  REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Alexis

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 27 cm / Vortice 27 cm / Lati 27 cm / Nuca 27 cm
Lunghezza complessiva 50 cm
Peso 150 gr

CONFIDENCE CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano
l Inserti di silicone Antiscivolo
l Diamond Net a contatto con la cute   
l Lace Front
 
    

CapC O N F I D E N C E

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

5352

COLORE FOTO 2/4SH8COLORE FOTO 2/4SH8

CapCONFIDENCE

COLORE FOTO 2/4SH8

COLORE FOTO 2/4SH8

COLORI DISPONIBILI

4/62/4 637

6/8SH306R16/613

8/32 8R10/12

9R28/25 8R14/25

8R27/30

2/4SH8
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CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI  REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Mia

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 30 cm / Vortice 30 cm / Lati 24 cm / Nuca 25 cm
Lunghezza complessiva 45 cm
Peso 155 gr

CONFIDENCE CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano
l Inserti di silicone Antiscivolo
l Diamond Net a contatto con la cute   
l Lace Front
 
    

CapC O N F I D E N C E

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

5554

COLORE FOTO 213FCOLORE FOTO 213F COLORE FOTO 213F

CapCONFIDENCE

COLORE FOTO 213F

COLORI DISPONIBILI

8/324/62/4 637 10/12 9R28/25

213F 614R 4/6SH28 7SH16/101 7318R14/25
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CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI

Joelle

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 19 cm / Vortice 21 cm / Lati 18 cm / Nuca 9 cm
Peso 109 gr

CONFIDENCE CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano
l Inserti di silicone Antiscivolo
l Monofilamento sul top   
l Lace Front
 
    

CapC O N F I D E N C E

COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

10/12SH25

COLORI DISPONIBILI

10/12SH25

5756

COLORE FOTO  10R14/26COLORE FOTO 10R14/26 COLORE FOTO  10R14/26

CapCONFIDENCE

COLORE FOTO  10R14/26

COLORI DISPONIBILI

4/6

4/6SH28 10/12SH25

4R30/33 10R14/268/32 8R10/12 9R28/25
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CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI

Giulia
Lunghezza capelli
Frontale 13 cm / Vortice 20 cm / Lati 18 cm / Nuca 9 cm
Peso 96 gr

CONFIDENCE CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano
l Inserti di silicone Antiscivolo
l Monofilamento sul top   
l Lace Front

 
    

5958

COLORE FOTO  4/6COLORE FOTO  4/6 COLORE FOTO  4/6

CapCONFIDENCE

COLORE FOTO  4/6

CapC O N F I D E N C E

COLORI DISPONIBILI

4/62/4 8018/32 8R10/12

9R14/249R28/25

2R32/34

8R14/25
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CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI

Brenda

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 7 cm / Vortice 9 cm / Lati 7 cm / Nuca 5 cm
Peso 52 gr

CONFIDENCE CAP
l Traspirante – 100% lavorata a mano

l Inserti di silicone Antiscivolo

l Monofilamento sul top  
l Lace Front
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44 56F51

6/8/10
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I colori grigi sono miscelati con una fibra sintetica 
resistente al calore

9R28/25 8R14/25



62 636362

CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI  REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Sarah

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 32 cm / Vortice 35 cm / Lati 35 cm / Nuca 34 cm
Lunghezza complessiva 55 cm
Peso 165 gr

COMFORT CAP
l Traspirante ultra-leggera
l 100% lavorata a mano
l Monofilamento sul top   
    

CapC O M F O R T
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64 656564

CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI

Valery

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 27 cm / Vortice 26 cm / Lati 18 cm / Nuca 11 cm
Peso 100 gr

COMFORT CAP
l Traspirante ultra-leggera
l 100% lavorata a mano
l Monofilamento sul top    
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66 6766

CapNATURAL

100% CAPELLI NATURALI

Aura

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 16 cm / Vortice 24 cm / Lati 21 cm / Nuca 19 cm
Peso 98 gr

COMFORT CAP
l Traspirante ultra-leggera
l 100% lavorata a mano
l Monofilamento sul top  
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6969

100% CAPELLI NATURALI

Sophie

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 12 cm / Vortice 15 cm / Lati 11 cm / Nuca 12 cm
Peso 58 gr

COMFORT CAP
l Traspirante ultra-leggera
l 100% lavorata a mano

l Monofilamento sul top   
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I colori grigi sono miscelati con una fibra sintetica 
resistente al calore



71

71

100% CAPELLI NATURALI  REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Irene

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

10/12SH25

Lunghezza capelli
Frontale 25 cm / Vortice 33 cm / Lati 27 cm / Nuca 24 cm
Peso 150 gr

BASIC CAP
l Una calotta estremamente resistente
l Traspirante

l Monofilamento sul top    
 
    

CapB A S I C
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73

100% CAPELLI NATURALI

Angel

2 6/8/104/68 10/12 9/28/25 614R 10R14/26

Lunghezza capelli
Frontale 15 cm / Vortice 16 cm / Lati 13 cm / Nuca 9 cm
Peso 92 gr

BASIC CAP
l Una calotta estremamente resistente
l Traspirante

l Monofilamento sul top  
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100% CAPELLI NATURALI  REMY CON CUTICOLE INTEGRE

Helen
Lunghezza capelli

Frontale 30 cm / Vortice 30 cm / Lati 23 cm / Nuca 12 cm

Lunghezza complessiva 58 cm

Peso 137 gr

BASIC CAP
l Una calotta estremamente resistente
l Traspirante

l Monofilamento sul top  
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76 77

Cura e Mantenimento
Linea Plus

I capelli adoperati per la creazione di parrucche non possono ricevere alcun beneficio dalle sostanze prodotte 

naturalmente dal nostro organismo.

Anche i capelli remy con cuticole integre, che rappresentano la migliore qualità di capelli presenti sul mercato, 

necessitano di cure e di essere idratati con prodotti di alta qualità.

PLUS 12 è la nuova linea cosmetica studiata da Fair Fashion, nata per occuparsi in modo specifico dei capelli 

trattati e colorati. Ogni prodotto PLUS 12 contiene un mix vegetale ottenuto per estrazione enzimatica di 12 

piante da agricoltura biologica, che si combina con altri principi attivi scelti in modo specifico e presenti nei vari 

prodotti. L'azione sinergica delle varie sostanze estratte dà origine ad un fitocomplesso completo ed efficace nel 

ristrutturare, nutrire, idratare e rinforzare la fibra capillare in tutta la sua lunghezza.

Tutti i prodotti della linea completa PLUS 12 sono privi di solfati, siliconi, oli minerali, parabeni e CMIT/MIT.

.

SHAMPOO PLUS 12 RISTRUTTURANTE MULTI ATTIVO  
Shampoo multifunzionale specifico per capelli trattati e colorati, ideale per parrucche in capello 

naturale. 

Contiene varie sostanze attive e amminoacidi, come l'arginina, che agiscono per ristrutturare, 

rinforzare e proteggere i capelli fragili e danneggiati, conferendo forza e nutrimento all’intera 

struttura della fibra capillare.

Cheratina e proteine del grano nutrono il capello fino alla corteccia, proteggendolo su tutta la 

sua lunghezza. Il capello risulta più lucido e luminoso.

MASCHERA PLUS 12 RISTRUTTURANTE NUTRIENTE 
Ha un’azione ristrutturante e rinforzante: ideale per capelli trattati e colorati, specifica per 

parrucche in capello naturale. 

Nutre in profondità donando corpo e vitalità a capelli fragili, danneggiati, che tendono a 

spezzarsi. 

Burro di karitè e olio di oliva rafforzano i capelli secchi e sfibrati ed aumentano la resistenza 

dei capelli allo stress meccanico dovuto alla messa in piega.

Migliorano lo stato delle doppie punte e ne prevengono la formazione.

LOZIONE PLUS 12 RISTRUTTURANTE CHERATINA FLUIDA 
Lozione spray da utilizzare dopo ogni lavaggio. Ideale per parrucche in capello naturale. 

Ha un'azione nutritiva, rinforzante e protettiva, ideale per il trattamento di capelli fragili e danneggiati. 

È particolarmente indicata in caso di capelli stressati o trattati. 

Agevola la messa in piega: il capello risulta più resistente allo stress termico, rendendo più sicuro 

l’utilizzo della piastra. 

Contiene una speciale KERATINA quaternizzata di ultima generazione che ricostruisce le cuticole
danneggiate. La superficie del capello ritorna uniforme, il capello acquista nuova lucentezza. 

SPAZZOLA SPECIFICA PER PARRUCCHE IN CAPELLI NATURALI
Spazzola specifica per parrucche in capelli naturali in legno di Kotibè, da 

utilizzare più volte al giorno, specialmente se i capelli delle parrucche sono 

molto lunghi. 

Spazzolare frequentemente i capelli mantiene le cuticole chiuse aiutando a 

prevenire la formazione di nodi.
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