
 

ll diradamento o la perdita totale dei capelli causano forti traumi emotivi negli uomini ed ancora di più nelle 

donne, impedendo loro di vivere serenamente la propria vita. 

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

femminile. 

I nostri Easy Volume sono particolarmente indicati per chi ha un diradamento sulla parte superiore della testa, si 

applicano in pochi minuti e si confondono con i propri capelli. 

Possono essere indossati per varie ragioni, in particolare per aumentare il volume della chioma, ma anche per 

creare acconciature o per ottenere effetti mesciati.

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. 

Fair Fashion offre diverse soluzioni, in base alle necessità di ogni singola cliente, per donare una chioma folta e 

naturale, restituendo un'immagine appagante.
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EASY VOLUME

BEFORE AFTER

CAPELLI FOLTI IN POCHI MINUTI CON I SISTEMI DI INFOLTIMENTO FAIR FASHION

42 43



LUXURY NET è l'esclusivo sistema d'integrazione capelli che coniuga la perfezione visiva di Luxury Top nel punto 

riga all'integrazione con lo speciale filo di cheratina nella microlinea perimetrale.

LUXURY NET viene realizzato esclusivamente con capelli europei di qualità impareggiabile.

I capelli europei mantengono una texture ed una consistenza unica al tatto, un movimento, una lucentezza ed 

una caduta così naturale che si mescolano perfettamente con i capelli della cliente da rendere impossibile distin-

gure la differenza..

lPunto riga in “French Top”  a tre strati che permette di nascondere il nodo: di conseguenza i capelli sembrano 

crescere direttamente dalla cute creando un effetto di naturalezza impareggiabile.

lMicrolinea perimetrale che permette di far fuoriuscire i capelli della cliente dai fori posti tutt'intorno alla calotta. 

I capelli aggiunti diventano quindi parte integrante della capigliatura. Sarà possibile dunque pettinarli e acconciarli 

come se fossero realmente i propri capelli, senza alcun limite. 

Questa modalità di fissaggio permette di svolgere tranquillamente qualsiasi attività, senza modificare in nessun 

modo il proprio stile di vita. Diversamente da altre soluzioni infatti non vi è alcun tipo di restrizione alle abitudini 

quotidiane.

l Impiego esclusivo capelli Europei Vergini che mantengono una texture ed una consistenza unica al tatto

EASY VOLUME LUXURY NET

Misura base S 14x8 cm

Lunghezza capelli 22cm

Misura base M 16x14 cm

Lunghezza capelli 22 cm

EASY VOLUME LUXURY NET  M

EASY VOLUME LUXURY NET  35 cmEASY VOLUME LUXURY NET S 

Misura base S 14x8cm

Lunghezza capelli 35cm

Misura base M 16x14cm

Lunghezza capelli 35cm

Colori disponibili: 4/6 – 8 – 10/12 – 8/14 – 12/14/16 

*Mazzetta colori capelli europei 

INTEGRAZIONE NATURALE E NON INVASIVA
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Easy Volume Luxury Top è un infoltimento non chirurgico, realizzato esclusivamente con capelli europei di qualità 

impareggiabile.

I capelli impiegati sono europei vergini, dunque remy con cuticole integre, mai stati colorati o decolorati, senza 

alcun dubbio la migliore qualità di capelli naturali disponibile oggi sul mercato internazionale.

I capelli europei con cui è prodotto questo modello mantengono una texture ed una consistenza unica al tatto, 

un movimento, una lucentezza ed una caduta naturale che non ha eguali.

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

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

Per permettere l’eventuale uso di biadesivo Easy Volume Luxury Top  è dotato di uno strato di poliuretano posizio-

nato lungo tutto il perimetro. 

EASY VOLUME LUXURY TOP

Misura base 15x13 cm

Lunghezza capelli 22 cm

Easy Volume Mono è un infoltimento non chirurgico indicato per tutte quelle persone che hanno un diradamento 

più accentuato sulla parte superiore della testa.

I capelli, rigorosamente Remy, vengono annodati uno ad uno su una finissima rete traspirante garantendo, oltre al 

volume, un effetto particolarmente naturale. 

A seconda delle esigenze della cliente Easy Volume Mono può essere fissato in modo temporaneo sui capelli della 

cliente con dei pettinini a clips oppure, dove necessario, in modo permanente direttamente sulla cute con dei 

particolari bi-adesivi totalmente anallergici.

Questa modalità di fissaggio permette un ancoraggio duraturo senza limitare in nessun modo lo stile di vita 

delle clienti.

Easy Volume Mono è prodotto con capelli di altissima qualità ed è disponibile nella misura 15×13 cm, lunghezza 

capelli 22 cm, e nella versione Easy Volume Mono L, lunghezza capelli 35 cm.

E’ possibile realizzare Easy Volume Mono anche SU MISURA, scegliendo la grandezza della base, la lunghezza e il 

colore dei capelli più adatti per la cliente.

EASY VOLUME MONO

Misura base 15x13 cm

Lunghezza capelli 22 cm

Lunghezza capelli 35 cm

EASY VOLUME MONOEASY VOLUME LUXURY TOP

Colori disponibilI: 4/6 – 8 – 10/12 – 8/14 – 12/14/16   

*Mazzetta colori capelli europei

EASY VOLUME MONO

Colori disponibilI: 4 – 8/32 – 10/27 – 8R10/12 – 9/28/15 – 213F – 8R14/25

EASY VOLUME MONO 35 cm

Colori disponibilI: 2/4 – 4/6 – 8/32 – 8R10/12 – 8R27/30 – 9/28/25 – 8R14/25  

 

ESTREMAMENTE NATURALE FRENCH TOP CON NODO NASCOSTO
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Misura base 15x13 cm

Lunghezza capelli 22 cm



Organizziamo periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento sulle migliori e più avanzate tecniche 

d'infoltimento capelli. 

Il nostro scopo è di formare professionisti specializzati per offrire il migliore supporto e la migliore soluzione per 

tutte le donne che hanno un diradamento più o meno accentuato nella zona superiore della testa.

Partecipando ai nostri corsi acquisirai le competenze e la professionalità necessarie per lavorare al meglio.

E' nostra responsabilità fornirti prodotti innovativi realizzati con la migliore qualità di capelli con cuticole integre 

(link) disponibili oggi sul mercato, inoltre sapremo trasferirti il nostro know-how in termini di tecniche di 

applicazione all'avanguardia.

L'applicazione di integratori quali Easy Volume Mono ed Easy Volume Net è un processo molto semplice ma al 

contempo delicato, che richiede grande competenza durante tutte le fasi del servizio: dalla consulenza iniziale, 

all'applicazione corretta, alla cura post-applicazione fino alla rimozione.

Il servizio di infoltimento deve essere proposto come una vera e propria creazione in grado di trasformare e 

migliorare l'immagine della persona. 

Per trasmettere una sicurezza tale da instaurare un rapporto di fiducia è necessario avere un livello di competenza 

e professionalità adeguata.

Perché i corsi per infoltimenti dedicati ai saloni specializzati?

Crediamo che un eccellente prodotto debba essere accompagnato da una tecnica di applicazione altamente 

professionale, per questo investiamo in modo costante nella nostra formazione, seguendo corsi in Italia e all'estero. 

Oggi vogliamo trasmettere il nostro modo di pensare alle persone che utilizzano i nostri prodotti.

CORSI D'INFOLTIMENTO

FAIR FASHION mette a disposizione dei saloni la sua ventennale esperienza proponendo corsi 

d’infoltimento. Il fine è quello di formare professionisti nel campo dell’infoltimento capelli e di garantire 

così al vostro salone le competenze e professionalità richieste.

lcorsi prevedono di sviluppare le seguenti competenze :

lconoscenza delle diverse tipologie e caratteristiche degli infoltimenti Fair Fashion; 

lcapacità di valutare quando il servizio di infoltimento è opportuno in base alle caratteristiche delle singole clienti;

lscelta del prodotto in base alle caratteristiche della persona (Easy Volume Mono, Easy volume luxury Net);

lconoscenza e padronanza delle tecniche specifiche per una corretta applicazione e rimozione; 

l realizzazione del calco per lavorazione su misura;

lapplicazione Easy Volume Mono, applicazione luxury Net;  

lconoscenza e padronanza delle tecniche per un corretto mantenimento post-applicazione; 

ltaglio e acconciatura post-applicazione;

lcapacità promozionali del servizio di infoltimento.
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LUXURY NET è l'esclusivo sistema d'integrazione capelli che coniuga la perfezione visiva di Luxury Top nel punto 

riga all'integrazione con lo speciale filo di cheratina nella microlinea perimetrale.

LUXURY NET viene realizzato esclusivamente con capelli europei di qualità impareggiabile.

I capelli europei mantengono una texture ed una consistenza unica al tatto, un movimento, una lucentezza ed 

una caduta così naturale che si mescolano perfettamente con i capelli della cliente da rendere impossibile distin-

gure la differenza..

lPunto riga in “French Top”  a tre strati che permette di nascondere il nodo: di conseguenza i capelli sembrano 

crescere direttamente dalla cute creando un effetto di naturalezza impareggiabile.

lMicrolinea perimetrale che permette di far fuoriuscire i capelli della cliente dai fori posti tutt'intorno alla calotta. 

I capelli aggiunti diventano quindi parte integrante della capigliatura. Sarà possibile dunque pettinarli e acconciarli 
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Questa modalità di fissaggio permette di svolgere tranquillamente qualsiasi attività, senza modificare in nessun 
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l Impiego esclusivo capelli Europei Vergini che mantengono una texture ed una consistenza unica al tatto

EASY VOLUME LUXURY NET

Misura base S 14x8 cm

Lunghezza capelli 22cm

Misura base M 16x14 cm

Lunghezza capelli 22 cm

EASY VOLUME LUXURY NET  M

EASY VOLUME LUXURY NET  35 cmEASY VOLUME LUXURY NET S 

Misura base S 14x8cm

Lunghezza capelli 35cm

Misura base M 16x14cm

Lunghezza capelli 35cm

Colori disponibili: 4/6 – 8 – 10/12 – 8/14 – 12/14/16 

*Mazzetta colori capelli europei 

INTEGRAZIONE NATURALE E NON INVASIVA

44 45



Easy Volume Luxury Top è un infoltimento non chirurgico, realizzato esclusivamente con capelli europei di qualità 

impareggiabile.

I capelli impiegati sono europei vergini, dunque remy con cuticole integre, mai stati colorati o decolorati, senza 

alcun dubbio la migliore qualità di capelli naturali disponibile oggi sul mercato internazionale.

I capelli europei con cui è prodotto questo modello mantengono una texture ed una consistenza unica al tatto, 

un movimento, una lucentezza ed una caduta naturale che non ha eguali.

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

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

Per permettere l’eventuale uso di biadesivo Easy Volume Luxury Top  è dotato di uno strato di poliuretano posizio-

nato lungo tutto il perimetro. 

EASY VOLUME LUXURY TOP

Misura base 15x13 cm

Lunghezza capelli 22 cm

Easy Volume Mono è un infoltimento non chirurgico indicato per tutte quelle persone che hanno un diradamento 

più accentuato sulla parte superiore della testa.

I capelli, rigorosamente Remy, vengono annodati uno ad uno su una finissima rete traspirante garantendo, oltre al 

volume, un effetto particolarmente naturale. 

A seconda delle esigenze della cliente Easy Volume Mono può essere fissato in modo temporaneo sui capelli della 

cliente con dei pettinini a clips oppure, dove necessario, in modo permanente direttamente sulla cute con dei 

particolari bi-adesivi totalmente anallergici.

Questa modalità di fissaggio permette un ancoraggio duraturo senza limitare in nessun modo lo stile di vita 
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EASY VOLUME MONOEASY VOLUME LUXURY TOP
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