


CHI SIAMO
Da oltre 30 anni siamo vicini a tutte quelle donne 

che devono affrontare momenti delicati e difficili 

come quello della perdita dei capelli dovuta ad 

alopecia areata, universale o androgenetica. 

Il nostro impegno e la nostra attenzione sono 

focalizzati nello sviluppo e produzione di specifiche 

soluzioni al diradamento capelli nelle donne.

Sappiamo quanto diradamenti e alopecia possano 

incidere sulla sfera psicologica ed emotiva: per 

questo i nostri prodotti sono ideati e realizzati al fine 

di soddisfare esigenze estetiche ed al contempo 

essere il più confortevoli e naturali possibile.

Il costante rapporto con le nostre clienti ci ha per-

messo di ideare e produrre una linea di infoltimenti 

in grado di risolvere ogni tipo di problematica grazie 

a soluzioni naturali e funzionali che permettono di 

vivere ogni momento della giornata in massima 

libertà e senza dover rinunciare a nulla: nuotare, fare 

sport, cambiare look, giocare con i propri figli.
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IL DIRADAMENTO CAPELLI NELLE DONNE 

Come saprai il 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.

Purtroppo sempre più donne oggi hanno diradamenti più o meno accentuati nella parte superiore della testa. 

I fattori che causano la perdita di capelli o il loro assottigliamento possono essere molteplici, come per esempio:

l  Predisposizione genetica

l  Fattori ambientali

l  Stress

l  Alimentazione

l  L'avanzare dell’età

l  Disturbi ormonali 

 

Le conseguenze:

l  La quantità media di capelli diminuisce

l  Lunghezze e punte diventano più sottili e rovinate

l  Il cuoio capelluto diventa sempre più visibile, soprattutto nella parte superiore del capo, e spesso sono presenti zone dove 

la calvizie è più incipiente

 

Se tra alcune delle tue clienti riscontri queste problematiche, perché non implementare un servizio in 

salone che risolva i loro problemi? Anzi, un servizio che migliori notevolmente la vita delle tue clienti!

Quando puoi cambiare la vita delle tue clienti perché non farlo?! Easy Volume Luxury Net si integra in modo 

invisibile donando una chioma folta e naturale e restituendo così un’immagine appagante.
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LUXURY NET PRESENTA SOLO VANTAGGI PER IL SALONE E PER LE VOSTRE CLIENTI:

l non è invasivo

l non richiede un intervento chirurgico

l non richiede di rasare i propri capelli, anzi si integra perfettamente ai quelli esistenti

l grazie alla sua naturalezza estetica e alla sua funzionalità, permette di vivere ogni momento della giornata in 

massima libertà: nuotare, fare sport, cambiare look, giocare con i propri figli.

Luxury Net è perfetto anche per le clienti con un diradamento leggero:

CON LUXURY NET È POSSIBILE:

l Trovare una risposta definitiva, personalizzata, funzionale ed esteticamente eccellente ad un diradamento più 

o meno accentuato.

l Affidarsi ad un metodo testato e sicuro e all’esperienza di professionisti del settore da oltre 30 anni.

l Ritrovare fiducia e serenità nella vita di tutti i giorni grazie ad una soluzione discreta, che si integra completamente 

con i capelli naturali e che permette di sentirsi di nuovo bene con se stesse e con le altre persone, vivendo con 

naturalezza ogni momento della giornata.

l Godere di una soluzione facilissima da gestire, che consente la regolare traspirazione dell’epidermide, 

garantendo sempre una praticità e una funzionalità eccezionali.

l Cambiare liberamente look, taglio e colore senza essere vincolata a nulla di definitivo.

l Usare lacche, gel, cera per lo styling personale, shampoo e balsamo per la pulizia, poiché capelli naturali e 

integrazione si lavano e si pettinano allo stesso modo.

l  Godersi il piacere di un tuffo al mare o in piscina, continuare a fare sport, anche a livello agonistico, o andare in 

palestra, indossare caschi o cuffie senza la preoccupazione di spiacevoli inconvenienti.

 

EASY VOLUME LUXURY NET

Decine di donne ci contattano ogni giorno per trovare una risposta ai loro problemi di diradamento e un salone 

della propria città a cui affidarsi. 

La nostra linea di infoltimenti capelli è progettata per aiutare e migliorare la naturale bellezza femminile. 

Realizzato con capelli di qualità impareggiabile, capelli europei remy con cuticole integre, Luxury Net si integra in modo 

invisibile donando una chioma folta e naturale, restituendo così un’immagine appagante.

Non si tratta dunque di una normale protesi di capelli aggiunti come tante presenti nel mercato, in quanto permette la 

perfetta integrazione ai capelli della cliente senza la necessità di doverli rasare e quindi evitando di creare ulteriori disagi.

LUXURY NET LIGHT LUXURY NET TOP LINE LUXURY NET TOP FRONT

Disponibile in 3 colori: 

l Castano scuro 

l Castano chiaro  

l Biondo

FILO DI CHERATINA

COME FUNZIONA L'ANCORAGGIO DI LUXURY NET

Il fissaggio dell’infoltimento ai capelli della cliente avviene utilizzando un sottilissimo filo di cheratina posizionato 

lungo il perimetro e successivamente sciolto creando dei micro-punti che mantengono in posizione Luxury Net. 

Il nostro speciale filo di cheratina è ultra sottile ed è disponibile in diversi colori, in modo tale che possa mime-

tizzarsi perfettamente tra i capelli rendendosi invisibile.

L'ancoraggio con il filo di cheratina ha una durata media di 4-5 settimane, ciò dipenderà dalla ricrescita più o 

meno veloce dei capelli della cliente.
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TESTIMONIAL
NICOLETTA

l Nicoletta ci puoi raccontare da quando hai 

iniziato a soffrire di diradamento?

All'età di 30 anni ho iniziato a perdere quantità 

abbondanti di capelli a causa di uno stress molto 

importante. Il diradamento è peggiorato qualche 

anno fa, fino agli ultimi tempi durante i quali ho 

sofferto molto perché non mi riconoscevo più. Il 

fatto poi di avere un lavoro a contatto col pubblico e 

dovermi presentare così com'ero mi metteva in crisi 

tutti i giorni, ogni momento.

l Come  mai hai deciso di indossare un 

infoltimento? 

Volevo risolvere il mio problema. 

Mi avevano consigliato di applicare un infoltimento 

dovendomi però rasare, ma non era la mia 

idea, assolutamente. Luxury Net è la migliore 

soluzione che mi è stata consigliata e sono stata 

contentissima. Soprattutto quando l'ho sentito in 

testa... è stato meraviglioso! Eravamo in inverno 

quindi la prima cosa che ho percepito è stato il 

cambio di temperatura: non avere più freddo alla 

fronte, non sentire più quell'aria gelida che sentivo 

regolarmente. Un tepore bello!

l Prima di decidere di indossare Luxury Net ave-

vi dei dubbi, delle paure? 

Sì ne avevo tante! Avevo paura potesse crearmi 

problemi, che mi impedisse di sentirmi libera, che 

mi obbligasse a tenere una certa pettinatura, che 

mi vincolasse. Inoltre, essendo abituata a non avere 

molti capelli, avevo paura che mi potesse dar fasti-

dio, di sentire qualcosa di estraneo in testa. 

l Quando ti sei vista con Luxury Net per la prima 

volta cosa hai pensato? Quale è stata la tua sensa-

zione guardandoti allo specchio? 

Non mi sembrava vero! Una cosa incredibile... 

finalmente i capelli! Quando li ho rivisti mi è sembrato 

di essere tornata indietro nel tempo e soprattutto si è 

realizzato un sogno: ritornare con i capelli! 

E' stato indescrivibile da quanto è stato bello!

l Indossi Luxury Net ormai da un anno, come ti 

trovi nella vita quotidiana, come lo gestisci a casa?  

All'inizio avevo il timore di non essere in grado di fare 

tutto da sola e invece, veramente, è come non aver 

nulla! Sono i miei capelli, li lavo normalmente da sola 

a casa. È bellissimo, una semplice spazzolata ai ca-

pelli e si esce! 

l Quindi nessun fastidio?

No, assolutamente! Appena l'ho messo in testa è sta-

to mio! I miei capelli! Non lo senti proprio. 

È bellissimo!

l Quale è stata la reazione dei tuoi famigliari e 

amici quando ti hanno vista con Luxury Net?

E' stato bello, tutti mi hanno fatto un sacco di com-

plimenti! La reazione più bella è stata quella delle 

persone che mi conoscevano appena: non riusciva-

no a capire cosa avessi fatto, mi chiedevano tutti se 

avessi cambiato taglio o colore. E fra le persone che 

ho conosciuto in seguito nessuno si è accorto di nul-

la, perché non si nota!

l Pensi di poter fare a meno del tuo Luxury Net 

adesso? No, assolutamente no!

l Consiglieresti Luxury Net ad altre donne che sof-

frono di diradamento? 

Sì, lo consiglierei a tutte. Perché ti cambia veramen-

te la vita. Ti senti più tranquilla, non senti più gli oc-

chi degli altri addosso (magari non li avevo, ma me 

li sentivo!). Ti senti diversa. Ti senti sicura, molto più 

sicura!

        www.natural-li
ne.com
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TESTIMONIAL
ISABELLA

l Puoi raccontarci qualcosa di te?

Mi chiamo Isabella, ho 33 anni e una bellissima 

bambina di 1 anno. Lavoro come assistente sociale. 

Dall'età di 15 anni ho iniziato, molto lentamente, a 

perdere i capelli.

l Qualcuno ti ha indirizzato a noi?

Ho conosciuto Fair Fashion grazie alla mia 

parrucchiera che mi ha parlato di Luxury Net all'inizio 

del 2019.

l Prima di decidere di indossare Luxury Net avevi 

dei dubbi, delle paure? Temevo potesse essere 

gravoso il mantenimento mensile dell'infoltimento 

e avevo paura che si potesse notare il fatto che non 

fossero i miei capelli. 

l Come mai hai deciso di indossare Luxury Net?

 Ho deciso di indossarlo per sentirmi più bella e a mio 

agio nella vita di tutti i giorni.

l Che sensazioni hai provato la prima volta che 

hai indossato Luxury Net?

Mi sono commossa specchiandomi e vedendo il 

mio viso simile a qualche anno fa. Mi ha fatto piacere 

sentire il "peso" dei capelli sulla mia testa. Sono stata 

estremamente felice!

l E che sensazioni hai provato in seguito?

Dopo pochissimi giorni mi sono sentita come se 

avessi sempre indossato Luxury Net!

l Come ti trovi nella vita quotidiana? 

Lavo normalmente i capelli tre volte alla settimana, 

li stiro e li acconcio come se fossero i miei. Non im-

maginavo che i capelli fossero così facili da gestire. 

l Prima di indossare Luxury Net come gestivi i 

tuoi capelli? Tenevo sempre i capelli raccolti.

l Oggi fai cose che prima ti negavi? 

La mia vita è la stessa ma io sono più felice!

l Quale è stata la reazione dei tuoi famigliari e 

amici quando ti hanno vista con Luxury Net?

Erano tutti al corrente che avrei “adottato” questa 

novità ma quando mi hanno vista erano tutti curiosi 

di sapere quale fosse il metodo che permetteva 

ai miei capelli di confondersi senza difficoltà con 

quelli di Luxury Net.

l Fra le nuove conoscenze che hai fatto qualcuno 

ha notato che indossi un infoltimento?

No, nessuno!

l Con Luxury Net il rapporto con gli altri è miglio-

rato? Sì, mi sento più bella e sicura di me stessa.

l Quindi le tue relazioni sociali sono cambiate? 

Soprattutto quelle professionali, che sono cambiate 

in meglio grazie al fatto che mi sento più sicura di 

me stessa.

l Pensi di poter fare a meno del tuo Luxury Net 

adesso? No

l Consiglieresti Luxury Net ad altre donne che sof-

frono di diradamento? 

Lo consiglio a tutte le donne che soffrono di dirada-

mento e vogliono tornare a sentirsi belle!

        www.natural-li
ne.com
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TESTIMONIAL
LETIZIA

l Letizia puoi raccontarci qualcosa di te?

Sono un operatore socio sanitario, lavoro con per-

sone anziane, malati e disabili. Il mio hobby è anda-

re in palestra. Una mia giornata tipo: mi sveglio alle 

7, quando mi è possibile vado in palestra, faccio la 

spesa, riordino casa e cucino, durante il pomeriggio 

riposo e poi esco per una passeggiata, la sera ceno 

con la mia famiglia e alle 21 inizio il mio lavoro not-

turno. 

l Ci puoi raccontare da quando hai iniziato a 

soffrire di diradamento? 

Ho iniziato ad avere problemi di diradamento da 

giovane, quando avevo 18 anni.

l Come hai conosciuto Fair Fashion e Luxury Net? 

Vi ho conosciuti tramite Miriam, la mia parrucchiera, 

che mi ha presentato Luxury Net come soluzione 

per il mio problema. In passato avevo valutato 

altre soluzioni, ma un po' per paura del risultato 

e del costo ho sempre rimandato fino a quando, 

assistendo all'applicazione di Luxury Net, mi sono 

convinta.

l Raccontaci le sensazioni che hai provato la pri-

ma volta che hai indossato Luxury Net? 

La prima volta che ho provato questa bellissima no-

vità è stato un bel impatto! Mi sono sentita subito a 

mio agio. Quando mi sono vista allo specchio non 

mi sembrava vero! Finalmente dopo molti anni mi 

piaceva la mia immagine.

l Fra le persone che conosci qualcuno ha notato 

che indossi un infoltimento? 

Se devo dire la verità, sia le nuove conoscenze sia 

le persone che conosco già da anni e addirittura 

alcuni famigliari non si sono accorti di nulla. Molti di 

loro, abituati a vedermi sempre con i capelli legati, 

hanno reagito con grande stupore vedendomi con 

questo nuovo look. 

l Qualcuno ti ha mai chiesto nulla?  

Sì, e io ho risposto che ho trovato una bravissima 

parrucchiera!

l Come ti trovi nella vita quotidiana, come gesti-

sci a casa Luxury Net? 

Sinceramente all'inizio non pensavo che i capelli fos-

sero così facili da gestire, avevo paura di fare qualche 

danno durante il lavaggio. Ora mi sento più tranquil-

la, tutto poi si è rivelato facile.

l Luxury Net ha cambiato qualcosa nella tua vita? 

Direi che la mia quotidianità e il rapporto con le altre 

persone sono migliorati tantissimo. Adesso mi sento 

molto meglio, sono molto più sicura di me, della mia 

immagine e quindi le mie relazioni in generale sono 

migliorate.

l Oggi fai cose che prima ti negavi?  

Posso dire che oggi faccio molte cose che prima mi 

sognavo di fare. La più importante è che finalmente 

posso lasciare i capelli sciolti senza problemi! Prima  

ero costretta a legare i miei capelli, facevo la coda 

per nascondere il diradamento. 

l Pensi di poter fare a meno del tuo Luxury Net 

adesso?  Non credo proprio di poter fare a meno del 

mio Luxury Net! Assolutamente no.

l Consiglieresti Luxury Net ad altre donne che sof-

frono di diradamento? 

Certo che consiglierei Luxury Net! A tutti, non solo 

alle donne!

        www.natural-li
ne.com
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PERCHÈ EASY VOLUME LUXURY 

È COSÌ NATURALE 

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.

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 degli infoltimenti Easy Volume 

Luxury Net e Luxury Top.

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 abbia-

no mai subito colorazioni o decolorazioni o permanente). Questi capelli devono essere capelli remy, ossia capelli 

che hanno tutti la stessa direzione radice-punta, con cuticole integre. 

Durante la fase di raccolta i capelli vanno prima legati in trecce o code per mantenere per tutti la medesima dire-

zione 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 europei sono ormai una minoranza sul mercato. Due sono 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.

I NOSTRI CAPELLI EUROPEI

I capelli veri europei 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 ai capelli indiani o asiatici 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 dipende dalla loro lunghezza e spessore: normalmente i capelli più lunghi e 

sottili hanno più movimento. Ma ciò che influenza maggiormente il movimento dei capelli è il loro stato di salute. 

I capelli porosi sono spenti e opachi, i capelli trattati chimicamente possono diventare secchi e “vetrosi”.

La condizione e la salute dei capelli sono molto importanti specialmente per la realizzazione di infoltimenti come 

Easy Volume Luxury Net, il quale si integra con i capelli già esistenti della cliente.

Una integrazione è ben fatta quando i capelli con cui è realizzata sono in salute e vengono annodati 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 un infoltimento di qualità da uno 

realizzato con capelli di seconda scelta.

Quanto più le caratteristiche tipiche dei capelli naturali vengono mantenute nei processi di produzione  tanto più 

le integrazioni sembreranno essere i nostri stessi capelli. 

LA CUTICOLA 

Si tratta dello strato esterno del capello, ossia quello esposto alla vista e al tatto. 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 particolare disposizione che inoltre permette loro di scivolare gli uni 

sugli altri senza annodarsi od aggrovigliarsi. 

Lo stato di salute dei capelli dipende da quello della cuticola. Il capello è sano se la cuticola è integra.

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. Se invece le scaglie sono scollate o consumate, il capello sarà opaco e secco, sfibrato e poco elastico. 

Decolorazioni e permanenti o altri trattamenti chimici, l’utilizzo di calore eccessivo o di prodotti aggressivi possono 

sollevare le scaglie e quindi intaccare la cuticola. 

DAMAGED HAIRHEALTHY HAIR
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45 cm 40 cm 35 cm 30 cm 25 cm 20 cm 

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 radice-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. 

Il nostro obiettivo è quello di reperire anche capelli biondi naturali, per quanto sia possibile, in modo da depig-

mentare i capelli il meno possibile per avvicinarsi ai nostri campioni di colore senza dover cambiare totalmente il 

colore originale. Questo ci permette di mantenere altissima la qualità dei nostri capelli.

Una decolorazione molto aggressiva infatti può rovinare irrimediabilmente i capelli e la loro struttura, compromet-

tendone l'integrità. I capelli possono risultare secchi e sfibrati, privi della loro naturale morbidezza e luminosità, 

con le cuticole intaccate che nel peggiore dei casi possono sollevarsi e distaccarsi. 

Alla fase di depigmentazione segue quella di colorazione, sempre da eseguirsi con prodotti delicati, per ottenere 

esattamente il colore scelto.

Fair Fashion offre diverse soluzioni per donare una chioma folta e naturale, restituendo un'immagine appagante, in 

base alle necessità e alla problematica specifica di ogni singola cliente: dalla fase iniziale di un diradamento alla fase 

intermedia, fino ad arrivare ad un diradamento avanzato.

BEGINNIG

Con l'inizio del diradamento proponiamo LUXURY NET LIGHT la soluzione meno invasiva e più naturale possibile.

LUXURY NET LIGHT è l'esclusivo sistema d'integrazione capelli composto da una microrete formata da celle di 

larghezza di 8 mm sul perimetro e di 5 mm nella zona centrale, attraverso le quali è possibile fare passare i capelli della 

cliente.

INTERMEDIATE

In una fase di diradamento intermedio, localizzato in particolare nella parte centrale della testa, sul vortice o sul punto 

riga, consigliamo LUXURY NET TOP LINE.

LUXURY NET  TOP LINE  è l'esclusivo sistema d'integrazione che coniuga la perfezione visiva del French Top nel 

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

ADVANCED
Quando il diradamento è avanzato e localizzato principalmente nella parte frontale proponiamo LUXURY NET 

TOP FRONT.  

LUXURY NET  TOP FRONT è l'esclusivo sistema d'integrazione capelli che coniuga la perfezione visiva del French 

Top nel punto riga e sul frontale, all'integrazione con lo speciale filo di cheratina nella microrete perimetrale.

COLORAZIONE
LUXURY NET LIGHT LUXURY NET TOP LINE LUXURY NET TOP FRONT

LUXURY NET 

PRONTA CONSEGNA 
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LUXURY NET LIGHT

 

LUXURY NET LIGHT

IN PRONTA CONSEGNA

Misura della base M 16x14 cm

Lunghezze dei capelli: 22 cm e 35 cm

E' possibile realizzare Luxury Net Light su misura. Vedi informazioni pag 30

8/148 10/12 12/14/16

Luxury Net Light è prodotto con capelli europei  Remy con cuticole integre.

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA 

4/62/4

PASSANTE PER FILO  2 mm

FORI  8 mm

FORI  5 mm

BEGINNING

 
INIZIO DEL DIRADAMENTO

Una donna su 4 ha vissuto o sta vivendo l'esperienza della perdita dei capelli nella parte superiore della testa.

Abbiamo sviluppato l'infoltimento LUXURY NET LIGHT per coloro che si trovano in una fase iniziale di dirada-

mento.

Dove la quantità di capelli comincia a diminuire, i capelli risultano essere molto sottili ma ancora non si vede 

del tutto il cuoio capelluto. LUXURY NET LIGHT si integra in modo invisibile, donando volume e pienezza alla 

chioma, permettendo così di ritrovare fiducia e serenità nella vita di tutti i giorni, cambiare look liberamente, taglio 

e acconciatura.

LUXURY NET LIGHT è l'esclusivo sistema d'integrazione capelli composto da una microrete formata da celle di 

larghezza di 8 mm sul perimetro e di 5 mm nella zona centrale, attraverso le quali è possibile fare passare i capelli 

della cliente.

Che cos'è la MICRORETE?

La microrete é una rete sulla quale sono annodati i capelli, nel caso dei nostri infoltimenti i capelli sono di origine europea. 

Dai fori della microrete vengono fatti fuoriuscire i capelli della cliente. I capelli aggiunti diventano quindi parte integrante 

della capigliatura della persona. Sarà possibile dunque pettinarli e acconciarli come se fossero realmente i propri capelli, 

senza alcun limite. 

La modalità di fissaggio con filo di cheratina perimetrale 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.

pronta consegna
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BEGINNING

BEFORE AFTER

TIPOLOGIA LUXURY NET LIGHT M

DIMENSIONE 16x14 cm (pronta consegna)

LARGHEZZA FORI 5 mm interno 8 mm esterno

LUNGHEZZA CAPELLI 20 cm

COLORE 8 (decolorato)

APPLICAZIONE Filo di cheratina

La cliente ha solo un leggero diradamento nella parte 

superiore. E' stato applicato Luxury Net Light M, misura 

base 16x14 cm, lunghezza capelli 20 cm (prodotto in 

pronta consegna).

BEFORE AFTER

TIPOLOGIA LUXURY NET LIGHT M

DIMENSIONE 16x14 cm (su misura)

LARGHEZZA FORI 5 mm

LUNGHEZZA CAPELL 35 cm

COLORE 4/6   

APPLICAZIONE Filo di cheratina

La cliente ha un diradamento nella parte superiore, 

con evidente mancanza di capelli sul vortice. E' stato 

applicato Luxury Net Light M, misura base 16x14 

cm, lunghezza capelli 35 cm e larghezza fori 5 mm 

(prodotto confezionato su misura).

E' possibile realizzare Luxury Net Light su misura. Vedi informazioni pag. 30

LUXURY NET LIGHT
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LUXURY NET TOP LINE

LUXURY NET TOP LINE

IN PRONTA CONSEGNA

Misure della base S 14x8 cm - Misura della base M 16x14 cm

Lunghezze dei capelli: 22 cm e 35 cm

E' possibile realizzare Luxury Net Top Line su misura. Vedi informazioni pag. 30

PASSANTE PER FILO  2 mm

FRENCH TOP

FORI  5 mm

8/148 10/12 12/14/16

Luxury Net Top Line è prodotto con capelli europei  Remy con cuticole integre.

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA 

4/62/4

PASSANTE PER FILO  2 mm

FRENCH TOP

FORI  5 mm

INTERMEDIATE

FASE DI DIRADAMENTO INTERMEDIO O PROGRESSIVO

Quando il diradamento comincia a progredire, specialmente nella parte centrale della testa, punto riga e vortice, 

il cuoio capelluto diventa particolarmente visibile.

Con LUXURY NET TOP LINE abbiamo abbinato la microrete perimetrale al French Top sul punto riga: con 

questo tipo di lavorazione i capelli sembrano crescere direttamente dalla cute dando un effetto di naturalezza 

impareggiabile. 

LUXURY NET TOP LINE  è l'esclusivo sistema d'integrazione capelli che coniuga la perfezione visiva del French 

Top nel punto riga all'integrazione con lo speciale filo di cheratina nella microrete perimetrale.

Che cos'è il FRENCH TOP?

Il “French Top” è un tulle a tre strati che permette di nascondere il nodo, di conseguenza i capelli sembrano crescere diret-

tamente dalla cute creando un effetto di grande naturalezza.

Il French Top inoltre è realizzato con materiali naturali e totalmente traspiranti. 

Che cos'è la MICRORETE?

La microrete é una rete sulla quale sono annodati i capelli, nel caso dei nostri infoltimenti i capelli sono di origine 

europea. Dai fori della microrete vengono fatti fuoriuscire i capelli della cliente. I capelli aggiunti diventano quindi parte 

integrante della capigliatura della persona. Sarà possibile dunque pettinarli e acconciarli come se fossero realmente i 

propri capelli, senza alcun limite. 

La modalità di fissaggio con filo di cheratina perimetrale 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.

BASE S BASE M

pronta consegna
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INTERMEDIATE

BEFORE AFTER BEFORE AFTER

TIPOLOGIA LUXURY NET TOP LINE M

DIMENSIONE  16x14 cm - riga a sx (su misura)

LARGHEZZA FORI 5 mm

LUNGHEZZA CAPELLI 30 cm

COLORE 2

APPLICAZIONE Filo di cheratina

La cliente presenta un diradamento esteso su tutta 

la parte superiore.

E’ stato applicato Luxury Net Top Line M, misura base

16 x14 cm, con lunghezza capelli 30 cm e French Top 

sul punto riga a sinistra (prodotto confezionato su 

misura).

E'  possibile realizzare Luxury Net Top Line su misura. Vedi informazioni pag. 30

LUXURY NET TOP LINE

                   

TIPOLOGIA LUXURY NET TOP LINE M

DIMENSIONE 16x14 cm (pronta consegna)

LARGHEZZA FORI 5 mm 

LUNGHEZZA CAPELLI 35 cm

COLORE 4/6

APPLICAZIONE Filo di cheratina

La cliente ha un diradamento nella parte superiore, 

con evidente mancanza di capelli sul punto riga. 

E' stato applicato Luxury Net Top Line M, misura base 

16 x14 cm, con lunghezza capelli 35 cm e French Top 

sul punto riga (prodotto in pronta consegna).
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LUXURY NET TOP FRONT

IN PRONTA CONSEGNA

Misura della base M 16x14 cm 

Lunghezze dei capelli: 22 cm e 35 cm

E' possibile realizzare Luxury Net Top Front su misura. Vedi informazioni pag. 30

8/148 10/12 12/14/16

Luxury Net Top Front è prodotto con capelli europei  Remy con cuticole integre.

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA 

4/62/4

PASSANTE PER FILO  2 mm

FORI  5 mm

FRENCH TOP

LUXURY NET TOP FRONT

                   

ADVANCED

FASE DI DIRADAMENTO AVANZATO
Un diradamento avanzato spesso interessa anche la zona frontale dove i capelli possono essere molto radi o 

addirittura assenti.

LUXURY NET TOP FRONT copre tutta la parte anteriore e il punto riga fino al vortice con il French Top, in questo 

modo chi ha forti diradamenti nella zona frontale non si deve preoccupare di nulla. Sarà possibile ancorare Luxury 

Net Top Front con il filo di cheratina lungo tutto il perimetro. Nel caso in cui la cliente non avesse abbastanza 

capelli nella parte frontale vi sarà la possibilità di utilizzare uno speciale biadesivo in contatto diretto con la cute.

LUXURY NET TOP FRONT è l'esclusivo sistema d'integrazione capelli che coniuga la perfezione visiva del French 

Top nel punto riga e sul frontale, all'integrazione con lo speciale filo di cheratina nella microrete perimetrale.

Che cos'è il FRENCH TOP?

Il “French Top” è un tulle a tre strati che permette di nascondere il nodo, di conseguenza i capelli sembrano crescere diret-

tamente dalla cute creando un effetto di grande naturalezza.

Il French Top inoltre è realizzato con materiali naturali e totalmente traspiranti. 

Che cos'è la MICRORETE?

La microrete è una rete sulla quale sono annodati i capelli, nel caso dei nostri infoltimenti i capelli sono di origine 

europea. Dai fori della microrete vengono fatti fuoriuscire i capelli della cliente. I capelli aggiunti diventano quindi parte 

integrante della capigliatura della persona. Sarà possibile dunque pettinarli e acconciarli come se fossero realmente i 

propri capelli, senza alcun limite. 

La modalità di fissaggio con filo di cheratina perimetrale 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.

pronta consegna
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ADVANCED

BEFORE AFTER

TIPOLOGIA LUXURY NET TOP FRONT M

DIMENSIONE 16x14 cm (pronta consegna)

LARGHEZZA FORI 5 mm 

LUNGHEZZA CAPELLI 35 cm

COLORE 4/6

APPLICAZIONE Filo di cheratina

La cliente ha un diradamento nella parte superiore, 

con evidente mancanza di capelli sul punto riga. 

E' stato applicato Luxury Net Top Front M, misura base 

16 x14 cm con lunghezza capelli 35 cm e french top 

sul frontale e sul punto riga (prodotto in pronta con-

segna).

BEFORE AFTER

TIPOLOGIA LUXURY NET TOP FRONT L

DIMENSIONE  18x18 cm - riga a dx (su misura)
 
LARGHEZZA FORI 5 mm

LUNGHEZZA CAPELLI 20 cm

COLORE 8

APPLICAZIONE Filo di cheratina + adesivo frontale

La cliente ha un diradamento molto accentuato nella 

parte superiore della testa e sul frontale.

E’ considerato un caso limite in quanto i capelli laterali 

sono forti ed adatti a supportare l’ancoraggio. E’ stato 

applicato Luxury Net Top Front L, con grandezza della 

base 18 x18 cm, lunghezza capelli 20 cm e french 

top sul frontale e sul punto riga per consentire l’uso 

adesivo (prodotto confezionato su misura).

E' possibile realizzare Luxury Net Top Front su misura. Vedi informazioni pag. 30

LUXURY NET TOP FRONT
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LUXURY NET SU MISURA 

  
I PARAMETRI CHE DEVI CONOSCERE PER REALIZZARE UN LAVORO SU MISURA SONO:

 

1. DIMENSIONE DELLA BASE 

In base all’estensione del diradamento della cliente è possibile indicare le dimensioni precise della base di Luxury 

Net su misura.

2. GRANDEZZA DELLE CELLE  

Possibilità di scegliere la grandezza delle celle fra tre misure:  5 mm – 8 mm – 11 mm 

Più la cella è larga più il lavoro risulterà rado, viceversa più la cella è stretta più il lavoro risulterà folto.

3. POSIZIONAMENTO E DIMENSIONE DEL FRENCH TOP (OPZIONALE)

In caso di diradamento accentuato in una particolare zona è possibile inserire il French Top. 

Solitamente il diradamento si presenta più marcato al centro, lungo la riga, sul vortice o sul frontale.

4. LUNGHEZZA DEI CAPELLI 

Possibilità di scegliere la lunghezza dei capelli di Luxury Net su misura fra sei diverse lunghezze: 

20 cm – 25 cm – 30 cm – 35 cm – 40 cm – 45 cm   

5. COLORE DEI CAPELLI 

Possibilità di scegliere fra una vasta gamma di colori, dal castano scuro al biondo chiaro. 

Ovviamente l'integrazione sarà perfetta se di colore molto simile a quello dei capelli della cliente.

*Consegna stimata lavoro su misura 60-90 giorni

1. SCELTA DELLA DIMENSIONE DELLA BASE 

La dimensione della base dipende dalla dimensione del diradamento o calvizie. La lavorazione su misura permette 

di scegliere la dimensione perfetta per ciascuna cliente. Ecco alcuni esempi:

FINO A 14 x 8 cm è considerata una BASE S

di piccole dimensioni.

FINO A 16 x 14 cm è considerata una BASE M

di medie dimensioni.

FINO A 22 x 18 cm è considerata una BASE L

di grandi dimensioni.

*Consegna stimata lavoro su misura 60-90 giorni.

su misura
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2. SCELTA DELLA GRANDEZZA DELLE CELLE 

Dalla dimensione delle celle dipende il grado di foltezza dell’infoltimento: più la cella è larga più il lavoro risulterà 

rado, più la cella è stretta più il lavoro risulterà folto. 

5 mm 

8 mm 

11 mm POCO FOLTO

MOLTO FOLTO

FOLTEZZA MEDIA

*Consegna stimata lavoro su misura 60-90 giorni.

3. AGGIUNTA E SCELTA DELLA POSIZIONE DEL FRENCH TOP (OPZIONALE)

In caso di zone con diradamenti accentuati è possibile inserire una lavorazione in French Top. 

La lavorazione su misura permette di scegliere dove posizionare il French Top, in corrispondenza della zona priva o con 

pochi capelli della persona (non tutte le persone hanno infatti un diradamento localizzato sulla parte centrale).

*Consegna stimata lavoro su misura 60-90 giorni.

RIGA CENTRALE

RIGA SINISTRA

RIGA DESTRA

su misura
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Possibilità di inserire il French Top sul frontale con poliuretano in contatto con la cute per uso adesivo e sul punto riga 

(centrale, sinistra, destra) in base alle esigenze della cliente.

*Consegna stimata lavoro su misura 60-90 giorni.

4. SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI CAPELLI

Luxury Net su misura può essere personalizzato scegliendo fra sei lunghezze disponibili: 

CON RIGA CENTRALE

FRENCH TOP FRONTALE

CON RIGA A SX

FRENCH TOP FRONTALE

CON RIGA A DX
42 6 8 10 12 14

16 27 31 33 613

5. SCELTA DEL COLORE DEI CAPELLI

Possibilità di scegliere fra le 12 tonalità disponibili nella gamma colori dei capelli europei.

su misura

45 cm 40 cm 35 cm 30 cm 25 cm 20 cm 
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SOLUZIONE PROTESICA ESTREMAMENTE NATURALE 

Easy Volume Luxury Top è la soluzione per infoltire un cuoio capelluto calvo, laddove il diradamento è troppo esteso 

oppure nel caso in cui i capelli esistenti siano troppo deboli per permettere l'integrazione con il filo di cheratina e 

quindi l'utilizzo di Luxury Net.

Per esigenze di questo tipo abbiamo sviluppato Easy Volume Luxury Top, l'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 in 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.

A seconda delle esigenze della cliente Easy Volume Luxury Top potrà essere fissato in modo temporaneo con dei 

pettinini a clips, oppure in modo semi-permanente tramite l'uso di biadesivo.

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

posizionato lungo tutto il perimetro.

Anche LUXURY TOP può essere realizzato su misura, scegliendo la dimensione della base, il colore e la lunghezza 

dei capelli.

EASY VOLUME LUXURY TOP LUXURY TOP

LUXURY TOP 

IN PRONTA CONSEGNA

Misura della base M 15x13 cm

Lunghezza dei capelli 22 cm 

E'  possibile realizzare Luxury Top su misura, scegliendo il colore, la lunghezza dei capelli 

e la dimensione della base.

8/148 10/12 12/14/16

Luxury Top è prodotto con capelli europei  Remy con cuticole integre.

COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA 

4/62/4

POLIURETANO  2 cm

FRENCH TOP

pronta consegna
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EASY VOLUME MONO 

4/6 10/272/4 8R10/12

8R27/30 8R14/25 9/28/25 614R

8/32

EASY VOLUME MONO

IN PRONTA CONSEGNA

Misura della base M 15x13 cm - Misura della base L 18x17 cm

Lunghezze dei capelli: 22 cm e 35 cm 

E'  possibile realizzare Easy Volume Mono su misura, scegliendo il colore, la lunghezza dei capelli

e la dimensione della base.

GAMMA COLORI EASY VOLUME MONO 

BASE M BASE L

pronta consegna
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EASY VOLUME MONO 

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 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 con dei 

pettinini a clips oppure, dove necessario, in modo semi-permanente direttamente sulla cute con speciali bi-adesivi 

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 Remy indiano/asiatici con cuticole integre.

MONOFILAMENTO DIAMOND NET MONOFILAMENTO DIAMOND NET

PU  2 cm
     PU  2 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 fornire prodotti innovativi realizzati con la migliore qualità di capelli con cuticole integre

disponibili oggi sul mercato, inoltre sapremo trasferire il nostro know-how in termini di tecniche di applicazione

all'avanguardia.

L'applicazione di integratori quali Easy Volume Luxury 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 organizziamo corsi di infoltimento 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 ai professionisti che utilizzano i nostri prodotti.

CORSI DI INFOLTIMENTO

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

infoltimento. Lo scopo è quello di formare professionisti nel campo dell’infoltimento capelli e di 

garantire così al vostro salone le competenze e professionalità richieste.

I corsi 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;

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

l realizzazione del calco per lavorazione su misura;

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

ltaglio e acconciatura post-applicazione;

lcapacità promozionali del servizio di infoltimento.

PERCHÉ FAIR FASHION

1. PREMIUM QUALITY EUROPEAN HAIR

Fair Fashion ti offre un'intera gamma di Easy Volume Luxury Net e Luxury Top realizzati con la migliore qualità di 

capelli disponibile oggi sul mercato. 

I capelli europei, che rappresentano una rarità e sono disponibili in minima parte nel mercato mondiale, manten-

gono una texture, un movimento, una lucentezza ed una caduta così naturali da rendere impossibile distinguere 

che si sta indossando un'integrazione. 

2. MARGINALITA' E COSTI TRASPARENTI

Marginalità per il salone di oltre il 200%. Costi trasparenti e prezzi di rivendita consigliati affinché la cliente finale 

paghi il giusto prezzo senza brutte sorprese.

3. FORMAZIONE

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

infoltimento capelli. Il nostro scopo è formare professionisti. Partecipando ai nostri corsi acquisirai le competenze 

e la professionalità necessarie per incrementare il business all'interno del tuo salone.

4. VASTA SCELTA PER LE TUE CREAZIONI!  

Una gamma di prodotti in pronta consegna e la possibilità di personalizzare Easy Volume Luxury Net sulla clien-

te con lavori su misura.

5. INNOVATIVO FRENCH TOP SUL PUNTO RIGA

Punto 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 grande naturalezza.

6. MARKETING - LAVORIAMO PER IL TUO SALONE!

Decine di donne ci scrivono ogni giorno per trovare una risposta ai loro problemi di diradamento e un salone 

della propria città a cui affidarsi.
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CURA E MANTENIMENTO
LINEA PLUS 12

I capelli adoperati per la creazione di infoltimenti 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 allungamenti, infol-

timenti e 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  

allungamenti, infoltimenti e 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 allungamenti, infoltimenti e 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 INFOLTIMENTI E ALLUNGAMENTI 

IN CAPELLI NATURALI

Spazzola specifica per allungamenti, infoltimenti e 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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Fair Fashion S.r.l.  Via Stalingrado, 71/5B - 40128 - Bologna - Italy - Tel. +39 051 327184  

www.natural-line.com - www.fairfashion.it - info@fairfashion.it

Seguici su Facebook
Fair Fashion Natural Line

Instagram
Fair_ Fashion_Official
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