
PARRUCCHE TURBANTI ACCESSORIC O P R I C A P O  E  T U R B A N T I



Only the best is good enough!

Christine Headwear crea splendidi copricapo per chi soffre di alopecia e per chi deve affrontare cicli di chemioterapia.
I suoi prodotti, che si differenziano per design e scelta dei materiali, sono distribuiti in Italia da Fair Fashion S.r.l. 

• Solo materiali naturali
• Privi di cuciture irritanti
• Traspiranti e confortevoli per le pelli più sensibili
• Una vasta gamma di articoli: per tutti i gusti e per tutte le occasioni!
• Con certificazione CE di dispositivi medici
• Sviluppati e testati in stretta cooperazione con gli utenti finali
• Proteggono il capo dal freddo e dal sole
• Bellissimi e comodi supplementi ad una parrucca – il loro utilizzo ne prolunga la durata
• La struttura unica e originale garantisce stabilità e dona volume

                                    Il Marchio CE

Alla Christine Headwear crediamo che solo il meglio sia abbastanza per i nostri clienti. 
È per questo che i prodotti Christine Headwear hanno il marchio CE, sono cioè clas-
sificati come abbigliamento medico in accordo con le direttive UE sui 
dispositivi medici (93/42/ECC).

Tutti i prodotti Christine Headwear sono ideati per essere utiliz-
zati da donne che hanno perso i capelli a causa di malattie o trattamenti. Proteggendo il capo 
dal sole e dal freddo sono un valido aiuto per alleviare il disagio fisico e psicologico dovuto alla 
perdita dei capelli.

Il marchio CE previsto dalla normativa europea richiede il rispetto di 
rigorose norme riguardanti il design, la qualità dei materiali utilizzati 
e i processi di lavorazione al fine di garantire prodotti appropriati e 
sicuri per gli utenti finali.
I prodotti Christine Headwear sono pertanto soggetti a continui 
controlli durante tutto il processo di produzione per rispondere ai 
severi requisiti richiesti.

Caratteristiche uniche:

• Una nuova collezione due volte all’anno 
(primavera/estate e autunno/inverno)

  • Design danese
  • Taglia unica
  • Prodotti di alta qualità
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Ogni anno Christine Headwear propone le bellissime collezioni Primavera/Estate 
e Autunno/Inverno.
L’accurata scelta dei materiali e delle fantasie combina funzionalità ed eleganza.

...turbanti in cotone, seta, viscosa di bambù per la primavera... 

Queste sono solo alcune delle meravigliose 
proposte Christine Headwear.
Richiedi il catalogo completo per scoprirle 
tutte.

Inoltre, durante tutto l’anno, sono sempre disponibili i modelli pratici e confortevoli della Linea 
Wellness, realizzati con fibre naturali dalle eccezionali qualità: viscosa di bambù e fibra di latte. 
(Nelle pagine seguenti la dicitura Linea Wellness evidenzia i modelli di questa linea permanente).

Maglia di cotone, velluto, cotone misto lana per le stagioni fredde......

...e bellissimi cappelli per l’estate.
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BASIC LONG
Modello con nastri lunghi per regolare la taglia e 
creare volume. Può essere allacciato in modi di-
versi per ottenere il look desiderato. 
Materiali: viscosa di bambù (Linea Wellness) - 
seta, cotone, seta/cotone, seta/cotone/lana (Col-
lezioni Primavera-Estate e Autunno-Inverno).
Basic Long - Codice 8200

  

Scarves

Sono ideali per il tempo libero e per l’attività sportiva grazie alla loro struttura (che avvol-
gendo il capo li rende stabili e sicuri) e alle eccezionali qualità del materiale con cui sono 
prodotti: la viscosa di bambù. Tutti i modelli sono estremamente facili da indossare 
e confortevoli. Disponibili in diversi colori.

MODELLI:

Turbans

ZEN TURBAN
Turbante arricciato e avvol-
gente. 
Materiale: viscosa di bambù 
(Linea Wellness)
Codice 8254

La traduzione letterale del  termine 
inglese “scarves” (scarf al singolare) 
è sciarpe (o foulard). 
La linea Scarves comprende infat-
ti dei modelli di copricapo con due 
nastri (da qui l’utilizzo del termine 
“sciarpe”) presenti nella parte po-
steriore ad altezza della nuca. A 
seconda della lunghezza (lunghi – 
long o corti – short) questi nastri, 
oltre a permettere di fissare il copri-
capo alla testa a seconda della ta-
glia e della tenuta desiderata, offro-
no differenti possibilità per creare 
volume e motivi.

BASIC EASY
Modello pronto per essere indossato con lungo 
nastro già avvolto intorno alla base del copricapo. 
Pensato per donne che desiderano il volume dato 
dai nastri lunghi ma che non possono o preferi-
scono non doverli allacciare. Il nastro può essere 
rimosso e volendo indossato come sciarpa. 
Materiali: seta, cotone, seta/cotone, seta/cotone/
lana (Collezioni Primavera-Estate e Autunno-Inverno).
Basic Easy - Codice 8250

BASIC SHORT
Modello con nastri corti che vengono allacciati 
posteriormente facendo passare all’interno di un 
anello uno dei nastri in modo da rendere stabile il 
copricapo. Facile da indossare, crea il volume de-
siderato sul retro della testa. Può essere allacciato 
anche prima di essere indossato, comodo quindi 
anche per coloro che in seguito ad un intervento 
al seno hanno difficoltà a sollevare le braccia.
Materiali: viscosa di bambù (Linea Wellness) - 
seta, cotone, seta/cotone, seta/cotone/lana (Col-
lezioni Primavera-Estate e Autunno-Inverno). 
Basic Short - Codice 8202

I nostri Scarves dal design unico sono prodotti in tessuti morbidi e soffici. Disponibili in tre 
modelli base e in una vasta gamma di bellissimi colori e fantasie.

YOGA TURBAN
Morbido turbante con cuci-
ture decorative.
Materiale: viscosa di bambù 
(Linea Wellness)
Codice 8240

GAIA TURBAN
Elegante turbante con moti-
vo laterale.
Materiale: viscosa di bambù 
(Linea Wellness)
Codice 8241
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La VISCOSA DI BAMBÙ è una fibra incredi-
bilmente lucente, fresca e morbida (al tatto è 
molto simile alla seta). Traspirante e al contem-
po altamente assorbente permette di mantenere 
la pelle fresca e asciutta proteggendola sia dai 
raggi solari (le fibre di bambù trattengono circa 
il 98% dei raggi UV) sia dagli attacchi batterici 
(bloccando così la formazioni di cattivi odori). 
Queste proprietà termoregolatrice ed antibat-
terica rendono il bambù particolarmente indi-
cato per le pelli delicate e sensibili. La naturale 
resistenza delle fibre permette inoltre lavaggi 
frequenti in lavatrice anche a temperature cal-
de.

La linea Sun comprende una gamma di cappelli completamente traspiranti che garantiscono 
una protezione solare 50 UV. Il materiale è puro cotone al 100%, tessuto fitto per assicurare 
una maggior protezione contro i raggi solari. Testati continuativamente e certificati in accor-
do con gli standard australiani AS/NZS 4399:1996. Materiale: cotone.    
Codici: 8218, 8219, 8236, 8258

LOTUS TURBAN
Turbante arricciato con motivo latera-
le, novità 2013.
Materiale: viscosa di bambù 
(Linea Wellness)
Codice 8266

Milky Way è una cuffia per la notte in fibra di 
latte, un materiale naturale con speciali qualità: 
è soffice e confortevole da indossare, è traspi-
rante, assorbe il sudore e mantiene calda la testa 
come fosse lana. 
La produzione di fibra di latte è conosciuta per 
non avere impatto sull’ambiente. 
Materiale: fibra di latte (Linea Wellness)
Codice 8253

PRANA TURBAN 
Turbante arricciato con sottile visiera 
frontale, novità 2013. 
Materiale: viscosa di bambù 
(Linea Wellness)
Codice 8267

Milky Way 

Sun
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Alla vista e indossati appaiono come dei cappelli e berretti ordinari, ma sono ideati per rimanere 
fissi e creare volume. Presentano inoltre una lunghezza extra nella parte posteriore in modo da 
coprire integralmente la testa – anche la nuca e il collo. All’interno sono rifiniti con soffice cotone 
che li rende molto piacevoli da indossare.
Materiali: cotone/velluto, lino, seta/cotone, lino/cotone, denim.
Codici: 8242, 8243, 8251, 8252

CONSIGLI PER INDOSSARE I COPRICAPI
Il manuale per gli utenti Christine Headwear, incluso nelle confezioni, mostra con illustrazioni det-
tagliate come indossare i differenti modelli di copricapo. Sono inoltre disponibili due video tutorial 
che possono essere visualizzati  dal sito www.christineheadwear.com

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Riporre all’interno di una sacca portabiancheria per proteggere il copricapo durante il lavaggio in 
lavatrice.

Christine Headwear e Fair Fashion ti invitano a creare un angolo espositivo al fine di stimolare e 
incrementare la vendita dei nostri prodotti. 
Richiedi il catalogo Christine Headwear completo.

Un piccolo copricapo da indossare sotto la parrucca realizzato in viscosa di bambù. Sorprenden-
temente soffice e simile alla seta non presenta cuciture che possano irritare la pelle. Può essere 
utilizzato anche sotto alle Scarves per garantire maggior volume e protezione. Permette di mante-
nere la pelle fresca quando la temperatura esterna è calda e calda quando la temperatura esterna 
è fredda. Adatto in ogni occasione. Disponibile in due colori: marrone chiaro e marrone scuro.
Materiale: viscosa di bambù.  
Codice 8246

I modelli della linea Knitwear sono realizzati in 
maglia di cotone morbido e delicato per pro-
teggere il capo e mantenerlo caldo durante la 
stagione invernale. Sono rivestiti internamente 
in soffice jersey. Il design unico li rende eleganti 
e alla moda oltre a garantirne una perfetta te-
nuta. Molto leggeri e confortevoli sono ideali 
da indossare sia in ambienti interni che in am-
bienti esterni.
Materiale: cotone.
Codici: 8247, 8248, 8249, 8252

Knitwear

Hats - Caps

Wigliner
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D I S T R I B U T E D  B Y

Fair Fashion S.r.l. Via di Corticella, 190/3 
40128 Bologna - Tel. 051 327184 - Fax  051 0544403 

 www.fairfashion.it - info@fairfashion.it


