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Segui Christine Headwear

I prodotti in viscosa di bambù, 

lino e Body Balance delle collezioni 

Christine e Male Headwear  e i prodotti 

in cotone/viscosa di bambù della 

collezione VIva Headwear sono 

certificati Oeko-Tex Standard 100. 

La certificazione Oeko-Tex attesta 

che questi prodotti non contengono 

né rilasciano sostanze dannose 

per la salute. 

Tutti i prodotti Christine e Male

Headwear sono certificati CE,

sono quindi classificati come

dispositivi medici in accordo con

le direttive UE (93/42/EEC).

Secondo tali direttive, in quanto

dispositivi medici sono prodotti

destinati ad essere utilizzati da

uomini e donne al fine di proteggere

la pelle da calore, sole e freddo.

Inoltre sono destinati ad alleviare

il disagio fisico e psicologico

conseguenti la perdita di capelli

dovuta a chemioterapia o ad altre

patologie.

Il marchio CE garantisce prodotti

appropriati e sicuri per gli utenti finali.

Questo catalogo è stampato su

carta ecologica certificata.

Christine Headwear introduce il

marchio registrato Caretech® negli

originali tessuti in viscosa di bambù

e fibra di latte. Caretech® è la tua

assicurazione che i copricapo realizzati

con questi particolari tessuti non solo

godono del marchio CE e del marchio

Oeko-Tex Standard 100, ma sono

anche prodotti esclusivi di

Christine Headwear. Caretech®

perché noi riteniamo indispensabile

offrire prodotti di alta qualità,

esclusivi, ma soprattutto creati

pensando alle esigenze dei nostri

clienti.

ONLY THE BEST 
IS GOOD ENOUGH 

C H R I S T I N E H E A D W E A R . C O M

Come si fa a trovare tempo per quel momento di pausa a lungo desiderato per 

stare con gli amici, con il proprio partner, con le persone care o con anche solo con 

sé stesse? Non importa che questa pausa ti porti lontana per essere 

preziosa. Potrebbe essere un picnic con gli amici nel tuo giardino o un week-end 

nella loro casa al mare. Oppure, semplicemente, una passeggiata sul lungo mare 

senza nessun altro se non te stessa come compagnia. La cosa più importante è 

che alla fine tu sia rilassata e rigenerata avendo trovato quel “momento per te” 

facendo ciò che desideravi.

 

Non sarà semplice scegliere tra le meravigliose fantasie, tra i soffici 

e ultra-confortevoli copricapo di questa collezione. L’ampia e sofisticata gamma 

di turbanti include i bellissimi cappelli per il sole, le fantastiche e colorate fantasie 

della collezione Boho Spirit e la classica ma al tempo stesso frizzante collezione 

Viva... c’è sempre un copricapo per ogni momento della tua vita. 

Perché stai cercando un turbante? Forse perché hai bisogno di un copricapo 

morbido e confortevole per proteggere la tua cute sensibile a causa delle cure 

chemioterapiche. O perché desideri nascondere un diradamento. 

Magari stai solamente cercando un turbante in una fantasia fashion per 

completare il tuo look. Oppure stai cercando uno di questi copricapo dal 

tipico design danese perché, a causa dell’alopecia, il turbante fa parte ormai 

del tuo abbigliamento quotidiano ed è un accessorio che ti aiuta a sentirti 

a tuo agio ed alla moda.

 

Ti diamo il benvenuto, al di là della tua situazione e delle tue esigenze, nella 

nostra nuova collezione di turbanti primavera/estate 2019. Siamo molto 

orgogliosi di poterti aiutare con i nostri copricapo in ogni occasione facendoti 

sentire a tuo agio e libera di esprimerti. 
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#1: 1008-0593 · Lotus Turban - Printed

Vedi tutti i dettagli a pagina 51

#1

5

I prodotti in viscosa di bambù di

Christine Headwear sono realizzati

nell’innovativa qualità Caretech®. 

Il tessuto in viscosa di bambù si

distingue per le sue eccezionali

caratteristiche. Morbido e confortevole

è attualmente utilizzato per realizzare

gran parte dei prodotti Christine. 

Il tessuto in viscosa di bambù

Caretech® è particolarmente soffice

e setoso al tatto. E’ traspirante e

in grado di regolare la temperatura,

consentendo alla pelle di rimanere

asciutta sia in estate che in inverno.

Inoltre è in grado di assorbire ed

eliminare il sudore meglio e più

velocemente del cotone. 

I prodotti in viscosa di bambù Caretech®

sono rispettosi dell’ambiente; sono

estremamente facili da indossare

e particolarmente adatti a chi ha la

pelle sensibile.

CHRISTINE HEADWEAR
BAMBOO COLLECTION



#1+2: 1419-0593 · Beatrice Turban w. Ribbons

Vedi tutti i dettagli a pagina 51

#1

#2
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#1
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#1: 2000-0592 · Yoga Turban - Printed
#2: 1418-0592 · Shakti Turban - Printed 
#3: 1008-0592 · Lotus Turban - Printed

Vedi tutti i dettagli a pagina 51

#1

#2

#3
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#1: 1008-0523 · Lotus Turban - Printed 
#2: 1012-0523 · Mantra Scarf - Long Printed 

Vedi tutti i dettagli a pagina 51-52

#1+2: 1301-0169 · Shakti Turban

Vedi tutti i dettagli a pagina 52

#1 #2 #1 #2

1 TURBANTE
2 LOOK



#1

#1: 2000-0526 · Yoga Turban - Printed 
#2: 1008-0526 · Lotus Turban - Printed 
#3: 1331-0595 · Shanti Turban w. Print

Vedi tutti i dettagli a pagina 51

#1

#2

#3

13
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#1#2

Una splendida linea di copricapo 

e turbanti realizzati in morbido e

confortevole lino di alta qualità.

Modelli semplici e alla moda,

ideali per le calde giornate estive,

grazie al tessuto in lino leggero,

confortevole e traspirante,

che mantiene a lungo la pelle

fresca e asciutta. 

Sicuramente la scelta perfetta per 

le giornate calde e soleggiate.

CHRISTINE HEADWEAR
LINO COLLECTION

#1: 1349-0535 · Aimee Turban 

Vedi tutti i dettagli a pagina 52

#1



#1: 1245-0594 · Lotus Turban - Printed Linen  
#2: 1346-0594 · Ellone Scarf - Long Printed 
#3: 1417-0594 · Shakti Turban - Printed Linen 

 
Vedi tutti i dettagli a pagina 52

#2 #3

#1 #2

#3
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Body Balance Line è una nuova

ed affascinante linea di copricapo di

Christine che comprende prodotti dalle

caratteristiche innovative.

CHRISTINE HEADWEAR
BODY BALANCE LINE 

19

La rivoluzionaria tecnologia 37,5® ha arricchito la collezione Christine Headwear con una serie di copricapo

leggeri e all’avanguardia. La tecnologia 37,5® sfrutta alcuni meccanismi naturali del corpo al fine

di mantenere una temperatura corporea costante a 37,5 gradi. Si asciuga fino a cinque volte più velocemente 

rispetto a prodotti simili ed elimina rapidamente il sudore, per un comfort ottimale in ogni momento.  

Le particelle attive utilizzate per questa tecnologia derivano da fonti naturali come gusci di cocco e 

minerali vulcanici. Questa caratteristica, unita alle qualità del prodotto, rende la linea di turbanti 

Body Balance unica e innovativa. 

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia 37,5® e sulle caratteristiche dei prodotti visita il sito www.christineheadwear.com

CHRISTINE HEADWEAR
37.5® Technology 

#1

#2 #3

#1: 1291-0590 · B.B. Beatrice Turban w. Ribbons  
#2: 1241-0244 · B.B. Bea Turban 

#3: 1293-0318 · B.B. Becca Turban

Vedi tutti i dettagli a pagina 52-53
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Linea Sun di Christine con protezione UPF 50+*

L’esclusiva linea Sun di Christine Headwear fornisce una protezione solare UPF 50+ contro

le radiazioni solari dannose, con la sicurezza che la tua pelle possa respirare liberamente. 

Tutti i modelli Sun sono realizzati con larghe visiere per proteggere gli occhi e la pelle sensibile del viso. 

I modelli della linea Sun sono testati costantemente e certificati in base agli 

standard australiani: AS / NZS 4399: 1996

*Per ulteriori informazioni su fattore di protezione UPF visitate il sito www.arpansa.gov.au/uv

CHRISTINE HEADWEAR
SUN WEAR COLLECTION

Linea Sun con Tecnologia 37,5®

Stai cercando un copricapo leggero

da indossare sotto il sole che ti copra

e ti protegga consentendoti di goderti

l’estate sulla spiaggia o in giardino senza

pensieri?

La nuova linea Sun di Christine Headwear, 

con protezione solare UPF 50+ e la

innovativa 37.5® Technology, aiuta a

mantenere il tuo corpo alla temperatura

ideale di 37,5° mentre svolgi le tue

attività e ti godi l’estate.

#1: 1433-0590 · B.B. Bianca Scarf - Sun   
#2: 1328-0244 · B.B. Bella Cap - Sun 

Vedi tutti i dettagli a pagina 53

#2#1
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#1: 1247-0485 · Surya Straw Hat 
#2: 1420-0610 · Summer Straw Cap

Vedi tutti i dettagli a pagina 53

#1: 1022-0368 · Savanna Cap - Sun · #2: 1033-0331 · Wave Swim Cap  
#3: 1020-0281 · Soleil Cap - Sun · #4: 1021-0318 · Laguna Scarf - Sun

Vedi tutti i dettagli a pagina 53-54

#1 #2 #1 #2

#3 #4



La nostra linea multifunzionale Soft Line, realizzata in viscosa di 

bambù Caretech®, offre una vasta selezione di turbanti,

copricapo e fasce, disponibili in una vasta gamma di colori.

Tutti i modelli della collezione sono facili da indossare e grazie al loro design

rimangono saldi anche durante l’attività sportiva. La viscosa di bambù

è un tessuto dalle qualità uniche: è traspirante, estremamente soffice

e confortevole, mantiene la testa fresca e asciutta allo stesso tempo.

CHRISTINE HEADWEAR
SOFT LINE COLLECTION

Vedi tutti i dettagli a pagina 58-59

2525



#1: 1411-0604 · Zoya • V Turban - Denim 

Vedi tutti i dettagli a pagina 54

27

VIVA Headwear è una linea dal design

moderno pensata per donne con

problematiche di caduta dei capelli.

Accessori creati con cura anche nella

scelta dei materiali: leggeri e

confortevoli in grado quindi di

garantire una perfetta vestibilità.

VIVA è una linea che concilia costo

e qualità, in grado di combinarsi

con ogni look, dal classico allo 

sportivo, e ideale per qualsiasi attività.

#1
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#1: 1263-0486 · Zoya • V Turban - Glitter Print 
#2: 1264-0486 · Karla • V Scarf Long - Glitter Print

Vedi tutti i dettagli a pagina 54

#1

#2
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#1: 1219-0609 ·  Zoya Turban 
#2: 1423-0602 · Emmy • V Turban - Solid w. Glitter 

Vedi tutti i dettagli a pagina 54-55

#1

#2
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Scopri sul canale 
YouTube di Christine 
Headwear tutti i 
differenti e fantastici 
modi per indossare il 
turbante Anna • V Tube

Scopri il tuo 
Anna • V Tube style!

#1

#1: 1356-0608 ·  Laura • V Turban · #2: 1355-0608 ·  Anna • V Tube
#3: 1355-0609 · Anna • V Tube ·  #4: 1355-0551 · Anna • V Tube

Vedi tutti i dettagli a pagina 55

#2 #4

#3

1 TURBANTE
3 LOOK
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I turbanti del fantastico mondo Boho  Spirit dalle fantasie intense e colorate 

sono ideati per dare alla moderna donna bohémien la possibilità di creare 

liberamente il proprio look. Un look estroso ed originale. 

Questi copricapo dalle fantasie solari e floreali sono creati per renderti chic 

e favolosa in qualsiasi momento ed in ogni stagione. Le fantasie con i loro 

colori e sfumature sono il nostro punto di di forza, in modo che tu possa sempre 

sentirti femminile, forte e sicura di te stessa.   

Capelli lunghi o corti, lisci o ricci, parrucca o alopecia... 

abbiamo il turbante giusto per te!

“Crea tu il tuo look fantastico”

#1: 3008-0599 · Sapphire - Boho Turban Set 

Vedi tutti i dettagli a pagina 55

#1



37

#1: 3008-0601 ·  Sapphire - Boho Turban Set 
#2: Combinazione fra il copricapo di 3008-0601 e il nastro 3012-0597    

Vedi tutti i dettagli a pagina 55-56

#1

#2

Scambia 
e abbina 

copricapo 
e nastri
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#1: 3009-0597 ·  Sapphire - Boho Turban Set  
#2: 3008-0600 · Sapphire - Boho Turban Set  

Vedi tutti i dettagli a pagina 55

#1

#2
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#1: Combinazione fra il copricapo di 3008-0599 
e il nastro 3012-0598    

#2: 3009-0598 · Sapphire - Boho Turban Set 

Vedi tutti i dettagli a pagina 55-56

#1

#2

Scambia 
e abbina 

copricapo 
e nastri
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COME INDOSSARE 
BOHO TURBAN SET

1) Indossa il copricapo lasciando la fascia sul lato

2) Ora indossa la fascia sopra al copricapo

3)  Se lo desideri applica il nastro fissandolo con i       
 bottoni a pressione alla base del copricapo

4) Avvolgi il nastro attorno al copricapo

5) Annoda il nastro secondo il tuo gusto

6) Et voilà - il tuo bellissimo look Boho 

THE SAPPHIRE – BOHO TURBAN SET 

SET SAPPHIRE è composto da un copricapo basico rivestito internamente da un soffice jersey 
e realizzato per avvolgere il capo in modo sicuro e confortevole. Una semplice fascia 

è fissata nella parte posteriore del copricapo, dando così la possibilità di creare un look personalizzato.

Per ottenere ulteriore volume puoi utilizzare il lungo nastro rimovibile incluso nel set fissandolo 
ai bottoni a pressione presenti nella parte posteriore e creando così il look bohémien che desideri.

Scopri altri video sul 
canale Boho Spirit 
Headwear
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La collezione per uomo Male Headwear è una linea di copricapo classici di alta

qualità, ideata per combinarsi con ogni look ed adattarsi a qualsiasi stile di vita. 

Una collezione raffinata e funzionale di cappelli, berretti e copricapo tutti

realizzati con ottimi materiali e morbidi rivestimenti. La collezione per uomo

è traspirante, assorbe il sudore, ed è estremamente confortevole da

indossare. E’ una linea perfetta da usare per qualsiasi attività durante la giornata. 

La collezione per uomo Male Headwear è marcata CE, garanzia che tutti i materiali

utilizzati sono di prima qualità, sicuri e anallergici.

MALE HEADWEAR
COLLECTION

DOUBLE 
FACE

BUCKET
HAT

#1: 1421-0606 ·  Urban Bucket Hat - Denim   
#2+3: 1422-0607 · Urban Bucket Hat - Canvas  

Vedi tutti i dettagli a pagina 56

#1

#2 #3

DOUBLE 
FACE

BUCKET
HAT
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#1: 1344-0318 ·  B.B. Bentley Hat · #2: 1335-0383 · B.B. Bennett Cap - Sun 
#3: 1344-0590 · B.B. Bentley Hat   

Vedi tutti i dettagli a pagina 56

#1: 1351-0539 ·  Tropical Hat    
#2: 1352-0540 · Safari Hat   

Vedi tutti i dettagli a pagina 57

#1 #3

#2

#1 #2



FIBRA DI 
LATTE / 

COTONE

Le cuffie per la notte di Christine Headwear sono 

ora disponibili nei due tessuti di ottima qualità 

viscosa di bambù e fibra di latte Caretech®. 

Le cuffie hanno la proprietà di abbassare la

temperatura quando è caldo e di mantenerla 

calda quando è freddo. 

Durante la notte è infatti molto importante 

poter riposare e sentirsi protetti mantenendo

la naturale temperatura del corpo. Entrambi i 

tessuti assorbono il sudore, sono traspiranti,

estremamente morbidi e comodi da indossare. 

Le fibre di latte Caretech® hanno inoltre un

effetto emolliente e idratante che rende la 

pelle morbida e fresca.

#1: 1034-0266 · Capella Night Cap
#2: 1189-0320 · Chandra Night Cap

CHRISTINE HEADWEAR
NIGHT WEAR COLLECTION

#1 #2

0248 0249

Style 1007-0248

Viscosa di bambù

Nouli Wigliner w. Aloe Vera

0396

Wigliner di Christine Headwear è un piccolo

copricapo che offre una perfetta aderenza, 

da indossare sotto la parrucca o sotto un 

turbante Christine per dare maggiore 

volume e protezione. 

Realizzato nell’esclusiva e ultra soffice fibra di

bambù Caretech® è in grado di mantenere la pelle

fresca quando la temperatura esterna è calda

e calda quando invece fuori fa freddo. 

Sorprendentemente soffice e simile alla seta

non presenta cuciture che possano irritare la pelle.

Wigliner Nouli è ancora più confortevole perché 

trattato con Aloe Vera, conosciuta per le sue 

qualità emollienti e lenitive.

CHRISTINE HEADWEAR
WIGLINER 

UN ACCESSORIO VERSATILE

La fascia Chitta, prodotta nella soffice e 

confortevole viscosa di bambù Caretech®, 

è un accessorio perfetto da indossare 

sopra il tuo turbante preferito

(per ottenere maggior volume) o sopra

i tuoi capelli o la tua parrucca per un

comfort maggiore. Chitta è realizzata in

modo da poter essere indossata anche

da sola in sostituzione di un turbante,

perfetta quindi per la giornate calde e

afose perché molto sottile, leggera e

traspirante.

CHRISTINE HEADWEAR
CHITTA HEADBAND 

Aggiorna il tuo look e i tuoi copricapo con

la linea di accessori Christine Headwear. 

Abbiamo gli accessori perfetti per

completare il tuo look, dalle fasce in

splendide stampe e colori agli eleganti

elastici con capelli facili da indossare.

Potrai così trovare la soluzione ideale sia

per un’occasione speciale, sia quando

desideri solo arricchire il tuo look abituale. 

CHRISTINE HEADWEAR
ACCESSORY LINE 

#2

#1: 1010-0592 · Chitta Headband - Printed
#2: 1006-0320 · Chitta Headband 

49

#1

#2

Vedi tutti i dettagli a pagina 57Vedi tutti i dettagli a pagina 57
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Style 1326-0531

Capelli in fibra sintetica

Christine Headwear 
Hairpiece - Short

0527 0528 0529 0530 0531

Style 1327-0531

Capelli in fibra sintetica

Christine Headwear
Hairpiece - Long

0528 0529 0530 0531

Se per un giorno vuoi cambiare look ora ti è

possibile grazie agli elastici con capelli della 

linea Christine Headwear Hairpiece.

Gi hairpiece sono disponibili in due misure e 

sono facilmente applicabili prima di indossare 

il tuo turbante preferito.

Scegli tra un’ampia selezione di colori 

dall’aspetto molto naturale e crea lo stile 

ed il look che desideri.

CHRISTINE HEADWEAR
HAIRPIECE

0534

Style: 1331-0596
Shanti Turban w. Print
Viscosa di bambù

Copertina, Page 13

0595 0596

Style: 1008-0593
Lotus Turban - Printed
Viscosa di bambù

Page 4-5, 9, 11, 12

0523 0526

Style: 1418-0592
Shakti Turban - Printed 
Viscosa di bambù

Page 9

0592

0592 0593

Style: 1419-0593
Beatrice Turban w. Ribbons
Viscosa di bambù

Page 6-7

0593

Style: 2000-0592
Yoga Turban - Printed
Viscosa di bambù

Page 8, 12

0526 0592

COLLECTION 
OVERVIEW
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COLLECTION OVERVIEW

Style: 1349-0535
Aimee Turban 
Lino

Page 14-15

0535

Style: 1346-0594
Ellone Scarf - Long Printed 
Lino

Page 16

Style: 1245-0594
Lotus Turban - Printed Linen 
Lino

Page 16

Style: 1417-0594
Shakti Turban - Printed Linen 
Lino

Page 17

Style: 1291-0590
B.B. Beatrice Turban w. Ribbons
Lana / poliestere con tessuto 
37,5® Technology

Page 18

0244 0318 0383

Style: 1241-0244
B.B. Bea Turban

Page 19

0244 0318 0383

Style: 1293-0318
B.B. Becca Turban

Page 19

0244 0318 0383

Style: 1433-0590
B.B. Bianca Scarf - Sun

Page 20

Style: 1328-0244
B.B. Bella Cap - Sun

Page 21

0244 0318 0383

Style: 1247-0485
Surya Straw Hat 
Fibra naturale

Page 22

0485

Style: 1420-0610
Summer Straw Cap
Fibra naturale

Page 22

0610

Style: 1022-0368
Savanna Cap - Sun 
Cotone

Page 23

0367 0368

0590 0590

0590

0590

0244 0318 0383 0590

Style: 1301-0169
Shakti Turban
Viscosa di bambù

Page 10

0169

Style: 1012-0523
Mantra Scarf - Long Printed 
Viscosa di bambù

Page 11

0523

Double-
Face

Style: 1033-0331
Wave Swim Cap 
Nylon / Spandex

Page 23

0321 0330 0331 0383

0594

0407 0594

0407 0594

Lana / poliestere con tessuto 
37,5® Technology

Lana / poliestere con tessuto 
37,5® Technology

Lana / poliestere con tessuto 
37,5® Technology

Lana / poliestere con tessuto 
37,5® Technology



0553

0325 0551 0552

0556

0554 0555

0608 0609

55

Style: 1356-0608
Laura • V Turban
Cotone / viscosa

Page 32

Style: 1219-0609
Zoya Turban
Cotone / viscosa

Page 30

Style: 1355-0551
Anna • V Tube
Cotone / viscosa

Page 33

0553

0325 0551 0552

0556

0554 0555

0553

0325

0551 0552

0554 0555

03840337

COLLECTION OVERVIEW

Style: 1020-0281
Soleil Cap - Sun 
Cotone

Page 23

0221 0279 0281

0318 0319

Style: 1021-0318
Laguna Scarf - Sun
Cotone

Page 23

0211 0279 0281

0318 0319 0408

Style: 1411-0604
Zoya • V Turban - Denim
Cotone / poliestere

Page 26-27

0604

Style: 1263-0486
Zoya • V Turban - Glitter Print
Poliestere

Page 28

0486

Style: 1264-0486
Karla • V Scarf Long -
Glitter Print
Poliestere

Page 29

0486

Style: 1423-0602
Emmy • V Turban - Solid w. Glitter
Cotone / viscosa

Page 31

0602

0608 0609

0556

0608 0609

Style: 3008-0599
Sapphire -
Boho Turban Set 
Poliestere con interno in cotone

Page 34-35, 36, 39

0599 0600 0601

Style: 3009-0597
Sapphire - 
Boho Turban Set 
Viscosa con interno in cotone

Page 38, 41, 42

0597 0598



Style: 1335-0383
B.B. Bennett Cap - Sun

57

0402 0523 05920526

Style: 1006-0320
Chitta Headband
Viscosa di bambù

Page 49

Style: 1010-0592
Chitta Headband - Printed
Viscosa di bambù

0167 0168 0169 0171 0174 0210

0211 0213 0253 0254 0265 0269

0270 0295 0338 0361 03910320 0469

0470

0084

0255

0593

COLLECTION OVERVIEW

Style: 3008-0599*
Sapphire - Boho Turban Set 
Poliestere con interno in cotone

Page 40, Back page

0598

*Con il nastro rimovibile 3012-0598
Materiale: Viscosa

0599

Style: 1421-0606
Urban Bucket Hat - Denim
Cotone

Page 44

0606

Style: 1422-0607
Urban Bucket Hat - Canvas
Cotone

Page 45

0607

Reversible

0607

Style: 1344-0318
B.B. Bentley Hat 

Page 46

05900318 0383

Style: 1351-0539
Tropical Hat
Fibra naturale

0539

Style: 1352-0540
Safari Hat
Fibra naturale

0540

Page 46

Page 47

Page 47

Style: 1034-0266
Capella Night Cap
Fibra di latte / cotone

0266

Page 48

Style: 1189-0320
Chandra Night Cap
Viscosa di bambù

0253 0391 0320

Page 48

05900318 0383

Style: 3008-0601*
Sapphire - Boho Turban Set 
Poliestere con interno in cotone

Page 37

0601

*Con il nastro rimovibile 3012-0597
Materiale: Viscosa

0597

Page 49

Style: 3011
Sapphire - Boho 
Ribbon - Printed 
Poliestere

0599 0600

Style: 3012
Sapphire - Boho 
Ribbon
Viscosa

0597 0598

Lana / poliestere con tessuto 
37,5® Technology

Lana / poliestere con tessuto 
37,5® Technology
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Style: 1000-0320
Yoga Turban
Viscosa di bambù

0167 0168 0169 0171 0174 0210

0211 0213 0253 0254

0295 0320 0338 0361 0391 0469 0470

0265

0084

0255 0270

0295 0320

0338 0361 0391 0469 0470

Style: 1003-0470
Lotus Turban
Viscosa di bambù

0167 0168 0169 01710084 0174 0210 0211

0213 0253 0254 0255 0265 0269

Style: 1011-0254
Mantra Scarf - Long
Viscosa di bambù

0167 0168 0169 0171 0174 0210

0211 0213 0253 0254 0265 0270 0295

0338 0361 0391

0202

0320 0469 0470

0084

0255

Style: 1005-0169
Karma Turban w. Headband
Viscosa di bambù

0270 0295 0338 0361 03910320 0469

0470

0167 0168 0169 0171 0174 02100084

0211 0213 0253 0254 0255 0265 0269

Style: 1131-0174
Shanti Turban
Viscosa di bambù

0167 0168 0169 0171 0174 0210 0211

0213 0253 0254 0265 0269 0270 0295

0320 0338 0361 0391 0469 0470

0084

0255

Page 24-25

Page 24-25 Page 24-25 Page 24-25

Page 24-25

COLLECTION OVERVIEW

Style: 1131-0446
Shanti Turban - Printed
Viscosa di bambù

0394 0395 0446

SOFT LINE 
COLLECTION
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Fair Fashion Srl
Distributore ufficiale Christine Headwear per l’Italia

www.fairfashion.it · www.christineheadwear.com

Christine Headwear, Boho Spirit e VIVA Headwear sono tutti marchi registrati

Per una corretta riproduzione può essere
utilizzato il riferimento PANTONE e la scomposizione 

in quadricromia.
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