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LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO
Pur mantenendo intatta la visione artigianale della lavorazione dei capelli‚ SHE ha saputo
coniugarla magistralmente con tecnologia e innovazione nonché rispetto per la natura e
l'ambiente.

QUALITÀ CERTIFICATA 
Azienda Certificata ISO 9001. Garantisce prodotti di eccellente qualità ed eccezionale
manifattura.

RISPETTO PER L'AMBIENTE 
L'attenzione per l'ambiente è tra le prerogative di produzione. Utilizza materiali di alta
gamma‚ lavorati attraverso un iter produttivo che opera nel pieno rispetto della natura.

UN TEAM DI ESPERTI 
Priorità alla formazione: per fare la differenza ed essere sempre all'avanguardia.
Motivazione‚ competenza e continuo aggiornamento. Questi i punti di forza del team di
professionisti SHE.

INNOVAZIONE E RICERCA 
Massima attenzione alla ricerca e all'innovazione tecnologica. Questi due aspetti
permettono di porre al primo posto la tutela della salute dei clienti e di essere sempre al
passo con le novità dettate dal mondo della moda. Tutto questo non prescinde dalla
visione artigianale nella lavorazione dei capelli‚ una delle virtù tramandate dal passato.

HAIR EXTENSION
Che si abbia voglia di cambiare look‚ di porre rimedio a qualche piccolo inestetismo‚
incidente di percorso o che si voglia semplicemente ottenere in poco tempo una chioma
lunga e voluminosa‚ le extension rappresentano oggi un accessorio di bellezza molto
diffuso nel mondo femminile.
Da molti anni infatti‚ non rappresentano più il privilegio delle celebrità ma fanno parte del
quotidiano di molte donne‚ ed è proprio perché si tratta di un’estensione della nostra
chioma naturale‚ che è importante scegliere solo prodotti certificati e di qualità. SHE‚
leader mondiale dell’hair business‚ si avvale delle migliori tecniche presenti oggi sul
mercato. Una linea completa di sistemi di extension‚ adatti ad ogni tipo di esigenza e
realizzati esclusivamente con ciocche di capelli naturali al 100%.
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