
UN’IMPRESA GIOVANE E SOLIDA 
NEL SETTORE DELL’HAIR EXTENSION

Aniello di Biase è il fondatore del marchio DiBiaseHair ed un esempio concreto d’impresa giovane e
solida nel settore dell’hair extension, forte dell’esperienza nella storica azienda di famiglia.

LA TRADIZIONE
INCONTRA NUOVE IDEE

E NASCE IL FUTURO
Questa è la filosofia della DiBiaseHair che ci trascina nel mondo dell’hair extension 

garantendo qualità assolutamente Made in Italy.
La DiBiaseHair è un’azienda giovane ed innovativa che guarda al futuro, ma le sue radici 

sono lontane nel tempo, come racconta Aniello Di Biase, il suo fondatore:
…mio nonno era un artigiano

e si dedicava con passione e dedizione ad un mestiere particolare:

lavorare capelli per parrucche.

Erano gli anni ‘50. Aveva avviato una piccola bottega

e lavorava essenzialmente per il mercato locale…

La Prima Generazione della famiglia Di Biase non conosce ancora l’hair extension, ma conosce molto
bene la tecnica della lavorazione di capelli umani di qualità REMY. Ed è lì che possiamo intravedere i

principi della produzione attuale.
…mio padre, Gennaro Di Biase, lavorava presso mio nonno.

Lo ammirava e desiderava apprendere tutti i segreti di questo mestiere.

Tuttavia la sua caparbietà ed il suo spirito di iniziativa

avevano bisogno di spazi più ampi per esprimersi…

La Seconda Generazione degli artigiani Di Biase si colloca in piena fase di esplosione del fenomeno 
Hair Extension. La “magia” di estendere la propria chioma in modo rapido conservando le stesse

sensazioni prodotte dai capelli naturali, inizialmente riservata alle star internazionali del cinema, del
mondo dello spettacolo e delle passerelle, divenne ben presto una moda popolare.

Così negli anni ‘90 venne introdotta la cheratina, ancora oggi il sistema più conosciuto ed utilizzato da
professionisti e parrucchieri.

La Terza Generazione è infine quella che vede la nascita del marchio DiBiaseHair con l’introduzione,
accanto ai prodotti tradizionali, dei differenti sistemi di hair extension.

La diffusione del brand è ormai di respiro internazionale, con rivenditori in tutto il mondo, pronti a
rispondere alle esigenze di ogni tipo di donna. 

Ogni giorno i laboratori DiBiaseHair sono impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni.
…tra tutti gli insegnamenti tramandati dalla mia famiglia,

ce n’è uno al quale mi sento particolarmente legato: l’autenticità.

Abbiamo scelto di guardare al futuro nell’assoluto rispetto 

delle nostre radici e di una tradizione tutta MADE IN ITALY, 

custodita gelosamente in ogni singolo pezzo.

Oggi siamo ancora più orgogliosi di produrre 

extension di qualità superiore.


