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ACCESSORIS

MODELLE
Testa femminile con impiantati capelli naturali umani. Attaccatura naturale. Adatto per taglio, piega,
brush, colore, mèches, deco, etc. - Lunghezza: 35 cm. - Colore: biondo.
Testa femminile con impiantati capelli naturali umani. Attaccatura naturale. - Lunghezza: 35 cm.
Colore: castano scuro.
Testa femminile particolarmente adatta per tagli di capelli. - Lunghezza: 30 cm. - Colore: biondo.
Testa femminile particolarmente adatta per tagli di capelli. - Lunghezza: 30 cm. - Colore: castano
scuro.
Testa femminile con impiantati capelli molto lunghi adatta per trecce, raccolti, acconciature sposa e
cerimonia. - Lunghezza: 65 cm. - Colori: biondo (castano, rosso su prenotazione).

Testa femminile con impiantati capelli molto lunghi adatta per trecce, raccolti, acconciature sposa e
cerimonia. - Lunghezza: 40 cm. - Colori: biondo (castano, rosso su prenotazione).
PRODOTTI
Supporto in metallo regolabile in altezza, snodabile con stabilizzatore
Supporto per teste studio regolabile con piano
Supporto in metallo lungo da tavolo
Supporto testine in acciaio
Supporto con morsetto
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