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Lordhair è un rinomato produttore mondiale di sistemi di sostituzione dei capelli con più di 10 anni di esperienza. Uomini e donne di tutto il mondo provate

i nostri prodotti di alta qualità e un servizio clienti amichevole e professionale.

Entrambi impianti capillari,stock e personalizzati vengono realizzati direttamente dalla fabbrica. Non ci sono intermediari quindi risparmierete ma la qualità è 

assicurata.

Se avete bisogno di un toupet in capelli umani o di una parrucca a 

calotta interanoi possiamo soddisfare le vostre richieste.

Forniamo una gamma completa di prodotti. Oltre ad o�rire i migliori consigli, o�riamo anche un

servizio di ridimensionamento della base nonché un servizio di taglio dei capelli realizzato da professionisti in modo che il nuovo 

impianto capillare sarà pronto per essere indossato non appena si riceve,

Non

preoccupatevi se avete bisogno in fretta del vostro impianto capillare, o�riamo una spedizione gratuita in tutto il mondo utilizzando solo i migliori servizi di corriere 

come DHL e Fedex.

Utilizzando le più recenti tecnologie di produzione, siamo sempre impegnati a migliorare i

prodotti al servizio di voi clienti. Sappiamo come

la perdita dei capelli può farvi sentire! Ma non preoccupatevi, perché la nostra produzione e team di vendita hanno le soluzioni perfette per voi.

Lordhair – vedersi bello, sentirsi bene!



LACE

Quando si parla di lace di solito vengono menzionati quelli più comuni: lace francese e lace svizzero. Il lace

svizzero è più �ne e più naturale, mentre quello francese è più durevole. Questi due tipi di lace possiedono dei piccoli fori che li rendono 

traspiranti, leggeri e morbidi. Scegliendo un lace color carne quando lo applicherete alla pelle sarà impercettibile. Se siete più interessati  

all’attaccatura frontale possiamo anche e�ettuare lo sbioancamento dei nodi per un e�etto perfetto. Esso consente di esporre l'attaccatura dei 

capelli e creare qualsiasi stile, potrete pettinare senza problemi i capelli all’indietro.

La base in lace aiuterà a mantenervi freschi ache durante i periodi più caldi. Comunque sia, il lace è molto sottile per poter durare a lungo. 

Pulirlo sarà un pò più complicato rispetto alle altre basi.

Lace Francese + Pelle sottile ai lati e 

parte posteriore

Lace Francese + Pelle sottile lungo

 il perimetro

Lace Svizzero frontale+ Lace

 francese

Lace Francese + PU ai lati e

 parte posteriore



PELLE

I nostri impianti capillari in pelle non solo vi renderanno belli e soddisfatti, sono anche facili da applicare e pulire. Se non amate il disordine 

questa è la scelta giusta per voi. La base realizzata in pelle è più resistente delle altre realizzate con altri materiali. Se amate andare in piscina 

questo materiale è adatto a voi, non avrete nessun problema a contatto con l’acqua. Ci sono quattro diversi tipi di spessore della pelle per gli 

impianti da uomo. Pelle ultra sottile 0.03mm, BIO 0.08mm, Poly 0.14mm, silicone 0.25 mm.

La pelle ultra sottile 0.03mm è la nostra specialità, naturale e completamente invisibile. Può essere utilizzata come materiale della base per i 

capelli inseriti tramite metodo V-loop.

Pelle Super Sottile con Innesto Pelle Super Sottile con singolo

 split nodo

Pelle Super Sottile con Innesto piattoPelle Ultra Sottile con inserimeto 

V-loop + Front Lace



MONO

Mono, abbreviazione di mono�lamento, è il materiale maggiormente usato per i toupet. Il materiale di maggior durata e quindi la scelta più 

economica. Il mono è il materiale più utilizzato per realizzare le basi grazie alla sua resistenza e durata. Queste basi possono durare anche più 

di un anno. I modelli in Mono includono Super Fine Welded Mono, Fine Welded Mono, Welded Mono, Super Fine Mono, Fine Mono e Silk 

Mono. Il Mono�lamento è più rigido e resistente rispetto al lace ma non traspirante allo stesso modo, comunque è un materiale comodo, 

invisibile e dall’aspetto naturale.

Fine Mono + Perimetro in PU

+ Lace Front

Fine Welded Mono Top in Seta+ Lace Front Top in Seta+ Perimetro in Pelle Sottile 

+ Lace Front



INNESTATI

Gli impianti capillari innestati hanno guadagnata fama negli ultimi anni. Non ci sono nodi alla base e i capelli sembrano veramente crescere dal 

cuoio capelluto. Lordhair produce tre diversi tipi in impianti innestati. Quello più popolare è l’innesto piatto in pelle sottile. I capelli vengono 

inseriti in modo non perpendicolare alla base e sembrano crescere veramente dalla vostra testa. Utilizzando l’innesto piatto i capelli non 

possono essere pettinati in diverse direzioni ma seguono la loro direzione naturale di inserimento.

Utlizzando l’innesto in pelle dall’alto i capelli possono essere pettinati in qualsiasi direzione e donano un look più folto rispetto all’inserimento 

piatto. L’innesto in silicone può essere sia piatto che alto; il silicone può supportare una denistà pesante ed è più durevole della pelle sottile.

Innesto Alto in Pelle Super SottileInnesto Piatto in Pelle Super SottileInnesto in Lace (Top in Seta) 

+ Lace Front

Innesto in Lace (Top in Seta) 
+ Perimetro in Pelle Sottile 

+ Lace Front



INTERGRAZIONE CAPELLI

Questo sistema è adatto per coloro che vogliono aumentare i capelli che si possiedono già e realizzare così gli stili che si desiderano. 

Disponiamo di una vasta gamma di reti, potrete scegliere la rete adatta a voi a seconda dello spessore dei capelli naturali e della quantità di 

capelli che si vuole aggiungere.

Linea in PE+ Perimetro stretto in PU Linea in PE + Perimetro in PU Linea in PE lavorata a maglia 

+ Perimetro in Pelle Sottile

Rete Trasparente

Frontale Laterale Posteriore



PARRUCCHE

Frontale Laterale Posteriore

Fine Mono + Perimetro Calotta in PU Calotta in Fine Welded Mono Calotta in Lace Francese Calotta in Pelle Super Sottile

Alcuni clienti desiderano una completa copertura, perciò noi realizziamo una vasta gamma di parrucche ad intera calotta per soddisfare tutte 

le vostre richieste.

Tutti gli impianti capillari possono essere realizzati ad intera calotta. Disponiamo inoltre di una gran varietà di opzioni per la base tra cui: lace, 

mono ed innesto. Possono essere aggiunti clips ed elastici per maggior comodità e per rendere più facile la pulizia.



STOCK

Volete il vostro prodotto al più presto ma non desiderate 
sacri�carne la qualità?
I nostri impianti capillari da uomo sono disponibili per la 
spedizione immediata. Non è importante dove vivete, siamo in 
grado di o�rirvi impianti eccellenti in 3-5 giorni lavorativi. Gli 
impianti in stock sono della stessa qualità di quelli personalizzati 
sono che l’attesa sarà minore. Potrete scegliere tra varie opzioni 
di colori e design della base. Se desiderate un impianto capillare 
adesso noi possiamo realizzare il vostro sogno!

spedizione immediata



S22 Stock S1-V Stock S1 Stock S1-INS Stock

Base Pelle Ultra Sottile 0.03mm

V-loop su tutta l’unità

100% Indiani 

8"x10"

5-6"

 Medio-Leggera

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio Leggermente Mossi

1#, 1B#, 1B10#, 1B20#, 1B40#, 2#, 210#, 220#, 

240#, 3#, 310#, 320#, 340#, 4ASH#, 4#, 420#, 

5#, 6#, 7#,  7ASH#, 18#, 22R#.

Colori

Pelle Super Sottile 0.06mm

V-loop su tutta l’unità

100% Indiani

8"x10"

5-6"

Medio-Leggera

1#, 1B#, 2#, 3#, 4#, 5#, #610, 18#.

Leggermente Mossi

100% Indiani (Grigi Sintetici)

8"x10"

5-6"

Medio-Leggera

Attaccatura frontale 1/4’’ metodo V-loop, il 

resto singolo split nodo V-loop su tutta l’unità

1#, 1B#, 1B10#, 1B20#, 1B40#, 2#, 210#, 220#, 240#, 

3#, 310#, 320#, 340#, 4ASH#, 4#, 420#, 5#, 6#, 7#,  

7ASH#, 18#, 22R#.

Leggermente Mossi

Pelle Trasparente Super Sottile su tutta l’unità 

0.08mm, pelle extra sulla fronte

8"x10"

Medio-Leggera

Leggermente Mossi

Innesto in Pelle Super Sottile 0.08mm

Capelli Innestati su tutta l’unità

100% Indiani 

8"

1#, 1B#, 2#.

All stock information may be subject to change. For the most up to date product information, please visit the lordhair.com website.*

Base 

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio

Colori

Base 

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio

Colori

Base 

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio

Colori



S7-Stock Q6-Stock ICON-Stock

8"x10"

5-6"

Medio-Leggera

100% Indiani (grigi sintetici)

Base in completo lace francese,cuciture realizzate a 

mano per maggior aderenza e durata

singolo nodo sull’attaccatura frontale ed il resto 

doppio nodo. Nodi schiariti alla radice, impercettibile

1#, 1B#, 1B20#, 1B40#, 2#, 220#, 240# , 3#, 

320#, 340#, 4ASH#, 4#, 420#, 5#, 6#, 7#, 

7ASH#, 18#, 22R#.

5-6"

Medio-Leggera

singolo nodo sull’attaccatura frontale ed il resto 

doppio nodo. Nodi schiariti alla radice, impercettibile

lace francese con PU trasparente ai lati e 

parte posteriore

100% Indiani

8"x10", 7"x9"

1#, 1B#, 1B10#, 1B20#, 1B40#, 2#, 210#, 220#, 

240#, 3#, 310#, 320#, 340#, 4ASH#, 4#, 420#, 

5#, 6#, 7#,  7ASH#, 18#, 22R#.

5-6"

 Medio-Leggera

100% Indiani

8"x10"

singola ciocca e sinogo nodo su tutta l’unità, nodi 

schiariti ovunque, totalmente impercettibile

1#, 1B#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#.

Supe Fine Welded Mono su tutta l’unità, 
cuciture realizzate a mano per maggiore 
aderenza e durata

F27-Stock

8"x10"

5-6"

100% Indiani

1#, 1B#, 1B10#, 1B20#, 1B40#, 2#, 210#, 220#, 

240#, 3#, 310#, 320#, 340#, 4ASH#, 4#,410#, 

420#, 5#, 6#, 7#,  7ASH#, 18#, 22R#.

Media

singolo split nodo su PU e doppio nodo su 

�ne mono

 Fine Mono, fronte in pelle e PU ai lati e 

parte posteriore

Leggermente Mossi  Leggermente Mossi Leggermente Mossi Leggermente Mossi

All stock information may be subject to change. For the most up to date product information, please visit the lordhair.com website.*

Base 

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio

Colori

Base 

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio

Colori

Base 

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio

Colori

Base 

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio

Colori



F27+-Stock FLW-S LFW-S

8"x10"

5-6"

1#, 1B#, 1B10#, 1B20#, 1B40#, 2#, 210#, 220#, 

240#, 3#, 310#, 320#, 340#, 4ASH#, 4#,410#, 

420#, 5#, 6#, 7#,  7ASH#, 18#, 22R#.

100% Indiani

Media

singolo split nodo su front lace e PU, doppio split 
nodo su �ne mono, nodi schiariti su front lace, 
invisibili

Fine Mono, perimetro in pelle, fronte 1’’ lace 

francese

lisci naturali, lisci come la seta, ondulatura 

del corpo, ondulatura lenta, ondulatura 

profonda, ricci, ricci kinky, riccio afro, yaki, 

lisci kinky etc.

Tipo di Capell 

8-24’’

130%

Lunghezza Capelli

Colori

Densità

Ondulatura\Riccio

100% Indiani, cinesi 100% vergini

Indian hair: #1, #1B, #2, #4.

Cinesi vergini colore naturale

Base  lace marrone (tonalità media) con rete 

elastica in sommità

Tipo di Capelli

8-24’’

130%

Lunghezza Capelli

Colori 

Densità

Ondulatura\Riccio

100% Indiani, cinesi 100% vergini

Indiani #1 #1B #2 #4

Cinesi vergini colore naturale

Base 

lisci naturali, lisci come la seta, ondulatura del 

corpo, ondulatura lenta, ondulatura profonda, 

ricci, ricci kinky, riccio afro, yaki, lisci kinky etc.

lace front marrone (tonalità media) rete in 

lace con trame realizzate a macchina sul 

resto, elastico adattabile ai lati

Leggermente Mossi

All stock information may be subject to change. For the most up to date product information, please visit the lordhair.com website.*

Base 

Tipo di Nodo

Tipo di Capelli

Dimensione Base

Lunghezza Capelli

Densità

Ondulatura\Riccio

Colori



Lunghezze, Ondulature E Ricci Per Parrucche In Stock Da Donna

Ondulati (acqua)- 18’’/ #1BRiccio Profondo/ 16’’- Colore Naturale

Ondulatura Naturale- 14’’- #2 Lisci Naturali -18’’-#1B

Ondulatura lenta- 14’’- #4Riccio lento- 12’’ Colore NaturaleRiccio Kinky - 16’’ - #4

Lisci Kinky -8’’- #2Ondulatura del corpo- 16’’- #1B

Ricci- 8’’- #4

Lisci come la Seta -18’’-#1B Yaki -18’’ -#2



ADESIVI

Ultra Tenuta No Shine (opaco) Lace Front Extenda-Bond Plus

Tutte le informazioni sui prodotti in stock sono soggette a cambiamenti. Per le informazioni di produzione più recenti si prega di visitare il sito web lordhair.com*

Ultra Hold è super fissante e molto 
flessibile. Può tenere fino a 2-4 
settimane, dipende dalla 
temperatura, umidità e 
sudorazione del corpo, etc. 
Resistente all’acqua, può essere 
indossato sotto la doccia e durante 
lo shampoo.

Per maggiori informazioni si prega di visistare http://www.lordhair.it/accessori/mantenimento-e-accessori.html

No-Shine è molto popolare per 
l’uso prolungato. Essendo opaco, 
è praticamente invisibile. Può 
durare 2-4 settimane dipende 
dalla temperatura, umidità e 
sudorazione del corpo, etc. 
Resistente all’acqua.

Lace Front Support Tape è 
l’adesivo più utilizzato per gli 
impianti in lace. Rifiniture opache e 
rivestimento in blu. Può durare fino 
a 3 settimane dipende dalla 
temperatura, umidità e 
sudorazione del corpo.

Extenda-Bond Plus è uno dei 
nostri adesivi che gode di più 
lunga durata. Può durare fino a 4 
settimane. La caratteristica più 
importante sono i fori che lo 
rendono traspiranti e comodo da 
indossare. Diventato popolare 
recentemente, adatto soprattutto 
durante giornate umide. 
Disponibile in scatole da 100 
pezzi o strisce singole.



Lordhair Co., Ltd

Website: www.lordhair.it

Email: support@lordhair.com

Telefono : +86 532 80828255

Skype : lorahair1

whats app : 18561569658

Indirizzo: Stanza 807, Building B, Lubang Piazza No.177 Shandong Road Qingdao,Shandong ,China

www.lordhair.it


