PARTE INIZIALE
MANCANTE
Sistema per cuoio
capelluto – come
una lente a contatto per gli occhi
solo per la testa!

Indossabile
giorno e notte
per 4 settimane
Capelli come
cresciuti,
lavabili come
d‘abitudine

Più affari tramite
clienti nuovi. Garantito!

Invisibile
e definitivo

* Appuntamenti regolari
garantiscono legami coi
clienti a lungo termine.

Si informi sul sensazionale concetto di ContactSkin.
Scopra di più sull‘innovativa alternativa al toupé ed al
trapianto di capelli.

– una buona idea per i suoi affari!
Cos‘è ContactSkin?
NOVITÀ

ContactSkin – un‘idea rivoluzionaria
idea di colla per cuoio capelluto

ContactSkin SPEED –
un ulteriore sviluppo innovativo
(zum Patent angemeldet)

Con ContactSkin offrite al cliente la più moderna

Appena si toglie la pellicola protettiva,

protesi in assoluto, con un sistema così perfetto

ContactSkin Speed è subito pronto all‘uso

e naturale che fino a poco tempo fa non si poteva

e ha una tenuta forte e duratura.

nemmeno immaginare.
- servizio più rapido
ContactSkin è una sbalorditiva fusione tra cuoio

- risparmio di tempo sia per lei che i clienti

capelluto e secondi capelli. Si adatta molto facilmente,

- margine di utile maggiore

come le lenti a contatto negli occhi e vi assicura con
serenità un certo numero di clienti fissi e regolari.

- maggiore tenuta anche su cuoio capelluto grasso
- maggiore sensazione di confort e sicurezza

Einweg-Haarhaut-System
- moderno
- igienico
- pratico
- senza problemi
- pulizia poco dispendiosa

„Ready
to
use“

Diventi

rivenditore di
ContactSkin
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ContactSkin
conta su di lei!

Vantaggi

Nuovi clienti:
guadagni giovani clienti!

- Chiaro vantaggio sulla concorrenza

Il prodotto rianima i capelli della protesi per uomini.
La pellicola dermo compatibile estremamente fine ha
una tenuta perfetta e lascia senza parole anche gli
scettici.

Con questo sistema lega a sé
i clienti in maniera duratura
Moderno ed igienico. La protesi ha una duratura di
circa 4-5 settimane e viene cambiata da lei.

- Presenza immediata in internet
con link della sua homepage
- Approfitti delle azioni e delle pubblicità 		
(stampa e TV)
- Pronta preparazione di poster
per la sua pubblicità personale
- Monopolio della regione

Il numero degli studi (inteso come uffici) di
ContactSkin continua ad aumentare. Diventi subito
partner per assicurarsi la sua fetta di mercato.

M
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- Partecipazione gratuita
al meeting annuale dei rivenditori
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1 | Lavare il cuoio capelluto con il
CS-Shampoo e fare il peeling

2 | Delineare con una matita
kajal i bordi della protesi

3 | La speciale colla CS-Bond 3
viene applicata con una spugnetta
per il trucco sulla parte calva

Maggiori informazioni:

La clinica del capello
Raffaele Grillo
Via Bagutti 22
CH - 6900 Lugano
Phone: 0041 91 - 2 90 27 40
Phone: 0041 76 - 4 28 60 86
www.laclinicadelcapello.ch

Diventi
specialista
ContactSkin:
> Chiamare!
> Assicurarsi l‘esclusività!
> Prenotare il seminario!
> E così è partita l‘impresa!

Einfach in der Anwendung – revolutionär in der Leistung!
vorher

nachher

v o rher
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4 | Si rotola il parrucchino
da davanti verso dietro

6

5 | Tagliare – la protesi viene
adattata alla testa

6 | È subito possibile creare una
pettinatura al cliente

Seminario

MELDEN

GLEICH AN
Istruzione su ContactSkin compreso un esercizio di prova
dalla durata di 5 ore circa

300,00 CHF

Materiali e supporti di vendita :

399,00 CHF

1 x ContactSkin sistema standart (colore a scelta)
2 x poster
10 x cataloghi
3 x DVD
1 x set di 13 accessori
1 x certificato
1 x istruzioni
Totale per il pacchetto iniziale:

699,00 CHF*

* zzgl. gesetzlicher MwSt.
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gfh – il suo forte partner

gesellschaft für haarästhetik mbh
Heinrich-Stranka-Straße 16
D-90765 Fürth bei Nürnberg

L‘azienda gfh è il maggior grossista di protesi di alto prestigio d‘Europa.
Siamo specialisti per secondi capelli lavorati naturalmente e conosciamo
desideri e richieste di parrucchieri e clienti grazie alla pluriennale esperienza.

Telefon +49 (0) 9 11 / 7 90 56 77
Telefax +49 (0) 9 11 / 79 29 57
gfh.hair@t-online.de
www.gfh-hair.de

T O P S E C R E T®
Sistema di secondi capelli per uomo

in capelli veri e finti
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TOUPETS CON PELLICOLA

T O P S E C R E T®
Zweithaar-Systeme für Herren

Produktübersicht / Spezifikation
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PARRUCCHE (capelli veri/finti)
PARTI DI CAPELLI
INFOLTIMENTO
ALLUNGAMENTO DEL CAPELLO
SOPRACCIGLIA
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