
Le tre regole che rendono EXTENSION REVOLUTION 
PARTICOLARE SONO: 
NO NODI!! 
NO COLLA!! 
NO CADUTA DEI CAPELLI !!** 
 
 
EXTENSION REVOLUTION è un prodotto: 
NATURALE ED ANALLERGICO, 
HA UNA FACILE INTEGRAZIONE ALLA TUA CAPIGLIATURA      
NON PROVOCA DISTURBI 
 
OFFRE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE DIVERSI TIPI DI 
ACCONCIATURE E TAGLI IN MODO FACILE!! 
 
EXTENSION REVOLUTION nasce dall’esperienza  
fatta negli anni rendendo il prolungamento sempre più: 
SICURO E PRATICO 
RIDUCE DEL 100% LA CADUTA DEI CAPELLI** 
NO STRESSA I TUOI CAPELLI. 
 
 
 
EXTENSION REVOLUTION è sempre: 
RIMONTABILE 
GARANTITO 100% CAPELLI UMANI UGUALI AL TUO COLORE 
SERVIZIO & ASSISTENZA A 360° 
 
 
 
**Esclusa caduta fisiologica 
 



EXTENSION CON CHERATINA. 
 
L’extension, illustrata nella foto a lato, è il tipico  
prolungamento realizzato con CHERATINA.  
 
Si notano i capelli suddivisi in tante piccole  
ciocche disordinate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La foto evidenzia molti grovigli, e la difficoltà di 
mani esperte a districare i capelli che 
inevitabilmente finiscono per spezzarsi 
nel pettine 

 
 
 
 
 

Così appaiono i tuoi capelli dopo aver eliminato 
l’extension realizzato con cheratina. 
Dalla foto sono visibili i DANNI che la CHERATINA ha 
procurato ai tuoi capelli. 
Avrai capelli lesionati, fortemente sfibrati e sfoltiti,   
ed in più il loro tempo di ricrescita fisiologica si  
rallenterà del 60-70% 
 
 
 

 
 

In seguito l’extension disinstallata ed   
ormai inutilizzabile viene gettata via 

 
 
 
 
 
         



EXTENSION REVOLUTION:metodo fissoPB. 
Nelle foto successive presenteremo il nostro prolungamento effettuato con il metodo fissoPB: 
(come quello nella foto a lato)  fantastici capelli lunghi senza rovinarli, poiché per effettuare questo  
tipo di prolungamento non si usa né colla,né cheratina né sostanze chimiche che potrebbero  
rovinare i tuoi capelli !! 
 
 
Il nostro prolungamento consiste 
nell’applicazione di bande di capelli 
Naturali al 100% cuciti, il tutto  
Viene bloccato delicatamente con  
Dei connettori in materiale  
antiallergico. 
 
                                                                FOTO 1 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                  
 
 
 
                                                                                  
 

 
 
FOTO 2 
 
                                                               
Dalla foto 2 possiamo vedere in che cosa consiste  
l’assistenza: 
 
fascia1:  
dopo 1 mese dall’installazione 
fascia2:  
dopo la fase di assistenza ritorna come la foto 1 
 
Inoltre, è sempre RIMONTABILE. 
L’assistenza è un trattamento personalizzato in base  
alla crescita fisiologica dei propri capelli. 
 
 

 
fascia1                            fascia2                       



La foto a lato mostra un prolungamento finito, 
la mano d’opera del parrucchiere, che con facilità  
realizza sull’extension  qualsiasi tipo di taglio e  
messa in piega con comuni attrezzi da lavoro. 
 

                                                                                

                                                                                        Durante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ecco il sorprendente risultato finale! Capelli lunghi, 
lucenti e foltissimi da favola! 
  
 
 
 
 
 

                            
                            
 

                                 Dopo                                                                              Prima 



                                                                                        
Esempio di allungamento realizzato con il metodo fissopb 

 
EXTENSION REVOLUTION 
 
Il sistema Extension Revolution, (illustrato nella foto sopra) ha rivoluzionato il settore delle extension:  
infatti questo nuovo metodo di montaggio,che consiste nell’applicazione di bande di CAPELLI NATURALI AL 
100%, CUCITI IN FASCE. 
 
Miscelando i vari colori dei capelli fino al raggiungimento del colore desiderato rendendolo uguale  
al 100% ai capelli naturali. 
Sigillando il tutto in fasce con un spessore di appena  1.0/1.5 mm. di qualsiasi volume si desidera 
l’extension, mantenendo inalterato lo spessore . 
 
Le fasce vengono fissate mediante il nostro metodo, bloccando il tutto con appositi 
connettori colorati in materiale ipoallergenico (alluminio tono su tono) 
Il metodo d’istallazione ci permette di scaricare il peso della fascia su tutta la larghezza 
degli agganci riducendo qualsiasi danneggiamento alla capigliatura. 
 

EXTENSION REVOLUTION RIDUCE LA  ROTTURA E  LO STRESS AI TUOI CAPELLI, MA LA  
PARTICOLARITÀ CHE NON FORMA NESSUN TIPO DI NODO O GROVIGLIO. DALLA FOTO È POSSIBILE 
VEDERE LA DIFFERENZA DELL’EXTENSION REALIZZATA CON CHERATINA CHE ROVINA E SPEZZA I PROPRI 
CAPELLI ED NON È GARANTITO, NON RIMONTABILE, NON REGISTRABILE!!!  
 

 

 
 
 



E l’unico che gode di certificato di garanzia e card 
assistenza: 
 
CERTIFICATO DI GARANZIA DEI PRODOTTI  REVOLUTION 
Garanzia del infoltimento capelli                       
Garanzia del exstension capelli 
 
Sig.  …………………………  
Tel.  …………………………………..  
Via.  …………………………… 
Tipo  ……………………………… 
 
Garantiamo il nostro prodotto sempre in testa minimo 7 mesi massimo 12 mesi   in base alla crescita del capello   
Cosa diamo : 
Montaggio  - Smontaggio - Registrazioni di un totale di n. 7 servizi   
 
La qualità del  nostri prodotti sono stati selezionati con cura da esperti dei capelli rendendo i nostri prodotti  
perfetti e sempre in ordine, e facilmente trattabili. 
Garantiamo la qualità dei nostri  prodotti per 12 mesi, sia nei colori che nella sua lavorazione artigianale, 
osservando tassativamente il nostro programma. 
 
Professional Beauty si riserva dal programma di garanzia del medesimo prodotto affinché non vengono rispettate le 
medesime condizioni. 
 

         1) Il prolungamento va TRATTATO*  dal nostro incaricato  1 volta al mese 
2) Il prolungamento o infoltimento  nel  periodo estivo al contatto con la salsedine (acqua di mare )va legato con 
trecce e sciacquato con acqua dolce con aggiunta dei  prodotti suggeriti dal nostro point  
3) Spazzolare con cura dalle punte verso l’alto con apposita spazzola pneumatica consigliata. 
4) Il prolungamento o infoltimento si consiglia per abituarsi alla lunghezza di tenerlo libero da corpi esterni 
(sciarpe, giubboni .tracolle borse, schienali di sedie poltrone. e sedili auto )e inoltre per una migliore riuscita del 
nostro prodotto si consiglia di legarlo al momento del coricamento per evitare qualsiasi strappo del prodotto 
negli agganci   
Professional Beauty  garantisce la qualità dei suoi capelli 100% naturali e selezionati. 
I nostri prolungamenti o infoltimenti  si possono lavorare in qualsiasi modo con qualsiasi attrezzo per rendere 
sempre di più un’acconciatura perfetta e innovativa. in oltre si possono effettuare qualsiasi tipo di colorazione o 
permanenti con prodotti usati dai nostri point autorizzati . 

        ( specificare il tipo di capello usato )              
         lavorato      si   no 

Professional Beauty  ringrazia per aver scelto i nostri prodotti 

 
 
 
 
 

 
 

 


