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Marchio rinomato a livello internazionale Follea® è leader 

nel mercato per qualità dei materiali e dei capelli, per in-

novazione, avanguardia delle tecniche di lavorazione, lon-

gevità dei prodotti e styling.

Le parrucche Follea® sono tutte prodotte con capelli euro-

pei vergini selezionati a mano, caratterizzati da particolare 

lucentezza, setosità, morbidezza e ondulazione naturale.

I capelli vengono sottoposti a un minimo e delicato proces-

so di lavorazione in modo da ottenere le colorazioni della 

bellissima gamma dei colori Follea® TruLife™.

Il risultato è una linea di parrucche dalla incredibile natu-

ralezza, garantita non solo dalla qualità dei capelli impiegati ma anche dalla qualità delle 

calotte ideate e lavorate per offrire il massimo del comfort, della sicurezza e della comodità.

A differenza delle altre linee di parrucche – i cui modelli si distinguono in base sia alla lavora-

zione della calotta che ai tagli – le parrucche Follea® si distinguono in primo luogo in base 

alla lavorazione delle calotte. I 4 modelli della collezione Follea® si differenziano infatti per la 

tipologia della calotta: Aero-2, Lifestyle-2, Gripper-2, Luxury Cannes-2.

Ogni modello è disponibile poi in quattro lunghezze di capelli (tre per il modello Lifestyle-2), 

da cui è possibile ottenere il taglio e lo stile desiderato. Le parrucche Follea® non presentano 

infatti tagli preconfezionati proprio perché sono pensate per adattarsi e soddisfare le esigen-

ze e il gusto individuali. 

L’incredibile qualità dei capelli utilizzati permette la 

colorazione e la decolorazione ad opera di esperti 

hairstylist.

Follea® ha ideato inoltre una linea di infoltimenti per donne con capelli radi o sottili. I Topettes™ 

Crown Extension Follea® sono pensati per aumentare il volume in caso di scarsità o assenza di 

capelli. Prodotti con i pregiati capelli europei sono disponibili in quattro modelli di calotte, in due 

lunghezze (20 cm o 35 cm) e nelle tredici tonalità della gamma di colori Follea® TruLife™.



La rivoluzionaria linea di prodotti Gripper-2 
per donne con pochi o prive di capelli è stata 
disegnata da persone affette da alopecia, per 
coloro che ne soffrono. Sicure e confortevoli 
non necessitano di colla o biadesivo. Le calot-
te Gripper sono mantenute in sede sia grazie 
a strisce di silicone medicale, sia all’innova-
tivo sistema Soft-fit, tessiture concentriche 
di capelli cucite finemente fra loro in grado 
di garantire una perfetta aderenza alla nuca 
(più ravvicinate rispetto al modello Aero-2). 
Prodotte con capelli europei di alta qualità. 
Disponibili in 4 lunghezze e nei 13 colori della 
gamma colori  Follea® TruLife™.

La calotta Gripper-2 Cool è completamente 
traspirante e caratterizzata da particolare leg-
gerezza, naturalezza e densità delle tessiture 
concentriche della parte posteriore.

La calotta Gripper-2 Sport rispetto alla Grip-
per-2 Cool presenta delle ulteriori tessiture in 
silicone Gripper nella parte posteriore per ga-
rantire la massima tenuta e aderenza. Pensata 
per coloro che praticano attività sportiva sia a 
livello professionale che amatoriale, è adatta 
comunque a tutte le situazioni di vita.

È disponibile su richiesta la calotta Gripper-2 
Luxe che si differenzia dalla Gripper-2 Cool 
perchè completamente lavorata a mano an-
che sulla parte posteriore. Leggerissima, con 
lace front.  

COOL

SPORT

LUXE

Le parrucche Aero-2 presentano una calotta 
leggera e chiusa, totalmente traspirante, con 
top in monofilamento. I capelli sono euro-
pei con cuticole parzialmente rimosse e tutti 
della stessa lunghezza, per maggiori densi-
tà e volume. La parte posteriore è costituita 
dall’innovativo Soft fit: tessiture concentriche 
di capelli cucite finemente fra loro in grado 
di garantire una perfetta aderenza alla nuca. 
Il lace front (tulle cinema) garantisce a sua 
volta un’attaccatura completamente natura-
le. Disponibili in 4 lunghezze e nei 13 colori 
della gamma colori Follea® TruLife™.

Le lunghezze mostrate nelle foto seguenti 
sono disponibili sia nel modello Aero-2 sia 
nel modello Gripper-2.

6LY - 15/28 cm
Lunghezza singolo 
capello: 15 cm
Lunghezza: 28 cm

8LY - 20/33 cm
Lunghezza singolo 
capello: 20 cm
Lunghezza: 33 cm

12LY - 30/43 cm
Lunghezza singolo 
capello: 30 cm
Lunghezza: 43 cm

14LY - 35/48 cm
Lunghezza singolo 
capello: 35 cm
Lunghezza: 48 cm

54

Aero-2 Gripper-2



Esempio di styling da una parrucca 6LY-15/28cm

LUXURY CANNES-2: La più fine ed elegante parrucca “prêt-

à-porter” del mondo, creata con i capelli europei Premium 

double drawn selezionati a mano uno a uno e con una 

lunghezza di 53 cm. La collezione Luxury è completamen-

te fatta a mano, con calotta in monofilamento a tre strati 

(nodo nascosto). 

Disponibile in 5 colori “rooted” naturali.

Indicazioni per una corretta consultazione delle pagine seguenti: 

Le foto mostrano taglio e styling che è possibile ottenere agendo con una piega, un taglio e altro sui modelli  
elencati a fianco, della lunghezza precisata.

Lifestyle-2

Luxury Cannes-2

Le parrucche Lifestyle-2 sono completamente fatte a mano, con i bellissimi capelli europei Pre-

mium con cuticole. La calotta in monofilamento a tre strati consente di nascondere il ritorno del 

nodo e garantisce così comfort e naturalezza senza confronto. Disponibili in 3 lunghezze (corta, 

media, lunga) e nei 13 colori della gamma colori Follea® TruLife™.

AERO 2

GRIPPER 2 

LIFESTYLE 2

Lunghezza 6 LY - 15/28 cm

La Lifestyle e la Luxury Cannes sono le 
uniche parrucche ad avere le cuticole 
intatte lungo tutto il capello, compre-
so nel colore biondo chiarissimo.

6LY - 15/28 cm
Lunghezza singolo 
capello: 15 cm
Lunghezza parrucca: 
28 cm

10LY - 25/38 cm
Lunghezza singolo 
capello: 25 cm
Lunghezza parrucca: 
38 cm

14LY - 35/48 cm
Lunghezza singolo 
capello: 35 cm
Lunghezza parrucca: 
48 cm

16LY - 40/53 cm
Lunghezza singolo 
capello: 40 cm
Lunghezza parrucca: 
53 cm
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Esempio di styling da una parrucca 6LY-15/28cm Esempio di styling da una parrucca 6LY-15/28cm

AERO 2

GRIPPER 2 

LIFESTYLE 2

Lunghezza 6 LY - 15/28 cm

AERO 2

GRIPPER 2

Lunghezza 8 LY - 20/33 cm

LIFESTYLE 2

Lunghezza 10 LY - 25/38 cm

AERO 2 

GRIPPER 2

Lunghezza 12 LY - 30/43 cm

LIFESTYLE 2

Lunghezza 10 LY - 25/38 cm

AERO 2

GRIPPER 2

Lunghezza 8 LY - 20/33 cm

LIFESTYLE 2

Lunghezza 10 LY - 25/38 cm
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Esempio di styling da una parrucca 6LY-15/28cm Esempio di styling da una parrucca 6LY-15/28cm

AERO 2

GRIPPER 2

Lunghezza 12 LY - 30/43 cm

LIFESTYLE 2

Lunghezza 10 LY - 25/38 cm

AERO 2 

GRIPPER 2

Lunghezza 12 LY - 30/43 cm

LIFESTYLE 2

Lunghezza 14 LY - 35/48 cm

AERO 2 

GRIPPER 2

LIFESTYLE 2

Lunghezza 14 LY - 35/48 cm

LUXURY CANNES 2

Lunghezza 16 LY - 40/53 cm
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TA116

Lifestyle T100

Topettes™Crown Extensions

Tutto in lace, può essere rita-
gliato e adattato facilmente 
ad ogni cliente.
Si può utilizzare con le clips 
adesive Follea (InstaClips) 
oppure con un adesivo 
adatto al lace.
L’assenza di poliuretano sul 
frontale crea un’attaccatura 
naturalissima.
Disponibile nella taglia M o 
L (leggermente più grande 
della L del TA115).

TA117
Come il TA116,  anche questo è 
ritagliabile, ma con un piccolo 
lace front davanti.
Taglia XL.

Disponibile in 2 misure (M o L) e 
in 2 lunghezze (25 cm o 35 cm).
In stock nei 13 colori TrueLife.
(foto e tabella)

TA115
Tutto in lace.
Si può utilizzare con le clips 
cucite (standard) oppure con 
un adesivo adatto al lace, 
rimuovendo le clips.
Disponibile nella taglia 
M o L.

I Topettes ™ Follea sono splendidi infoltimenti in capelli europei per chi ha capelli fini, pochi capelli o per chi sem-
plicemente desidera aggiungere volume.
Sono disponibili nei seguenti modelli/formati:

Aero-2
Capelli Europei (qualità Eurpean Premium, con cuticole rimosse) annodati su tulle, completamente traspiranti.
Aero-2 sono i Topettes ™ appartenenti alla fascia di prezzo “media” creati a mano nella stessa fabbrica Follea e dagli 
stessi artigiani che creano le parrucche Lifestyle-2 e Luxury.
Sono disponibili in 3 modelli (TA115, TA116 e TA117) e 2 in lunghezze per modello: 20 cm e 35 cm.

In stock nei 13 colori Follea® TruLife™.

T100 SIZE S

MEDIUM 12.7 x 15.2 cm

LARGE 15.2 x 19.1 cm

T100 LENGHTS

10 LY (25 cm) 14 LY (35 cm)

TA115 SIZE S

MEDIUM 12.7 x 15.2 cm

LARGE 15.2 x 19.1 cm

TA116 SIZE S

MEDIUM 12.7 x 15.2 cm

LARGE 17.8 x 20.3 cm

TA117 SIZE S

X-LARGE 22.9 x 25.4 cm

TA115 LENGHTS TA116 LENGHTS TA117 LENGHTS

8 LY (20 cm) 14 LY (35 cm) 8 LY (20 cm) 14 LY (35 cm) 8 LY (20 cm) 14 LY (35 cm)

Lifestyle T100
Questo toupet è prodotto con le stesse tecniche (French top) e gli stessi capelli della parrucca Lifestyle-2 (Premium Europe-
an con cuticole).  Il nodo è nascosto, simulando una perfetta crescita dei capelli dal capo.
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Topettes™Crown Extensions
e Follea Weft Extensions®



COLORI  DELL A COLLEZIONE FOLLEA

ESPRESSO WARM
CHOCOLATE

CHESTNUT
BROWN

CHESTNUT
BROWN 
W/LOW-LIGHTS

LIGHT COFFEE DARK BLONDE
W/BUTTERSCOTCH 
HIGH-LIGHTS

LIGHT BROWN
 W/BUTTERSCOTCH 
LOW-LIGHTS

TM

C1010 C2060 C3045 C3050 C3060 C5030 C5010

TRULIFE      BROWNS

C3051 C3080 C5050 C10031 C11031

DARK ROOTED LUXURY COLORS

C6020 C7020 C10030

RADIANT 
BLONDE 
W/LIGHT ASH
LOW-LIGHTS

WARM
BLONDE 
W/COGNAC
LOW-LIGHTS

RADIANT
BLONDE 
W/BUTTERSCOTCH
LOW-LIGHTS

TRULIFE     BLONDESTM TRULIFE     REDSTM

PLUM TOASTED
CINNAMON

C15010 C15040

ROOTED
CHESTNUT
BROWN

ROOTED
LIGHT BROWN

ROOTED
BUTTERSCOTCH
BLONDE

ROOTED
RADIANT BLONDE
W/HONEY BLONDE 
LOW-LIGHTS

ROOTED
RADIANT BLONDE
W/DARK BLONDE
LOW-LIGHTS

C1000

OBSIDIAN

Weft Extension è una splendida tessitura in capelli europei. 
Può essere combinata con i Follea Topettes per creare volume e 
lunghezza e può essere utilizzata con le clips adesive INSTACLIPS.
Disponibile in 2 lunghezze 12LY e 18LY e nei 13 colori della gamma 

Follea® TruLife™.

Gripper-2 Cap Set
Calottine Gripper-2 per provare le taglie disponibili.
Disponibili due set:
Small Set, che contiene XS, S e M (3 pz).
Large Set, che contiene XXS, XS, S, M e L (5 pz).

Standard Cap Set 
Calottine per provare le taglie disponibili nelle parrucche LifeStyle-2, 
Aero-2 e Luxury.
Disponibile in set unico che contiente le taglie (XXS, XS, S, M e L).

Perfect Care Mannequin
Ideale per il lavaggio di una parrucca Follea.
Circonferenza testa di 52 cm.
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La cartella colori è puramente indicativa. Per la verifica delle cromie è preferibile acquistare la relativa mazzetta colori.

Follea Weft Extensions®

Accessories

TruLife Color Ring
Mazzetta in capelli europei per visionare i colori della 

gamma Follea® TruLife™.
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