
              Lista protesi stock all lace

ATTENZIONE: 

I colori dei capelli indicati si riferiscono al kit della factory della NHS

In basso a questa pagina è possibile vedere delle foto dei vari colori.

Le protesi, se immediatamente disponibili, vengono inviate entro 3 giorni lavorativi dalla  

ricezione del pagamento.

Numero di riferimento: 160

Tipo di base: Tutto lace sottile

Dimensioni massime cm: 29 x 15 cm

Tipologia di capelli: indiani

Colore capelli: 2

Capelli bianchi: 25%

Stile capelli: Stile libero

Ondulazione: lisci 

Densità: 70%

Lunghezza capelli: 15cm

Note: nodi scoloriti

Per informazioni sulla disponibilità mandare un'email a info@newhairsystem.it  indicando:

1) il proprio nickname;

2) il proprio nome e cognome;

3) numero di riferimento: 160;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/

Prezzo: 159 euro compresa spedizione tramite corriere espresso  (consegna in 1/2 giorni lavorativi)

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/


Numero di riferimento: 161

Tipo di base: Tutta lace sottile

Dimensioni massime cm: 14,5 x 13

Tipologia di capelli: indiani

Colore capelli: 2

Capelli bianchi: no

Stile capelli: Stile libero o Indietro dritti

Ondulazione: mossi

Densità: 80%

Lunghezza capelli: 20cm

Note: nodi scoloriti 

Per informazioni sulla disponibilità mandare un'email a info@newhairsystem.it  indicando:

1) il proprio nickname;

2) il proprio nome e cognome;

3) numero di riferimento: 161;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/

Prezzo: 159 euro compresa spedizione tramite corriere espresso  (consegna in 1/2 giorni lavorativi)

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/


Numero di riferimento: 162

Tipo di base: Tutta lace sottile

Dimensioni massime cm: 19x11cm

Tipologia di capelli: indiani remy

Colore capelli: 3

Capelli bianchi: 3%

Stile capelli: stile libero

Ondulazione: lisci 

Densità: 100%

Lunghezza capelli: 15cm

Note: nodi scoloriti

Per informazioni sulla disponibilità mandare un'email a info@newhairsystem.it  indicando:

1) il proprio nickname;

2) il proprio nome e cognome;

3) numero di riferimento: 162;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/

Prezzo: 159 euro compresa spedizione tramite corriere espresso  (consegna in 1/2 giorni lavorativi)

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/


Numero di riferimento: 163

Tipo di base: Tutta lace resistente

Dimensioni massime cm: totale

Tipologia di capelli: indiani remy

Colore capelli disponibili: 1B, 2, 4 Lady ,27 Lady,22 Lady

Capelli bianchi: No

Stile capelli: Brush Back

Ondulazione: Lisci

Densità: 90%

Lunghezza capelli: 45cm

Note: nodi scoloriti 

Per informazioni sulla disponibilità mandare un'email a info@newhairsystem.it  indicando:

1) il proprio nickname;

2) il proprio nome e cognome;

3) numero di riferimento: 163;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/

Prezzo: 299 euro compresa spedizione tramite corriere espresso  (consegna in 1/2 giorni lavorativi)

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/


Numero di riferimento: 164

Tipo di base: Tutta lace sottile

Dimensioni massime cm:20 x 13

Tipologia di capelli: Indiani

Colore capelli: 4 Lady ESAURITA

Capelli bianchi: no

Stile capelli: Stile libero

Ondulazione: Lisci

Densità: 130%

Lunghezza capelli: 45 cm

Note: taglio già fatto con frangetta

Per informazioni sulla disponibilità mandare un'email a info@newhairsystem.it  indicando:

1) il proprio nickname;

2) il proprio nome e cognome;

3) numero di riferimento: 164;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/

Prezzo: 200 euro (compresa spedizione tramite raccomandata

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/


Numero di riferimento: 165

Tipo di base: Tutta lace sottile

Dimensioni massime cm: 23 x17cm

Tipologia di capelli: indiani remy

Colore capelli: 2 ESAURITA

Capelli bianchi: 40%

Stile capelli: stile libero

Ondulazione: leggermente mossi 

Densità: 100%

Lunghezza capelli: 15cm

Note: nodi scoloriti

Per informazioni sulla disponibilità mandare un'email a info@newhairsystem.it  indicando:

1) il proprio nickname;

2) il proprio nome e cognome;

3) numero di riferimento: 165;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/

Prezzo: 159 euro compresa spedizione tramite corriere espresso  (consegna in 1/2 giorni lavorativi)

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/


Numero di riferimento: 166

Tipo di base: Tutta lace sottile

Dimensioni massime cm: 19 x11,5 cm

Tipologia di capelli: indiani remy

Colore capelli: 4 ASH o 6

Capelli bianchi: No

Stile capelli: stile libero

Ondulazione: lisci /  leggermente mossi 

Densità: 100%

Lunghezza capelli: 15cm

Note: nodi scoloriti

Per informazioni sulla disponibilità mandare un'email a info@newhairsystem.it  indicando:

1) il proprio nickname;

2) il proprio nome e cognome;

3) numero di riferimento: 166;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/

Prezzo: 159 euro compresa spedizione tramite corriere espresso  (consegna in 1/2 giorni lavorativi)

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/


Riferimento: ALL LACE

Tipo di base: tutto lace 

Dimensioni massime cm: 25x20cm

Tipologia di capelli: indiani remy

Stile capelli: stile libero

Ondulazione: lisci / poco mossi

Densità: 100%

Lunghezza capelli: 13cm circa

Note: nodi scoloriti

Colore capelli disponibili: 1, 1B, 2, 3, 4, 4ASH, 5 , 6, 7, 18, 22R 

Percentuale di capelli bianchi disponibili: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%.

Prezzo: 174 euro compresa spedizione tramite corriere espresso  (consegna in 1/2 giorni lavorativi)

Per informazioni sulla disponibilità mandare un'email a info@newhairsystem.it  indicando:

1) il proprio nickname;

2) il proprio nome e cognome;

3) riferimento: ALL LACE;

4) Il colore dei capelli;

5) La percentuale di grigi;

6) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/

Le foto sottostanti sono solo indicative:

https://www.newhairsystem.it/preventivi-protesi-e-acquisto/metodi-di-pagamento/


Codici colore capelli:






















