
              Lista protesi stock base mista

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: 16

Tipo di base: Tutta lace sottile con pellicola ai lati e dietro 2cm

Dimensioni massime cm: 20 x 12

Tipologia di capelli: indiani remy

Colore capelli: 1 (nero)

Capelli bianchi: no

Stile capelli: stile libero

Ondulazione: lisci 

Densità: 100%

Lunghezza capelli: 10cm

Note: Nodi scoloriti

Prezzo: 174 euro (compresa spedizione tramite corriere)

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: 16;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

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

Prezzo: 174 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: 171

Tipo di base: front lace sottile, perimetro in pellicola e doppiolace al centro

Dimensioni massime cm: Totale

Tipologia di capelli: indiani remy

Colore capelli: 4 Lady

Capelli bianchi: No

Stile capelli: Stile leibero ESAURITA

Ondulazione: lisci 

Densità: 140%

Lunghezza capelli: 35cm

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: 171;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

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

Prezzo: 259 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:  172

Tipo di base: Front in Silk Top e resto lace elastico

Dimensioni massime cm: protesi totale 

Tipologia di capelli: Indiani remy

Colore capelli: 4 Lady

Capelli bianchi: No ESAURITA

Stile capelli: Stile libero

Ondulazione: lisci 

Densità: 130%

Lunghezza capelli: 30cm

Note: Si può usare senza adesivi

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: 172;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

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

Prezzo: 285 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: 173

Tipo di base: tutta lace sottile con pellicola ai lati e dietro 2cm

Dimensioni massime cm: 19 x 13 cm

Tipologia di capelli: indiani remy

Colore capelli: 3

Capelli bianchi: No Esaurita

Stile capelli: Stile libero

Ondulazione: lisci / poco 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: 173;

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: 174

Tipo di base: Tutta pellicola annodata con fron in lace

Dimensioni massime cm: 23 x 16 cm

Tipologia di capelli: indiani remy

Colore capelli: 20

Capelli bianchi: No

Stile capelli: Riga a detra

Ondulazione: lisci 

Densità: 85%

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: 174;

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:  175

Tipo di base: Lace con rinforzo centrale e ganci dietro per utilizzo senza adesivi

Dimensioni massime cm: protesi totale 

Tipologia di capelli: Indiani remy

Colore capelli: 10 Lady e colpi di sole 14 Lady

Capelli bianchi: No

Stile capelli: Stile libero

Ondulazione: lisci 

Densità: 130%

Lunghezza capelli: 30cm

Note: Si può usare senza adesivi

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: 175;

4) il tipo di pagamento preferito tra questi: 

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

Prezzo: 285 euro compresa spedizione tramite corriere espresso  (consegna in 1/2 giorni lavorativi)

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























