
LuigiUomo infoltimento capelli 
Proposta di acquisto del metodo protesico 

 

❏ Proposta di acquisto di Impianti capillari 

❏ Proposta di acquisto di Protesi capelli in Lace  
❏ Proposta di acquisto di Patch cutanea o Membrana capillare 

❏ Proposta di acquisto di Protesi per capelli urgente 

 

 

❏ Sono un nuovo cliente      ❏ Sono già cliente           ❏ Sono un cliente di un’altra azienda 

 
Cognome___________________________________Nome_________________________________________ 
 
Via______________________________________________________________________________________ 
 
Città___________________________Sigla ______Provincia_________________________Cap____________ 
 
Cellulare_______________________Telefono___________________________altro_____________________ 
 
Età__________ Professione___________________ Email_________________________________________ 
 
Dati tecnici per la realizzazione personalizzata degli impianti capillari o protesi capelli in Lace  
 

Dimensioni: ❏  Maschera parziale   ❏ Maschera totale   ❏ maschera standard 

 

Capelli: ❏ Umani Europei   ❏ Umani   ❏ Sintetici   ❏ Miscelati   ❏ Altro_____________________________________________ 
 
Colore: ❏ Come ciocca capelli del cliente   ❏ Dalla campionatura dei colori umani: N°________________________________  
 

Densità: ❏ 90 ❏ 100 ❏ 110 ❏ 120 ❏ 130 ❏ altro_______________________________________________________________ 
 
Ondulazioni: ❏ Liscio  ❏ Naturale  ❏ Poco mosso  ❏ Mosso  ❏ Molto mosso ❏ Riccio  ❏ Altro 
 

Lunghezza: ❏ 15 cm  ❏ 20 cm  ❏ 25 cm  ❏ 30 cm  ❏ 35 cm  ❏ 40 cm  ❏ 45 cm  ❏ 50 cm 
 

Modello della struttura: ❏ Fronte in Lace  ❏ Fronte in Membrana   ❏ altro___________________ 

 

❏ 3 Impianti capillari  

 

❏4 Protesi capelli in Lace 
  

❏ 4 Patch cutanee standard 

 

❏ Altro________________ 
 

 
€ _________________ 
 
€ _________________ 
 
€ _________________ 
 
€ _________________ 
 

 

❏N°_____Protesi per capelli urgente  

 

❏ Note:   _________________________________ 
__________________________________________ 
 

❏ Pagamento in contanti   ❏  bonifico bancario 

   

❏ Rimanenza 50 %      €______________ 
 

❏ Acconto del 50 %  
 

 

  € _________________       Tempi previsti di consegna 
 
________________________________ 

 

 

Altre note___________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma dell’acquirente                                                                                   Data 



 

1 Protocollo protesico 

Il protocollo protesico per l'infoltimento dei capelli tramite gli impianti capillari consiste nell'applicazione di 3 impianti capillari ogni anno e 

per le protesi capelli in lace di 4 protesi ogni anno, questo perché gli impianti capillari vengono sostituiti per usura ogni 4 mesi e per le 

protesi capelli in lace ogni 3 mesi, per le Patch cutanee o Membrane ogni 3 mesi 

Il cliente è consapevole che rispettando il protocollo protesico ha sempre una perfetta estetica dei capelli ed è altrettanto consapevole 

che non rispettando il protocollo protesico l’estetica dei capelli scende notevolmente con il passare dei mesi successivi, fino ad arrivare 

in pessime condizioni estetiche dei capelli. 

2 Acquisto degli impianti capillari e protesi capelli in lace 

Gli impianti capillari e le protesi capelli in lace, sono realizzati a mano e su misura con capelli europei e sono venduti come il protocollo 

richiede in una quantità di 3 impianti capillari o 4 protesi capelli in Lace o per 4 protesi in Membrana come la Patch cutanea per ogni 

acquisto e non è possibile averne una o due fuori dal protocollo. 

I tempi di lavorazione per gli impianti capillari e per le protesi capelli in lace sono di circa 60 gg per i parziali e di circa 90 gg per i totali, 

con una oscillazione in anticipo o di ritardo di circa 10 giorni. 

A causa della pandemia la consegna degli impianti capillari o protesi capelli lace parziali personalizzati possono subire dei  

ritardi che variano dai 2 ai 4 mesi per i totali dai 3 ai 5 mesi. Per la Patch cutanea o Membrana capillare realizzate a macchina i 

tempi sono di pronta consegna. 

Per ordinare gli impianti capillari o le protesi capelli in lace o le Patch cutanee l’acconto richiesto è il 50% e il 50% del saldo sarà saldato 

all’applicazione, nel caso di vendita a distanza il saldo dovrà essere versato prima della spedizione. 

Tutti i clienti sono consapevoli che dal secondo acquisto avranno uno sconto per sempre del 20% dal prezzo di listino riportato nel sito 

web di LuigiUomo esclusivamente acquistando on line. 

3 Tono di colori e ondulazioni 

Il cliente è consapevole che il colore scelto dalla campionatura dei colori a lui presentata sarà esattamente quello senza errori, ma nel 

caso ci sarà fornito dal cliente  un colore specifico quindi fuori dalla campionatura dei colori umani, questo potrà variare di tono è quindi 

consapevole e non saranno accettati reclami, altresì per le ondulazioni dei capelli.  

4 Il cliente esonera 

Il cliente è d’accordo ed esonera il produttore, l’azienda LuigiUomo e il venditore, da qualsiasi responsabilità per eventuali reazioni 

allergiche o dermatiti in ogni forma dovute a sensibili verso uno o più componenti parte degli impianti capillari o protesi capelli in lace o 

Patch cutanee, ignota o imprevedibile o comunque non dichiarata durante tutto il periodo del protocollo protesico. 

6 Cognizione e conoscenza 

Il cliente premesso che con la visita del sito web www.luigiuomo.com è stato esaurientemente informato del protocollo protesico e di 

avere preso atto dell’esatta cognizione e conoscenza della tecnica e dell’applicazione e di trattamento degli impianti capillari o protesi 

capelli in lace o Patch cutanea e che il protocollo protesico trattato non comporta controindicazioni igienico sanitario. 

7 Trattamento dei dati personali 

Il cliente è consapevole che è sua responsabilità nel caso di una vendita di un protocollo protesico on line, sulla dimensione della 

maschera sia se è stata realizzata da LuigiUomo sia se è stata realizzata dal cliente altresì sulla scelta del colore e del tipo del 

protocollo protesico scelto. 

8 Trattamento dei dati personali 

Il cliente acconsente che i propri dati personali vengano trattati e comunicati a tutti gli operatori della LuigiUomo ai soli fini 

dell’esecuzione per la produzione degli  impianti capillari o protesi capelli in lace del presente atto.  

Firma dell’acquirente Per accettazione degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8 

 

 

____________________________________________________ Data  ________________________ 

 

http://www.luigiuomo.com/

