


... LET’S WIG, NOW!



Il brand Gabor® è stato originariamente fondato nel 1969 e nell’arco di pochi anni è diventato
il più grande produttore di parrucche al mondo. Le due tecnologie rivoluzionarie che ne hanno
determinato l’enorme successo sono state la parrucca “Capless” e la Comfort CapTM, che 
hanno fatto evolvere il concetto stesso di parrucca: da rigida e scomoda a leggera e bella da 
indossare. Ancora oggi l’obiettivo di Gabor® è lo sviluppo di un prodotto innovativo e di alta 
qualità.

CADIM, uno dei primi distributori italiani di parrucche e toupets, vanta un’esperienza più che 
trentennale in questo settore e si distingue, anche a livello internazionale, per l’alta qualità dei 
suoi prodotti, il servizio preciso e veloce, ed un portafoglio clienti che annovera i più accreditati 
rivenditori italiani.
Con un team esperto e pronto a soddisfare ogni esigenza, CADIM garantisce al rivenditore una 
partnership solida e trasparente, un supporto costante ed un servizio impeccabile.

Nel 1989 il colosso giapponese Aderans ha acquistato il marchio René of Paris® per portare 
avanti la visione pionieristica del suo fondatore, l’hair stylist francese René Hafid, e farlo 
diventare uno dei brand più diffusi sul mercato globale. Lo stile inconfondibile di questi 
modelli detta moda nel mondo, con design all’avanguardia e prodotti di qualità superiore sia 
nella fibra che nella lavorazione delle calotte.

Frutto dell’esperienza trentennale maturata nel settore delle parrucche e del continuo dialogo 
con i nostri clienti, la collezione Amy® viene costantemente sviluppata dallo staff Cadim in 
diretta collaborazione con i migliori produttori del settore, ponendo particolare attenzione alle 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 
La collezione Amy® comprende modelli da donna e da uomo in capello naturale di altissima 
qualità, con un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

(Stati Uniti / Giappone)

(Italia)

(Stati Uniti)
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ECLIPSE HH
monofilo138

154 ELEONORA

lace front/
monofilo

monofilo
mano uncinetto

MARISA HH140 142 ELISA

monofilo antiscivolo
mano uncinetto

144 SABRINA

monofilo/mano 
macchina 

monofilo

GIULIA146 CLAUDIA148 monofilo
mano uncinetto

ISABEL150 monofilo antiscivolo
mano uncinetto

152 MIA

monofilo

156 monofilo

ADELAIDE 158 monofilo
mano uncinetto

SOFIA 160 monofilo
mano uncinetto

GIORGIA

166 monofilo
mano uncinetto

VANESSA 168 finta cute
SAYONARA162 KRIS

monofilo 164 SONIA
monofilo

170 GENZIANA
monofilo

178 MARGHERITA

monofilo

176 ALESSANDRA
monofilo

mano uncinetto

180 MAGIC  SNAP
toupet naturale 183 T.10 LONG

 infoltitore 
sintetico

182 TOP TIER
infoltitore 

sintetico

pa
rr

uc
ch

e 
in

 c
ap

el
lo

 n
at

ur
al

e

to
up

et
s 

do
nn

a

172 NICOLE

New
!

174 lace/monofilo
mano uncinetto

MARGOT

New
!

lace/monofilo
macchina



186 toupet 
con skin leggero

TOP MICROSKIN 188 toupet 
con skin leggero
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208 210
READY TO WEAR WIG CAPS

CURA DELLA PARRUCCAPony Switch
Layer Comb
Big Twist
Magic

Pettini e spazzole
Adesivi e colle
Testine polistirolo
Testine cuchtel

Wig caps
Shampoo 
Balsamo 
Igienizzante

211 212
PETTINI, COLLE,
TESTINE

ALTRI ACCESSORI
ANELLI COLORE

Porta testine
Manichini 
Clips
Anelli colore

Cadim collezione 2021 - accessori 



Gli indubbi vantaggi che conferiscono a questo tipo di calotta il titolo di top di gamma nelle lavorazioni sono
essenzialmente tre: comfort, naturalezza e cura impeccabile nei dettagli. Il lace front maschera l’attaccatura e garantisce 
l’effetto naturale sulla parte frontale. Il monofilamento sul centro testa permette di ottenere la pettinatura desiderata, 

assicura traspirabilità ed un impeccabile effetto estetico indistinguibile dal cuoio capelluto. 
La lavorazione a mano uncinetto sui lati e dietro, dove la pregiata fibra viene annodata a mano, completa 

l’impareggiabile vestibilità e la resa estetica naturale di queste parrucche.

Queste calotte garantiscono leggerezza e naturalezza d’effetto sul volto: il monofilamento con capello annodato 
singolarmente sul centro testa non deluderà nemmeno le aspettative estetiche delle clienti più esigenti. 

Le tessiture su lati e dietro, costituite da un morbido materiale vellutato al tatto, costituiscono 
un indubbio vantaggio nel caso si vogliano riadattare le dimensioni della parrucca alle proprie esigenze personali.

Il centro testa lavorato a mano uncinetto dona un effetto naturale straordinario ad un costo più contenuto rispetto al 
monofilamento e il lace front garantisce estrema naturalezza all’attaccatura frontale. Su tutti questi modelli, oltre alla 

versatilità delle tessiture su lati e dietro, traspiranti e leggere, i dettagli sulle tempie sono in morbido velluto e le strisce 
in velcro sono di eccellente qualità e garantiscono un’ottima vestibilità.

Lace front / Monofilamento sul centro testa / A mano uncinetto su lati e dietro

Monofilamento su centro testa / Tessiture su lati e dietro

Lace front / Lavorazione a mano su centro testa / Tessiture su lati e dietro



Questa calotta Amy® è un classico Cadim: il suo successo non ha bisogno di presentazioni. La lavorazione realizzata 
unicamente a mano su tutta la calotta si distingue per leggerezza, naturalezza, morbidezza e vestibilità della parrucca.

Lavorazione totalmente a mano

Le parrucche in monofilamento parziale sono dotate di specifiche aree con capelli annodati singolarmente a mano
sulla riga del centro testa oppure sull’area del vortice. Questa lavorazione rappresenta il perfetto compromesso tra
resa estetica e costo della parrucca dato che la pregiata lavorazione monofilamento viene utilizzata solamente nelle
aree critiche in cui è veramente indispensabile e non su tutta la calotta. Molti modelli con calotta in monofilamento

parziale presentano anche un frontale in lace a completarne l’effetto estremamente naturale.

Monofilamento parziale: Riga monofilo / Vortice monofilo / Lace front

Tutti i modelli lavorati a macchina proposti da Cadim sono prodotti di altissima qualità con tessiture e trame
elastiche confortevoli. Questo tipo di lavorazione rappresenta un’ottima soluzione estetica 

con un rapporto qualità/prezzo eccezionale.

Lavorazione totale a macchina

PARRUCCHE SINTETICHE



8 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

CLASSIC CONTEMPO
Colore foto: R16/21S+

New!



9 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

A

B
C

Lunghezza capelli: frangia 10 cm | centro testa 7 cm | nuca 4 cm |

misura calotta: media • peso 42 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A lace front

B
monofilamento 
applicazioni in velluto leggero 
su tempie

C
fatta a mano 
rivestimento in morbida rete

castano medio miscelato con 
centro testa biondo dorato

R9F26 Mocha foil

castano medio scuro con riflessi 
rossi

R6/30H Choco copper
castano medio chiaro
R10 Chestnut

SS613 Shaded platinum
biondo platino con radice scura

SS14/25 Honey ginger
biondo rossiccio miscelato 
biondo dorato con radice scura

R30/25S+ Cinnamon
rosso ramato miscelato

R29S+ Rum raisin
rosso ramato con meches dorate

R511G
grigio degradante con frontale 
grigio chiaro

castano medio scuro con meches 
rosso ramato chiaro

R829S+ Glazed hazelnut

biondo cenere miscelato dorato
R14/16T Buttered toast

Ricrescite

R23S+ Glazed vanilla
biondo chiaro miscelato dorato 
con meches bianche 

R25 Ginger blonde
biondo medio dorato

R16/21S+ Glazed sand
biondo cenere miscelato biondo 
chiaro

R56/60 Silver mist
grigio chiaro miscelato

R4 Midnight brown
castano scuro

Castani

G
rigi

Rossi
B

iondi

Colori disponibili su mazzetta Gabor® Vibrant color



10 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

MARISA SINTETICA 
Colore foto: JR51C



11 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 7/8 cm | centro testa 8/9 cm | nuca 5/6 cm |

misura calotta: media • fibra: sintetica di alta qualità

A

B

A
morbida foderina 
in velluto sul fronte

B

fatta interamente a mano
applicazioni in morbido velluto 
su nuca e tempie; lati e dietro 
lavorati su materiale stretch

castano medio con meches 
mogano chiaro

L6/30H
castano medio scuro cenere
8C

castano medio chiaro miscelato 
mogano 

LG830

biondo medio cenere
14C

biondo mesciato chiaro cenere
18/22C

castano chiaro con meches 
biondo medio

L12/26H

biondo medio cenere con riflessi 
biondo dorato 

LR1416
mogano scuro miscelato ramato
LG33

grigio medio
44C

grigio medio miscelato castano 
scuro

39C
grigio chiaro
56C

grigio chiaro miscelato 
con riflessi schiariti bianchi

JR51C
grigio chiarissimo
56/60C

grigio medio miscelato con nuca 
grigio scuro

119C

Castani
B

iondi

Rossi

G
rigi



12 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

CARTE BLANCHE
Colore foto: G630+

LUXURY

New!



13 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 10,1 cm | centro testa 8,9 -12 cm | nuca 6,3 cm |

misura calotta: media • peso: 110 gr • fibra sintetica di alta qualità
Rossi

A

B

A ampio lace front  

B lavorazione a mano 
uncinetto 

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

C

G4+ Dark chocolate
castano scuro

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

G27+ Ginger mist
rosso chiaro miscelato castano 
rossiccio

Castani
B

iondi

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color



14 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

VALENTINA
Colore foto: 24/18T - miniatura 18/26R

Orchid collection by 



15 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 6,7 cm | centro testa 8,9 cm | nuca 5 cm |

misura calotta: media • peso: 53 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

B
iondi

Rossi

G
rigi

A
monofilamento 
su centrotesta

B tessiture su lati e dietro

1R Midnight
nero

2/4R Espresso
castano molto scuro

10R Walnut 12R Pecan

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

30R Russet
rosso ramato chiaro

24/18T Buttered toast18/26R Cocoa mist

234/23C Vanilla swirl
biondo dorato con meches 
biondo chiaro

10/140T Pralines cream

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

637T Rum raisin

263R Golden glaze
biondo  chiaro con riflessi dorati

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate

biondo cenere con meches 
biondo dorato

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

60R Snowflake
bianco

castano scuro
4/6R Coffee Bean 8R Chestnut

castano medio scuro

92R Snowfall
grigio scuro miscelato con 
frontale grigio chiaro

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

56R Silver lining
grigio chiaro

A
B

castano medio castano chiaromiscelato castano medio 
e biondo medio

castano scuro con meches a 
riflessi ramati



16 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

CONNIE
Colore foto: Marble brown



17 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

A

B

Lunghezza capelli: frangia 9 cm | centro testa 11,5 cm | nuca 5 cm |

misura calotta: medio/piccola •  peso: 57 gr • fibra: sintetica di alta qualità

C

Expresso
nero

Toasted brown 
castano rossiccio con meches 
rosso medio

Creamy blond
biondo platino con meches 
biondo chiaro cenere

Ginger highlights
castano medio con meches rosso 
medio

Harvest gold
castano chiaro miscelato biondo 
medio dorato

Marble brown
castano medio con meches 
castano chiaro

Spring honey
biondo dorato miscelato biondo 
chiaro

miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro

Frosti blond

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Silver stone
grigio medio miscelato

Castani

G
rigi

Rossi
B

iondi

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

A

rifinitura tulle sottile 1mm 
applicazione in poliuretano 
sul frontale per un’aderenza 
perfetta

B
monofilamento 
morbida foderina a contatto 
con la cute sul monofilo

C tessiture su lati e dietro



18 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Colore foto: Strawberry swirl

DYLAN



19 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Castani

B
iondi

Rossi

A

B
C

Lunghezza capelli: frangia 9 cm | centro testa 17,5 cm | nuca 7,5 cm |

misura calotta: medio/piccola •  peso: 79 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Strawberry swirl
rosso chiaro con meches biondo 
dorato

 castano medio
Medium brown

Toasted brown 
castano rossiccio con meches 
rosso medio

Harvest gold
castano chiaro miscelato biondo 
medio dorato

Marble brown
castano medio con meches 
castano chiaro

Spring honey
biondo dorato miscelato biondo 
chiaro

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

A

rifinitura tulle sottile 1mm 
applicazione in poliuretano 
sul frontale per un’aderenza 
perfetta

B
monofilamento 
morbida foderina a contatto 
con la cute sul monofilo

C tessiture su lati e dietro
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WISH
Colore foto: 223/23C

Orchid collection by 
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Lunghezza capelli: centro testa 10,2 - 10,8 cm | nuca 5 cm |

misura calotta: media • peso: 64 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

B
iondi

Rossi

G
rigi

A

monofilamento su centrotesta 
applicazione in poliuretano 
sul frontale per una perfetta 
aderenza

B tessiture su lati e dietro

castano scuro
4/6R Coffee Bean 8R Chestnut

castano medio scuro
10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

14/26R Ginger mist
biondo dorato miscelato 
con biondo scuro

446R Charcoal mist
grigio base castano medio

51R Pewter mist
grigio medio

56R Silver lining
grigio chiaro

A
B

24/18T Buttered toast
miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®
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POETRY
Colore foto: 829H - miniature 10R

Orchid collection by 
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Castani

B
iondi

Rossi

G
rigi

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

60R Snowflake
bianco

92R Snowfall
grigio scuro miscelato con 
frontale grigio chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

8/263R Creme brulee
biondo chiaro cenere  
e radice scura

Ricrescite

24/18T Buttered toast

10/140T Pralines cream
miscelato castano medio 
e biondo medio

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

18/26R Cocoa mist
biondo cenere con meches 
biondo dorato

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

263R Golden glaze
biondo  chiaro con riflessi dorati

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

1R Midnight
nero

AB

miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate

Lunghezza capelli: frangia 8,3 cm | centro testa: 9,5 cm | nuca 9,5 cm |

misura calotta: media • fibra: sintetica di alta qualitàpeso: 65 gr •

A

monofilamento su centrotesta 
applicazione in poliuretano 
sul frontale per una perfetta 
aderenza

B tessiture su lati e dietro



24 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

HARMONY
Colore foto: 33/32C

Orchid collection by 



25 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 8,9 cm | centro testa 13,3 cm | nuca 9,5 cm |

misura calotta: media • peso: 71 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

AB

A

monofilamento su centrotesta 
con perimetro sagomato in 
poliuretano per l’applicazione 
del nastro

B tessiture su lati e dietro

2/4R Espresso
castano scuro

8R Chestnut
castano medio scuro

747T Rootbeer
miscelato castano medio e 
castano chiaro rossiccio

12/24TR Toasted shine
castano chiaro con schiariture 
biondo cenere e nuca scura

8/16TR Java blast
castano medio scuro 
e schiariture cenere - nuca scura

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

24/18T Buttered toast 14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

B
iondi

miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate



26 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

PINNACLE
Colore foto: GL 30/32

LUXURY

Nuovi

Colori!



27 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

A

B

A lace front

B
centro testa fatto a mano 
uncinetto con applicazioni 
in velluto su nuca ed orecchie

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

C

misura calotta: media • peso: 57 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Rossi

G
rigi

B
iondi

Castani

castano scuro
GL 2/6 Black coffee

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato castano chiaro e biondo 
cenere

GL 11/25 Honey pecan
miscelato castano chiaro e biondo 
dorato

GL 14/16 Honey toast

miscelato castano chiaro e biondo 
chiaro dorato

GL 15/26 Buttered toast
miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel

miscelato rosso ramato chiaro e 
biondo rossiccio

GL 27/29 Choco Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

castano miscelato con riflessi 
biondo cenere e biondo chiaro

GL 18/23 Toasted pecan

rosso mogano miscelato
GL 30/32 Dark copper

grigio chiaro miscelato
GL 51/56 Sugar pewter

grigio scuro miscelato
GL 44/51 Sugar charcoal

miscelato biondo chiarissimo e 
biondo bianco

GL 23/101 Sunkissed beige

Lunghezza capelli: frangia 10,2 cm | centro testa 11,4 cm | nuca 7,6 cm |

grigio chiarissimo miscelato 
bianco

GL 56/60 Sugared silver

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

New
!
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VANTAGE POINT
Colore foto: G19+

LUXURY
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G29+ Cayenne
mesciato rosso chiaro 
biondo dorato

G13+ Cappuccino
miscelato biondo scuro 
e biondo chiaro cenere

A

B
C

Lunghezza capelli: frangia 12,7 cm | centro testa 12,7 cm | nuca 10,2 cm |

misura calotta: media • peso: 64 gr • fibra: sintetica di alta qualità

B
iondi

G4+ Dark chocolate
castano scuro

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

Castani

Rossi

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

A lace front

B
centro testa fatto a mano 
uncinetto con applicazioni 
in velluto su nuca ed orecchie

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità
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ESTEEM
Colore foto: G13+

LUXURY
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A

B
C

Lunghezza capelli: frangia 8,9 cm | centro testa 12,7 cm | nuca 5,1 cm |

misura calotta: media • peso: 65 gr • fibra: sintetica di alta qualità

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro 
e biondo chiaro cenere

Castani

B
iondi

miscelato castano chiaro 
e biondo dorato

G10+ Nutmeg

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G13+ Cappuccino
miscelato biondo scuro 
e biondo chiaro cenere

G4+ Dark chocolate
castano scuro

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

A lace front

B
centro testa fatto a mano 
uncinetto con applicazioni 
in velluto su nuca ed orecchie

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità
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PRODIGY
Colore foto: G19+

Nuovi

Colori!

LUXURY
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A

B
C

Lunghezza capelli: frangia 10,2 cm | centro testa 14 cm | nuca 6,4 cm |

misura calotta: media • peso: 64 gr • fibra: sintetica di alta qualità

B
iondi

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

Castani

Rossi

G4+ Dark chocolate
castano scuro

grigio a base castana chiara
G38+ Sugared Walnut

G
rigi

grigio nuca scura e frontale grigio 
chiaro

511C Sugared charcoal

New
!

New
!

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

A lace front

B
centro testa fatto a mano 
uncinetto con applicazioni 
in velluto su nuca ed orecchie

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità
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INCENTIVE
Colore foto: 511C

Nuovi

Colori!

LUXURY
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G58+ Sugared almond
grigio medio chiaro grigio nuca scura e frontale grigio 

chiaro

511C Sugared charcoal

A

B

A sottile lace front 0,5 cm 

B
centro testa fatto a mano 
uncinetto con applicazioni 
in velluto su nuca ed orecchie

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

C

Lunghezza capelli: frangia 7 cm | centro testa 10,2 cm | nuca 4,4 cm |

misura calotta: piccola • peso: 50 gr • fibra: sintetica di alta qualità

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

G56+ Sugared silver
grigio chiaro

Castani

B
iondi

Rossi

G
rigi

G14+ Almond mist
miscelato biondo dorato
e biondo chiaro

G4+ Dark chocolate
castano scuro

G627+ Hazelnut mist
castano medio miscelato rosso 
medio

G48+ Sugared pecan
grigio base castano chiaro

G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

New
!

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

New
!

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color
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GALA
Colore foto: G811+

New!



37 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 11,4 cm | centro testa 12,7 - 9,5 cm | nuca 3,8 cm |

misura calotta: media • peso: 56 gr • fibra: sintetica di alta qualità

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

B
iondi

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

G4+ Dark chocolate
castano scuro

grigio a base castana chiara
G38+ Sugared walnut

G
rigi

G56+ Sugared silver
grigio chiaro

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina 

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

A

B
C

grigio nuca scura e frontale grigio 
chiaro

511C Sugared charcoal

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

Castani
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PIXIE PERFECT
Colore foto: GL 11/25

LUXURY

Nuovi

Colori!
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Lunghezza capelli: frangia 6,4 cm | centro testa 8,9 cm | nuca 3,8 cm |

misura calotta: piccola • peso: 50 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A

B

A frontale in morbido velluto

B vortice monofilamento  

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

C

G
rigi

Rossi

B
iondi

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato castano chiaro e biondo 
cenere

GL 11/25 Honey pecan
miscelato castano chiaro e biondo 
dorato

GL 14/16 Honey toast

miscelato castano chiaro e biondo 
chiaro dorato

GL 15/26 Buttered toast
miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

castano miscelato con riflessi 
biondo cenere e biondo chiaro

GL 18/23 Toasted pecan
rosso mogano miscelato
GL 30/32 Dark copper

grigio chiaro miscelato
GL 51/56 Sugar pewter

grigio scuro miscelato
GL 44/51 Sugar charcoal

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

New
!

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

Castani
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PEARL
Colore foto: 18/26R

Orchid collection by 
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Lunghezza capelli: frangia 11,4 cm | centro testa 14 cm | nuca 4,5 cm |

misura calotta: media • peso: 60 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A

B
C

Rossi
Ricrescite

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

8/263R Creme brulee
biondo chiaro cenere  
e radice scura

92R Snowfall
grigio scuro miscelato con 
frontale grigio chiaro

56R Silver lining
grigio chiaro

263R Golden glaze
biondo chiaro con riflessi dorati

60R Snowflake
bianco

Castani
G

rigi

B
iondi

24/18T Buttered toast

10/16T Hazelnut mist
miscelato castano medio 
e biondo rossiccio

10/140T Pralines cream
miscelato castano medio 
e biondo medio

miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate

biondo cenere con meches 
biondo dorato

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

18/26R Cocoa mist

234/23C Vanilla swirl
biondo dorato con meches 
biondo chiaro

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità
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ADELLE
Orchid collection by 

Colore foto: 33/32C

Nuovi

Colori!
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61016H Choco carmelita
castano medio con meches 
biondo dorato e riflessi rame

234/27H Caramel splash
biondo dorato miscelato con 
biondo rossiccio e punte schiarite

Lunghezza capellI: frangia 10,8 cm | centro testa 10,8 cm | nuca 9 cm |

misura calotta: media • peso: 73 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

B
iondi

Rossi

G
rigi

Ricrescite

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

24/18T Buttered toast
miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate

10/140T Pralines cream
miscelato castano medio 
e biondo medio

637T Rum raisin
castano scuro con meches 
a riflessi ramati

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

biondo cenere con meches 
biondo dorato

18/26R Cocoa mist 234/23C Vanilla swirl
biondo dorato con meches 
biondo chiaro

92R Snowfall
grigio scuro miscelato con 
frontale grigio chiaro

56R Silver lining
grigio chiaro

60R Snowflake
bianco

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches 
rosso chiaro

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

biondo platino con radice scura
Champagne R

New
!

biondo chiaro  e radice scura
8/263R

castano scuro con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Coffee latte R

New
!

castano medio con meches 
castano chiaro e radice scura

Marble brown R

New
!

biondo chiaro cenere e meches 
biondo dorato e radice scura

Creamy toffee R

New
!

rosso mogano con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Auburn sugar R

New
!

castano medio con schiariture 
bionde e radice scura

Chocolate frost R

New
!

bianco con radice scura
Illumina R

New
!

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

A

B

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

C
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LEGACY
Colore foto: 12R - miniatura a sinistra: 24/18T

Orchid collection by 
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Lunghezza capelli: frangia 8,3 cm | centro testa 7 cm - 8,3 cm | nuca 4,4 cm |

misura calotta: media • peso: 54 gr • fibra: sintetica di alta qualità

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

12R Pecan
castano chiaro

38R Smoke
grigio con base castano chiaro

446R Charcoal mist
grigio base castano medio

51R Pewter mist
grigio medio

10R Walnut
castano medio

33R Auburn
rosso  mogano

56R Silver lining
grigio chiaro

Castani

B
iondi

Rossi

14/26R Ginger mist
biondo dorato miscelato 
con biondo scuro

G
rigi

24/18T Buttered toast

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate

A

B
C

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità
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BRAVO
Colore foto: 34R - miniatura 9R

Orchid collection by 
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Lunghezza capelli: frangia 7 cm | centro testa 7 cm | nuca 4,4 cm |

misura calotta: media • peso: 56 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A lavorazione a macchina

B
tessiture in materiale 
elastico per una perfetta 
vestibilità

AB

Castani

B
iondi

Rossi

G
rigi

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

castano medio rossiccio
9R Chocolate

12R Pecan
castano chiaro

27R Cinnamon
castano con riflessi mogano 
chiari

30R Russet
rosso ramato chiaro

33R Auburn
rosso  mogano

446R Charcoal mist
grigio base castano mediogrigio miscelato base castano 

medio

34R Mahogany mist

51R Pewter mist
grigio medio

56R Silver lining
grigio chiaro

60R Snowflake
bianco

24/18T Buttered toast

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate
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ZEST
Colore foto: G630+

Nuovi

Colori!
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A

B
C

Lunghezza capelli: frangia 3,3 cm | centro testa 7,6 cm | nuca 3,8 cm |

misura calotta: media • peso: 57 gr • fibra: sintetica di alta qualità

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

grigio a base castana chiara
G38+ Sugared Walnut

G
rigi

G13+ Cappuccino
miscelato biondo scuro 
e biondo chiaro cenere

G4+ Dark chocolate
castano scuro

grigio nuca scura e frontale grigio 
chiaro

511C Sugared charcoalG56+ Sugared silver
grigio chiaro

Castani
Rossi

B
iondi

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

New
!

New
!
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INNUENDO
Colore foto: G27+
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A

B
C

Lunghezza capelli: frangia 10,2 cm | centro testa 17,2 cm | nuca 5,1 cm |

misura calotta: media • peso: 71 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

Rossi

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

B
iondi

G27+ Ginger mist
rosso chiaro miscelato castano 
rossiccio

G4+ Dark chocolate
castano scuro

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità
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GAMBIT
Colore foto: G30+
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Lunghezza capelli: frangia 8,9 cm | centro testa 12,7 cm | nuca 3,8 cm |

misura calotta: media • peso: 60 gr • fibra: sintetica di alta qualità
Rossi

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

grigio a base castana chiara
G38+ Sugared Walnut G56+ Sugared silver

grigio chiaro

Castani

G4+ Dark chocolate
castano scuro

G
rigi

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

G60+ Burnished snow
bianco

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

A

B
C

B
iondi
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TURNING POINT
Colore foto: G19+
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Lunghezza capelli: frangia 12,7 cm | centro testa 13,3 cm | nuca 5,7 cm |

misura calotta: media • peso: 70 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

B
iondi

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ Nutmeg

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

G4+ Dark chocolate
castano scuro

G6+ Coffee
castano medio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

Rossi

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

A

B
C
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REFINED
Colore foto: GL 14/16
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Lunghezza capelli: frangia 14 cm | centro testa 11,4 cm | nuca 4,4 cm |

misura calotta: media • peso: 57 gr • fibra: sintetica di alta qualità

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato castano chiaro e biondo 
cenere

GL 11/25 Honey pecan
miscelato castano chiaro e biondo 
dorato

GL 14/16 Honey toast

miscelato castano chiaro e biondo 
chiaro dorato

GL 15/26 Buttered toast
miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel
miscelato rosso ramato chiaro e 
biondo rossiccio

GL 27/29 Choco Caramel

Castani

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

B
iondi

Rossi
Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

A

B
C



58 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

ECLIPSE
Colore foto: 263R

Orchid collection by 



59 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 4,2 cm | centro testa 11,4 | nuca 5,7 cm |

misura calotta: media • peso: 59 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A

B
C

Castani

B
iondi

Rossi

G
rigi

castano medio caldo e meches 
biondo scuro sul davanti

9/14C Fudge ripple

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

12/24TR Toasted shine
castano chiaro con schiariture 
biondo cenere e nuca scura

miscelato biondo cenere con 
punte chiare dorate

8/16TR Java blast
castano medio scuro 
e schiariture cenere - nuca scura

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

123/637TR Honey glaze
rosso chiaro ramato con 
schiariture  dorato - nuca scura

446R Charcoal mist
grigio base castano mediogrigio miscelato base castano 

medio

34R Mahogany mist 51R Pewter mist
grigio medio

56R Silver lining
grigio chiaro

24/18T Buttered toast

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

18/26R Cocoa mist
biondo cenere con meches 
biondo dorato

263R Golden glaze
biondo  chiaro con riflessi dorati

14/26R Ginger mist
biondo scuro cenere miscelato 
con biondo dorato

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità



60 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

TRUE DEMURE
Colore foto: GL 14/22SS

Nuovi

Colori!



61 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 12,7 cm | centro testa 10,1 cm | nuca 3,8 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 63 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani
Ricrescite

G
rigi

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

GL 11/25SS Honey pecan
miscelato castano chiaro e cenere 
con radice scura 

GL 14/16SS Honey toast
miscelato castano chiaro 
e dorato con radice scura

GL 14/22SS Sandy blonde 
miscelato biondo dorato 
e biondo chiaro e radice scura

GL 15/26SS Buttered toast
miscelato biondo cenere 
e dorato con radice scura

GL 613/88SS Champagne b.
biondo platino con radice castano 
rossiccia

GL 44/66SS Sugared nickel
grigio con meches grigio chiaro e 
radice scura

GL 23/101SS Kissed beige
miscelato biondo chiarissimo e 
biondo bianco con ricrescita scura

GL 29/31SS Rusty auburn
miscelato biodno bianco e biodno 
charissimo con radice castana

castano medio miscelato chiaro
GL 10/12 Sunlit chestnut

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

grigio chiaro miscelato
GL 51/56 Sugared pewter

grigio chiarissimo miscelato
GL 56/60 Sugared silver

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

A

B
C

New
!

New
!



62 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

MARNIE
Colore foto: 637T - miniatura 234/23C

Orchid collection by 



63 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 10 cm | centro testa 10 cm | nuca 5 cm |

misura calotta: media • peso: 57 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A

B
C

Castani
G

rigi

Ricrescite

B
iondi

Rossi

castano scuro
4/6R Coffee Bean 8R Chestnut

castano medio scuro
10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

60R Snowflake
bianco

56R Silver lining
grigio chiaro

92R Snowfall
grigio scuro miscelato con 
frontale grigio chiaro

8/263R Creme brulee
biondo chiaro cenere  
e radice scura

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

18/26R Cocoa mist
biondo cenere con meches 
biondo dorato

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

263R Golden glaze
biondo  chiaro con riflessi dorati

234/23C Vanilla swirl
biondo dorato con meches 
biondo chiaro

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità



64 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Colore foto: 12

UNI



65 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

bruno
2

castano scuro
4

castano medio
6

castano medio rossiccio
8

castano medio chiaro
10

castano chiaro
12

biondo cenere scuro
14

castano dorato miscelato biondo 
cenere 

LR14/16T

mesciato chiaro dorato
18/26

mogano scuro
33

grigio medio base castana
39

grigio scurissimo con 5% bianchi
40

grigio medio
44

grigio molto chiaro
56

grigio chiaro
51

Lunghezza capelli: frangia 7/8 cm | centro testa 7 cm | nuca 5/6 cm |

misura calotta: media • fibra: sintetica di alta qualità • modello unisex

A lavorazione a macchina 

B tessiture su lati e dietro

Castani

Rossi

G
rigi

B
iondi

A
B



66 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Colore foto: 8

ORNELLA
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Castani

biondo chiaro dorato
26

mogano scuro
33

biondo scuro con punte biondo 
dorato

18/24

B
iondi

Rossi

G
rigi

biondo chiaro cenere 
16

grigio medio
44

grigio chiaro
51

Lunghezza capelli: frangia 8/9 cm | centro testa 8/9 cm | nuca 8/9 cm |

misura calotta: media • fibra: sintetica di alta qualità

castano scuro
4

castano medio
6

castano medio rossiccio
8

castano medio chiaro
10

castano chiaro
12

A
B

A lavorazione a macchina 

B tessiture su lati e dietro



68 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

VIRTUE
Colore foto: Brown blonde

ESSENTIALS

New!



69 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Lunghezza capelli: frangia 6,9 cm | centro testa 8,9 cm | nuca 4,5 cm |

misura calotta: media • peso: 57 gr • fibra: termoresistente di alta qualità

B

A
morbida foderina di velluto 
sul frontale 

B lavorazione a macchina 
sul centro testa

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

A

C

Rossi
B

iondi

G
rigi

Black
nero

Light red
rosso ramato miscelato biondo 
chiaro

castano scuro
Dark brown

castano medio
Medium brown

grigio chiaro con base castana 
media

grigio chiarissimo quasi bianco
Brown grey Light grey

castano chiaro
Light brown

castano medio miscelato biondo 
medio

Brown blonde
castano medio miscelato biondo 
dorato

Dark blonde
biondo dorato 
Medium blonde

biondo chiaro miscelato biondo 
dorato

Light blonde

rosso ramato con rosso mogano
Medium red

Castani



70 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

GRATITUDE
Colore foto: Brown blonde

ESSENTIALS
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Lunghezza capelli: frangia 13,4 cm | centro testa 15,4 cm | nuca 9,5 cm |

misura calotta: media • peso: 70 gr • fibra: termoresistente di alta qualità

Rossi
B

iondi

G
rigi

Black
nero castano scuro

Dark brown
castano medio
Medium brown

grigio chiarissimo quasi bianco
Light grey

castano chiaro
Light brown

castano medio miscelato biondo 
medio

Brown blonde
castano medio miscelato biondo 
dorato

Dark blonde
biondo dorato 
Medium blonde

biondo chiaro miscelato biondo 
dorato

Light blonde

rosso ramato con rosso mogano
Medium red

Castani

B

A

C

A
morbida foderina di velluto 
sul frontale 

B lavorazione a macchina 
sul centro testa

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità



72 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

STRENGTH
Colore foto: Light red

ESSENTIALS



73 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche corte

Rossi

B
iondi

G
rigi

Black
nero

Light red
rosso ramato con biondo chiaro

castano scuro
Dark brown

castano medio
Medium brown

grigio chiarissimo quasi bianco
Light grey

castano chiaro
Light brown

castano medio miscelato biondo 
medio

Brown blonde
biondo dorato
Medium blonde

rosso ramato con rosso mogano
Medium red

Castani

Lunghezza capelli: frangia 12 cm | centro testa 14 cm | nuca 3,8 cm |

misura calotta: media • peso: 63 gr • fibra: termoresistente di alta qualità

grigio chiaro con base castana 
media

Brown grey

B

A

C

A
morbida foderina di velluto 
sul frontale 

B lavorazione a macchina 
sul centro testa

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità



74 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

SLEEK STYLE
Colore foto: R56/60

New!



75 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

Castani

Rossi

B
iondi

Ricrescite

Lunghezza capelli: frangia 11 cm | centro testa 17/18 cm | nuca 6,5 cm |

castano medio con fronte biondo 
medio

R9F26 Mocha foil

castano medio chiaro
R10 Chestnut

SS613 Shaded platinum
biondo platino con radice scura

R29S+ Glazed strawberry
rosso ramato con meches dorate

R511G Silver salt pepper
grigio degradante con  frontale 
grigio chiaro

castano medio scuro con meches 
rosso ramato chiaro

R829S+ Glazed hazelnut
biondo medio rossiccio con 
meches dorate

R14/25 Honey ginger

R23S+ Glazed vanilla
biondo chiaro miscelato dorato 
con meches bianche 

R56/60 Silver mist
grigio chiaro miscelato bianco

R4 Midnight brown
castano scuro castano medio scuro

R6 Dark chocolate

castano chiaro cenere con 
meches bionde dorate

R12/26H Honey pecan 

biondo dorato con meches 
biondo chiaro

R14/88H Golden wheat

castano chiaro miscelato bianco
R388G

R9S+ Glazed mahogany
castano medio con meches 
biondo rossiccio

G
rigi

misura calotta: media • peso: 63,7 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Colori disponibili su mazzetta Gabor® Vibrant color

A

B
C

A lace front

B
monofilamento 
applicazioni in velluto leggero 
su tempie

C
fatta a mano 
rivestimento in morbida rete



76 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

EPIC
Colore foto: GL 23/101SS

New!

LUXURY



77 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

Lunghezza capelli: frangia 18,4 cm | centro testa 18,4 - 17,4 cm | nuca 7,6 cm |

misura calotta: media • peso: 106 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

Ricrescite

A

B
C

castano miscelato con riflessi 
biondo rossicci  e radice scura

GL 8/29SS Hazelnut

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

GL 11/25SS Honey pecan
miscelato castano chiaro e cenere 
con radice scura 

GL 15/26SS Buttered toast
miscelato biondo cenere 
e dorato con radice scura

GL 23/101SS Sunkissed beige
miscelato biondo chiarissimo e 
biondo bianco con ricrescita scura

GL 29/31SS Rusty auburn
rosso ramato miscelato rosso 
mogano con ricrescita scura

castano medio miscelato chiaro
GL 10/12 Sunlit chestnut

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A ampio lace front  

B lavorazione a mano 
uncinetto 

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità



78 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

ERIN
Colore foto: Harvest gold



79 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

Lunghezza capelli: frangia 9 cm | centro testa 21,5 cm | nuca 5 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 88 gr • fibra: sintetica di alta qualità

castano medio con meches 
biondo chiaro

Maple Sugar s Harvest gold
castano chiaro miscelato biondo 
medio dorato

Mochaccino
castano chiaro con meches 
biondo dorato

miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro

Frosti blond Creamy blond
biondo platino con meches 
biondo chiaro cenere

Spring honey
biondo dorato miscelato biondo 
chiaro

biondo chiaro  con meches 
biondo dorato 

Creamy toffee

rosso mogano con meches 
biondo rossiccio

Auburn sugar
rosso bordeaux miscelato rosso 
chiaro

Chestnut

B
iondi

Castani
Rossi

Expresso
nero

Toasted brown 
castano rossiccio con meches 
rosso medio

Marble brown
castano medio con meches 
castano chiaro

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

A

rifinitura tulle sottile 1mm 
applicazioni in poliuretano 
sul frontale per un’aderenza 
perfetta

B
monofilamento 
morbida foderina a contatto 
con la cute sul monofilo 

C tessiture su lati e dietro

A

B
C



80 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

REGAN
Colore foto: Toasted brown



81 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

Lunghezza capelli: frangia 17 cm | centro testa 15 cm | nuca 5 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 85 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Mochaccino
castano chiaro con meches 
biondo dorato

Creamy blond
biondo platino con meches 
biondo chiaro cenere

Spring honey
biondo dorato miscelato biondo 
chiaro

biondo chiaro  con meches 
biondo dorato 

Creamy toffee

rosso mogano con meches 
biondo rossiccio

Auburn sugar
rosso mogano con meches rosso 
chiaro e biondo rossiccio

Razberry ice

Expresso
nero

Toasted brown 
castano rossiccio con meches 
rosso medio

Marble brown
castano medio con meches 
castano chiaro

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Castani

Rossi

B
iondi

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

A

rifinitura tulle sottile 1mm 
applicazioni in poliuretano 
sul frontale per un’aderenza 
perfetta

B
monofilamento 
morbida foderina a contatto 
con la cute sul monofilo 

C tessiture su lati e dietro

A

B
C



82 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

SPENCER
Colore foto: 24/18T - miniatura 10R

Orchid collection by 
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Lunghezza capelli: frangia 11,4 cm | centro testa 24 cm | nuca 15,2 cm |

B
iondi

Castani

1R Midnight
nero

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

12R Pecan
castano chiaro

Rossi

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

18/26R Cocoa mist
rosso medio ramato con meches 
biondo dorato

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

A

monofilamento su centrotesta 
con perimetro sagomato in 
poliuretano per l’applicazione 
del nastro

B tessiture su lati e dietro

AB

misura calotta: media • peso: 87 gr • fibra: sintetica di alta qualità



84 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

CODI
Colore foto: Nutmeg R

Nuovi

Colori!
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Lunghezza capelli: frangia 14,5 cm | centro testa 19 cm | nuca 4,5 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 85 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

B
iondi

Ricrescite

Rossi

Expresso
nero

Toasted brown 
castano rossiccio con meches 
rosso medio

Creamy blond
biondo platino con meches 
biondo chiaro cenere

Chestnut
rosso bordeaux miscelato rosso 
chiaro

Auburn sugar R
rosso mogano con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Harvest gold
castano chiaro miscelato biondo 
medio dorato

Marble brown
castano medio con meches 
castano chiaro

Spring honey
biondo dorato miscelato biondo 
chiaro

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Mochaccino
castano chiaro con meches 
biondo dorato

biondo chiaro con meches 
biondo dorato e radice scura

Creamy toffee R Banana split LR
biondo medio con radice scura

rosso mogano chiaro con radice 
castano scuro

biondo dorato mesciato biondo 
chiarissimo con radice scura

Crimson LR Nutmeg R
castano chiaro con radice lunga 
castano medio

Macadamia LR

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

A

rifinitura tulle sottile 1mm 
applicazioni in poliuretano 
sul frontale per un’aderenza 
perfetta

B
monofilamento 
morbida foderina a contatto 
con la cute sul monofilo 

C tessiture su lati e dietro

A

B
C

New
!
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Colore foto: 2/4R - miniature: 33/32C

Orchid collection by 

RICKY
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Lunghezza capelli: frangia 9,5 cm | centro testa 25,3 cm | nuca 6,4 cm |

misura calotta: media • peso: 107 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

B
iondi

G
rigi

castano scuro
4/6R Coffee Bean 10R Walnut

castano medio

12R Pecan
castano chiaro

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

60R Snowflake
bianco

92R Snowfall
grigio scuro miscelato con 
frontale grigio chiaro

56R Silver lining
grigio chiaro

24/18T Buttered toast
miscelato castano medio e dorato 
con punte chiare dorate

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

2/4R Espresso
castano molto scuro

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

234/23C Vanilla swirl
biondo dorato con meches 
biondo chiaro

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

1R Midnight
nero

AB

A

monofilamento su centrotesta 
con perimetro sagomato in 
poliuretano per l’applicazione 
del nastro

B tessiture su lati e dietro
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SUMMER
Colore foto: Garnet glaze
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Castani
B

iondi

Lunghezza capelli: frangia 15 cm | centro testa 20,5 cm | nuca 19 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 110 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Rossi

Toasted brown 
castano rossiccio con meches 
rosso medio

Marble brown
castano medio con meches 
castano chiaro

Mochaccino
castano chiaro con meches 
biondo dorato

Spring honey
biondo dorato miscelato biondo 
chiaro

Creamy toffee
biondo chiaro con meches 
biondo dorato

Garnet glaze
castano scuro rossiccio con 
meches rosso ramato chiaro

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Coffee latte
castano scuro con meches biondo 
rossiccio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato 

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

A

B
C

A

rifinitura tulle sottile 1mm 
applicazioni in poliuretano 
sul frontale per un’aderenza 
perfetta

B
monofilamento 
morbida foderina a contatto 
con la cute sul monofilo 

C tessiture su lati e dietro
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ELLIE
Colore foto: 24/18T 

Orchid collection by 
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Lunghezza capelli: frangia 15,2 cm | centro testa 30 cm | nuca 25,4 cm |

misura calotta: media • peso: 129 gr • fibra: sintetica di alta qualità

1R Midnight
nero

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

31140H Razberry truffle
castano chiaro con schiariture 
biondo cenere e nuca scura

8/263R Creme brulee
biondo chiaro cenere  
e radice scura

Castani

Rossi

B
iondi

Ricrescite

10/16T Hazelnut mist
miscelato castano medio 
e biondo rossiccio

24/18T Buttered toast
miscelato biondo cenere  con 
punte chiare dorate

10/140T Pralines cream
miscelato castano medio 
e biondo medio

18/26R Cocoa mist
biondo cenere con meches 
biondo dorato

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

263R Golden glaze
biondo  chiaro con riflessi dorati

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

234/27H Caramel splash
biondo dorato miscelato con 
biondo rossiccio e punte schiarite

10/130T Autumn glow
castano scuro con meches 
mogano

A
B

12R Pecan
castano chiaro

A

monofilamento su centrotesta 
applicazione in poliuretano 
sul frontale per una perfetta 
aderenza

B tessiture su lati e dietro
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TATUM
Colore foto: Sugar Cane 

Nuovi

Colori!
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Irish spice
mesciato castano chiaro rossiccio rosso mogano con meches rosso 

chiaro e biondo rossiccio

Razberry ice

rosso mogano con meches 
biondo rossiccio

Auburn sugar

Lunghezza capelli: frangia 9 cm | centro testa 33 cm | nuca 16,5 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 104 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Expresso
nero

Toasted brown 
castano rossiccio con meches 
rosso medio

Creamy blond
biondo platino con meches 
biondo chiaro cenere

Harvest gold
castano chiaro miscelato biondo 
medio dorato

Marble brown
castano medio con meches 
castano chiaro

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Mochaccino
castano chiaro con meches 
biondo dorato

Creamy toffee
biondo chiaro con meches 
biondo dorato

Castani

Rossi
B

iondi

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

Sugar cane
biondo chiaro con meches 
biondo chiaro freddo

A

B
C

A

rifinitura tulle sottile 1mm 
applicazioni in poliuretano 
sul frontale per un’aderenza 
perfetta

B
monofilamento 
morbida foderina a contatto 
con la cute sul monofilo 

C tessiture su lati e dietro

New
!
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SAMANTHA
Colore foto: Iced mocha



95 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

Lunghezza capelli: frangia 17,5cm | centro testa 25 cm | nuca 17,5 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 119 gr • fibra: sintetica di alta qualità

B
iondi

Rossi

Ricrescite

Castani

Creamy blond
biondo platino con meches 
biondo chiaro cenere

Ginger highlights
castano medio con meches rosso 
medio

Maple sugar R
castano rossiccio con meches 
dorate e radice scura

Harvest gold
castano chiaro miscelato biondo 
medio dorato

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Iced mocha
castano medio miscelato e 
meches biondo medio

Creamy toffee
biondo chiaro con meches 
biondo dorato

Vanilla lush
biondo dorato miscelato biondo 
platino

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

A

B
C

A

rifinitura tulle sottile 1mm 
applicazioni in poliuretano 
sul frontale per un’aderenza 
perfetta

B
monofilamento 
morbida foderina a contatto 
con la cute sul monofilo 

C tessiture su lati e dietro



96 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

OPULENCE
Colore foto: GL 14/22

Nuovi

Colori!

LUXURY
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Castani

Rossi

B
iondi

Ricrescite

A

B
C

Lunghezza capelli: frangia 21,6 cm | centro testa 21,6 cm | nuca 5,1 cm |

misura calotta: media • peso: 78 gr • fibra: sintetica di alta qualità

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato castano chiaro e biondo 
cenere

GL 11/25 Honey pecan
miscelato castano chiaro e biondo 
chiaro dorato

GL 15/26 Buttered toast

miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

castano miscelato con riflessi 
biondo cenere e biondo chiaro

GL 18/23 Toasted pecan
rosso mogano miscelato castano 
medio 

GL 29/31 Rusty auburn
miscelato biondo chiaro e dorato
GL 14/22 Sandy blonde

GL 11/25SS Honey pecan
miscelato castano chiaro e cenere 
con radice scura 

GL14/22SS Sandy blonde 
miscelato biondo chiaro e biondo 
dorato con radice castana

GL8/29SS Hazelnut 
castano miscelato con riflessi 
biondo rossicci  e radice scura

GL 15/26SS Buttered toast
miscelato biondo cenere 
e dorato con radice scura

GL 613/88SS Champagne b.
biondo platino con radice castano 
rossiccia

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro

New
!

New
!

GL 23/101SS Kissed beige
miscelato biondo chiarissimo e 
biondo bianco con ricrescita scura

New
!

New
!

New
!

New
!

GL44/66SS Sugared nickel
grigio con meches grigio chiaro e 
radice scura

New
!
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EVERYDAY ELEGANT
Colore foto: GL 27/29

LUXURY
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Lunghezza capelli: frangia 11,4 cm | centro testa 13,3 cm | nuca 11,4 cm |

misura calotta: media • peso: 71 gr • fibra: sintetica di alta qualità

C
astani

Rossi

G
rigi

B
iondi

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato castano chiaro e biondo 
cenere

GL 11/25 Honey pecan

miscelato castano chiaro e biondo 
dorato

GL 14/16 Honey toast

miscelato castano chiaro e biondo 
chiaro dorato

GL 15/26 Buttered toast

miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel
miscelato rosso ramato chiaro e 
biondo rossiccio

GL 27/29 Choco Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

castano miscelato con riflessi 
biondo cenere e biondo chiaro

GL 18/23 Toasted pecan

rosso mogano miscelato
GL 30/32 Dark copper

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

grigio chiaro a base castana
GL 51/56 Sugared pewter

grigio molto chiaro miscelato
GL 56/60 Sugared silver

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A

B
C

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro
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PETITE PORTIA
Colore foto: 8R - miniature: 10/140T

Orchid collection by 

Nuovi

Colori!
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Castani

B
iondi

Rossi

Ricrescite

Lunghezza capelli: frangia 10,2 cm | centro testa 28 cm | nuca 10,2 cm |

misura calotta: piccola • peso: 96 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A riga monofilamento

B tessiture su lati e dietro 

A
B

bianco con radice scura
Illumina R

biondo platino con radice scura
Champagne R

biondo chiaro cenere e meches 
biondo dorato e radice scura

Creamy toffee R

rosso mogano con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Auburn sugar R

8/263R Creme brulee
biondo chiaro cenere  
e radice scura

1R Midnight
nero

2/4R Espresso

castano medio con schiariture 
bionde e radice scura

Chocolate frost R

castano molto scuro castano scuro
4/6R Coffee Bean

castano scuro con meches biondo 
rossiccio e radice scura

Coffee latte R

8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

33/30R Tomato bisque
rosso mogano con meches 
bionde dorate 

24/18T Buttered toast 18/26R Cocoa mist

234/23C Vanilla swirl
biondo dorato con meches 
biondo chiaro

10/140T Pralines cream
miscelato castano medio 
e biondo medio

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

castano medio con meches 
castano chiaro e radice scura

Marble brown R

miscelato biondo cenere  con 
punte chiare dorate

biondo cenere con meches 
biondo dorato

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!
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SCORPIO PM
Colore foto: 8/263R

Orchid collection by 

New!
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castano scuro con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Coffee Latte R

bianco con radice scura
Illumina R

misura calotta: media • peso: 85 gr • fibra: sintetica di alta qualità

castano medio con meches 
castano chiaro e radice scura

Marble brown R

Castani

B
iondi

Ricrescite

Lunghezza capelli: frangia 8,9 cm | centro testa 15,9 - 24,8 cm | nuca 5,5 cm |

rosso mogano con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Auburn sugar R

biondo chiaro cenere e meches 
biondo dorato e radice scura

Creamy toffee R
biondo platino con radice scura
Champagne R

castano medio con schiariture 
bionde e radice scura

Chocolate frost R

castano scuro
4/6R Coffee Bean 8R Chestnut

castano medio scuro
10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

24/18T Buttered toast
miscelato biondo cenere  con 
punte chiare dorate

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

Rossi

8/263R Creme brulee
biondo chiaro cenere  
e radice scura

A

B
C

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro
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ADELINE
Colore foto: Marble brown LR

Orchid collection by 

New!
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Lunghezza capelli: frangia 19,5 cm | centro testa 28 cm | nuca 10,1 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 89 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A

BC

Castani

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Mochaccino LR
castano chiaro con radice scura

Rusty red
mogano con riflessi ramati

Honeycomb brown
castano scuro con base dorata

Honey brown R 
castano medio caldo con radice 
scura

Spring honey R
biondo dorato miscelato biondo 
chiaro con radice scura

Creamy toffee LR
biondo chiaro con meches 
biondo dorato e radice lunga scura

Ice blond
biondo cenere con shatush 
biondo chiaro

biondo chiaro ramato freddo con 
radice scura

Melted marshmallow

Rossi

B
iondi

biondo miscelato ramato con 
radice scura

Melted sunset

G
rigi

grigio argento con radice scura

Smoky gray R

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 

Marble brown LR 
castano medio con meches 
castano chiaro e radice lunga scura

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro
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HIGH IMPACT
Colore foto: GL 8/29

Nuovi

Colori!

LUXURY
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Lunghezza capelli: frangia 17,8 cm | centro testa 22,9 cm | nuca 10,1 cm |

misura calotta: media • peso: 86 gr • fibra: sintetica di alta qualità

B
iondi

Rossi

Ricrescite

GL 11/25SS Honey pecan
miscelato castano chiaro e cenere 
con radice scura 

GL 14/16SS Honey toast
miscelato castano chiaro 
e dorato con radice scura

GL 15/26SS Buttered toast
miscelato biondo cenere 
e dorato con radice scura

GL 613/88SS Champagne b.
biondo platino con radice castano 
rossiccia

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut

GL14/22SS Sandy blonde 
miscelato biondo dorato 
e biondo chiaro e radice scura

miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel

Castani

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

castano miscelato con riflessi 
biondo cenere e biondo chiaro

GL 18/23 Toasted pecan

rosso mogano miscelato
GL 30/32 Dark copper

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

GL44/66SS Sugared nickel
Grigio con meches grigio chiaro e 
radice scura

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

GL 23/101SS Kissed beige
miscelato biondo chiarissimo e 
biondo bianco con ricrescita scura

A

B
C

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro

New
!

New
!

New
!
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SOFT & SUBTLE
Colore foto: GL 613/88SS

Nuovi

Colori!

LUXURY



109 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

GL44/66SS Sugared nickel
grigio con meches grigio chiaro e 
radice scura

Lunghezza capelli: frangia 26,6 cm | centro testa 26,6 cm | nuca 12,7 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 93 gr • fibra: sintetica di alta qualità

B
iondi

Rossi

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

rosso mogano miscelato
GL 30/32 Dark copper

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

GL 11/25SS Honey pecan
miscelato castano chiaro e cenere 
con radice scura 

GL 14/16SS Honey toast
miscelato castano chiaro 
e dorato con radice scura

GL 15/26SS Buttered toast
miscelato biondo cenere 
e dorato con radice scura

GL 613/88SS Champ. blush
biondo platino con radice castano 
rossiccia

GL14/22SS Sandy blonde 
miscelato biondo dorato 
e biondo chiaro e radice scura

Ricrescite

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

miscelato castano chiaro e biondo 
dorato

GL 14/16 Honey toast

GL 23/101SS Kissed beige
miscelato biondo chiarissimo e 
biondo bianco con ricrescita scura

Castani

A

B
C

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro

New
!

New
!

New
!



110 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

PREMIUM
Colore foto: GL 15/26

New!

LUXURY
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Lunghezza capelli: frangia 12 cm | centro testa 25,4 - 19 cm | nuca 14 cm |

misura calotta: media • peso: 106 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

B
iondi

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut

miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

miscelato biondo chiaro e dorato
GL 14/22 Sandy blonde

castano medio miscelato chiaro
GL 10/12 Sunlit chestnut

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

miscelato castano chiaro e biondo 
chiaro dorato

GL 15/26 Buttered toast

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A

B
C

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro
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AFFLUENCE
Colore foto: G13+

LUXURY
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Lunghezza capelli: frangia 11,4 cm | centro testa 10,2 cm | nuca 10,2 cm |

misura calotta: media • peso: 78 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A

B

A sottile lace front da 0,5 cm 

B
centro testa fatto a mano 
uncinetto con applicazioni 
in velluto su nuca ed orecchie

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

C

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bione

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G60+ Burnished snow
bianco

Castani
Rossi

G13+ Cappuccino
miscelato biondo scuro 
e biondo chiaro cenere

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

G4+ Dark chocolate
castano scuro

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

B
iondi

G
rigi
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PARADOX
Colore foto: G12+

Nuovi

Colori!

LUXURY
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G29+ Cayenne
mesciato rosso chiaro 
biondo dorato

A

B

A ampio lace front 

B
centro testa fatto a mano 
uncinetto con applicazioni 
in velluto su nuca ed orecchie

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

C

Lunghezza capelli: frangia 11,4 cm | centro testa 21cm | nuca 8,9 cm |

misura calotta: media • peso: 78 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani
B

iondi

Rossi

G4+ Dark chocolate
castano scuro

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

New
!
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FOLLY
Colore foto: G19+
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Lunghezza capelli: frangia 9,5 cm | centro testa 17,8 cm | nuca 4,4 cm |

misura calotta: media • peso: 78 gr • fibra: sintetica di alta qualità

G4+ Dark chocolate
castano scuro

G8+ Chestnut
castano medio chiaro con leggere 
schiariture bionde

miscelato castano chiaro e 
biondo dorato

G10+ NutmegG6+ Coffee
castano medio

G15+ Buttered toast
miscelato biondo rossiccio 
e biondo dorato

G19+ Praline  
miscelato biondo medio cenere e 
biondo chiaro

G829+ Dark cinnamon
castano medio miscelato con 
biondo rossiccio

castano medio miscelato 
rosso ramato

G630+ Chocolate copper G811+ Mahogany
castano medio chiaro miscelato 
con biondo cenere 

Castani

G30+ Paprika
rosso mogano miscelato 
rosso chiaro

Rossi
B

iondi

Colori disponibili su mazzetta Gabor® G+ Plus Color

A

B
C

G12+ Pecan
miscelato castano chiaro e 
biondo chiaro cenere

G13+ Cappuccino
miscelato biondo scuro 
e biondo chiaro cenere

G20+ Wheat
miscelato biondo chiaro 
e biondo rossiccio

A frontale in morbido velluto

B lavorazione a macchina 

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità
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CAMERON
Colore foto: Sugar cane - miniature: ginger brown

High Fashion
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Castani

B
iondi

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Ginger Brown
castano rossiccio miscelato

Coffee latte
castano scuro con meches biondo 
rossiccio

Chai cream
biondo rossiccio con meches 
biondo chiaro

rosso bordeaux miscelato rosso 
chiaro

Chestnut

biondo medio cenere con 
meches biondo rossiccio

Sugar cane

Rossi

Ricrescite

rosso mogano con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Auburn sugar R

castano miscelato con meches 
biondo cenere  e radice scura

Iced mocha R

biondo rossiccio miscelato biondo 
chiaro con radice scura

Nutmeg R
castano chiaro con meches 
biondo dorato e radice scura

Mochaccino R
biondo chiaro cenere con meches  
dorate e radice scura

Creamy toffee R

Lunghezza capelli: frangia 13 cm | centro testa 16,5 cm | nuca 10 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 91 gr •  fibra: sintetica di alta qualità

A
frontale e centro testa 
con lavorazione a macchina

B tessiture su lati e dietro
A

B

Mochaccino
castano chiaro con meches 
biondo dorato

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 



120 Catalogo Cadim 2021 - parrucche sintetiche medie

SCORPIO
Colore foto: 9/14C - miniature 14/263TR 

Orchid collection by 

Nuovi

Colori!
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rosso mogano con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Auburn sugar R

biondo platino con radice scura
Champagne R

biondo chiaro cenere e meches 
biondo dorato e radice scura

Creamy toffee R
bianco con radice scura
Illumina R

castano medio con schiariture 
bionde e radice scura

Chocolate frost R
castano scuro con meches biondo 
rossiccio e radice scura

Coffee latte R
miscelato castano e dorato, punte 
dorate e radice scura

4-24/18T Sunny spice

8/263R Creme brulee
biondo chiaro cenere  
e radice scura

8/23R Cocoa cream
biondo platino con radice castano 
medio

Lunghezza capelli: frangia 8,9 cm | centro testa 15,9 - 24,8 cm | nuca 5,5 cm |

misura calotta: media • peso: 85 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A lavorazione a macchina

B
tessiture in materiale 
elastico per una perfetta 
vestibilità

AB

castano medio caldo e meches 
biondo scuro sul davanti

9/14C Fudge ripple

1R Midnight
nero

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

3128H Cinnamon swirl
castano con riflessi mogano 
chiari

24/18T Buttered toast
miscelato biondo cenere  con 
punte chiare dorate

12/24TR Toasted shine
castano chiaro con schiariture 
biondo cenere e nuca scura

18/26R Cocoa mist

castano medio con meches 
castano chiaro e radice scura

Marble brown R

biondo medio con meches 
biondo dorato

30/26C Ginger snap
rosso medio ramato con meches 
biondo ramato

10/130TR Autumn glow
castano scuro con meches 
mogano

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

Castani

B
iondi

Rossi

Ricrescite

10/140T Pralines cream
miscelato castano medio 
e biondo medio

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

234/23C Vanilla swirl
biondo dorato con meches 
biondo chiaro

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!
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KOURTNEY
Colore foto: Spring honey

High Fashion
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Castani
B

iondi

Rossi

Lunghezza capelli: frangia 13,5 cm | centro testa 23 cm | nuca 19,5 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 97 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A frontale e centro testa 
con lavorazione a macchina

B tessiture su lati e dietro A
B

Toasted brown 
castano rossiccio con meches 
rosso medio

Marble brown
castano medio con meches 
castano chiaro

Mochaccino
castano chiaro con meches 
biondo dorato

Honey wheat
mesciato castano medio e 
castano chiaro

Auburn sugar
rosso mogano con meches 
biondo rossiccio

Spring honey
biondo dorato miscelato biondo 
chiaro

Creamy toffee
biondo chiaro con meches 
biondo dorato

Dark chocolate
castano scuro con meches 
castano medio

Coffee latte
castano scuro con meches biondo  
dorato

Ginger brown
castano rossiccio miscelato

Java frost
castano scuro con meches ramate 
e biondo chiaro

Colori disponibili su mazzetta René of Paris Amore® 
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LAYER IT UP
Colore foto: R3329S+

New!
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A

B
C

A lace front

B
monofilamento 
applicazioni in velluto leggero 
su tempie

C
fatta a mano 
rivestimento in morbida reteLunghezza capelli: frangia 8,2 cm | centro testa 20/21 cm | nuca 17/18 cm |

misura calotta: media • peso 93 gr • fibra: sintetica di alta qualità

castano medio con parte frontale 
biondo medio

R9F26 Mocha foil

castano medio scuro con riflessi 
rossi

R6/30H Choco copper
castano medio chiaro
R10 Chestnut

castano chiaro
R12T Pecan brown

R3329S+ Glazed auburn
mogano miscelato rame con 
schiariture 

SS11/29 Nutmeg
ramato miscelato con biondo 
chiaro con radice scura

Castani
Rossi

B
iondi

Ricrescite

R23S+ Glazed vanilla
biondo chiaro con meches 
bianche

R16/21S+ Glazed sand
biondo cenere miscelato biondo 
chiaro

R4 Midnight brown
castano scuro

biondo dorato con meches 
biondo chiaro

R14/88H Golden wheat

R11S+ Glazed mocha
castano chiaro miscelato con 
meches biondo chiaro

castano medio scuro con meches 
rosso ramato chiaro

R829S+ Glazed hazelnut

biondo ramato con radice scura
SS29/20 Strawberry blonde

Colori disponibili su mazzetta Gabor® Vibrant color

R12/26H Honey pecan  
castano chiaro cenere con 
meches bionde dorate
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SOCIALITE
Colore foto: GL 8/29

LUXURY
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Lunghezza capelli: frangia 16,5 cm | centro testa 29,2 cm | nuca 25,4 cm |

misura calotta: media • peso: 70 gr • fibra: sintetica di alta qualità

Castani

B
iondi

Rossi

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato castano chiaro e biondo 
dorato

GL 14/16 Honey toast
miscelato castano chiaro e biondo 
chiaro dorato

GL 15/26 Buttered toast

miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel
miscelato rosso ramato chiaro e 
biondo rossiccio

GL 27/29 Choco Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

rosso mogano miscelato
GL 30/32 Dark copper

miscelato biondo chiaro e dorato
GL 14/22 Sandy blonde

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A

B
C

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro
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RADIANT BEAUTY
Colore foto: GL 14/22 SS

Nuovi

Colori!

LUXURY
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Castani

B
iondi

Rossi

Ricrescite

Lunghezza capelli: frangia 26,7 cm | centro testa 27,3 cm | nuca 25,4 cm |

misura calotta: media • peso: 104 gr • fibra: sintetica di alta qualità

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

castano miscelato con riflessi 
biondo cenere e biondo chiaro

GL 18/23 Toasted pecan

rosso mogano miscelato
GL 30/32 Dark copper GL 11/25SS Honey pecan

miscelato castano chiaro e cenere 
con radice scura 

GL 14/16SS Honey toast
miscelato castano chiaro 
e dorato con radice scura

GL14/22SS Sandy blonde 
miscelato biondo dorato 
e biondo chiaro e radice scura

GL 15/26SS Buttered toast
miscelato biondo cenere 
e dorato con radice scura

GL613/88SS Champagne b.
biondo platino con radice castano 
rossiccia

GL 23/101SS Sunkissed beige
miscelato biondo chiarissimo e 
biondo bianco con ricrescita scura

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

GL8/29SS Hazelnut 
castano miscelato con riflessi 
biondo rossicci  e radice scura

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A

B
C

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro

New
!

New
!

New
!
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SIMPLY FLAWLESS
Colore foto: GL 6/30

LUXURY
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Castani

B
iondi

Rossi

Lunghezza capelli: frangia 25,4 cm | centro testa 29,2 cm | nuca 31,6 cm |

misura calotta: medio/piccola • peso: 147 gr • fibra: sintetica di alta qualità

castano medio miscelato con 
riflessi biondo rossicci

GL 8/29 Hazelnut
miscelato castano medio e con 
riflessi biondo scuro

GL 10/14 Walnut
miscelato castano chiaro e biondo 
cenere

GL 11/25 Honey pecan
miscelato castano chiaro e biondo 
chiaro dorato

GL 15/26 Buttered toast

miscelato rosso ramato chiaro e 
biondo rossiccio

GL 27/29 Choco Caramel

miscelato castano scuro e castano 
medio

GL 4/8 Dark chocolate
castano scuro con riflessi ramati 
GL 6/30 Mahogany

castano medio chiaro miscelato
GL 8/10 Dark chestnut

rosso mogano miscelato
GL 30/32 Dark copper

miscelato biondo chiaro e dorato
GL 14/22 Sandy blonde

castano molto scuro
GL 2/6 Black coffee

miscelato biondo chiaro e rosso 
ramato chiaro

GL 27/22 Caramel

Colori disponibili su mazzetta Gabor® GL Luminous Color

A

B
C

A ampio lace front 

B riga monofilamento 

C tessiture su lati e dietro
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Nuovi

Colori!

Nuovi

Colori!

Colore foto: 14/263TR

SERENA

Nuovi

Colori!

Orchid collection by 
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biondo chiaro cenere  
e radice scura

31140H Razberry truffle
miscelato mogano e rosso chiaro 
con schariture bionde

biondo platino 
con radice scura

Champagne R 8/263 Cremee brulee

rosso mogano con meches 
biondo rossiccio e radice scura

Auburn sugar R
castano scuro con meches 
biondo rossiccio su radice scura

Coffee latte R

AB

bianco con radice scura
Illumina R

castano medio con meches 
castano chiaro e radice scura

Marble brown R

castano medio e schiariture 
bionde e radice scura

Chocolate frost R

A lavorazione a macchina

B
tessiture in materiale 
elastico per una perfetta 
vestibilità

Lunghezza capelli: frangia 11 cm | centro testa 14,5 cm | nuca 33,5 cm |

misura calotta: media • peso: 110 gr • fibra: sintetica di alta qualità

1R Midnight
nero

2/4R Espresso
castano molto scuro castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

10R Walnut
castano medio

12R Pecan
castano chiaro

33/32C Cherry cola
rosso mogano con meches rosso 
chiaro

24/18T Buttered toast
miscelato biondo cenere  con 
punte chiare dorate

18/26R Cocoa mist
rosso medio ramato con meches 
biondo dorato

234/23C Vanilla swirl
biondo dorato con meches 
biondo chiaro

829H Sepia
castano medio con meches 
biondo rossiccio

14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

223/23C Sugar cookie
biondo molto chiaro miscelato  
biondo dorato

61016H Choco carmelita
rosso  mogano con meches rosso 
chiaro

637T Rum raisin
castano scuro con meches a 
riflessi ramati

Castani
B

iondi
Rossi

Ricrescite

10/140T Pralines cream
miscelato castano medio 
e biondo medio

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®

biondo chiaro cenere  con 
meches dorato e radice scura

Creamy toffee R

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!

New
!
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BRIDGETTE
Colore foto: 10/16T - miniature 33/30R

Orchid collection by 
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A lace front

B lavorazione a macchina 

C tessiture in materiale elastico 
per una perfetta vestibilità

Lunghezza capelli: centro testa 28 cm | lati e dietro 33 cm | nuca 35,5 cm |

misura calotta: media • peso: 154 gr • fibra: sintetica di alta qualità

A

B
C

Castani
B

iondi

Rossi

Ricrescite

1R Midnight
nero castano scuro

4/6R Coffee Bean 8R Chestnut
castano medio scuro

12R Pecan
castano chiaro

24/18T Buttered toast
miscelato biondo cenere  con 
punte chiare dorate

8/263R Creme brulee
biondo chiaro cenere  
e radice scura

33/30R Tomato bisque
rosso mogano con meches 
bionde dorate 

biondo dorato miscelato con 
biondo rossiccio e punte schiarite

234/27H Caramel splash14/263TR Champ. blush
biondo dorato con schiariture 
biondo chiaro e nuca scura

Colori disponibili su mazzetta Orchid René of Paris®
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Anche nei modelli in capello naturale il marchio Amy® garantisce a questo tipo di calotta il titolo di top di gamma tra le 
lavorazioni ad oggi disponibili sul mercato. Il criterio che ne sancisce la qualità si basa su comfort, estrema naturalezza 

nella resa estetica e cura dei dettagli. In caso di scelta di un modello con lace front, l’effetto naturale sulla parte frontale 
è garantito. Il monofilamento sul centro testa permette qualsiasi pettinatura desiderata e la traspirabilità è assicurata 

dalla leggerezza dei materiali utilizzati. La lavorazione a mano uncinetto sui lati e dietro dona massima vestibilità e una 
resa estetica senza compromessi.

Monofilamento sul centro testa / Lavorazione a mano uncinetto su lati e dietro / Lace front
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Tutte le parrucche con monofilamento sul centro testa uniscono alla qualità dei materiali usati l’impeccabile cura dei 
dettagli tipica di Amy e la versatilità capace di soddisfare la maggior parte delle esigenze di personalizzazione. Il comfort 

che viene immediatamente percepito appena indossata la parrucca è il risultato dell’utilizzo di tessiture morbide ed 
elastiche e materiali delicati a contatto con la cute.

Monofilamento sul centro testa / lavorazione a macchina con tessiture su lati e dietro

PARRUCCHE IN 
CAPELLO NATURALE
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ECLIPSE HH
Colore foto: 6/30/26

Nuovi

Colori!
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nero
1B

castano medio chiaro
10

castano medio con riflessi ramati
6/30

Castani

castano medio rossiccio
8

biondo chiaro dorato
26

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano chiaro
12

castano chiaro miscelato biondo 
medio

10/14

grigio medio
44

mogano scuro
33

grigio chiaro
51

grigio molto chiaro
56

biondo miscelato molto dorato
14/26

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

base biondo rossiccio 3327R
con meches biondo dorato

3327R/26/23A

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T
base 24/18T con meches biondo 
chiaro dorato

2418T/26

base castano rossiccio con meches 
ramate 30 e bionde chiare dorate

6/30/26

castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS
rosso mogano con radice scura
8/33SS

B
iondi

Ricrescite

G
rigi

Rossi

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 9/10 cm | centro testa 12/13 cm | nuca 4/5 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

capelli bianchi 80% naturali - 20% sintetici

A inserto in poliuretano 
sul frontale

B monofilamento dalla fronte 
al centro testa

C tessiture su lati e dietro

New
!
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Colore foto: 51

MARISA HH
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castano medio con riflessi ramati
6/30

Castani

B
iondi

Rossi

castano medio rossiccio
8

grigio medio
44

grigio chiaro
51

grigio molto chiaro
56

castano scuro
4

castano medio
6

mogano miscelato ramato
3327R

rosso medio chiaro
30/27

Lunghezza capelli: frangia 9/10 cm | centro testa 10/11 cm | nuca 5/6 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento dalla fronte 
al centro testa con morbida 
foderina

C mano uncinetto 
su lati e dietro

G
rigi

castano medio chiaro
10

biondo chiaro dorato
26

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123
castano chiaro
12

mogano scuro
33

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

mesciato chiaro dorato
18/26

capelli bianchi 80% naturali - 20% sintetici

A

B
C
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Colore foto: 9/123

ELISA
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Castani

biondo scuro rossiccio con 
mechès al biondo chiarissimo

27/613

Rossi

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 12/13 cm | centro testa 12/13 cm | nuca 12/13 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio rossiccio
8

castano medio chiaro
10

castano chiaro
12

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

B
iondi

biondo chiaro dorato
26

castano medio con riflessi ramati
6/30

A calottina elastica 
antiscivolo

B monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C mano uncinetto
su lati e dietro
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Colore foto: 829H

SABRINA
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Castani

castano medio rossiccio con 
punte schiarite

747T
base castano scuro con centro testa 
castano medio e biondo rossiccio

829H

castano medio chiaro con colpi di 
luce biondo chiaro

9-14C

A
BC

Lunghezza capelli: frangia 10/12 cm | centro testa 14/15 cm | nuca 5/6 cm |

misura calotta: medio/piccola • 100% capelli naturali

A

inserto in poliuretano 
sul frontale con 
monofilamento dalla fronte 
al centro testa

B centro testa 
a mano uncinetto

C tessiture dietro

castano medio chiaro
10

castano medio rossiccio
8

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano chiaro
12

Rossi

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

B
iondi



146 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 37

GIULIA
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Castani

B
iondi

Rossi

castano chiaro miscelato biondo 
medio

10/14

ramato chiaro
10/30

grigio medio
44

grigio chiaro base castano medio
37

grigio chiaro
51

miscelato molto dorato
14/26

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

base castano rossiccio con meches 
ramate 30 e bionde chiare dorate

6/30/26

castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS
rosso mogano con radice scura
8/33SS

bruno
2

castano medio dorato
14

biondo scuro rossiccio con 
meches al biondo chiarissimo

27/613

A

BC

A inserto in poliuretano 
antiscivolo sul frontale

B monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietroLunghezza capelli: frangia 11/12 cm | centro testa 10/11 cm | nuca 5/6 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

G
rigi

Ricrescite

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

grigio molto chiaro
56

castano scuro
4

castano medio
6

biondo chiaro dorato
26

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

castano chiaro
12

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

mesciato chiaro dorato
18/26

capelli bianchi 80% naturali - 20% sintetici



148 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 6/30

CLAUDIA



149 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani
B

iondi

A

BC

A inserto in poliuretano 
sul frontale

B monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C mano uncinetto
su lati e dietro

Lunghezza capelli: frangia 11/12 cm | centro testa 15/16 cm | nuca 12/13 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

nero
1B

castano medio chiaro
10

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

miscelato molto dorato
14/26

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

Rossi

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

mesciato chiaro dorato
18/26



150 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 6/30

ISABEL



151 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani
B

iondi

biondo molto chiaro miscelato
23A/26

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 10/13 cm | centro testa 15/16 cm | nuca 7/8 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
inserto antiscivolo 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa 
inserti antiscivolo ai lati

C mano uncinetto 
su lati e dietro

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

castano medio chiaro
10

castano medio rossiccio
8

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

biondo chiaro dorato
26

base biondo rossiccio 3327R
con meches biondo dorato

3327R/26/23A

Rossi

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C



152 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 3327R/26/23A

MIA

Nuovi

Colori!



153 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

B
iondi

Rossi

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 9/11 cm | centro testa 17/18 cm | nuca 3/4 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietro

nero
1B

castano medio chiaro
10

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

miscelato molto dorato
14/26

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

base biondo rossiccio 3327R
con meches biondo dorato

3327R/26/23A
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

Ricrescite

New
!



154 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 9/123

ELEONORA

Nuovi

Colori!



155 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

B
iondi

Rossi

Ricrescite

A

BC

A
ampio lace front rifilabile 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietro

Lunghezza capelli: frangia 16/17 cm | centro testa 15/16 cm | nuca  7/8 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

nero
1B

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123
castano medio chiaro
10

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

base biondo rossiccio 3327R
con meches biondo dorato

3327R/26/23A
biondo molto chiaro miscelato
23A/26

biondo chiaro dorato
26

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS
castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS
rosso mogano con radice scura
8/33SS

New
!



156 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

ADELAIDE
Colore foto: 8



157 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

B
iondi

Rossi

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 18/19 cm | centro testa 21/22 cm | nuca 4/5 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

nero
1B

castano molto scuro
2/4

castano medio chiaro
10

castano medio rossiccio con 
punte schiarite

747T
base castano scuro con centro testa 
castano medio e biondo rossiccio

829H
mesciato chiaro dorato
18/26

biondo chiaro dorato
26

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

A
inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietro



158 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: Honey brown

SOFIA



159 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani
B

iondi

Rossi

nero
Espresso

castano scuro
Cappuccino

castano medio
Dark chocolate

castano medio miscelato con 
punte ramate

Toffee brown
miscelato castano chiaro con 
meches biondo medio

Honey brown

biondo cenere miscelato con 
meches leggere biondo chiaro

Hazel brown
miscelato castano medio e 
biondo medio

Dark ash blonde
biondo medio miscelato
Moonlight blonde

biondo chiaro dorato
Golden wheat

castano medio rossiccio
Brown spice

rosso medio
Rosewood

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 14/15 cm | centro testa 20/21 cm | nuca 5 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa 

con morbida foderina

C mano uncinetto
su lati e dietro



160 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto:  4/6

GIORGIA

Nuovi

Colori!



161 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

B
iondi

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 11/12 cm | centro testa 28/29 cm | nuca 9/10 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C mano uncinetto
su lati e dietro

Rossi

Ricrescite

nero
1B

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio rossiccio
8

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123
castano medio chiaro
10

biondo molto chiaro miscelato
23A/26

biondo chiaro dorato
26

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

castano medio con riflessi ramati
6/30

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS

rosso mogano con radice scura
8/33SS

New
!



162 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: Toffee brown

KRIS



163 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 17/18 cm | centro testa 21/22 cm | nuca 24/25 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
poliuretano sagomato su 
tutto il perimetro del
centro testa

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietro

Castani
B

iondi

Rossi

nero
Espresso

castano scuro
Cappuccino

castano medio
Dark chocolate

castano medio miscelato con 
punte ramate

Toffee brown
miscelato castano chiaro con 
meches biondo medio

Honey brown

biondo cenere miscelato con 
meches leggere biondo chiaro

Hazel brown
miscelato castano medio e 
biondo medio

Dark ash blonde
biondo medio miscelato
Moonlight blonde

biondo chiaro dorato
Golden wheat

castano medio rossiccio
Brown spice

rosso medio
Rosewood



164 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 27/613

SONIA

Nuovi

Colori!



165 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

mogano scuro
33

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 32/33 cm | centro testa 35/36 cm | nuca 14/15 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietro

B
iondi

Ricrescite

Rossi

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C
castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS

bruno
2

castano medio dorato
14

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano scuro
4

castano medio
6

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

castano chiaro
12

mesciato chiaro dorato
18/26

nero
1B

castano medio chiaro
10

biondo molto chiaro miscelato
23A/26

biondo scuro rossiccio con 
meches al biondo chiarissimo

27/613

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

New
!

New
!

New
!



166 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 24/18T

VANESSA

Nuovi

Colori!



167 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 30/31 cm | centro testa 30/31 cm | nuca 30/31 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C mano uncinetto
su lati e dietro

B
iondi

Rossi

Ricrescite

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123
castano medio chiaro
10

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS
rosso mogano con radice scura
8/33SS

miscelato molto dorato
14/26

mogano scuro
33

nero
1B

New
!



168 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 9/123

SAYONARA

Nuovi

Colori!



169 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Rossi

Ricrescite

B
iondi

A

B A
inserto in finta cute 
dalla fronte al centro testa

B tessiture su lati e dietro

Lunghezza capelli: frangia 11/13 cm | centro testa 36/37 cm | nuca 11/12 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

Castani
castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano scuro
4

castano medio
6

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

castano chiaro
12

nero
1B

castano medio chiaro
10

biondo chiaro dorato
26

mogano scuro
33

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS

New
!



170 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 3327R/26/23A

GENZIANA

Nuovi

Colori!



171 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani
B

iondi

Rossi

Ricrescite

ramato chiaro
10/30

rosso ramato miscelato rosso 
medio con nuca degradante scura

273T

A

BC

A
inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietroLunghezza capelli: frangia 31/32cm | centro testa 31/32 cm | nuca 29/30 cm |

misura calotta: media • 100% capelli naturali

nero
1B

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123
castano medio chiaro
10

biondo scuro con punte biondo 
dorato

24/18T

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS

biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS
rosso mogano con radice scura
8/33SS

miscelato molto dorato
14/26

castano chiaro
12

mesciato chiaro dorato
18/26

base biondo rossiccio 3327R
con meches biondo dorato

3327R/26/23A

biondo molto chiaro miscelato
23A/26

biondo chiaro dorato
26

mogano scuro
33

New
!



172 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 8/18/26SS 

NICOLE

New!



173 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

Ricrescite

B
iondi

A

BC

A
ampio lace front rifilabile 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietro
Lunghezza capelli: frangia 32/33 cm | centro testa 35/36 cm | nuca 14/15 cm

misura calotta: media • 100% capelli naturali

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

mesciato chiaro dorato
18/26

biondo molto chiaro miscelato
23A/26



174 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 8/18/23A SS

MARGOT

New!



175 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

A

BC

Lunghezza capelli: frangia 39/40 cm | centro testa 39/40 cm | nuca 40/42 cm 

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
ampio lace front rifilabile 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C mano uncinetto 
su lati e dietro

Castani

Ricrescite

B
iondi

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123

biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

mesciato chiaro dorato
18/26

biondo molto chiaro miscelato
23A/26



176 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 10

ALESSANDRA

Nuovi

Colori!



177 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

B
iondi

Ricrescite

Lunghezza capelli: frontale 34/35 cm | centro testa 35/36 cm | nuca 34/35 cm 

misura calotta: media • 100% capelli naturali

A
inserto in poliuretano 
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C mano uncinetto 
su lati e dietro

Rossi

nero
1B

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123
castano medio chiaro
10

biondo molto chiaro miscelato
23A/26

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C
biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS
castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS

New
!

New
!

New
!

A

BC



178 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Colore foto: 6/30

MARGHERITA

Nuovi

Colori!



179 Catalogo Cadim 2021 - parrucche naturali

Castani

A

BC

A
inserto in poliuretano
sul frontale

B
monofilamento 
dalla fronte al centro testa

C tessiture su lati e dietro
Lunghezza capelli: frangia 39/40 cm | centro testa 39/40 cm | nuca 40/42 cm 

misura calotta: media • 100% capelli naturali
B

iondi

Rossi

Ricrescite

nero
1B

castano molto scuro
2/4

castano scuro
4/6

castano medio con riflessi ramati
6/30

castano medio rossiccio
8

castano medio rossiccio con 
meches biondo rossiccio

9/123
castano medio chiaro
10

biondo molto chiaro miscelato
23A/26

biondo chiaro dorato
26

biondo scuro rossiccio con 
meches al biondo chiarissimo

27/613
mogano scuro
33

mogano scuro con schiariture 
miscelate al rosso tiziano

33/32C

castano medio scuro con radice 
scura

8/10SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
freddi e radice scura

8/18/23A SS
biondo chiaro con riflessi ramati 
caldi e radice scura

8/18/26SS

New
!

New
!

New
!



180 Catalogo Cadim 2021 - toupets e infoltitori

MAGIC SNAP
Colore foto: Rosewood



181 Catalogo Cadim 2021 - toupets e infoltitori

Castani

B
iondi

Rossi

nero
Espresso

castano scuro
Cappuccino

castano medio
Dark chocolate

biondo chiaro dorato
Golden wheat

castano medio rossiccio
Brown spice

rosso medio
Rosewood

miscelato castano chiaro con 
meches biondo medio

Honey brown
miscelato castano medio e 
biondo medio

Dark ash blonde

Toupet con lavorazione a monofilamento 

con applicazioni a clips o biadesivo

dimensione standard 14 x 12,7 cm 

lunghezza capelli 25 cm

100% capelli naturali

foltezza medio - leggera

castano medio miscelato con 
punte ramate

Toffee brown
biondo cenere miscelato con 
meches leggere biondo chiaro

Hazel brown

biondo medio miscelato
Moonlight blonde

A
perimetro in poliuretano
per biadesivo

B base in monofilamento

C clips

A

B

C



182 Catalogo Cadim 2021 - toupets e infoltitori

TOP TIER
Colore foto: GL 16/27

Pratico e comodo infoltitore, facile da indossare

base 22,8 x 9,5 cm | frontale 11,4 cm | dietro 26,6 cm

peso: gr.45 | fibra sintetica di alta qualità 

miscelato castano medio e 
con riflessi biondo scuro

GL 10/14

miscelato castano chiaro e 
biondo cenere

GL 11/25

Castani
B

iondi

G
rigi

Rossi

miscelato castano scuro e 
castano medio

GL 4/8
castano scuro con riflessi 
ramati 

GL 6/30
castano medio chiaro 
miscelato

GL 8/10

grigio chiaro miscelato
GL 51/56

grigio chiaro miscelato
GL 56/60

grigio scuro miscelato
GL 44/51

castano molto scuro
GL 2/6

miscelato biondo medio 
dorato e biondo chiaro

GL 16/27

castano medio miscelato 
con riflessi biondo rossicci

GL 8/29

rosso mogano miscelato 
castano medio 

GL 29/31 



183 Catalogo Cadim 2021 - toupets e infoltitori

B
iondi

castano scuro
4

castano medio
6

castano medio rossiccio castano medio chiaro

castano chiaro biondo medio cenere mogano scuro grigio con base castana

8 10

12 16 33 34

nero
1B

Castani

T.10 LONG
Colore foto: 51

Toupet infoltitore con base a trama larga

dimensione standard 12 x 9 cm 

lunghezza capelli 18 cm

fibra sintetica di alta qualità 

Rossi

G
rigi
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TOUPETS DA UOMO 
 IN CAPELLO NATURALE 

Cadim, attraverso il marchio Amy, vanta una lunghissima tradizione 
nel campo dei toupets e delle protesi, apprezzati per l’altissima 
qualità del prodotto e la cura nell’assemblaggio dei materiali che li 
compongono. L’ampia gamma delle lavorazioni disponibili è in grado 
di soddisfare ogni esigenza: il monofilamento permette qualsiasi 
messa in piega e pettinatura desiderata, lo skin trasparente 
garantisce leggerezza e resa estitica allo stesso tempo, i modelli con 
lace front permettono di personalizzare la forma dell’attaccatura 
frontale. I modelli contrassegnati come “riducibili” possono 
essere ritagliati per personalizzare il toupet nella misura e forma 
desiderate.

Monofilamento sull’intera protesi

cura impeccabile nell’annodatura si traduce 
sempre in affidabilità e durata dei modelli

Vasta gamma modelli disponibili 

assemblaggio di materiali di alta qualità

Miscela di capelli naturali selezionati

modelli con capelli bianchi sintetici o naturali a 
seconda dell’esigenza 



186 Catalogo Cadim 2021 - toupets e infoltitori

TOP MICROSKIN 
Capelli naturali 

Poliuretano ultrasottile



187 Catalogo Cadim 2021 - toupets e infoltitori

bruno tritono
2

castano scuro tritono
4

castano medio tritono
6

castano medio rossiccio tritono
8 

castano chiaro tritono
10

bruno tritono con 5% di bianchi
205

bruno tritono con 10% di bianchi
210

castano  scuro rossiccio tritono  
con 20% di bianchi

320
castano scuro rossiccio tritono con 
50% di bianchi

350

castano scuro tritono con 10% 
di bianchi

410
castano medio tritono con 5% 
di bianchi

505

nero tritono con 5% di bianchi
1B05

nero tritono  con 10% di bianchi
1B10

nero tritono con 80% di bianchi
1B80

bruno tritono con 20% di bianchi
220

bruno tritono con 40% di bianchi
240

bruno tritono con 60% di bianchi
260

bruno tritono con 80% di bianchi
280

Protesi da uomo con poliuretano ultrasottile

e annodatura in monofilamento

dimensioni standard: 23 x 17 cm riducibile

lunghezza capelli 12/15 cm 

capelli bianchi sintetici 

Castani

B
rizzolati
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TOP 104 

Capelli naturali 

Poliuretano sottile
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bruno
2

castano molto scuro
3

nero
1B

castano scuro
4

castano medio rossiccio
8

castano medio chiaro
10

castano chiaro 
12

bruno con 10% di bianchi
210

bruno con 20% di bianchi
220

bruno con 40% di bianchi
240

bruno con 60% di bianchi
260

castano medio
6

castano scuro con 10% di bianchi
310

castano scuro  con 20% di bianchi
320

castano scuro con 40% di bianchi
340

bruno con 80% di bianchi
280

castano medio  con 40% di 
bianchi

640
castano medio rossiccio con 60% 
di bianchi

860
castano medio con 80% di 
bianchi

780

Protesi da uomo con base leggera 

in poliuretano trasparente e annodatura in monofilamento

dimensioni standard: 24 x 17 cm riducibile

lunghezza capelli 14/16 cm 

capelli bianchi 100% naturali

Castani
B

rizzolati
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TOP MAX
Capelli naturali 

Rete fine

P.U. per adesivo



191 Catalogo Cadim 2021 - toupets e infoltitori

bruno tritono con 5% di bianchi
205

bruno tritono
2

castano scuro tritono
4

castano medio tritono
6 

castano medio rossiccio tritono
8 

bruno tritono con 40% di bianchi
240

castano molto scuro tritono con 
20% di bianchi

320
castano molto scuro tritono 
con 50% di bianchi

350

castano molto scuro tritono con 
80%  di bianchi

380
castano medio scuro tritono con 
20% di bianchi

520

nero tritono con 50% di bianchi
1B50

nero tritono con 80% di bianchi
1B80

castano chiaro rossiccio tritono
14

bruno tritono con 60% di bianchi
260

castano medio rossiccio tritono 
con 40% di bianchi

840

Protesi con perimetro in poliuretano 

e rete fine lavorata a monofilamento

dimensioni standard: 25 x 18 cm riducibile

lunghezza capelli 14/18 cm 

capelli bianchi sintetici 

Castani

B
rizzolati
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TOP ALL STAR 
Capelli naturali 

Rete fine

Rete da rifilare

P.U. per adesivo
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castano chiaro tritono
10

castano scuro tritono con 5% 
di bianchi

305

nero tritono
1B

bruno tritono con 20% di bianchi
220

bruno  tritono con 40% di bianchi
240

castano scuro tritono
4

castano medio scuro tritono
6 

castano medio rossiccio tritono
8 

bruno tritono
2

castano scuro tritono con 20% 
di bianchi

320

castano scuro tritono  con 80%
 di bianchi

380

castano scuro tritono con 50% 
di bianchi

350

castano medio tritono con 20% 
di bianchi

520

nero tritono con 50% di bianchi
1B50

nero tritono con 5% di bianchi
1B05

nero tritono con 20% di bianchi
1B20

nero tritono con 80% di bianchi
1B80

bruno tritono con 60% di bianchi
260

castano chiaro tritono con 40% 
di bianchi

840

Protesi interamente lavorata a mano

con base in rete fine e tulle frontale da rifilare

dimensioni standard: 25 x 19 cm

lunghezza capelli 12/15 cm 

capelli bianchi sintetici 

Castani

B
rizzolati
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TOP BRIAN
Capelli naturali 

Rete fine

Lace front

P.U. per adesivo
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bruno tritono con 60% di bianchi
260

bruno tritono con 5% di bianchi
205

bruno tritono con 40% di bianchi
240

castano scuro tritono con 50% 
di bianchi

350
castano scuro tritono con 80% 
di bianchi

380
castano chiaro tritono con 40% 
di bianchi

840

Protesi lavorata a monofilamento

con ampio lace front in tulle finissimo da rifilare. 

Cuciture perimetrali per ridurre il toupet nelle dimensioni 

desiderate. Poliuretano per l’applicazione dell’adesivo.

dimensioni standard: 25 x 20 cm riducibile

lunghezza capelli 14/18 cm 

capelli bianchi sintetici 

Castani
B

rizzolati

bruno tritono
2

castano scuro tritono
4

castano medio scuro tritono
6 

castano medio rossiccio tritono
8 

nero tritono con 50% di bianchi
1B50

nero tritono con 80% di bianchi
1B80
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TOP ERIC
Capelli naturali 

Rete fine

P.U. per adesivo

Lace front
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Protesi lavorata a monofilamento con calotta in rete 

resistente. 

Il toupet è dotato di ampie aree per l’applicazione 

del nastro e di lace front.

dimensioni standard: 23 x 16 cm riducibile

lunghezza capelli 14/18 cm  

capelli bianchi sintetici 

bruno tritono con 60% di bianchi
260

bruno tritono con 5% di bianchi
205

bruno tritono con 40% di bianchi
240

castano scuro tritono con 50% 
di bianchi

350

castano scuro tritono con 80% 
di bianchi

380
castano chiaro tritono con 40% 
di bianchi

840

Castani

B
rizzolati

bruno tritono
2

castano scuro tritono
4

castano medio scuro tritono
6 

nero tritono con 80% di bianchi
1B80

castano medio tritono con 20% 
di bianchi

520
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TOP 110
Capelli naturali 

Rete fine

P.U. per adesivo
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bruno
2

castano molto scuro
3

castano scuro
4

castano medio rossiccio
8

castano medio scuro cenere
6

nero
1B

castano medio scuro
5

bruno con 10% di bianchi
210

bruno con 20% di bianchi
220

bruno con 40% di bianchi
240

bruno con 60% di bianchi
260

bruno con 80% di bianchi
280

castano scuro con 20% di bianchi
320

castano medio scuro  con 10% 
di bianchi

410
castano medio scuro con 20% 
di bianchi

420
castano medio scuro con 60% 
di bianchi

460
nero col 10% di bianchi
1B10

castano medio cenere
10

castano chiaro rossiccio
12

biondo medio dorato
14

Protesi da uomo lavorata totalmente a mano con 

perimetro in poliuretano. Il tipo di annodatura in 

monofilamento permette qualsiasi tipo di pettinatura.

misura piccola: 19 x 13 cm

misura grande: 21 x 15 cm

lunghezza capelli 14/18 cm  

capelli bianchi 100% naturali

Castani

B
iondi

B
rizzolati
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TOP 543

Capelli naturali 

Rete fine

P.U. per adesivo
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Protesi da uomo lavorata totalmente a mano 

con perimetro in poliuretano. Il tipo di annodatura in 

monofilamento permette qualsiasi tipo di pettinatura.

misura piccola: 19 x 13 cm

misura grande: 21,5 x 15,5 cm

lunghezza capelli 12/15 cm 

capelli bianchi sintetici | Foltezza abbondante

bruno (solo nella misura grande)
2

castano molto scuro
3

nero
1B

castano scuro
4

castano chiaro rossiccio
12

bruno con 10% di bianchi
(solo nella versione piccola)

210
bruno con 20% di bianchi
220

bruno con 40% di bianchi
240

bruno con 60% di bianchi
260

castano mediocastano medio scuro castano medio rossiccio
(solo nella misura grande)

65 7

castano scuro con 20% di bianchi
320

castano medio scuro con 10%  
di bianchi

410
bruno con 80% di bianchi
280

Castani
B

rizzolati
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ALL STAR CLASSIC
Capelli naturali 

Rete fine

P.U. per adesivo
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castano chiaro rossiccio tritono
10

biondo medio  tritono
14

nero tritono
1B

castano scuro tritono
4

castano medio rossiccio tritono
6 

castano medio chiaro  rossiccio  
tritono

8 

bruno tritono
2

castano scuro tritono  con 5% 
di bianchi

305

bruno tritono con 20% di bianchi
220

bruno tritono con 40% di bianchi
240

castano scuro tritono con 20% 
di bianchi

320
castano scuro tritono con 80%
 di bianchi

380
castano scuro tritono con 50% 
di bianchi

350

castano medio tritono con 20% 
di bianchi

520
castano medio tritono con 5% 
di bianchi

505

nero  tritono con 50% di bianchi
1B50

nero  tritono con 5% di bianchi
1B05

bruno tritono con 5% di bianchi
205

nero  tritono con 20% di bianchi
1B20

nero tritono con 80% di bianchi
1B80

bruno tritono con 60% di bianchi
260

bruno tritono con 50% di bianchi
250

castano chiaro  tritono con 40% 
di bianchi

840

Protesi da uomo lavorata a totalmente mano con perimetro 

in poliuretano. Il tipo di annodatura in monofilamento permette 

qualsiasi tipo di pettinatura.

dimensioni standard: 22 x 16 cm

lunghezza capelli 14/18 cm 

capelli bianchi sintetici  

Castani

B
rizzolati

B
iondi
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TOP 97
Capelli naturali 

Rete fine

P.U. per adesivo
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biondo medio cenere
18

bruno con qualche bianco (3-5%)
40

grigio scuro con 15% di bianchi 
44

biondo platino quasi bianco
60

Protesi da uomo lavorata a mano su base in finissimo 

tulle con perimetro e centro testa in poliuretano. 

Il monofilamento sull’intera base permette qualsiasi tipo di 

pettinatura.

dimensioni standard: 22,5 x 17 cm 

lunghezza capelli 12/13 cm 

capelli bianchi 100% naturali

B
rizzolati

B
iondi

nero
1B

Castani

bruno
2

castano medio scuro
5

castano medio scuro cenere
6

castano medio rossiccio
8

castano medio cenere
10

castano chiaro rossiccio
12

biondo medio dorato
14
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ACCESSORI & 
READY TO WEAR

Pony Switch • Layer Comb • Big Twist • Magic 
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PONY SWITCH
ready to wear • colore foto 263R

1R 2/4R 4/6R

8R 10R

Coda con asola

elastica

fibra sintetica

si applica ai capelli 
con una comoda asola elastica
lunghezza capelli
cm 68,6 

234R

24/18T

263R

51R 56R 60R

23R14/26R

12R

33R

LAYER COMB
ready to wear • colore foto 10R

1R 2/4R 4/6R

8R 10R

Coda con pettinoni 

ad incastro

fibra sintetica

peso: 147 gr. circa

lunghezza capelli
cm 58,4 - 61 

234R

263R 23R

30R

9/14C

127R 27R

234/23C

30/26C

12R

32R 33R
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BIG TWIST
ready to wear • colore foto 10R

1R 4/6R 10R

Fermacoda elastico

fibra sintetica

234R 263R 223/23C

12R 24/18T829H

MAGIC
ready to wear • colore foto 4/6R

1R 4/6R 10R 

12R 234R263R

Coda con pinza

fibra sintetica

24/18T 33R
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Hairuwear® 
Cleanse 

Shampoo a PH bilanciato, deterge 
delicatamente e con efficacia i capelli 

e la calotta della parrucca. 
Specifico per capelli sintetici. 

Hairuwear® 
Restore 

Balsamo spray nutriente e districante, 
senza risciacquo. Protegge anche 
i capelli in fibra termoresistente 

durante la messa in piega.

Ig.H Spray igienizzante

antibatterico, antisettico lenitivo

CURA, PULIZIA E MANTENIMENTO DELLA PARRUCCA

WIG CAPS

Gabor® 
Wig Cap

calottine igieniche chiuse, in nylon elasticizzato; lavabili.
Per evitare che la parrucca scivoli o per contenere i capelli.

Taglia unica

grigio marronecolori:

René of Paris® 
Mesh wig cap liner

calottine igieniche aperte, in rete elastica; lavabili.
Per evitare che la parrucca scivoli o per contenere i capelli.

Taglia unica

biondomarronecolori: nero

ACCESSORI
Wig caps • cura, pulizia e mantenimento della parrucca • pettini e spazzole •

adesivi e colle • testine • portatestine • clips
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Biadesivo telato

Articolo 914 con supporto TNT
Biadesivo trasparente anallergico

Biadesivo 9917 anallergico

Spirit gum mastice, adesivo liquido
Liqui-tape adesivo al silicone resistente all’acqua

Adhesive remover solvente 

ADESIVI E COLLE

TESTINE

Testina bassa cm 28
Testina alta cm 35
Da uomo cm 33

Testina cuchtel 
pieghevole da viaggio

René of Paris® 
Wooden brush Hairuwear® 1”Styling brush Hairuwear® 

Wire brush 

PETTINI E SPAZZOLE



212 Catalogo Cadim 2021 - accessori

Porta testine

supporto per testine con attacco
a ventosa o morsetto 

René of Paris® 

Manichini da esposizione
alto 53 cm

 basso 43 cm

Clips 

misura 2,2 cm - 2,8 cm - 3,5 cm
con gommina antiscivolo

Colori: nero, marrone, acciaio

ALTRI ACCESSORI

ANELLI COLORE

 Mazzetta colore Gabor® G+ plus color

Mazzetta colore Gabor® GL luminous color

Mazzetta colore Gabor® R color

Mazzetta colore René of Paris
®Amore

Mazzetta colore René of Paris
® Orchid collection 

Mazzetta colore capelli naturali Amy
® 

uomo

Mazzetta colore capelli naturali Amy
® 

donna
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NOTE
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Adelaide

Adeline

Adelle

Affluence

Alessandra

Anelli colore

Big twist

Bravo

Bridgette

Cameron

Carte blanche 

Classic contempo

Claudia

Clips

Codi

Colle e adesivi

Connie

Dylan

Eclipse

Eclipse HH

Eleonora

Elisa

Ellie

Epic

Erin

Esteem

Everyday elegant

Folly

Gala

Gambit

Genziana
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134
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12

8

148

212

84

211

16

18

58

138

154

142

90

76

78

30

98

116

36

52

170

160

146

70

24

106

34

50

150

122

162

208

124

44

209

180

212

178

174

10

140

62

152

172

96

66

114

40

100

211

26 

38

Giorgia

Giulia

Gratitude

Harmony

High impact

Incentive

Innuendo

Isabel

Kourtney

Kris

Layer comb

Layer it up

Legacy

Magic

Magic snap

Manichini da esposizione

Margherita

Margot

Marisa

Marisa HH

Marnie

Mia

Nicole

Opulence

Ornella

Paradox

Pearl

Petite portia

Pettini e spazzole

Pinnacle

Pixie perfect
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20

48

Poetry

Pony switch

Porta testine

Premium

Prodigy

Radiant beauty

Refined

Regan

Ricky

Sabrina

Samantha

Sayonara

Scorpio

Scorpio PM

Serena

Simply flawless 

Sleek style

Socialite

Sofia

Soft & subtle

Sonia

Spencer

Strength

Summer

T.10 long

Tatum

Testine cuchtel

Testine polistirolo

Top 104

Top 110

Top 543

Top 97

Top All star

Top All star classic

Top Brian

Top Eric

Top Max

Top Microskin

Top Tier

True demure

Turning point

Uni

Valentina

Vanessa

Vantage point

Virtue

Wig caps

Wig care 

Wish

Zest
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Orchid
Hi Fashion



Distributore esclusivo Amy
®

, Gabor
®

, René of Paris
®

, Revlon
®

 Alternative Hair 

per Italia, Slovenia e Croazia

Cadim S.r.l. Viale Miramare 23/A - 34135 Trieste - Italy

Tel 040.639.740 - 040.369.294 - Fax 040.369.318

www.cadim.it - email: info@cadim.it


