I VOSTRI SPECIALISTI DI
PARRUCCHE PROFESSIONALI

Una notizia che vi cambia la vita
Particolari circostanze della vostra vita possono indebolire i
capelli: stress, squilibri ormonali in seguito ad una gravidanza o una cura medica, come ad esempio una chemioterapia,
possono provocare la caduta dei capelli o problemi specifici
ai capelli delle donne e degli uomini, gravando sulla quotidianità di molte persone. Un’acconciatura alla vostra parrucca, personalizzata secondo i vostri desideri, migliora la
qualità della vita e restituisce fiducia in voi stessi.

I vostri specialisti di parrucche
professionali
La Rolph AG è da oltre 50 anni specializzata in parrucche
professionali, realizzate e perfezionate premurosamente a
mano, appositamente per voi, in Svizzera. I nostri collaboratori esperti vi dedicano il tempo necessario, offrendovi una
consulenza empatica e producendo a mano parrucche e toupet di capelli sintetici e naturali dall’aspetto così reale da ingannare chiunque.
«Vogliamo che vi sentiate a vostro agio con le nostre parrucche e i nostri toupet, sia per quanto riguarda l’estetica ma
anche la comodità.»
Ralph Anderegg, fondatore

La strada verso nuovi capelli
L’incontro con voi è il primo passo da compiere: durante un colloquio
individuale e sincero ci conosceremo e potremo quindi offrirvi una migliore consulenza, approfondire le vostre esigenze ed aspettative ed
analizzare minuziosamente la vostra situazione. Forniamo una squadra
esperta e discreta, sale di consulenza moderne e luminose che tutelano
la vostra sfera privata.
Grazie agli ottimi collegamenti coi mezzi pubblici potete raggiungere comodamente la Rolph AG a Kloten in treno o in auto: troverete 6 parcheggi spaziosi riservati ai clienti. La nostra filiale, nel centro di Zurigo, vi dà
il benvenuto alla Birmensdorferstrasse 253, vicino al Goldbrunnenplatz.
Per garantirvi tutto il tempo necessario, vi preghiamo di chiamarci per
fissare in anticipo un appuntamento.

Orari di apertura Zurigo:
Dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 12:00 e
dalle 13:00 alle 17:30

Orari di apertura Kloten:
Dal lunedì al venerdì
orario continuato
dalle 08:00 alle 17:30

Un po’ più individuale
Le nostre consulenti vi dedicano attenzione e vi illustrano tutte
le qualità di capelli disponibili nel vostro caso. La scelta tra
capelli naturali o sintetici dipende dalle vostre esigenze e dai
vostri desideri, ma anche dal budget. Definiremo assieme a
voi l’acconciatura che desiderate.
Saremo lieti di condividere con voi le nostre competenze in
termini di colore, lunghezza e taglio, così come i vantaggi e
gli svantaggi dei prodotti per capelli autentici e sintetici. Sulla
vostra testa la parrucca riceverà quindi il tocco finale, perfetto
per voi.

Le vostre domande più importanti
Qual é il momento giusto per rivolgersi a noi?
Idealmente quando si iniziano a perdere i capelli, per ragioni mediche
o di altra natura. Non importa se avete ancora i vostri capelli o meno:
troviamo la soluzione ottimale per ogni cliente e garantiamo il look e la
vestibilità ideale delle nostre parrucche, anche durante lo sport, il nuoto
o le vostre attività preferite.
Capelli naturali o sintetici?
Nel caso di tagli corti, spesso si scelgono parrucche economiche sintetiche,
che acconciamo a mano a Kloten e a Zurigo secondo le vostre esigenze individuali. Per tagli di capelli più lunghi usiamo invece pregiati capelli naturali,
a scelta europei o asiatici.
Cosa differenzia questo tipo di parrucche dai prodotti preconfezionati?
Saremo al vostro fianco dal primo incontro di consulenza alla consegna della
parrucca. Per il look ottimale cerchiamo tra oltre 150 modelli una parrucca

di colore adatto, che verrà quindi realizzata appositamente per voi secondo i
vostri desideri.
Quali vantaggi comporta una parrucca dell’azienda Rolph?
Per la perfetta vestibilità misuriamo anzitutto la vostra testa e ci assicuriamo anche che il colore e l’attaccatura dei capelli abbiano un aspetto
naturale su di voi. Vi assistiamo nella prima manutenzione (lavaggio) di
parrucche di capelli naturali ed offriamo anche regolari servizi trimestrali
di ritocco della parrucca con i nostri specialisti.
Posso riservare la mia parrucca?
Se non siete sicuri che la terapia provocherà la caduta dei capelli potete
fissare una consulenza preventiva e riservare la vostra parrucca, inizialmente per un piccolo importo di CHF 120,-- per quattro mesi, prolungabili
al massimo per sei mesi.
Quanto tempo devo attendere per la mia parrucca?
Normalmente circa una settimana, in casi urgenti consegniamo in 48 ore.

Chi sostiene i costi? Qual è la partecipazione ai costi?
Le istituzioni previdenziali del relativo cantone.
AVS
I clienti che hanno raggiunto l’età pensionabile (AVS) hanno diritto a
CHF 1.000,-- per anno (escl. servizi di trattamento e di riparazioni).
AI
I clienti al di sotto dell’età pensionabile hanno diritto a CHF 1.500,-- per
anno (incl. servizi di trattamento, riparazioni e di modifiche).
Dove trovo i relativi moduli di iscrizione?
Vi forniremo il relativo modulo di iscrizione (AI o AVS) inclusa busta da
lettere preaffrancata. Ad ogni iscrizione deve essere allegata una prescrizione medica.
La Rolph AG è partner ufficiale dei presidi AI e AVS?
AI e AVS riconoscono i nostri prodotti e servizi. Saremo lieti di assistervi nella
richiesta di sussidi AI e AVS per la vostra parrucca.

Vi forniremo anche il relativo modulo di richiesta. Siamo a vostra
disposizione per consulenza e assistenza dal lunedì al venerdì dalle
08:00 alle 17:30.
Avete bisogno di aiuto per i servizi di trasporto o per le visite a domicilio?
Saremo lieti di provvedere ad un trasporto gratuito da parte della Croce
Rossa. Per un appuntamento individuale a domicilio o una visita personale
in ospedale vi preghiamo di contattarci telefonicamente al 044 800 10 40.
Una parrucca necessita di molta cura?
I modelli di parrucche sintetiche sono pratici e semplici da lavare. Dopo
un breve lavaggio la parrucca viene facilmente modellata, asciugata all’aria, applicata ed è pronta per essere indossata. Qualora sceglieste una
parrucca di capelli naturali, il primo lavaggio verrà svolto da noi a Kloten
o a Zurigo sotto la nostra supervisione.
Saremo lieti di rispondere personalmente ad altre domande telefonicamente o sul nostro sito web www.rolph.ch

Perdita di capelli negli uomini
Non aspettate finché la caduta dei capelli sarà visibile a tutti.
Sebo, forfora o sintomi ormonali sono segnali di perdita dei
capelli. Conservate la vostra immagine familiare con un toupet
che calza a pennello e dall’aspetto estremamente naturale.
I sistemi di capelli della Rolph AG consentono di coprire i punti
diradati precisamente e senza operare. Non sono riconoscibili
alla vista, sono leggeri e comodi da indossare. La parrucca
ha un aspetto assolutamente naturale e non si distingue dai
vostri capelli naturali.

Particolare come voi
La misurazione della vostra testa è per noi determinante: tale
informazione è la base del nostro lavoro. Per una vestibilità
perfetta, la parrucca viene adattata esattamente alle dimensioni della vostra testa nel nostro atelier di cucitura. Infine, le
singole ciocche di capelli vengono cucite alla parrucca con un
ago a uncino, per un risultato finale ancora più personalizzato
e naturale. I capelli vengono quindi tagliati, acconciati e modellati come desiderato. Come leader di mercato nel settore
delle parrucche professionali vi offriamo la più ampia gamma
di prodotti di capelli sintetici e naturali della Svizzera.

Servizi per il vostro benessere
La prova della parrucca ha lo scopo di verificare la vestibilità
ottimale: siamo soddisfatti del risultato soltanto se la parrucca
calza alla perfezione.
Le nostre realizzazioni di parrucche professionali su misura
sono versatili e si adattano a qualsiasi stile di vita, che vengano
indossate permanentemente o semi-permanentemente. Trimestralmente o semestralmente svolgeremo gli interventi di servizi
di cura necessari, taglieremo i vostri capelli naturali ed esamineremo lo stato e il volume, eseguendo un rimodellamento, se
necessario.
Il nostro suggerimento:
Per noi, l’aspetto più importante di una parrucca o di un toupet
è soddisfare pienamente le aspettative estetiche di ogni singolo cliente, ecco perché è fondamentale un incontro di consulenza individuale.

Teniamo alla salute dei
vostri capelli.
Ancora oggi, capelli meravigliosi e curati sono estremamente importanti per donne e uomini: influenzano l’aspetto estetico e sono strettamente connessi all’identità e alla percezione della bellezza. Il nostro staff è composto da esperti di
capelli e vi offre una consulenza competente e orientata alle
vostre esigenze.
Siamo i vostri partner di fiducia per parrucche professionali
dal 1965.

V O U C H E R
Accessorio alla moda
Durante una consulenza non vincolante, consegnando questo voucher vi regaliamo un esclusivo
turbante per un valore di CHF 40,--. Fissate già oggi
un appuntamento per un primo incontro: chiamateci al numero 044 800 10 40 o scriveteci un’e-mail a
info@rolph.ch
Saremo lieti di ricevervi.
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