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Il 1° make-up per capelli, nato e prodotto in U.S.A. da oltre 
20 anni. L’unico dermatologicamente testato e approvato dal 
Ministero della Salute di oltre 110 paesi nel mondo Toppik viene 
utilizzato tutti i giorni da milioni di persone in tutto il mondo per 
un fatturato che supera i 500 milioni di dollari all’anno.

Da oltre 30 anni TOPPIK crea prodotti innovativi per far sembrare 
i capelli fini e diradati, più pieni e più folti in modo naturale.
TOPPIK è leader nei cosmetici per capelli e ha creato una nuova 
tipologia di prodotto: le fibre di cheratina.

DIRADAMENTO - CALVIZIE

35 ANNI
40%

40 ANNI
40%

80 ANNI
80%

60 ANNI
65%

Dermatologicamente testato e approvato dal Ministero della 
Salute dal 2002. L’unico approvato dai dermatologici e 

chirurghi estetici per l’utilizzo della finestra post trapianto.

IL PRIMO MAKE-UP AL MONDO PER CAPELLI

DATI SULL’USO DEL NOSTRO PRODOTTO

USA TOPPIK 
TUTTI 

I GIORNI

58%
RACCOMANDA

TOPPIK AD 
UN AMICO

73%
CHI USA 
TOPPIK 

LO USA DA PIÙ 
DI 5 ANNI

43%



Capelli prima dell’applicazione del TOPPIK

Capelli dopo l’applicazione del TOPPIK
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BASTANO SOLAMENTE 30 SECONDI

TOPPIK HAIR BUILDING FIBERS È FATTO 
DI FIBRE DI CHERATINA NATURALE
Le fibre di TOPPIK si uniscono ai tuoi capelli, immediatamente ed in 
modo naturale, facendo apparire la tua capigliatura subito più piena 
e più folta.

 La carica elettrostatica naturale crea un’attrazione magnetica tra le  
 fibre e i capelli.

 Completamente invisibile, anche da vicino.

 Resiste a vento, pioggia e sudore.

 Funziona con tutte le tipologie di capelli acconciature ed etnie.

 Rimane saldamente al suo posto, ma si rimuove facilmente con  
 shampoo specifico Toppik.

 Per uomini e donne di ogni età ed etnia.

 Migliora da subito la propria autostima, agendo sull’emotività e  
 sull’impatto psicologico e sociale di coloro affetti da tale patologia.

DOPO

DOPO



BIANCO

GRIGIO

BIONDO CHIARO

BIONDO MEDIO

CASTANO CHIARO

CASTANO RAMATO

CASTANO MEDIO

CASTANO SCURO

NERO

WHITE

GREY

LIGHT
BLONDE

MEDIUM
BLONDE

LIGHT
BROWN

AUBURN

MEDIUM
BROWN

DARK
BROWN

BLACK

FIBRA DI CHERATINA
NATURALE AL 100%

MADE IN USA
DERMATOLOGICAMENTE

TESTATO

TRAVEL
Conf. 3 gr.

8/10 applic.

REGULAR
Conf. 12 gr.

30/40 applic.

ECONOMY
Conf. 27,5 gr.
60/80 applic.

GIANT
Conf. 55 gr.

140/160 applic.

4 FORMATI DISPONIBILI
9 COLORI MISCELABILI TRA LORO



TOPPIK FIBRE DI CHERATINA

FIBRE ALTERNATIVE

FIBRE DI COTONE

Create dalle più pregiate fibre di
cheratina naturale di LANA.
Miglior fibra, più simile ai capelli
umani, con caratteristiche che le
rendono invisibili.
Ha una innata carica elettrostatica
molto potente che permette di
legarsi a tutti i tipi di capelli.
L’originale resiste a vento, 
pioggia e sudore.

Derivate da fonti di basso livello:
UNGHIE, LISCHE DI PESCE,
CARTILAGINI ANIMALI, FIBRE
SINTETICHE

Sono senza una texture naturale.

Hanno una minore attrazione
elettrostatica che provoca una
caduta sul cuoio capelluto già
dopo poche ore.

Non interagisce con i capelli in
modo naturale.

Bassissima energia elettrostatica.

Si sposta tra i capelli e cade sulla
cute precocemente.

Forma ciuffi e grumi irregolari
e ammassi antiestetici di fibre
visibili a occhio nudo.

NON TUTTE LE FIBRE SONO UGUALI
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Iniziare preferibilmente
a capelli lavati e asciutti

Distribuire Toppik nella
tonalità desiderata sulle
zone diradate e picchietta
delicatamente la cute per
ottenere una distribuzione
omogenea delle fibre

Utilizza il Toppik FiberHold
Spray per garantire una
maggior durata del
prodotto e per regalare
una maggior lucentezza
ai capelli.

Ecco il risultato finale!

Asciuga e
acconciare i
capelli prima di
utilizzare Toppik

Utilizza il Toppik Spray Applicator
con Toppik nella tonalità
desiderata per ottenere una
copertura precisa.
Grazie all’utilizzo dell’ottimizzatore
Hairline Optimizer si ottiene un
effetto voluminoso e naturale
nell’attaccatura frontale

Come tocco finale utilizzare il
Toppik FiberHold Spray che
garantisce una tenuta
duratura senza rendere secchi
e duri i capelli

Ecco il risultato finale!

COME SI APPLICA



Aree diradate - Nasconde la ricrescita - Ampi diradamenti - Parte frontale - Linee sottili e riga totalmente invisibile
Effetto immediato - Nessuna controindicazione - Sia per uomo che donna

PERFETTO PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

PRIMA DELL’APPLICAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DI TOPPIK FIBERS



SPRAY APPLICATOR
Applicatore specifico
per le fibre di cheratina
Design brevettato, distribuisce
le fibre in modo più mirato.
Applicazione di precisione
e copertura modulabile.
Maggior risparmio del prodotto.
Si utilizza sui formati 12gr/27,5gr.
Crea un aspetto naturale.

HAIRLINE OPTIMIZER
Pettinino frontale
La forma irregolare del profilo
emula la naturale attaccatura
frontale dei capelli. Utile anche per 
applicazioni veloci ed in autonomia.

FIBERHOLD SPRAY
Fissatore specifico No-Gas per fibre di cheratina
Indispensabile per una maggiore tenuta delle fibre, si asciuga
velocemente e dà lucentezza. Non appesantisce l’acconciatura.
Disponibile in 2 versioni: da 50 e da 118ml.

ACCESSORI PER L’APPLICAZIONE



CURA DEI CAPELLI

Cosa dicono 
I clienti del Fattener:

Questo è il primo prodotto 
che abbia mai usato, che non 
rende i miei capelli appiccicosi 
o rigidi e certamente aiuta a 
dare ai miei capelli un aspetto 
voluminoso e naturale.
Lo consiglio vivamente

HAIR FATTENER
Advanced Thickening Serum

HAIR BUILDING
SHAMPOO & CONDITIONER

Nutrienti, rafforzano riparano
i capelli sottili, diradati o 
danneggiati

Le formulazioni presentano
antiossidanti naturali e 
molte vitamine che aiutano a 
ispessire i capelli e riducono 
le doppie punte.

Ricchi di proteine che 
costituiscono il capello 
(specifiche cheratine) 
rinforzano i capelli e 
proteggono dalle  
aggressioni ambientali.

Nello Shampoo è presente 
un delicato derivato della 
noce di cocco che deterge 
delicatamente  
ma accuratamente  
i capelli senza inaridirli.

Nel Balsamo, vi sono 
glicerina idratante e olio di 
semi di Limnanthes Alba che 
ridona vigore e luncentezza  
ai capelli.

Per risultati ottimanali, 
utilizzare insieme.

Siero concentrato ingrassatore 
di capelli, specifico per capelli 
sottili, fini, o diradati.

Aggiunge istantaneamente 
spessore e un aspetto più sano 
e naturale ai vostri capelli.

Rinforza il fusto dei capelli e 
aggiunge lucentezza naturale.

Lascia i capelli morbidi al tatto.

Una miscela unica di proteine 
di cheratina che nutre alla base 
il capello, per ottenere capelli 
più sani e forti.

Il siero contiene vitamine anti-
ossidanti per ringiovanire, 
ammorbidire e proteggere 
i vsotri capelli, aggiungono 
brillantezza e volume.



ALTRI MAKE-UP

COLORED HAIR THICKENER

Spray colorato per nascondere il diradamento

4 Colori disponibili

Ideale per diradamenti estesi

Colora la cute del colore dei tuoi capelli

Si addensa tra le ciocche dei tuoi capelli

Miscela studiata per coprire aree ampie della cute 

Resistente all’acqua, si elimina con lo shampoo

UN ALTRO MODO PER NASCONDERE IL DIRADAMENTO

PRODOTTO NON COMEDOGENO

MODO D’USO:  Applicare sui capelli asciutti. 

Agitare energicamente il flacone, erogare tenendo il CHT ad una distanza di 10/15 
cm sopra la cute e distribuire il prodotto in modo uniforme fino ad ottenere la totale 
copertura dell’area.

Lasciare asciugare per circa 30/60 secondi. Pettinare delicatamente i capelli con l’aiuto 
di Toppik Spazzola e Hairline Optimizer.

Per ottenere un effetto di maggior volume, ripetere l’applicazione.

Per un risultato ottimale, si consiglia l’utilizzo insieme a Toppik Hair Fibers.



ROOT TOUCH UP SPRAY
Copre immediatamente la ricrescita alla radice.
Erogatore ad aerografo unico nel suo genere, fornisce una 
copertura precisa.
Il colore appare completamente naturale e si fonde senza
soluzione di continuità con i capelli. 
I pigmenti si abbinano perfettamente all’acconciatura.
Sensazione di leggerezza che non appesantisce il capello.
Rapido essiccamento, dura fino al successivo shampoo.
Per tutti i tipi e colori di capelli, anche per i capelli sottili e sfibrati.
Durata del prodotto fino a 2,5 volte in più dei nostri competitor.

PRIMA DOPO

PRODOTTI 
COMPARATIVI

TOPPIK ROOT 
TOUCH UP

IL PRATICO 
EROGATORE AD 

AEROGRAFO ON/OFF 
CON PRESSIONE 

E FUORIUSCITA
CONTROLLATA 
FORNISCE UNA 

COPERTURA 
PRECISA E SENZA 
CREARE MACCHIE

NERO

MARRONE 
SCURO

MARRONE 
MEDIO

MARRONE 
CHIARO

GRIGIO

Agitare prima dell’uso. 
Spruzzare uniformemente sui capelli 
asciutti e in piega, tenendo il flacone 
a circa 10 cm dalla zona desiderata.

IL PRATICO
EROGATORE 

AD AEROGRAFO
CON PRESSIONE
E FUORIUSCITA
CONTROLLATA
FORNISCE UNA 

COPERTURA PRECISA 
E SENZA CREARE MACCHIE

Agitare prima dell’uso.
Spruzzare uniformemente 
sui capelli asciutti e in piega, 
tenendo il flacone a circa 
5/10 cm dalla zona desiderata

PRODOTTI
COMPARATIVI ROOT TOUCH UP

Copre immediatamente la ricrescita alla radice.
Erogatore ad aerografo unico nel suo genere, fornisce una 
copertura precisa.
Il colore appare completamente naturale e si fonde senza soluzione di 
continuità con i capelli.
I pigmenti si abbinano perfettamente all’acconciatura.
Sensazione di leggerezza che non appesantisce il capello.
Rapido essiccamento, dura fino al successivo shampoo.
Per tutti i tipi e colori di capelli, anche per i capelli sottili e sfibrati
Durata del prodotto fino a 2,5 volte in più dei nostri competitor.

NERO

CASTANO 
SCURO

CASTANO 
MEDIO

CASTANO 
CHIARO

BIONDO 
MEDIO

ROOT TOUCH UP

GRAZIE AL NUOVO EROGATORE
LA DURATA DEL FLACONE 
È PARI A 2,5 VOLTE IN PIÙ 
DEI NOSTRI COMPETITOR

PRIMA DOPO
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BROW BUILDING FIBERS SET

Dermatologicamente testato
e approvato dal 

Ministero della Salute

MIGLIORE DI MATITA, 
MASCARA, GEL, TATTOO 

E DELLE ALTRE 
POLVERI O OMBRETTI

Disponibile in 3 
colorazioni diverse

FIBRE CHERATINA NATURALE 100%
Colorate fibre proteiche di cheratina naturale 
che si aggrappano alle sopracciglia esistenti

CERA PER SOPRACCIGLIA
Progettata per aiutarti a scoprire e migliorare la forma

PENNELLO TONDO
per applicazione fibre

PENNELLO ANGOLATO
per applicazione cera

INFOLTITORE 
PER SOPRACCIGLIA
 Rende le sopracciglia da sottili a  

 spesse istantaneamente, folte e naturali.
 Impercettibile e facilissimo

 da applicare.
 Dura più a lungo e da un aspetto  

 più naturale rispetto alle matite, 
 dei tradizionali make-up e gel  
 in commercio.
 La Cera per modellare le sopracciglia  

 è costituita da mango, karité e cacao.
 Fibre di cheratina naturale  

 appositamente studiata per  
 sopracciglia, ancora più lucenti  
 e naturali
 Pennello dual-end per applicazione  

 di cera e fibre.
 Funziona su tutti i tipi di sopracciglia.
 Compatto packaging da portare  

 sempre con te.

La cera rende il prodotto WATERPROOF

CASTANO 
CHIARO

CASTANO 
MEDIO

CASTANO 
SCURO

AMATO DAI PIÙ GRANDI 
MAKE-UP ARTIST DELLE STAR

CASTANO CHIARO: consigliato per i toni chiari
CASTANO MEDIO: consigliato per tutte le tonalità

CASTANO SCURO: consigliato per i toni scuri



BROW BUILDING FIBERS SET

Passa la cera e dai forma alla sopracciglia.
Utilizza l’estremità angolata del pennello.

Applica le fibredi cheratina per
ottenere copertura 
e pienezza desiderata.
Utilizza la estremità tonda 
del pennello.

STEP 1

STEP 2



MARKETING

Il negozio che
utilizza l’espositore

con monitor da
supporto marketing,
aumenta le vendite

del 300%

EXPO DA BANCO
CON MONITOR 9”

EXPO DA BANCO
ROOTH TOUCH UP

EXPO DISPLAY
BROW  BUILDING
FIBERS SET

TOPPIK 
BOX

EXPO 2 RIPIANI
CON MONITOR

EXPO 2 RIPIANI
SENZA MONITOR

La composizione dei Display è personalizzabile



MARKETING

Forex
Forex pubblicitario 70x100
Forex pubblicitario 30x40

Poster formato A3

Forex
Forex pubblicitario 70x100
Forex pubblicitario 30x40

Poster formato A3

Folder
Folder pubblicitario fronte/retro

Pieghevole
Pieghevole pubblicitario 3 ante fronte/retro


