
Il 2007 è l’anno di svolta dell’hair extension. Nasce VIDAHAIR, un’azienda che 
con il suo ambizioso progetto ha conquistato un posto di rilievo all’interno di 
un settore fortemente consolidato.  VIDAHAIR seleziona, importa e lavora 
capelli di prima qualità, naturali al 100% con lo scopo di creare sul mercato un 
circuito economicamente attivo e produttivo puntando sulla qualità, elemento 
distintivo di tutti i suoi prodotti e di ogni momento delle diverse fasi aziendali: 
dall’importazione di capelli sani e di eccellente qualità, all’uso di prodotti nobili 
e professionali nel rispetto dei processi di trasformazione, alla competenza 
ed esperienza di un team di esperti professionisti  dei processi di 
lavorazione e produzione. Ma l’intuizione di Vinicio Flamini e lo 
spirito imprenditoriale di Daniela Izzo vanno oltre e hanno un 
unico obiettivo: innovare e rinnovare un settore che entrambi 
conoscono molto bene. Vinicio è un affermato hair designer, 
più volte premiato per la sua creatività. L’unione di talento e 
competenza con l’aggiunta di un tocco di genialità, gli danno 
l’intuizione per mettere a punto un sistema che ripensa il 
modo di realizzare allungamenti e infoltimenti che permette 
di raggiungere livelli fino ad oggi irrealizzabili e inimmaginabili. 
Dallo studio del mercato, nasce TRIMMER TECHNOLOGY, 
una tecnologia brevettata, che dà la libertà di applicare il 
numero di capelli desiderati, anche due soltanto, nelle zone 
critiche della capigliatura per aumentarne la densità garantendo 
un infoltimento naturale e non invasivo. TRIMMER TECHNOLOGY 
elimina il peso e lo spessore degli ancoraggi tradizionali e per la prima 
volta permette di spazzolare dalle radici le extension e passare la piastra 
direttamente sulle applicazioni senza alcun problema. TRIMMER TECHNOLOGY 
restituisce all’hair extension la creatività che gli abituali sistemi di applicazione 
hanno limitato. VIDAHAIR oggi è un’azienda affermata, animata dalla passione 
e dalla caparbietà di Vinicio e Daniela che hanno come obiettivo qualità e 
innovazione e fanno dello studio e della ricerca la base del proprio successo.

EN- 2007 was the turning year for hair extension, VIDAHAIR was born. It is a 
company that, with its great ambitious project, has  conquered a prominent 
position in a strongly consolidated area. VIDAHAIR selects, imports and works 
hair of high quality, 100% natural in order to create an economically active 
and productive networks on the market giving importance to quality, that is 
the unique component of every product and of every moment of the different 
business stage: from the import of healthy and of high quality hair to the use of 

noble and professional products respecting the procedure of modification, 
to the competence and experience of a team of experts in working and 

production. The ability of Vinicio Flamini and the entrepresseurial 
wit of Daniela Izzo go beyond and have a unique task: innovate 

and modernize a sector both of them know very well. Vinicio 
is a well-known hair designer, awarded many times for his 
creativity. Talent and Knowledge, together his genius, give 
him the intuition to create a system able to achieve extension 
and make hair thicker to get unbelievable levels. From the 
market study, Trimmer technology was born, a licenced 
technology, which gives a freedom to attach the hair we 
wish, even some, in the most problematic area of our hair 
to increase the thickness offering a natural and not invasive 

realization. Trimmer technology avoids the weight and the 
thickness of the traditional anchoring and for the first time it lets 

the roots of the extension be brushed and use the straightener on 
the application without any problem. Trimmer technology gives back 

the creativity to hair extension that the previous system had limited in the 
past. VIDAHAIR is nowadays a well-known company, based on passion and the 
obstinacy of Vinicio and Daniela, who have as their task quality and innovation, 
they use their study and research to establish their own success.



Packaging
20-40gr40-50-60cm

Dispenser che permette di prelevare la quantità 
di capelli necessaria in due semplici step:
1. Selezionare la quantità di capelli dalla 
AUTOMATIC WEFT
2. Sfilare via i capelli dal supporto con una 
pressione decisa verso il basso.
Caratteristiche:  Capelli naturali indiani al 100% 
Remy. I capelli utilizzati per le AUTOMATIC 
WEFT sono pretrattati dalla radice per circa 
4cm con un catallizzante processo per garantire 
la tenuta nel tempo e la facile rimozione in fase 
di smontaggio.
Tipologia: Lisci-Mossi-Ricci

Dispenser that allows to take the amount of hair 
needed in two simple steps:
1. Select the hair amount from AUTOMATIC 
WEFT
2. Pull the hair away from the support with a 
strong apressione down.
Features: Natural Hair 100% Indian Remy
The hair used for the AUTOMATIC WEFT are 
pretreated for about 4cm from the root with a 
catallizzante process to guarantee the seal over 
time and easy removal during disassembly.
Type: Straight-Wavy-Curly

AUTOMATIC
WEFT

INTUITION

AUTOMATIC WEFT INTUITION
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Packaging
20gr15-30cm

Dispenser che permette di prelevare la quantità 
di capelli necessaria in due semplici step:
1. Selezionare la quantità di capelli dalla 
AUTOMATIC WEFT
2. Sfilare via i capelli dal supporto con una 
pressione decisa verso il basso.
Caratteristiche:  Capelli naturali indiani al 100% 
Remy. I capelli utilizzati per le AUTOMATIC 
WEFT sono pretrattati dalla radice per circa 
4cm con un catallizzante processo per garantire 
la tenuta nel tempo e la facile rimozione in fase 
di smontaggio.
Tipologia: Lisci-Mossi-Ricci

Dispenser that allows to take the amount of hair 
needed in two simple steps:
1. Select the hair amount from AUTOMATIC 
WEFT
2. Pull the hair away from the support with a 
strong apressione down.
Features: Natural Hair 100% Indian Remy
The hair used for the AUTOMATIC WEFT are 
pretreated for about 4cm from the root with a 
catallizzante process to guarantee the seal over 
time and easy removal during disassembly.
Type: Straight-Wavy-Curly

AUTOMATIC
WEFT
DENSITY

AUTOMATIC WEFT DENSITY
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Hair Extension con cheratina in capelli naturali
Caratteristiche: Sistema Remy
Origin: India
Tipologia: Lisci-Mossi-Ricci

Hair Extension with keratin in natural hair
Features: Remy System
Origin: India
Type: Straight-Wavy-Curly

KERATIN
HAIR

EXTENSION

30-40-50-60cm
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Packaging
100 gr30-40-50-55-60 cm

Tessitura in capelli naturali
Caratteristiche: Sistema Remy

Origin: India
Tipologia: Lisci-Mossi-Ricci

Weaving in natural hair
Features: Remy System

Origin: India
Type: Straight-Wavy-Curly

TESSITURE
WEFT
HAIR
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Packaging
20gr50cm

16cm

Clip Star Hair Extension
Hair extension in capelli naturali
tessuti con 3 clips.
Caratteristiche: Sistema Remy
Origine: India
Tipologia: Lisci-Mossi-Ricci

Clip Star Hair Extension
Hair extension in natural hair
in weft with 3 clips
Features: Remy System
Origin: India
Type: Straight-Wavy-Curly

CLIP STAR
HAIR

EXTENSION

*L
e
 i
m

m
a
g

in
i 
so

n
o

 a
 s

c
o

p
o

 i
llu

st
ra

ti
v
o



50cm

4cm

FPS TAPE HAIR EXTENSION
Sistema biadesivo con tecnologia fps

in capelli naturali
Caratteristiche: Sistema Remy

Origine: India
Tipologia: Lisci-Mossi-Ricci

FPS TAPE HAIR EXTENSION
Adhesive system technology fps

Natural Hair
Features: Remy System

Origin: India
Type: Straight-Wavy-Curly

FPS TAPE
HAIR
EXTENSION
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VU 03 Easy Heat Machine
Macchina professionale con controllo della 
temperatura.
Professional machine with temperature 
control.

V 22030 PINZA SMONTAGGIO
Pinza in acciaio inox, ergonomica e altamente 
resistente
V 22030 PLIER DISMANTILING
Stainless steel pliers, ergonoimic and highly 
resistent.

V1002 Remover per 
ciocche con cheratina 
100ml
Remover for hair extension 
with keratin 100ml

V1004 Remover per 
biadesivo FPS 100ml
Remover for bi-adhesive 
system FPS 100ml

K25 - KERATINE TIPS – KERATINE IN PEZZI 
CF. DA 25 -  COLORI TRASPARENTE – NERO 
– MARRONE
KERATINE TIPS IN PG 25PCS. COLORS: 
CLEAR – BLACK – BROWN 

FPS ROTOLO BIADESIVO
FPS ROLL FOR TAPE EXTENSION
LARGHEZZA 1CM LUNGHEZA 3MT

*Le immagini sono a scopo illustrativo

3 m

1 cm



V05N - CARTELLA COLORI IN CAPELLI 
NATURALI 44 NUANCE
color ring in human hair 44 colors

VH01HKO- SPAZZOLA PROFESSIONALE 
SPECIFICA PER HAIR EXTENSION MADE IN 
ITALY
PROFESSIONAL BRUSH FOR HAIR EXTENSION 
MADE IN ITALY

FASHION HAIR PHONE
Tecnologia infrarossi infrarossi a risparmio energetico
Motore lunga vita AC
Tempi di styling ridotti
Capelli lucidi morbidi e visibilmente idratati
Elimina l’effetto del crespo
Styling perfetto fino allo shampoo successivo
eccezionale anche sui capelli sottili
Stimola la microcircolazione della cute
Azione antibatterica
Tasti caldo - freddo con off I II
Tasto di raffreddamento
Generatore di ioni
Attacco ronforzato del cavo di alimentazione
Cavo alimentazione 4 mt
Impugnatura ergonomica
2 diffusiori inclusi
220 V - 1900 W

*The images are for illustrative purposes

EN- Energy saving infra-red technology
Long life ac engine
Styling times reduction
Brillance, softness and hydration for your hair
No fizzy effect
Perfect styling until the next shampoo, ideal for thin hair, too
Stimulates skin micro-circulation
Antibacterial action
Hot/cold function with off I and II
Cooling function
Ion generator
Strengthened connection of the power supply cable
4 mt power supply cable
Ergonomic handle
2 diffusers included
220 V - 1900 W



VFC06 FUSION
Prodotto specifico per capelli, ancoraggi impercettibili e trasparenti, 
estremamente elastici e resistenti. Fusione è il sistema a freddo per hair 
extension, gli ancoraggi creati non si danneggiamo al passaggio di attrezzature 
come phon, piastre per capelli ecc. Caratterisitiche:
Prodotto anaerobico di colore trasparente. Grazie alla leggerezza degli 
ancoraggi FUSION è un prodotto consigliato anche per capelli sottili o 
particolarmente fragili. Tempi di polimerizzazione: 1 secondo durata: *minimo 
3 mesi / packaging filler: 2ml / n° di applicazioni: per filler min. 100

EN- Specific product for hair, anchors subtle and transparent, extremely 
elastic and resistant. Fusion is the cold system for hair extensions, you have 
created anchors do not we damage to the passage of equipment such as 
hair dryer, hair straighteners etc. STRUCTURAL CHARACTERISTICS: Product 
color transparent anaerobic. Thanks to the lightness of the FUSION anchors 
is a recommended product for thin or fragile hair. Rates of polymerization: 1 
second
duration: * Minimum 3 months / filler packaging: 2ml / No. of applications: 
min filler. 100

VHS01
Hair Stand supporto regolabile in altezza specifico per 
l’automatic weft. Consente la rapida selezione della 
quantità di capelli della Weft.

EN- Hair stand height adjustable stand specifically 
for the Automatic Weft. Enables rapid and accurate 
selection of the desired amount of hair from Weft

CLEANER PER FUSION
Sfrutta le proprietà benefiche e rilassanti dell’aromaterapia 
grazie ad una gradevolissima fragranza che rende il momento 
dello smontaggio estremamente rilassante dando una piacevole 
sensazione di benessere alla cliente. Caratteristiche: Prodotto 
liquido trasparente senza solventi, arricchito con oli essenziali e 
nutrienti. Il cleaner è estremamente concentratro, basta una piccola 
goccia per rimuovere efficacemente un ancoraggio FUSION. Pack. 
: 10 ml

EN- Uses the wealthy and relaxing characteristics of the aromatic 
therapy. Thanks to a pleasant fragrance wich gives a moment of 
relax during the dismantiling, giving a pleasure sensation of wealth 
to the customer. Features: Transparent liquid product with out 
solvent, enriched with essential and nutritive oils. The cleaner is 
extremely concentrated, you need a small drop to take away easily 
a FUSION anchorage. Pack.: 10ml

*Le immagini sono a scopo illustrativo



TRIMMER TECHNOLOGY
Il team di ricerca e sviluppo VIDAHAIR ha dato vita al primo ed unico sisyema di applicazione a 
freddo che ti permette di inserire i capelli delle estensioni diretamente tra quelli della cliente senza 
sovrapposizioni, ma creando una sinergia assoluta. TRIMMER TECHNOLOGY è uno strumento di 
alta precisione dal corpo di acciaio inox che ti permette di poter avere delle applicazioni perfette, 
trasparenti, estremamente sottili. Grazie al meccanismo brevettato, distribuisce la giusta quantità 
di FUSION e in un secondo il lavoro è fatto! Con trimmer puoi realizzare applicazioni SGA & H2O

EN- The research team and VIDAHAIR development has created the first and only just got a cold 
application that allows you to insert the hair of diretamente extensions including those of the 
client without overlapping, but creating a perfect synergy. TRIM TECHNOLOGY is a high precision 
instrument from the stainless steel body that allows you to be able to have the perfect app, 
transparent, extremely thin. Thanks to the patented mechanism, distributes the right amount of 
FUSION and later the job is done! With trimmer you can achieve SGA & H2O applications

*The images are for illustrative purposes



*Le immagini sono a scopo illustrativo

Natural Chic Inca Inchi  è la nuova linea esclusiva VIDAHAIR dedicata alla cura delle Hair extension  
realizzata con olio Inca Inchi, ottenuto dalla pianta Sacha Inchi, ricco di proprietà nutritive ristrutturanti 
ed idratanti unici al mondo. Sacha Inchi è una pianta straordinaria per le sue proprietà, originaria della 
foresta pluviale amazzonica peruviana. Inca Inchi è l’olio ricavato grazie alla spremitura a freddo degli 
arachidi della pianta che ha proprietà intensive ristrutturanti, agisce contro i radicali liberi, ed è un 
antiossidante naturale , ricca di proteine e di vitamine E e A , è  una fonte importantissima di Omega 
3-6-9 . Inca Inchi è una delle più grosse fonti di acidi grassi omega nel mondo e contiene 47 volte più 
Omega 3 dell’ olio di Argan.
Natural Chic Inca Inchi VIDAHAIR dona corposità forza e setosità ai capelli, fonte di idratazione per 
capelli li ammorbidisce e favorisce il rinnovamento delle cellule  e quindi aiuta a mantenerne l’elasticità 
naturale.  Inoltre, il trattamento Natural Chic Inca Inchi VIDAHAIR aiuta, protegge e ripara  i capelli dai 
danni causati dal calore dalle apparecchiature per lo styling e migliora visibilmente il capello  , elimina 
il crespo illuminando i capelli creando un effetto brillante e Assolutamente NaturalChic.

Prodotti senza parabeni e NO SLES.

EN- Natural Chic Inca Inchi is the new exclusive VIDAHAIR line dedicated to the care of Hair extension 
realized with Inca Inchi Oil, obtained by the Sacha Inchi plant, rich in nutritive properties moisturizing 
and  restructuring unique in the world. Sacha Inchi is a plant full of extraordinary properties, native 
of the Peruvian Amazon rainforest. Inca Inchi, obtained thanks to the squeeze of the peanuts of the 
plant, has intensive restorative properties , it acts against free radicals , and is a natural antioxidant 
, rich in protein and vitamins E and A, is a very important source of Omega 3-6-9 . Inca Inchi is one 
of the biggest sources of omega fatty acids in the world and contains 47 times more Omega 3 than 
the Argan oil. Natural Chic Inca Inchi VIDAHAIR gives fullness, strength and smoothness to the hair 
, source of hydration , it softens the hair and promotes cell renewal and thus helps to maintain the 
natural elasticity .
Moreover, the treatment VIDAHAIR NaturalChic Inca Inchi helps protects and repairs hair from heat 
damage of  styling equipment and visibly improves hair quality, eliminates frizz illuminating the hair 
creating a bright and absolutely Natural Chic effect. 

Products without paraben and NO SLES.



Natural Chic SHAMPOO con estratto di Inca Inchi  
Shampoo ristrutturante, nutre ed idrata istantaneamente 
grazie alla sua formula con estratto di Inca Inchi, ricco 
di omega - 3, migliora l’aspetto dei capelli donando 
corposità, elimina l’effetto crespo. Inoltre Protegge i capelli 
riducendo il rischio di rottura e creazione delle doppie 
punte.  Migliora visibilmente il capello ad ogni lavaggio.  
Modo D’uso: Distribuire sui capelli umidi, massaggiare. 
Risciacquare. Ripetere se necessario  Proseguire dopo il 
risciacquo con  Natural Chic CONDITIONER Inca Inchi

EN- Restructuring Shampoo nourishes and hydrates 
instantly thanks to its formula with Inca Inchi extract, 
rich in omega 3, improves the appearance of hair, giving 
fullness, eliminates frizz. Also protects the hair and 
reduce the risk of rupture and creation of split ends.
Visibly improves the hair at every wash.
Usage Mode: Apply on wet hair, massage. Rinse. Repeat 
if necessary
Continue after rinsing with Natural Chic CONDITIONER.

Natural Chic CONDITIONER con estratto di Inca Inchi  
Condizionatore ristrutturante e nutriente, formula 
arricchita con estratto di Inca Inchi, ricco di omega 
- 3, nutre condiziona ed idrata istantaneamente 
migliorando l’aspetto dei capelli in maniera visibile in 
quanto ripristina e ripara istantaneamente la struttura 
del capello, permettendo uno styling sano voluminoso 
e brillante eliminando l’effetto crespo. Inoltre Protegge 
i capelli riducendo il rischio di rottura e creazione delle 
doppie punte.  Migliora visibilmente il capello ad ogni 
applicazione.  Modo D’uso: Applicare massaggiando sui 
capelli lavati e tamponati. Pettinare e lasciare in posa 3-5 
minuti quindi risciacquare.

EN- Restructuring and nourishing conditioner , enriched 
formula with Inca Inchi extract , rich in omega 3 , nourishes 
and moisturizes  instantly improves the appearance of 
hair in a visible way as instantly restores and repairs the 
hair structure , allowing healthy styling voluminous and 
brilliant eliminating frizz . Also protects the hair and 
reduce the risk of rupture and creation of split ends. 
Visibly improves the hair with each application. Usage 
Mode: Apply and massage on toweled and dried hair. 
Comb and leave on for 3-5 minutes then rinse.

SILKY EFFECT con estratto di Inca Inchi 
Trattamento riparatore intensivo protegge i capelli 
dallo stress dello styling garantendo sempre la giusta 
idratazione elasticità e lucentezza eliminando l’effetto 
crespo. Da usare sia a capelli umidi come preparatore 
allo styling che a capelli asciutti come finish. Migliora 
visibilmente il capello ad ogni applicazione.

EN- Intensive repairing treatment protects the hair from 
the stress of styling, always ensuring proper hydration 
elasticity and shine eliminating frizz. Use it on damp hair 
as a preparation to the styling as well as on dry hair as 
finish.
Visibly improves the hair with each application.

*Le immagini sono a scopo illustrativo








