


Dai toni pastello che ricordano il tiepido sole primaverile  

alle tonalità calde dell’Estate: 

tutto, in questa collezione, celebra il sole  

e la serenità che ci regala.   

Immergiti nella nostra Dolce Vita Romana,  

scopri i modelli unici, leggeri e alla moda  

della nostra linea estiva! 

 

Un’attenzione particolare è senz’altro  

rivolta alla Vostra pelle. 

I Turbanti Aurora sono realizzati con i migliori tessuti,  

delicati e traspiranti. 

Dai più leggeri come lino e chiffon,  

ai più morbidi come il bambù,  

passando dall’irrinunciabile cotone.  

 

 

 
Tutti i turbanti della nostra collezione sono 

dispositivi medici certificati CE, in accordo 

con le direttive UE (93/42/CEE). 



TURBANTE CAELIA 
M200/K4 

Misto seta 



TURBANTE DESIDERIA 
M200/K5 

TURBANTE CAROLYN  
M300/S2 

Misto seta 

Misto seta 





TURBANTE AMBROSIA  
M300/S3 

Misto seta 

TURBANTE TOSCA  
M300/S4 

Misto seta 



TURBANTE FLAMINIA 
M200/K6 

Misto seta 



TURBANTE SILIA  
M300/S1 

Misto seta 





TURBANTE FEDRA 
E100/K11 

Cotone 



TURBANTE KYRA  
E100/K9 

Cotone 

TURBANTE ELENI  
E100/K7 

Cotone 



TURBANTE ARES 

Chiffon 

M100/21 

TURBANTE TERRA 
M100/29 

TURBANTE CALLIOPE 
M200/32 

Chiffon Chiffon 



TURBANTE ROMEA 
B31/7 

Bambù 



TURBANTE OLIMPIA  
C300/28 

Cotone 



TURBANTE PANDORA 
L100/xxx 

/01 /03 /04 

Lino 



TURBANTE PERSEO 
B400/xxx 

/22 /21 /20 /8 /44 /17 /103 /104 /106 /100 /102 /101 
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Bambù 



TURBANTE IRIDE 
B100/xxx 

/22 /21 /20 /8 /44 /17 /36 /23 /35 /3 
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/101 /21 /20 /8 /44 /104 /36 /23 /3 
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TURBANTE DAFNE 
B200/xxx 

Bambù 

Bambù 



TURBANTE ATENA 
B500/xxx 

/22 /21 /9 /44 /17 /23 
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/22 /21 /20 /35 /17 /100 /36 
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TURBANTE GIUNONE 
B300/xxx 

/8 

Bambù 

Bambù 



TURBANTE DEMETRA 
B600/xxx 

/17+9 
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/104 /22 /21 /20 /44 /17 /100 

B
N
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0

 

TURBANTE NADIE 
BN/xxx 

/102 /101 /107 

Bambù 

Bambù 

/22+5 /9+60 /58+35 /2+3 /20+51 



Estremamente comodo e 

confortevole, senza cuciture 

e realizzato al  

100% in bambù.  

Il compagno ideale per le 

notti più fredde per darvi 

protezione e morbidezza.  

TURBANTE NOTTE 
BTN/55 

Bambù 



WIG LINER 
B-WL/O9 

Un prodotto unico e straordinario realizzato al 

100%  in bambù, per mantenere sempre la 

vostra testa alla temperatura ideale:  

fresca in estate e calda in inverno.  

Ideale per le pelle più sensibili. 

Bambù 





Che cosa sono i turbanti Aurora? 

Sono splendidi copricapo interamente realizzati 

in Europa, prodotti con fibre tessili naturali.  

Per la produzione dei turbanti Aurora vengono 

utilizzate fibre tessili certificate con Oeko-Tex® 

Standard 100, garantendo al consumatore finale 

che la produzione del tessuto non contenga o 

rilasci sostanze nocive per la salute dell’uomo.  

Inoltre i turbanti Aurora sono prodotti protocollati 

come dispositivi medici e di conseguenza  

riportano il marchio CE. 

Chi può utilizzare i turbanti Aurora? 

Tutti, vista la bellezza dei loro prototipi che sono 

sempre al passo con la moda attuale.  

Sono trendy e facilmente abbinabili al proprio 

vestiario e per molti sono diventati davvero un  

accessorio insostituibile. 

I turbanti Aurora sono nati non solo come  

accessorio alla moda adatto ad ogni  

occasione, ma soprattutto come valido  

supporto a tutti i fenomeni di calvizie permanenti 

e temporanee.  

L’utilizzo di prodotti tessili delicati e la vestibilità di 

questi copricapo, evitano in caso di alopecia lo 

sgradevole “effetto fasciante”, dissimulando 

l’assenza del capello e senza creare disagi al 

portatore.  

Proprio per questo motivo tutte le collezioni dei 

turbanti Aurora si adattano molto bene alle  

esigenze femminili durante cicli chemioterapici o 

nei casi di alopecie di vario genere.  

La collezione di turbanti Aurora è stata scelta 

accuratamente dalle donne italiane, da sempre 

regine nello stile.  

La qualità dei materiali e la bellezza dei colori 

sono stati abbinati a stili fantasiosi e raffinati,  

perché ci si possa sentire belle anche nei  

momenti più difficili. 
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