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Quest’anno, abbiamo deciso di portarvi 
tra le colline piemontesi ad osservare 
l’autunno tingere le foglie dei vigneti.

Come sempre, i protagonisti sono i vostri 
Turbanti Aurora, soffici come la neve 

dell’inverno più freddo, caldi come i toni 
dell’autunno.

Lasciatevi ispirare dalle suggestioni di 
Grapes, la nuova collezione studiata

appositamente per voi, nella sua versione
Autunno - Inverno.

Scopri i nostri turbanti nelle proposte 
SOFT WINTER, HOT WINTER e 

BAMBOO WINTER.

Tutti i turbanti della nostra collezione sono certificati OEKO TEX 
e sono dispositivi medici certificati CE, in accordo con le

direttive UE (93/42/CEE).



WINTER
SOFT

Linea soffice, raffinata e soprattutto
confortevole. Ideale per l’autunno e 
quando le temperature invernali non 

sono troppo aggressive.
Lasciati avvolgere dalla

morbidezza del nostro cotone.
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Turbante DEMETRA
B600/xxx

31



Color Revolution!
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WIG LINER       Turbante NOTTE
BWL/09 BTN/55

Creato per essere
indossato sotto la
vostra parrucca o
turbante, tiene la
pelle fresca ed
asciutta in estate,
calda in inverno.
Ideale per pelli sensibili.

Estremamente
comodo
e confortevole,
senza cuciture
sulla pelle.
Ideale per coprire
la vostra testa
durante la notte.33



Abbiamo scelto, per accogliere la nostra nuova
collezione, alcuni particolari luoghi del Piemonte ai quali è 
stato recentemente riconosciuto dall’ UNESCO il valore di

Patrimonio Mondiale.
I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, 

hanno ora l'occasione di mettere in luce le loro bellezze 
caratteristiche, esaltandone i valori storico-culturali.

Un cenno particolare agli INFERNOT del Monferrato:
non semplici cantine per il vino ma vere e proprie opere 
d’arte, capolavori architettonici nati dalla tradizione e dal 

sapere contadino, scavati nei lunghi inverni nella
Pietra dei Cantoni, una pietra arenaria che testimonia 
come 20 milioni di anni fa queste terre fossero dei

fondali marini.

E’ in questi luoghi speciali che abbiamo deciso di
accompagnarvi con i Turbanti Aurora, puntando i riflettori 
sulle realtà nostrane che rendono unico il nostro Paese.



FARCAPHAIR s.r.l.
Corso Mazzini, 29/C 28100 Novara (NO)

tel. 0321.393229 - 0321.031904
info@farcaphair.it - turbantiaurora@farcaphair.it
www.farcaphair.it - www.turbantiaurora.com


