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CHARMING INSTINCT

30 ciocche All In One da 25 cm
Per info: +39 0421350836 - +39 04211885210 - info@ludisconcept.com - www.ludisconcept.com

Che applicazione usate per le vostre extension?
Il mercato offre sistemi che attaccano anche 8
ciocche in pochi secondi.
(Luca) - LUDIS assomiglia molto ad una officina
meccanica di prestigio, dove le lamiere si battono
ancora manualmente e gli spigoli vengono limati
con le pialle. Il MAESTRO ESTENSIONISTA non
usa la tecnologia per creare ma adopera le proprie
mani come strumento emozionale. Tramandiamo
il modo più originale e creativo per rendere
omaggio al lavoro artigianale. Proponiamo sia il
sistema a caldo sia quello ad ultrasuoni, ma la
modulazione delle ciocche avviene rigorosamente con le dita. Come i veri MAESTRI.

Cosa vorrebbe dire a tutti quei parrucchieri che
di extension non ne vogliono sentir parlare?
(Giordano) - Ognuno di loro e' cio' che produce! Noi comunichiamo con tutti indistintamente,
raccontando la nostra storia e quella dei capelli
che andranno ad acquistare per far sognare le
loro clienti. Ognuno di loro interpreterà il nostro
messaggio come un suono. Chi ne farà una
musica, avrà molte più chance di progresso.
Siete presenti solo nel Veneto? Ho letto che
siete di Jesolo.
(Giordano) - Sì, il nostro main office e' a Jesolo
in provincia di Venezia, ma il nostro lavoro ci

vede protagonisti positivi un po' in tutta Italia,
Slovenia, Svizzera, Francia, E.A.U, Israele ed ora
anche in Canada.
Ultima domanda: i vostri auguri e presupposti
per il prossimo anno?
(Giordano) - LUDIS vorrebbe una cosa semplicissima: che l'ottimismo torni a regnare nei saloni laddove si è spento e che continui a regalare
dei sogni. Sognare è importante per la donna e
per l’uomo che la ama, sendirsi bella e desiderata è la spinta per vedere tutto con una luce
migliore. Ci sono sogni piccoli o grandi, il nostro
è che le extension siano alla portata di tutti.

