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Benvenuti

M
ondo parrucche è una realtà solida e 
strutturata, che da anni offre ai clienti 
una soluzione reale e definitiva al prob-
lema legato alla perdita dei capelli.

Non avrai più nulla da temere con il sistema 
Mondo Parrucche, grazie non solo alla qualità 
certificata del prodotto, ma al percorso di vendita 
brevettato in tutto il territorio nazionale 
da Francesco Puglisi.

Che la tua necessità sia legata ad un problema di 

caduta temporanea o cronica, Mondo Parrucche 
non offre soltanto la vendita dell’impianto, ma 
segue a titolo del tutto gratuito, tutte le fasi del tuo 
percorso verso il cambiamento.

E’ importante sottolineare che non si tratta di un 
sistema legato alla chirurgia, al trapianto o all’uti-
lizzo di farmaci. Mondo Parrucche è differente. 
Garantisce. Risolve il problema. Con risultati tan-
gibili ed efficaci nell’arco di poche ore. Continua a 
leggere per scoprire ancora di più.

La differenza tra noi e un comune negozio di parrucche è il nostro punto di forza.
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Le Origini

F
rancesco Puglisi, direttore generale di 
Mondo Parrucche, comincia il suo per-
corso come parrucchiere. Professionista 
delle acconciature da generazioni, all’età 

di diciotto anni comincia rapidamente a perdere 
i capelli a causa di una predisposizione genetica. 
Attraversando un periodo estremamente provante, 
dentro un vortice di paure e difficoltà, a compli-

care le cose, arriva la malattia della moglie e poi, 
da recente, del fratello. Affrontata e risolta questa 
brutta parentesi, grazie alla medicina tradizionale, 
all’omeopatia, e ad una buona dose di speranza, 
Francesco Puglisi, Clowterapista ed eterno ottimis-
ta, come d’improvviso trasforma il dolore in forza. 
Trova la ragione. Ama ancor più la vita. Decide di 
aiutare chi come lui, nella sofferenza, ha perso ogni 
speranza. 

“La mia più grande ambizione è vedere le persone continuare a sorridere” 
F. Puglisi

FranCEsCo PUGlisi
DirEttorE GEnEralE
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La nostra missione

Alopecia 
Donna
La perdita totale o parziale dei 
capelli è legata spesso ad un 
problema di alopecia. E’ un 
problema cronico,  che è  causa 
di forte disagio e frustrazione. 

Mondo Parrucche offre alla 
cliente soluzioni di ogni 
tipologia. Da un impianto in 
fibre sintetiche a quelle naturali. 
Da parziali su misura a impianti 
totali. Gli impianti sono 
completamente traspiranti e 
riproducono perfettamente il 
cuoio capelluto naturale. 

Percorso 
Chemio
Su quanto sia emotivamente e 
pragmaticamente complicato 
questo periodo, purtroppo, non 
abbiamo considerazioni da fare.
Siate forti. Sempre.

Mondo Parrucche, per il set-
tore Chemioterapico, offre un 
trattamento speciale. La scelta 
dell’impianto è simile al settore 
alopecia, con l’unica differenza 
che tutti i servizi, consulenza, 
installazione, e assistenza per 
un anno, sono completamente 
gratuiti per il cliente.

Alopecia 
Uomo
Siamo fermamente convinti 
che le gag con i parrucchini per 
uomo, oltre che essere diventati 
di cattivo gusto, siano lontani 
anni luce dalla realtà di oggi.

Mondo Parrucche offre, per la 
linea uomo, soluzioni a dir poco 
sbalorditive. Impianti del tutto 
invisibili, adatti ad ogni tipo di 
attività. Sport, piscina, sudore, 
niente potrà scalfire la tua nuo-
va acconciatura. Francesco 
Puglisi, indossa un impianto 
della lina uomo, guarda su!

Seguiamo i nostri clienti dalla consulenza all’assistenza sul prodotto.

h d h



CONSULENZA GRATUITA. 
SEMPRE.
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Alopecia / Cure Chemioterapiche

A
cquistare una Parrucca oggi è sempli-
cissimo. In un negozio fisico, facilmente 
individuabile in città, e ancor più Online.
Niente in contrario, ci sono prodotti di 

elevata qualità anche al di fuori della nostra attività, 
Mondo Parrucche però ti offre molto di più, e lo 
offre gratuitamente.

Che tu sia una donna o un uomo, che il tuo prob-
lema sia legato ad una forma di Alopecia o ad 

una imminente cura chemioterapica per noi non 
fa differenza: Il primo consulto è sempre gratuito. 
Individuiamo le tue esigenze, analizziamo il tuo 
stile di vita, facciamo una chiacchierata e ti presen-
tiamo i modelli che fanno al caso tuo, ti aiutiamo 
ad entrare nel mondo delle parrucche fornendoti 
degli elementi valutativi per aiutarti a fare la scelta 
giusta, e tutto questo lo facciamo gratis. Un’ora 
circa del tuo tempo, per poter lavorare al meglio.

La vita ti ha messo di fronte ad una prova più 
grande? La chemioterapia è un passo importante, 
e noi lo sappiamo bene. 

Nel caso in cui tu sia un paziente, una paziente 
oncologica, vogliamo esserti vicini includendo nel 
costo dell’impianto una serie di servizi che nor-
malmente avrebbero un costo, ma per te è tutto 
gratuito. Installazione, manutenzione ordinaria, 
monitorizzazione e cura della ricrescita dopo i 
trattamenti farmacologici, e tanto altro. 
Vogliamo regalarti anche un anno di assistenza 
del tutto gratuita. Dal momento in cui inizi la cura, 
al momento in cui sarà tutto finito.

Mondo Parrucche ti da di più rispetto agli altri centri. Allo stesso prezzo, ti 
accompagnamo fin quando non avrai più bisogno di noi.   
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Percorso Gratuito 

per i pazienti Oncologici
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Come Funziona

S
appiamo quanto sia complicato affrontare 
la chemioterapia, l’abbiamo vissuto sulle 
nostre spalle, e sappiamo anche quanto 
sia difficile parlarne, ma è fondamentale 

al fine di vendere il prodotto giusto, parlare un po’ 
prima della vendita. Il percorso di Francesco Puglisi 
inizia con l’acquisizione di informazioni sul cliente. 
Professione, stile di vita, e budget a disposizione 
per venire incontro alle esigenze più disparate.
Segue poi l’indagine sullo stato della cura, e princi-
palmente le situazioni che si presentano sono tre, 
a seconda dello stato di avanzamento del ciclo.

Chemioterapia Programmata: Dialogo sul 
comportamento dei capelli durante e dopo la cura 
e spiegazione completa del percorso.

Chemioterapia Iniziata: Come la Chemioterapia 
Programmata, ma con la necessità di fissare ur-
gentemente un appuntamento prima della caduta.

Caduta in Corso: Il cliente rimane con noi qualche 
ora. Al termine dell’appuntamento avrà già indos-
sato il suo impianto e avrà ricevuto tutte le indica-
zioni per vivere al meglio questo passo.

La Consulenza iniziale è fondamentale per la scelta dell’impanto più adatto alle tue 
esigenze, al tuo stile di vita, ed a tutte quelle abitudini che segui quotidianamente.

Da Mondo Parrucche troverai uno show room 
con oltre cento modelli differenti.

Percorso Chemioterapico
Come funziona e cosa comprendeG



Vero. Ma dipende dal tuo stile di 
vita. Le parrucche sintetiche, ad 
esempio, tollerano poco il calore. 
Richiedono meno manutenzione,  
a differenza di un impianto 
in capelli naturali, ma non 
puoi effettuare alcun tipo di 
trattamento, piega o colore. Al 
tatto percepirai la differenza da 
un capello naturale.

La mia cute è sensibile, avrò 
sicuramente delle irritazioni.

Falso. I nostri sistemi non 
sempre richiedono prodotti 
di fissaggio come colle o 
adesivi, comunque certificati e 
garantiti. Inoltre i nostri impianti 
permettono alla cute di respirare 
senza alcuna ostruzione. 

Vorrei solo entrare, acquistare 
una parrucca, e andare via.

Questo è l’unico caso in cui 
forse non possiamo aiutarti. I 
nostri prodotti sono garantiti 
se bene assegnati e gestiti. 
Crediamo che tu abbia tutte 
le capacità per gestire la 
situazione, ma ci sono delle 
“regole” che vanno applicate 
al tuo impianto. Lo facciamo 
per te, per garantirti un servizio 
impeccabile.

9
“Però io ho visto online (o da 
un’altra azienda) lo stesso 
prodotto a meno”

Non è impossibile, ma ricordati 
che noi, in caso di cura 
chemioterapica, ti offriamo un 
anno di servizi del tutto gratuiti. 
Non soltanto sull’impianto ma 
anche sui tuoi capelli una volta 
iniziata la fase di ricrescita. 
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Falsi miti

Prendo una parrucca sintetica 
per spendere meno.j

a

c



Se soffri di Alopecia...
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Prima
I capelli non sono soltanto estetica e vanità. 
I capelli sono identità. Sono parte della propria 
anima. Soprattutto per una donna. Rappresenta-
no carattere, femminilità, e aspetti della persona 
che la storia ritiene ben al di sopra di ciò che 
spesso viene associato soltanto ad un vezzo 
senza importanza. Lei è Gabriella, una delle 
nostre tesimonial, poco prima dell’installazione 
dell’impianto che abbiamo scelto insieme.

Dopo
Questo impianto è stato installato in pochi 
minuti. Vogliamo muovere la tua attenzione 
sull’attaccatura. Vedi come i capelli sembrano 
proprio venire fuori dalla cute? Ti ricordiamo che 
non è stato effettuato alcun trattamento chirur-
gico o di fotoritocco. E’ così come lo vedi. Gabri-
ella è sempre sorridente, con o senza impianto, 
ma quando sfoggia la sua acconciatura è ancora 
più raggiante di prima.

g h

Perchè avere paura?

Non avendo l’esigenza di monitorare un ciclo chemioterapico e dinamiche 
di caduta/ricrescita, per te sarà soltanto la realizzazione di un sogno.

Usufruirai dell’assistenza e manutenzione ordinaria ad un costo pressochè simile 

a quello di un comune parrucchiere o barbiere.
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Cosa succede ai Capelli?

D
i solito i capelli cominciano a cadere 
nel giro di poche settimane dall’inizio 
della terapia, benché in alcuni casi, 
per altro molto rari, il fenomeno possa 

evidenziarsi nell’arco di pochi giorni. Il primo 
segnale sono le ciocche che cadono quando 
ci si spazzola o ci si pettina o si fa lo shampoo, 
e che talvolta si trovano anche sul cuscino al 
risveglio. I capelli possono diradarsi o diven-
tare secchi e fragili e, di conseguenza, tendono 
a spezzarsi facilmente. In alcuni casi possono 
continuare a cadere per alcune settimane, fino 

a lasciare la testa completamente calva. In casi rari 
la caduta è molto repentina e si compie in un paio 
di giorni. Ciò è non solo psicologicamente molto 
stressante, ma anche fastidioso perché il cuoio 
capelluto risulta dolente o infiammato. Per questo 
motivo spesso consigliamo la rasatura immediata 
per supplire all’eventuale trauma psicologico. Ese-
guiamo tutto con la più delicata umanità. Ognuno 
di noi reagisce in modo differente. Niente specchi. 
La cliente vedrà se stessa soltanto con l’impianto 
installato. La privacy in negozio è garantita.

Sei impaziente di sapere cosa accade durante una consulenza? Ti diamo qualche 
anticipazione, e ti raccontiamo a grandi linee come avviene l’installazione.

Effettuiamo l’installazione in sede e 
ti forniamo assistenza per un anno. 
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Non scoraggiarti! Il segreto è focalizzare 
l’attenzione sulla soluzione. I tuoi capelli 
riscresceranno entro un anno.

Per te ci siamo h24
7 Giorni su 7.

I nostri impianti 
sono garantiti e 
sicuri. 

è

- L
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Dopo il processo di              
Installazione

A
ccettare se stessi è la prima regola.
Stai vivendo un momento articolato 
della tua vita. Accettalo e impara a con-
vivere con questa situazione. Possono 

sembrare parole forti, ma noi, a prescindere dal 
lavoro che svolgiamo, siamo qui per starti vicino. 
Che tu ci creda o meno. Abbiamo vissuto quello 
che provi in prima persona nella nostra famiglia.

Pre-Collaudo e Installazione

Se la fase di cura lo permette, a seguito dell’ac-
quisto, ma prima dell’installazione definitiva, pre-
cede un periodo di prova nel quale la cliente inizia 
ad abituarsi all’idea di indossare un’impianto.

Prova a guardarti allo specchio. Fai vedere la par-
rucca ai tuoi nipoti e giocate insieme.
Non nasconderti, non chiuderti in te stessa, non 
serve a nulla!
Non pretendere di non essere vista senza 
impianto. Non nasconderti dalla tua compagna, da 
tuo marito, dai parenti più stretti quando sei senza 
parrucca. Crea vicinanza, non distanza.  
Fai un giro con la tua “nuova te”. Visita una cit-
tà vicina, fai un giro nel posto che ti piace di più. 
Prendi confidenza. Prova prima un’uscita serale e 
poi alla luce del sole. Fidati, soltanto tu saprai di 

indossarla. Sembrerai soltanto appena tornata dal 
parrucchiere. Guardati allo specchio adesso. 
Con o senza impianto. Quella donna sei tu, e sei 
più forte di tutti.

I capelli ricresceranno.

Finita la cura i tuoi capelli ci metteranno un anno 
circa per tornare quelli di sempre. Cresceranno 
lentamente, saranno deboli, sottili, bianchi, vieni 
da noi! E sempre gratuitamente monitoreremo la 
situazione. Servirà un taglio ai tuoi capelli quando 
ancora stai indossando la parrucca? Ci pensiamo 
noi. Passati i primi mesi vorrai colorare i tuoi capelli 
ricresciuti? Ci pensiamo noi. Nessun disagio. 
Nessuna preoccupazione.

Hai scelto un impianto in capelli naturali? 
Al costo di un normale trattamento dal tuo par-
rucchiere, cambiamo taglio, piega, colore al tuo 
impianto, quando e se vorrai cambiare.

C’è qualcosa che non va?
Torna da noi. Ti aiuteremo a risolvere gli imprevisti 
con cura e dedizione. 

Tornare alla vita di tutti i giorni con il tuo impianto è semplicissimo, ma è bene che tu 
sappia come affrontare questa nuova “compagnia”. Bastano poche semplici regole!



Tu sei più forte!
Svolgiamo il nostro lavoro, e come tale crediamo di meritare un guadagno, ma 
abbiamo voluto fare qualcosa di straordinario.

F
rancesco Puglisi, a conferma del fatto che 
crede ogni giorno in una vita migliore, ha 
deciso di raccontarsi nel suo libro “Tu sei 
più forte”. Una semplice autobiografia nella 

quale ripercorre la sua vita di sacrifici, avventure, 
belle e brutte, una vita trascorsa a lottare contro la 
paura di se stessi e di quello che purtroppo può 
accaderci senza alcun preavviso. All’interno della 
pubblicazione è presente una descrizione

dettagliata della realtà “Mondo Parrucche” e cosa 
di importanza vitale, i ricavati delle vendite di 
questo libro, senza prezzo per la versione cartacea, 
ad offerta libera, andranno periodicamente donati 
alle associazioni locali che più hanno bisogno di 
sostegno. Per divulgare l’importanza della pre-
venzione, per sostenere iniziative volte a gridare 
al mondo che tu, noi, siamo più forti di qualsiasi 
sfortunato evento della vita. 

Per maggiori informazioni visita il sito
www.mondoparrucche.it

INQUADRA IL QR CON IL TUO SMARTPHONE PER 
ACQUISTARE LA VERSIONE DIGITALE SU AMAZON
LA SOMMA DI 5 EURO VERRÀ INTERAMENTE DEVOLUTA. 
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MONDO PARRUCCHE

Ti aspettiamo su 
www.mondoparrucche.it



MONDO PARRUCCHE

Grazie per aver letto questa 
guida introduttiva. Contattaci per 
maggiori chiarimenti e informazioni

WWW.MONDOPARRUCCHE.IT

Mondo Parrucche
Corso Italia 302
95126 Catania Italia

Numero Verde 800 590 728
F. Puglisi - 346 21 46 685
Email francescopuglisi15@gmail.com


