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Un universo di capelli by

e x t e n s i o n



Cristiano Rocchi nasce a Roma il 3 Luglio del Millenovecentoottanta, è un Look Maker ed un consulente 
d’immagine e da sempre è estremamente attento a tutti gli elementi che infl uiscono sul modo di apparire  
e di essere.

Cristiano Rocchi è uno Hair styling che è cresciuto professionalmente frequentando gli acconciatori più 
famosi ed i migliori stilisti di fama internazionale dai quali ha appreso i segreti dell’arte anche sartoriale .  
Ha affi  ancato questa esperienza e professionalità con la frequentazione di corsi di Estetica Professionale, 
come visagista, truccatore, truccatore cinematografi co e televisivo, esperto di estetica olistica e tecnologie 
elettromedicali, esperto di tatuaggio artistico e para medicale. Le sue specializzazioni riconosciute gli 
hanno consentito di collaborare con i migliori medici di medicina estetica.

Sin dall’inizio della sua carriera ha incontrato perciò il mondo dei capelli  e delle parrucche studiandoli e 
divenendo esperto di laboratorio affi  ancando alla competenza dell’Hair Styling quella dell’Extension Stylist.

Cristiano Rocchi ha perciò quasi da subito sentito la necessità di dotarsi dei prodotti migliori  andandoli 
a cercare dove le sue conoscenze lo guidavano. Per questa ragione è nato il marchio CriValAnt  un 
marchio del gruppo Ti amo esclusivamente dedicato al mondo dei capelli di importazione ed alla loro 
lavorazione, come extension, parrucche ed impianti capillari. CriValAnt, i suoi prodotti ed il suo laboratorio 
consentono la massima personalizzazione di ciascun prodotto 
con la massima qualità secondo gli standard internazionali.

Ecco perché Cristiano Rocchi preferisce sempre far precedere 
il suo intervento da una consulenza personalizzata che 
consenta di condividere con la cliente gli obiettivi da 
raggiungere. 

È una questione di rispetto verso le proprie clienti e verso il 
proprio lavoro

«Non mi ritengo un artista, nella mia famiglia dipingiamo 
tutti e tutti abbiamo una profonda considerazione dell’arte, 
ma quello che io faccio tutti i giorni è il mestiere di artigiano. 
Essere un bravo artigiano è quello a cui ambisco in ogni mio 
lavoro. Amo i laboratori e lavorare con le mani.»



Importazione - l’origine della qualità
 La Ti amo by Cristiano Rocchi ha scelto da sempre di mettere al primo posto la qualità e 
Cristiano Rocchi ne è garanzia andando personalmente a ricercarla all’origine, con competenza 
e capacità. La Ti amo importa capelli 100% naturali selezionati con cura, attenzione e talento da 
Cristiano Rocchi nei suoi viaggi in India, Indonesia, Malesia ed Est Europa. Grazie a questo lavoro 
la Ti amo ha potuto costruire CriValAnt , il proprio catalogo, nato inizialmente solo per garantire la 
migliore qualità del proprio lavoro. Visto il successo e le richieste, CriValAnt è stato aperto al pubblico 
ed oggi è il riferimento di qualità del settore delle extension in tutta Italia. E la cliente Ti amo che ha 
avuto sempre e solo Extension di fi nissima qualità REMY, oggi frequenta il salone di Cristiano Rocchi 
rimanendo fedele alla qualità ed a questa cultura del lavoro.

Il prodo� o - laboratorio artigianale
 Nel laboratorio / salone Ti Amo lavorano veri stilisti artigiani: perché non solo i materiali ma anche i 
collaboratori vengo accuratamente scelti e formati da Cristiano Rocchi I capelli 100% naturali selezionati 
accuratamente dalla Ti amo by Cristiano Rocchi e tutti presenti nel catalogo CriValAnt dopo essere stati 
sottoposti a scientifi ca sterilizzazione, che garantisca alla clientela Ti amo la massima sicurezza igienico-
sanitaria, vengono colorati secondo le richieste della cliente dopo una vera consulenza personalizzata 
di Extension Styling Le TEXTURE ottenute sono sempre morbide, lucide e setose create e pensate per 
chi vuole indossare la vera qualità e l’unico stile Ti amo. Il risultato è sempre eccellente!

Il servizio - i veri specialisti delle extension
 Gli stilisti Ti amo, guidati da Cristiano Rocchi, sono i veri specialisti delle Extension e meritano 
il titolo di Hair Extension Specialist In continuo aggiornamento, sempre in viaggio alla ricerca di nuove 
tecniche e specializzazioni, sempre disponibili ad arricchire le proprie conoscenze attraverso il confronto 
con i migliori stilisti di fama mondiale. Il metodo Ti amo di Cristiano Rocchi, tutela e preserva sempre la 
salute e lo stato del capello e della cute delle proprie clienti. Massima naturalezza, massima qualità del 
prodotto, massima salute di cute e capello della cliente.

IL METODO



Tessitura extension double weft
 La cucitura delle tessiture CRIVALANT è realizzata con la tecnica double weft. 
Questa particolarità artigianale assicura una ottima resa nel tempo 
e nel riutilizzo del prodotto. Giusto spessore e morbidezza 
assicurano anatomicità e comfort alla cliente. 
È la qualità della treccia selezionata 
dalla TIAMO e dalla CRIVALANT 
in India, a fare la diff erenza 
ed a restituire un risultato 
entusiasmante.



Capello ondulato Indiano 
Codice OND I  Misure da 30 cm a 75 cm

L’india, dal nord al sud, off re tanti tipi di texture dal liscio al riccio naturale. Il capello indiano 
è considerato il più pregiato. E’ un capello in genere con texture media e delicata, quindi 
è consigliato far attenzione alle schiariture fai da te ed agli eccessivi toni di schiaritura.

Cara� eristiche del capello ondulato indiano
Capello indiano per eccellenza, molto pregiato, texture medio sottile.

A chi è consigliato il capello ondulato indiano
Consigliato per persone sofi sticate, che amano curare i propri capelli facendo una 
manutenzione ordinaria. Hanno una buona tenuta della piega mossa e donano un risultato 

molto naturale.

Tipologia
Tessitura ondulata Indiana da 100 grammi. Capello 100% naturale, 
qualità REMY, double weft.

Tessitura extension single drown
Le tessiture ondulate Indiane TI AMO sono single drown. Il single 
drown è un metodo attraverso il quale vengono confezionati insieme 
tutti i capelli della stessa treccia, che hanno di conseguenza lunghezze 
diverse e regalano un inimitabile eff etto di naturalezza. Erroneamente 
si è portati a pensare che l’eff etto pieno che il double drawn restituisce 
sia migliore. In realtà l’eff etto del double drawn è un eff etto, sì pieno, ma 
molto innaturale. Per questo motivo la TIAMO non usa il double drawn 
ma il single drawn.



Tessitura extension double weft
La cucitura delle tessiture CRIVALANT è realizzata con la tecnica double 
weft. Questa particolarità artigianale assicura una ottima resa nel tempo 
e nel riutilizzo del prodotto. Giusto spessore e morbidezza assicurano 
anatomicità e comfort alla cliente E’ la qualità della treccia selezionata 
dalla TIAMO e dalla CRIVALANT in India, a fare la diff erenza ed a 
restituire un risultato entusiasmante



Capello Liscio Indiano 
Codice LIS I  Misure da 40 cm a 80 cm. L’india, dal nord al sud, off re tanti tipi di texture 
dal liscio al riccio naturale.

Cara� eristiche del capello liscio indiano
Capello presente prevalentemente nel NORD dell’India è molto pregiato e raro. Ha una 
buona resistenza alle colorazioni e non tende al crespo. E’ un liscio non spiombato ma di 
maggior volume, simile al capello Europeo.

A chi è consigliato il capello liscio indiano
Per clienti che apprezzano la sfumatura per una bellezza sofi sticata, che ama una 
texture liscia ma morbida e voluminosa. In genere non è troppo scuro e risponde bene 

alle schiariture. Buona tenuta della piega liscia e liscia 
morbida.

Tipologia
Tessitura liscia da 100 grammi. Capello 100% naturale, 
qualità REMY, double weft.

Tessitura extension single drown
Le tessiture lisce TI AMO sono single drown. Il single drown è 
un metodo attraverso il quale vengono confezionati insieme 
tutti i capelli della stessa treccia, che hanno di conseguenza 
lunghezze diverse e regalano un inimitabile eff etto di 
naturalezza. Erroneamente si è portati a pensare che l’eff etto 
pieno che il double drawn restituisce sia migliore. In realtà 
l’eff etto del double drawn è un eff etto, sì pieno, ma molto 
innaturale. Per questo motivo la TIAMO non usa il double 
drawn ma il single drawn.



Tessitura extension double weft
La cucitura delle tessiture CRIVALANT è realizzata con la tecnica double 
weft. Questa particolarità artigianale assicura una ottima resa nel tempo 
e nel riutilizzo del prodotto. Giusto spessore e morbidezza assicurano 
anatomicità e comfort alla cliente E’ la qualità della treccia selezionata 
dalla TIAMO e dalla CRIVALANT in India, a fare la diff erenza ed a 
restituire un risultato entusiasmante



Capello liscio Malesiano 

Codice LIS K  Misure da 30 cm a 75 cm

Cara� eristiche del capello liscio Malesiano 
Ottimo capello liscio e spiovente con una texture morbida con colori dal castano scuro 
al castano medio. Capello mai crespo e sempre molto lucido. Buona resistenza ai 
trattamenti.

A chi è consigliato il capello liscio Malesiano
Consigliato ha chi ha i capelli già molto lisci ed a chi ama lo straight

Tipologia
Tessitura liscia Malesiana da 100 grammi. Capello 100% 
naturale, qualità REMY, double weft.

Tessitura extension single drown
Le tessiture lisce Malesiane TI AMO sono single drown. 
Il single drown è un metodo attraverso il quale vengono 
confezionati insieme tutti i capelli della stessa treccia, 
che hanno di conseguenza lunghezze diverse e regalano 
un inimitabile eff etto di naturalezza. Erroneamente si è 
portati a pensare che l’eff etto pieno che il double drawn 
restituisce sia migliore. In realtà l’eff etto del double 
drawn è un eff etto, sì pieno, ma molto innaturale. Per 
questo motivo la TIAMO non usa il double drawn ma il 
single drawn. 



Tessitura extension double weft
La cucitura delle tessiture CRIVALANT è realizzata con la tecnica double 
weft. Questa particolarità artigianale assicura una ottima resa nel tempo 
e nel riutilizzo del prodotto. Giusto spessore e morbidezza assicurano 
anatomicità e comfort alla cliente E’ la qualità della treccia selezionata 
dalla TIAMO e dalla CRIVALANT in India, a fare la diff erenza ed a 
restituire un risultato entusiasmante



Capello riccio naturale Indiano
Codice RIC NAT I  Misure da 40 cm a 60 cm

Cara� eristiche del capello riccio naturale indiano
Necessita di un attenta selezione ma dà un eccellente risultato, pressoché identico ai 
ricci naturali medi europei. Ha una tonalità scura e castana e con le giuste tecniche puo’ 
essere schiarito anche di parecchi toni. Durata nel tempo eccellente. Discreta resistenza 
ai trattamenti chimici e alle tinture media.

A chi è consigliato il capello riccio naturale indiano
Consigliato a quelle clienti che sono abituate ad avere il riccio naturale e a gestirlo. 
Buona tenuta della piega mossa.

Tipologia
Tessitura riccia da 100 grammi. Capello 100% naturale, 
qualità REMY, double weft.

Tessitura extension single drown
Le tessiture ricce TI AMO sono single drown. Il single 
drown è un metodo attraverso il quale vengono 
confezionati insieme tutti i capelli della stessa treccia, 
che hanno di conseguenza lunghezze diverse e regalano 
un inimitabile eff etto di naturalezza. Erroneamente si è 
portati a pensare che l’eff etto pieno che il double drawn 
restituisce sia migliore. In realtà l’eff etto del double 
drawn è un eff etto, sì pieno, ma molto innaturale. Per 
questo motivo la TIAMO non usa il double drawn ma il 
single drawn.



Tessitura extension double weft
La cucitura delle tessiture CRIVALANT è realizzata con la tecnica double 
weft. Questa particolarità artigianale assicura una ottima resa nel tempo 
e nel riutilizzo del prodotto. Giusto spessore e morbidezza assicurano 
anatomicità e comfort alla cliente E’ la qualità della treccia selezionata 
dalla TIAMO e dalla CRIVALANT in India, a fare la diff erenza ed a 
restituire un risultato entusiasmante



Capello riccio spirale indiano
Codice RIC ART I  Misure da 35 cm a 70 cm

Cara� eristiche del capello riccio spirale indiano
Capello artifi cialmente trattato, con prodotti di ultima generazione che mantengono il 
capello “vivo”, quindi non desquamato. Hanno una spirale cosmetica, ma più defi nita 
perché è un capello più sottile di quello coreano.

A chi è consigliato il capello riccio spirale Indiano
Consigliato a chi ha già una texture simile al capello indiano e per lunghezze dai 50 cm 
in su che apprezzano la cosmeticità della texture a spirale con un eff etto volume.

Tipologia
Tessitura riccia spirale indiano da 100 grammi. Capello 
100% naturale, qualità REMY, double weft.

Tessitura extension single drown
Le tessiture ricce spirale indiane TI AMO sono single 
drown. Il single drown è un metodo attraverso il 
quale vengono confezionati insieme tutti i capelli 
della stessa treccia, che hanno di conseguenza 
lunghezze diverse e regalano un inimitabile eff etto di 
naturalezza. Erroneamente si è portati a pensare che 
l’eff etto pieno che il double drawn restituisce sia migliore. 
In realtà l’eff etto del double drawn è un eff etto, sì pieno, 
ma molto innaturale. Per questo motivo la TIAMO non 
usa il double drawn ma il single drawn.



Tessitura extension double weft
La cucitura delle tessiture CRIVALANT è realizzata con la tecnica double 
weft. Questa particolarità artigianale assicura una ottima resa nel tempo 
e nel riutilizzo del prodotto. Giusto spessore e morbidezza assicurano 
anatomicità e comfort alla cliente E’ la qualità della treccia selezionata 
dalla TIAMO e dalla CRIVALANT in India, a fare la diff erenza ed a 
restituire un risultato entusiasmante



Capello biondo Indoeuropeo
Codice BI E  Misure da 40 cm a 70 cm

Cara� eristiche del capello biondo Indoeuropeo 
E’ un capello proveniente per lo più dal Nord dell’India ed Est Europa e nasce già con 
una tonalità più chiara rispetto agli altri tipi di capello. Trattamenti chimici di ultima 
generazione permettono di arrivare a tonalità come il platino, lasciando il capello “vivo”, 
quindi non desquamato, in grado di assorbire il colore.

A chi è consigliato il capello biondo Indoeuropeo
Capello che ha bisogno di una buona cura da parte della cliente e che regala ottime 
performance. Ha una texture raffi  nata e mediamente sottile. Indicato per infoltimenti ed 

allungamenti a clienti abituate a gestire le extension

Tipologia
Tessitura bionda Indoeuropea da 100 grammi. Capello 
100% naturale, qualità REMY, double weft.

Tessitura extension single drown
Le tessiture bionde Indoeuropee TI AMO sono single 
drown. Il single drown è un metodo attraverso il 
quale vengono confezionati insieme tutti i capelli 
della stessa treccia, che hanno di conseguenza 
lunghezze diverse e regalano un inimitabile eff etto di 
naturalezza. Erroneamente si è portati a pensare che 
l’eff etto pieno che il double drawn restituisce sia migliore. 
In realtà l’eff etto del double drawn è un eff etto, sì pieno, 
ma molto innaturale. Per questo motivo la TIAMO non 
usa il double drawn ma il single drawn. 



Tessitura extension double weft
La cucitura delle tessiture CRIVALANT è realizzata con la tecnica double 
weft. Questa particolarità artigianale assicura una ottima resa nel tempo 
e nel riutilizzo del prodotto. Giusto spessore e morbidezza assicurano 
anatomicità e comfort alla cliente E’ la qualità della treccia selezionata 
dalla TIAMO e dalla CRIVALANT in India, a fare la diff erenza ed a 
restituire un risultato entusiasmante.





           Il Nostro Laboratorio
Realizziamo tu� o su richiesta:

PARRUCCHE NATURALI IN MONOFILAMENTO

PARRUCCHE TULLE CINEMA EFFETTO INVISIBILE

MICROLINEA PER INFOLTIRE

TOUPET MOBILI E FISSI

PROTESI CAPILLARI COESIVE FEMMINILI E MASCHILI

TUTTO REALIZZATO SU 
MISURA CON LA NOSTRA 
LINEA DI CAPELLI NATURALI



Ti Amo Extension 
Via Ettore Rolli, 44/48 00153 Roma
Tel: +39 06 5884008 • Fax: +39 06 
5884008 • Cell: +39 348 4504720
e-mail: tiamoextension@gmail.com

www.tiamoextension.com


