
a cura di Gianfranco Martini

Da un paio d'anni, nel mercato dell'extension si
è affacciata una nuova realtà: ho intervistato per
voi i titolari: Luca Calzavara e Giordano
Masarin.

Come le è venuto in mente di percorrere una
strada non del tutto facile e soprattutto in un
momento non così motivante?
(Luca) - Il lavoro all'interno dei saloni ha preso
una strada molto differente da quella di qual-
che anno fa', la clientela pure, così come i
prezzi ed i servizi. Il mercato nazionale ed
internazionale probabilmente non sta' assor-
bendo le nascite di nuove aziende, ma richiede
un'attenzione molto differente da ciò che
attualmente già esiste. Da qui l'idea di creare
LUDIS, nulla di straordinario o migliore…sem-
plicemente ci siamo proposti con un concept
che prima mancava.

Chi ha dato l'imput per rischiare in questa
avventura?
(Luca) - Un'ottima mente può avere anche buone
idee, ma ci vogliono quattro dettagli in perfetta
sintonia tra loro per poterli realizzare: collabora-
tori, perspicacia, visione e la mancanza di paure.

E quali di questi dettagli è la componente di
maggior spessore?
(Luca) - Tutti e quattro assieme!

Ha forse dimenticato la fortuna? quella non
dovrebbe mai mancare.
(Luca) - Non l'ho dimenticata. Quando non c'è,
è la mancanza di paure che traina la fiducia.

Ci dica cosa offrite agli acconciatori di così
diverso?
(Giordano) - Tre motivi: innanzittutto un punto
di applicazione per le nostre ciocche molto effi-
cace; tre spessori di ciocche unite in un unico
bonding; così da dare la possibilità ai parruc-
chieri di scegliere di volta in volta il tipo miglio-
re di applicazione, oltre a garantire un assoluto
risparmio. In questo modo evitano di acquistare
tipi di ciocche di differente spessore.
Altro punto caratteristico delle extension LUDIS
è il modo in cui vengono vendute: un finish
assolutamente naturale e privo di siliconi o pro-
dotti da esso derivati. I capelli risultano naturali
e performanti anche dopo 20 settimane (40
lavaggi circa).
Terzo e non meno importante i nostri corsi di
formazione: abbiamo sviluppato il concept del
MAESTRO ESTENSIONISTA, figura straordina-
riamente preparata per affrontare tutto ciò che
riguarda il servizio di extension. Il MAESTRO
ESTENSIONISTA LUDIS è un parrucchiere che
conosce la storia, la provenienza di tutti i tipi di
extension, conosce tutti i modi di applicazione
che esistono al mondo, da quelli artigianali a
quelli più sofisticati, ne riconosce quindi tutti i
pregi e difetti, sa portare a termine in modo effi-

cace una consulenza, si destreggia con disinvol-
tura nel problem solving, sa' interessare e moti-
vare i propri collaboratori ed e' preparato a gua-
dagnare davvero molto.
Credo sia una buona presentazione per un'a-
zienda nata da poco.

Molte aziende del settore stanno puntando
moltissimo sul servizio al parrucchiere; LUDIS
come si comporta in questa direzione?
(Giordano) - Ogni azienda che andrete ad intervi-
stare dirà esattamente di possedere il miglior pro-
dotto al miglior prezzo e che il proprio servizio è
improntato alla soddisfazione della clientela.
E' come chiedere all'acqua di bagnarsi!
LUDIS ha la capacità di rinnovarsi ogni giorno;
quello che facciamo oggi non l'abbiamo fatto
ieri e sicuramente lo faremo meglio domani. Chi
entra in azienda al mattino sa per certo che l'in-
domani ci saranno motivazioni nuove. Il servi-
zio lo intendiamo come un'emozione da
costruire per poi percorrere.

I capelli che voi usate da dove provengono?
Alcuni anni fa' si fece polemica accusando
alcuni distributori di vendere capelli prove-
nienti dalle carceri e dagli ospedali psichiatrici.
(Luca) - Ricordo benissimo quegli articoli.
Francamente non ne avevo dato molta impor-
tanza allora e non ne do' nemmeno in questo
istante. I mercati di approviggionamento capelli
sono molto diversi tra loro, è vero quindi quan-
to si affermava alcuni anni fa', di capelli prove-
nienti anche da carceri ed ospedali, ma quello
che è davvero fondamentale è la qualità del
capello “vergine”, ovvero deve essere di struttu-

ra simile a quello nostro occidentale, non
dev'essere stato mai trattato con prodotti colo-
ranti, liscianti, arriccianti, deve essere facile da
permanentare e da colorare in salone una volta
applicato. L'unica risposta attualmente sincera e
di qualità è quella del capello indiano.
Noi lo acquistiamo nei Templi indù di Tirumala,
nella regione dell'Andrha Pradesh (sud-est
dell'India).
Il capello delle vostre extension, è il migliore in
assoluto?
(Luca) - No! Non è facile per nessuno affermare
con certezza quale azienda nel mondo ha il
miglior capello in assoluto. Basti pensare che
spesso le tecniche per la decolorazione e la colo-
razione dei capelli possono variare, modificando
di molto il risultato finale degli stessi. La stessa
cosa vale per i finishing che si vuol dare alle
extension; sono molto variabili. Aggiungiamo
anche che non sempre i capelli che vengono
acquistati sono facilmente controllabili; vengono
venduti a quintali, e mettersi a controllare tutti i
capelli dentro i sacchi di juta è difficile tanto
quanto raggiungere Marte in un solo giorno!

Costano di più i capelli indiani, cinesi o europei?
(Giordano) - Comperarli direttamente alla fonte
convengono sicuramente quelli cinesi. Ripeto, la
differenza, oltre al tipo di capello, la fa' il tratta-
mento che subisce lo stesso prima di diventare
extension. I capelli europei sono spesso trattati
con prodotti chimici, quindi oltre a costare di
più, non si prestano ad essere considerati come i
migliori. Quelli indiani offrono ottima struttura e
non sono stati mai trattati, non per nulla sono da
sempre considerati “capelli di seta”.

Molti parrucchieri affermano che le extension
non sono più di moda. Conferma?
(Luca) - Certo che confermo. Se vengono intese
come allungamenti totali non posso che afferma-
re che la tendenza degli ultimi 2-3 anni sono tagli
corti. Se invece vengono intese come servizio
prêt a porter, beh, la musica cambia di molto.
Noi portiamo i parrucchieri ad osservare i propri
lavori con occhi speculari, li coinvolgiamo con
lavori di 15/30 ciocche, lunghe anche solo 25 cm
per ridisegnare i looks delle loro clienti; con 50
ciocche si creano geometrie armoniche, giocan-
do con i colori e senza danneggiare i capelli. Le
donne che vogliono i capelli lunghi e folti,
comunque, non mancheranno mai.

LUDIS, le extension 
a qualità garantita
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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 rigorosamen-
te 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 produ-
ce! 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 sempli-
cissima: che l'ottimismo torni a regnare nei salo-
ni 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 desidera-
ta 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.
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30 ciocche All In One da 25 cm
Per info: +39 0421350836 - +39 04211885210 - info@ludisconcept.com - www.ludisconcept.com
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Mi chiamo ALL IN ONE e sono la prima ciocca 

al mondo con caratteristiche che ti permetteranno 

di diversificare in modo unico la tua extension. 

LUDIS mi ha fato nascere dopo aver attentamente

ascoltato le opinioni e i desideri di molti acconciatori,

per regalarti grandi soddisfazioni e per far sognare

tutte le tue clienti.

Costo a partire da meno di 1,00 euro e sono lunga da 25

a 65 cm; posso essere piccolina (1/3) media (2/3) o

grande (3/3). 

Sono morbida quando mi tagli e non filo quando mi

sciogli. Mi puoi decolorare, colorare, permanetare,

lisciare e fare di me tutto ciò che vorrai. Per la prima

volta i miei capelli sono stati trattati con la VITAMINA F,

impedendo così la disidratazione dello stelo, compattando

e riparando le squame. Valgo tanto perchè sono versatile

ed i miei capelli sono  tra i migiori attualmente in

commercio. 

Mi presenterò nel tuo salone in modo misterioso, 

vestita elegantemente da un blister nero e sigillato... 

e quando avrò finito di essere “portata” toglierò il 

disturbo in modo molto discreto e veloce.

We are passionate

“Me and my Ludis? Extra Ordinary”

006-009_Intervista ludis  23-12-2008  17:40  Pagina 3



In the last couple of years, the extension market
has had to compete with a new organization. I
interviewed the owners, Luca Calzavara and
Giordano Masarin.

What made you think about embarking on this
not-so-easy path, especially in such unpromi-
sing times?
(Luca) – Work inside hair salons has taken a very
different turn compared to that of a few years
ago, as have the clientele, the prices and servi-
ces on offer. The national and international mar-
ket is probably not absorbing the setting up of
new companies but needs a different kind of
attention. This is how the idea of creating LUDIS
came about, nothing extraordinary or better….
we are simply offering a concept that wasnot
there before.

Who urged you to take the plunge on this
adventure?
(Luca) – Good ideas can come from a brilliant
mind but four things, all in perfect syntony bet-
ween them, are needed to make it happen: col-
laborators, shrewdness, vision and fearlessness.

And which of these elements is the most impor-
tant?
(Luca) – All of them at the same time!

And don’t forget luck. Surely that can’t go
amiss?
(Luca) – I hadn’t forgotten it. When luck isn’t on
your side, fearlessness gives you confidence.

What is so different about what you are offe-
ring hairstylists?
(Giordano) – Three things: firstly, a very effecti-
ve application point for our hair extensions;
three thicknesses of extension in one single bon-
ding so that the hairdresser can not only choose
as he goes along the best type of application but
can also guarantee a much lower cost. In this
way they avoid buying different thicknesses of
extensions.
The second characteristic point about LUDIS
extensions is the way in which they are sold.
They have an absolutely natural finish, without
silicone or silicone derivates. The hair looks
natural and is functional even after 20 weeks
(about 40 washes).
The third, but not least important point, is our
training courses. We have developed the con-
cept of a MAESTRO OF EXTENSIONS, an excep-
tional person, an expert in everything concer-
ning extensions. The LUDIS MAESTRO OF
EXTENSIONS is a hairdresser who knows the
history and origin of every kind of extension. He
knows all the application techniques in the
world, from the homemade kind to the most
sophisticated, and therefore knows all the good

and bad points. He knows how to conduct con-
sultancy efficiently; he is able to calmly cope
with problem solving; he knows how to motiva-
te and gain the interest of his collaborators and
he is ready to earn a lot of money.
I think this is a good presentation for such a
young company.

Many companies in the sector are targeting ser-
vices to hairdressers considerably. What is
LUDIS doing to this effect?
(Giordano) – Any company you might go and
interview will say that they have the best pro-
duct at the best price and that their service is
aimed at client satisfaction.
It’s like asking water to get wet!
LUDIS is able to update itself every day. What
we are doing today, we didn’t do yesterday and
we definitely won’t be doing it tomorrow.
Anyone who comes into the company on the
morning knows for sure that there will be some-
thing new the next day. We see service as an
emotion to build up and then go with the flow.

Where does the hair you use come from? A few
years ago there was a scandal accusing some
distributors of selling the hair of prison inmates
and psychiatric hospital patients. 
(Luca) – I well remember reading about that.
Frankly, I never gave it much thought at the time
and I don’t even now. The hair markets are all
very different. It’s true that a few years ago some
hair came from prisons and hospitals but what is
really important is the quality of the “virgin”
hair. I mean it should be a similar structure to
our own Western World hair. It shouldn’t have
been badly treated with colouring, straightening
and curling products. Once in place, it must be
easy to perm and colour in the salon. The only
sincere and quality answer at the moment is
Indian hair.
We buy it from the Hindu temples in Tirumala in
the region of Andrha Pradesh (south-east India).

Is the hair used in your extensions the very best? 
(Luca) - No! It isn’t easy for anyone to say for
sure which company in the world uses the best
hair. You only have to remember that bleaching
and colouring techniques are often very diffe-
rent and can modify the final result. The same
goes for the finishing one wants the extensions
to have. These too are very different. We should
also add that purchased hair is not always easy
to check. It is sold by the hundredweight and to
check every sack would be like travelling to
Mars in a day!

Which costs the most - Indian, Chinese or
European hair?
(Giordano) – When buying directly then Chinese
hair is definitely the cheapest. But, as I said befo-
re, the difference, besides the type of hair, can be
seen in the treatment the hair underwent before
becoming an extension. European hair is often
treated with chemical products and so, as well as
being more expensive, it isn’t considered the
best. Indian hair has an ideal structure and has

usually not been treated. It isn’t by chance that it
has always been described as “silken”,

Many hairdressers say that extensions are no
longer fashionable. Do you agree?
(Luca) – Of course. If you think of them only in
terms of hair lengthening I can only say that the
trend over the last 2-3 years has been for short
styles. But if you think as them as a prêt a porter
service, well, then it becomes a different story. We
encourage hairdressers to look at their work with
specular eyes. We get them to work with 15/30
tresses, even just 25 cm long, to re-design their
clients’ looks. With 50 pieces harmonious geo-
metry can be created, playing with the colours
and with no damage to the hair. And there are still
women who want long and thick hair.

How do you apply your extensions? There are
systems on the market that can attach 8 tresses
in a few seconds. 
(Luca) - LUDIS looks very much like a presti-
gious mechanical workshop where metal sheet
is still beaten by hand and the edges still smoo-
thed with a plane. The MAESTRO OF EXTEN-
SIONS doesn’t use technology for his creations.
Instead he uses his own hands as an emotional
tool. We adopt the most original and creative
way in honour of our craft. We propose both the
hot system and the ultrasound one, but shaping
the tresses is strictly done with the fingers. Like
the true MASTERS.

What would you like to say to all those hair-
dressers who refuse to have anything to do with
extensions?
(Giordano) – Each of them is what he produces!
We talk to everyone all the same. We tell our
story and talk about the hair they can buy from
us to make their clients’ dreams come true. Each
hairdresser interprets our message as a sound.
Those who make that sound into music will
have a greater possibility of progress.

Do you only have premises in the Veneto region?
I read that your head offices are in Jesolo. 
(Giordano) – Yes, our main office is in Jesolo in
the province of Venice, but we are a leading pro-
tagonist throughout Italy, Slovenia, Switzerland,
France, E.A.U, Israel and now in Canada too.

Last question. What are your wishes and fore-
casts for next year?
(Giordano) - LUDIS would like just one very
simple thing: that the optimism that has disap-
peared return to reign in the salons and conti-
nue to make dreams come true. Dreaming is
important for women and for the men who love
them. Feeling beautiful and desired helps us to
see everything in a better light. There are small
and big dreams but ours is that extensions beco-
me available to everyone.

LUDIS, quality 
guaranteed 
extensions
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