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NOVITÀ Il metodo CR Lab è leader nel mondo della tricologia

Cesare Ragazzi Laboratories
Il centro ha aperto a Novara. Trattamenti innovativi e attrezzature tecnolo g i ch e
NOVARA (cce) Anche No-
vara ha la sua hair clinic. Nel
mese di dicembre, infatti,
ha aperto il «Cesare Ragazzi
Laboratories», principale
player nel mondo della tri-
cologia. Il centro è sapien-
temente gestito da Viviana
Miacola e Stefano Benassi,
esperti manager che da ol-
tre vent’anni hanno portato
al successo il centro CR Lab
di Busto Arsizio e che nel
2014 hanno esportato l’e p e-
rienza e la professionalità di
CR Lab a Lugano.
Con l’apertura di Novara,
Miacola e Benassi guidano
ora tutti i centri della grande
regione dell’Insubria (Vare-
se, Como, Lecco, Novara e
Ticino) rappresentando così
una realtà imprenditoriale
davvero rilevante. La gestio-
ne diretta del centro è stata
affidata a Monica Rosanò,
figlia di Viviana Miacola, che
affiancando la madre si è

costruita una grande espe-
rienza nel settore della tri-
cologia.
Nel centro Cesare Ragazzi
Laboratories di Novara è
possibile ricevere tratta-
menti e prodotti tricologici
con i quali prevenire la ca-
duta dei capelli e mantenere
sano e vitale il cuoio ca-
pelluto. In collaborazione
con cliniche universitarie,
istituti dermatologici e bio-

chimici la CRLab, con la sua
Divisione Tricologia, ha, in-
fatti, sviluppato cinque linee
di prodotti dedicati all’uomo
e alla donna. Inoltre il centro
è dotato delle nuove ed
esclusive attrezzature che
abbinate alla linee tricolo-
giche permettono di otte-
nere ottimi risultati su qual-
siasi tipologia di capello e di
cute.
Qualora l’esigenza fosse

quella di aumentare la quan-
tità dei capelli, viene uti-
lizzato l’esclusivo metodo
brevettato CRL. Un sistema
di infoltimento naturale e
progressivo, per uomini e
donne, unico nel suo ge-
nere in quanto viene rea-
lizzato esclusivamente con
procedure testate e certi-
ficate, anche dal punto di
vista dermatologico, che
prevede la realizzazione di

epitesi del capillizio perso-
nalizzate in base alle esi-
genze di ogni singolo clien-
te. Un metodo che, dopo
l’Italia, è diventato un suc-
cesso negli Usa e in Ca-
nada.
«In quasi 50 anni di espe-
rienza - spiega Stefano Be-
nassi - le competenze della
Cesare Ragazzi Laborato-
ries hanno “s a l va t o” milioni
e milioni di capelli. Sembra

retorica, ma è una realtà che
noi viviamo ogni giorno. I
clienti che si rivolgono ai
Centri CR LAb usufruiscono
innanzitutto di una visita
preliminare che fornisce in-
dicazioni circa lo stato di
salute dei capelli e del cuoio
c a p e l l u t o ».
«Successivamente - conti-
nua Viviana Miacola - il clien-
te viene sottoposto al TRI-
COTEST®, un sofisticato
metodo di indagine del si-
stema “c u t e - c a p e l l o”. Infat-
ti, attraverso l’uso di stru-

mentazione dedicata in gra-
do di fornire dati oggettivi e
di evidenziare possibili pro-
blematiche, Cesare Ragazzi
Laboratories è in grado di
consigliare al cliente i pro-
dotti e i trattamenti più ido-
nei alla risoluzione del suo
caso specifico e di moni-
torarne i risultati, dalla sem-
plice cura sino a trattamenti
importanti come il sistema
brevettato CRL che dopo
l’Italia sta avendo un enor-
me successo in USA e Ca-
n a d a ».
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Cesare Ragazzi Laboratories

ViaSolferino 15 - Novara
Tel. 0321 164 6855

Orari di apertura
da martedì a venerdì 9.30 - 17.30

sabato 9.00 - 15.00
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