
RED TRIBES
6955

LILAC MASK
6957

PAINTING PINK 
6956

Per l’estate 2019, Estrosa propone tre avvolgenti nuance con la collection New Tribe. L’ ispirazione etno-chic di questa collezione ci riporta  
all’istinto primordiale, ai graffiti, ai batik e all’arte delle maschere tribali, giocando sul mix di colori, pieni e saturi. Un tributo speciale alla 
terra d’Africa e alla donna nel suo essere completo: un tripudio di gioia e di festa, come una danza tribale attorno al fuoco, che ci terrà 
compagnia durante la stagione estiva, decorando le unghie di mani e piedi con queste nuove nuance divertenti e originali! 

NUOVA COLLEZIONE PERSISTANCE 3 IN 1

Bellissima tonalità di rosso corallo che richia-
ma le decorazioni più decise delle maschere 
delle Tribù d’Africa: sensualità e passione 
sono i caratteri predominanti di questa nuance.

Rosa pieno e affascinante, perfetto in ogni 
occasione e su qualsiasi incarnato. Da pro-
vare subito!

Lilac Mask evoca la spiritualità legata al 
mondo delle maschere tribali. Ideale da ac-
costare a raffinate nail art multicolor o delica-
te french pastello.

• 78 colori (gamma completa) 
• 8 ml
• Tecnologia LED&UV
• Effetto finale extra lucido 
• Non rilascia dispersione, non sgrassare 
• Durata di oltre 2 settimane
• Polim. LED&UV 48 W: 30 sec.
• Polim. UV 36 W: 180 sec.

ARTICOLO

6955

6956

6957

NOME

 RED TRIBES

 PAINTING PINK

 LILAC MASK

FORMATO

8 ML

8 ML

8 ML

PREZZO DI LISTINO

16,00 € + IVA

16,00 € + IVA

16,00 € + IVA

BOX

2 PZ

2 PZ

2 PZ

SMALTO GEL INNOVATIVO 3 IN 1, FACILE, VELOCE, PERFETTO!

ESTROSA  I  NOVITÀ



Espositore in plexiglass con 18 alloggi

Dimensioni espositore: L 23,50 x P 18 x H 33,50 cm

L’ESPOSITORE COMPRENDE:

18 boccette colore
• 6 “Red Tribes”
• 6 “Painting Pink”
• 6 “Lilac Mask”

Campionario nuance
• 3 Palette colori collezione “New Tribe” (art. 9711)

Cartoline “New Tribe” in omaggio (art. 9712)

ARTICOLO

9710

PREZZO DI LISTINO

288,00 € + IVA

ESPOSITORE DA BANCO COMPLETO - COLLEZIONE “NEW TRIBE”

SMALTO GEL INNOVATIVO 3 IN 1, FACILE, VELOCE, PERFETTO!

Per prolungare la lucentezza e la dura-
ta dei colori, si consiglia di sigillare con 
Top Coat extended di Persistance 
(art. 6879), senza dispersione.


