SMALTO CON BRILLANTEZZA UNICA A LUNGA DURATA

NUOVA COLLEZIONE ESTREMO 6 ML
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!

RED TRIBES
8092

PAINTING PINK
8093

LILAC MASK
8094

Intrigante nuance amarena ispirata alle intramontabili leggende del rock, è il colore perfetto
dedicato a chi non sa rinunciare allo stile con un
tocco decisamente provocante.

Dark e rock si fondono in questo colore dai toni
noir, intenso e sensuale. La nuance si addice
alle donne dall’anima rock star, che amano osare con stile ed eleganza.

L’eleganza per antonomasia: un rosso laccato
che racchiude l’essenza del carattere femminile. Romantico e raffinato dona uno stile inconfondibile a chi lo indossa.

• Smalto a lunga durata*
• Disponibile in 75 colori (gamma completa)
• 6 ml
• Asciuga all’aria
• Sigillare sempre con Top Coat Estremo (art. 8019)
• Lucentezza superiore
• Alta pigmentazione
• Stesura uniforme
• Non macchia l’unghia
• Formulazione sicura e delicata
• Applicazione semplice e veloce
• Rimozione rapida
ESTROSA I NOVITÀ

ARTICOLO

FORMATO

PREZZO DI LISTINO

BOX

8092

RED TRIBES

NOME

6 ML

5,00 € + IVA

2 PZ

8093

PAINTING PINK

6 ML

5,00 € + IVA

2 PZ

8094

LILAC MASK

6 ML

5,00 € + IVA

2 PZ

* La durata può variare a seconda della condizione delle unghie naturali,
dello stile di vita e del metodo di applicazione.

SMALTO CON BRILLANTEZZA UNICA A LUNGA DURATA

ESPOSITORE DA BANCO COMPLETO - COLLEZIONE “NEW TRIBE”

L’ESPOSITORE COMPRENDE:
20 boccette colore
• 8 “Red Tribes”
• 6 “Painting Pink”
• 6 “Lilac Mask”

ARTICOLO

PREZZO DI LISTINO

9708

100,00 € + IVA

Campionario nuance
• 3 Palette colori collezione “New Tribe” (art. 9709)
Cartoline “New Tribe” in omaggio (art. 9712)

Espositore in cartotecnica plastificata con 20 alloggi
Dimensioni espositore: L 23,50 x P 18 x H 33,50 cm

Per ottenere un effetto extra lucido
a lunga durata si rende necessario
l’utilizzo del lucidante finale Top Coat
Estremo (art. 8019).

