TEATRALE

TEATRALE
FESTIVAL COLOR HAIRSPRAY
COD. 585
Lacca colorata per decorazioni teatrali e carnevalesche. Le sue delicate
tonalità ne consentono l’utilizzo in qualsiasi occasione. Facile da
applicare e altrettanto semplice da togliere, rende i capelli luminosi e
non appesantiti.
Tonalità: 4
Contenuto: 100 ml
Confezione da pz: 12
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell’uso, quindi spruzzare ad una distanza di circa
20 cm dopo aver effettuato l’acconciatura. L’utilizzo è consigliabile
su capelli puliti. Si toglie con un colpo di spazzola o con un semplice
shampoo. Evitare il contatto con gli occhi.

COLORAZIONE DISPONIBILE

2

SILVER

GOLD

N.1

N.2

N.3

N.4

TEATRALE

FESTIVAL FLUO HAIRSPRAY
COD. 372
Lacca colorata per decorazioni teatrali e carnevalesche. Le sue delicate
tonalità ne consentono l’utilizzo in qualsiasi occasione. Facile da
applicare e altrettanto semplice da togliere, rende i capelli luminosi e
non appesantiti.
Tonalità: 7
Contenuto: 100 ml
Confezione da pz: 12
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell’uso, quindi spruzzare ad una distanza di circa
20 cm dopo aver effettuato l’acconciatura. L’utilizzo è consigliabile
su capelli puliti. Si toglie con un colpo di spazzola o con un semplice
shampoo. Evitare il contatto con gli occhi.

COLORAZIONE DISPONIBILE

N.1

N.2

N.6

N.7

N.3

N.4

N.5
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TEATRALE

FESTIVAL GLITTER HAIRSPRAY
COD. 373
Lacca colorata e glitterata per decorazioni teatrali e carnevalesche. Le
sue delicate tonalità ne consentono l’utilizzo in qualsiasi occasione.
Facile da applicare e altrettanto semplice da togliere, rende i capelli
luminosi e non appesantiti.
Tonalità: 6
Contenuto: 100 ml
Confezione da pz: 12
Pao: 12 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell’uso, quindi spruzzare ad una distanza di circa
20 cm dopo aver effettuato l’acconciatura. L’utilizzo è consigliabile
su capelli puliti. Si toglie con un colpo di spazzola o con un semplice
shampoo. Evitare il contatto con gli occhi.

COLORAZIONE DISPONIBILE

N.1

N.6
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N.2

N.3

N.4

N.5

TEATRALE

UNGHIE FINTE DECò
COD. 685
Unghie finte decorate a mano una ad una. Disponibili in 18 diverse
fantasie.
Tonalità: 18
Contenuto: 20 pz
Confezione da pz: 1

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

1. Eliminare eventuali residui di smalto o colla dall’unghia.
2. Applicare il biadesivo sull’unghia naturale.
3. Rimuovere la pellicola protettiva.
4. Tenere premuta l’unghia finta sul biadesivo per circa 20 secondi.
Adattare e accorciare a piacere con una lima. Per una maggiore tenuta è
consigliabile l’utilizzo di una colla per unghie professionale.

COLORAZIONE DISPONIBILE

N.1

N.2

N.3

N.4

N.6

N.8

N.9

N.10

N.11

N.12

N.13

N.15
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N.20

N.41

N.42

N.44

N.45
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TEATRALE

UNGHIE FINTE FESTIVAL
COD. 544
Unghie finte colorate, disponibili in varie tonalità.
Tonalità: 8
Contenuto: 20 pz
Confezione da pz: 1

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

1. Eliminare eventuali residui di smalto o colla dall’unghia.
2. Applicare il biadesivo sull’unghia naturale.
3. Rimuovere la pellicola protettiva.
4. Tenere premuta l’unghia finta sul biadesivo per circa 20 secondi.
Adattare e accorciare a piacere con una lima. Per una maggiore tenuta è
consigliabile l’utilizzo di una colla per unghie professionale.

COLORAZIONE DISPONIBILE

N.1

N.2

N.3

N.4

N.5

N.6
perlato:

N.7

N.8

STENCILS DECORAZIONI CORPO E CAPELLI
COD. 1089
Decorazioni semplici e veloci da realizzare sul corpo e sui capelli.
Soggetti vari.
Contenuto: 5 pz
Confezione da pz: 1

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Posare la figura da realizzare sui capelli o sul corpo e con uno spruzzo di
lacca colorata, ad una distanza di circa 20 cm, creare l’immagine.

6

TEATRALE

BRILLO ADESIVI VISO E CORPO
COD. 1090
Un particolare, un dettaglio per rinnovare il nostro modo di essere, per
creare il nostro stile. Ogni giorno.
Soggetti vari.
Contenuto: 1
Confezione da pz: 1

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Applicare direttamente sulla pelle dopo aver rimosso la pellicola
protettiva. Riutilizzabile.
Per applicare lo stancil sui capelli, raccoglierne una ciocca e spruzzare
della lacca forte ad una distanza di circa 20 cm, attendere fino a che i
capelli si sono compattati quindi applicare lo stancil.

CIGLIA FINTE FESTIVAL
COD. 545
Ciglia finte classiche o glamour, semplici da applicare e riutilizzabili.
Tonalità: 9
Contenuto: 2 pz
Confezione da pz: 12

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Staccare delicatamente le ciglia finte dal loro supporto. Posizionare le
ciglia finte all’attaccatura delle ciglia naturali e premere delicatamente
con piccoli tocchi dall’esterno verso l’interno dell’occhio.

COLORAZIONE DISPONIBILE

N.1

N.2

N.3

N.4

N.6

N.7

N.8

N.9

N.5
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TEATRALE

CERONE FESTIVAL
COD. 548
Morbida crema colorata per il trucco teatrale e carnevalesco,
estremamente coprente dura per molte ore e si rimuove facilmente
con l’uso di un sapone delicato o con l’Olio struccante delicato Royal
Skin Care, che per la sua formulazione risulta essere particolarmente
indicato.
Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.
Tonalità: 10
Contenuto: 30 ml
Confezione da pz: 4

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Applicare su viso e corpo in maniera uniforme.

COLORAZIONE DISPONIBILE
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N.1

N.2

N.3

N.4

N.5

N.6

N.7

N.8

N.9

N.10

TEATRALE

POLVERE DI LUNA
COD. 952
Per una serata in discoteca, per un’occasione speciale o perché il
Carnevale si avvicina Polvere di Luna è un modo carino e divertente per
non passare inosservate.
Tonalità: 6
Contenuto: 3 gr
Confezione da pz: 6
Pao: 18 mesi

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Può essere usata su tutto il corpo per creare splendidi effetti di luce,
oppure può essere aggiunta allo smalto per una manicure luccicante.
Non usare sugli occhi in quanto potrebbe provocare lesioni alla cornea.

COLORAZIONE DISPONIBILE
GLITTER

N.1

N.2

N.3

N.4

N.5

N.6
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TEATRALE

ESPOSITORE UNGHIE FINTE DECò
COD. 475
Espositore da banco girevole di forma triangolare, munito di ganci in
metallo per l’esposizione di 18 diversi modelli di unghie decorate.
Misura cm 28 per lato e cm 50 di altezza.
Contenuto: 54 pz
Colorazioni assortite.

ESPOSITORE POVERE DI LUNA
COD. 869
Espositore da banco per Polvere di luna, dal design semplice e lineare.
Dotato di crowner, misura cm 19x19,5.
Contenuto: 24 pz
Colorazioni assortite.
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