
Kit Truccatore Perfetto Base 
Il Kit è realizzato con i prodotti  

Neve Cosmetics: 
il trucco minerale che fa bene alla pelle!  

Adatto anche a Vegani e Vegetariani 

COSTO KIT € 335 

SPESE DISPEDIZIONE GRATUITE!!! 

Il kit Base è composto da:  
• N.1 SET di 8 PENNELLI TRUCCO    

• N.1 POCHETTE  

• N.3 FONDOTINTA MINERALE IN POLVERE: FAIR, NATURAL e TAN  

• N.1 CIPRIA MINERALE UNIVERSALE 

• N.1 TERRA/BRONZER UNIVERSALE  

• N.1 PALETTE BLUSHISSIMI (10 cialde con blush e illuminante dai colori opachi e shimmer)  

• N.2 PALETTE OMBRETTI : CHIARISSIMI (10 cialde con nuances dal bianco al nero opachi e shimmer) e    

   DELIGHT   (10 cialde con i colori principali per realizzare make up sofisticati di tendenza‐ opachi e shimmer)  

• N.1 MATITA DOPPIA PER SOPRACCIGLIA : 2 COLORI CHIARO e MEDIO + PETTINE  

• N.2 MATITA PASTELLO OCCHI: i colori classici BIANCO e LIQUIRIZIA  

• N.1 MASCARA OCCHI: colore NERO INTENSO  

• N.2 ROSSETTO: i colori classici   

• n.1 GLOSS 

• n.1 MATITA PASTELLO LABBRA UNIVERSALE: PERFETTINA  

• N.1 TEMPERINO PER MATITE  

• N.1 FISSATORE/ PRIMER : NEBBIA FISSANTE SPRAY (si usa  come primer‐base da spruzzare su viso‐occhi  

   e  labbra  prima di iniziare il trucco e come  fissatore a make up ultimato. Inoltre, basta spruzzarne un pò  

   sul pennello o in un piattino per trasformare i trucchi minerali in polvere e in cialda in eyeliner, gloss e 

   fondotinta cremosi).    

 



 

Acquistalo subito! 
 

Per te in OMAGGIO IL LIBRO 

 
                            “NOI BELLISIME, REALIZZA IL MAKE UP PERFETTO 

                    E SCOPRI I TRUCCHI DELLO ZODIACO” 

SCRITTO DA FEDERICA SALA 

 

Il testo illustrato più aggiornato per conoscere tutti i prodotti del make up e per 
imparare a realizzare il trucco adatto per ogni occasione.  

350 PAGINE ILLUSTRATE CON LE SPIEGAZIONI PER REALIZZARE OGNI TIPO DI 
TRUCCO. 

Scopri i “trucchi del mestiere” dei visagisti: da oggi pennelli e colori per te non 
avranno più segreti. E quando hai voglia di cambiare look, divertiti a truccarti 
con il make up specifico per il tuo segno zodiacale… o di quello del segno 
dell’uomo che vuoi conquistare!  

 

SPESE DI SPEDIZIONE GRATUITE! 

 


