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    CARTELLA STAMPA GEN 13 

essence colour arts   
NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013 
   

Colorazioni illimitate, effetti illimitati, look illimitati! Messaggio per 
tutte le reginette di bellezza che osano essere creative: da marzo 
2013, essence offre nuove ed infinite opzioni di stile per occhi, 
labbra ed unghie con la collezione ‘colour arts’. Le speciali polveri di 
colore dagli straordinari effetti e sfumature garantiscono un look 
unico ed inimitabile: nuances brillanti, matt, shimmer, metalliche o 
glitter. Un make-up personale e creativo per caratterizzare il tuo look! 
Tutti i pigmenti di colore possono essere combinati e miscelati tra loro 
per ottenere fantastiche nuances personalizzate: usati singolarmente 
o combinati tra loro, le sensazionali colorazioni di essence colour 
arts ti mettono di buon umore e risvegliano la tua creatività! Crea il 
tuo look…con essence! 

essence colour arts pigmenti                                             
Una esplosione di colori! I tre nuovi straordinari colori disponibili da 
marzo assicurano un effetto in stile colour arts! Basta scegliere tra il 
nero-verde scuro, il blu brillante e il viola, combinarli tra loro secondo 
i tuoi gusti ed applicarli sulla base per occhi, labbra e unghie, ancora 
umida. Grazie alla speciale formula ad alta pigmentazione che rende il 
colore estremamente coprente ed intenso, ogni giorno potrai creare 
un capolavoro!  
Disponibili in tre nuovi colori per un totale di 23 tonalità di pigmenti.  
Prezzo: 2,99€*. 
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essence nail art  
NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013  

essence si distingue per i suoi prodotti trendy, innovativi e di alta 
qualità a prezzi inimitabili. 

A partire da marzo 2013, essence propone per la stagione primavera-
estate tanti prodotti innovativi, unici e sorprendenti per le vostre 
unghie più cool! Lo sappiamo tutti, il 3D è il trend assoluto della 
stagione e quindi è il momento di osare! Non ci sono più limiti alla 
vostra creatività – le decorazioni sono straordinarie, le possibilità 
infinite e l’effetto vi stupirà! Come sempre, i prodotti essence vi 
offrono i trend più cool e più affascinanti del momento. Dovete solo 
scegliere  il vostro look!  

Che il nail party abbia finalmente inizio! 

Clicca su www.essence.eu, troverai informazioni sui prodotti  
essence,  consigli sul make-up, segreti di bellezza, divertenti concorsi 
e tutto quello che gira intorno al mondo essence. 

Ma non è tutto. Se vuoi essere parte attiva del nostro mondo, iscriviti 
alla nostra community sulla bellezza beautyfriends.eu, conoscerai  le 
fan di essence e con loro potrai scambiare consigli e opinioni su 
cosmetici, bellezza e moda.  

Entra nel mondo essence,  è tutto a portata di clic! 
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NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013  

essence nail art twins reloaded smalto unghie             NOVITA’ 
Trendy twins! Ritornano i “gemelli” più famosi della nail art in un 
nuovo pack inconfondibile!  Ogni coppia è composta da uno smalto 
puro e da un top coat che permette di ottenere incredibili effetti 
speciali.  
Disponibili in tre coppie dai colori trendy: rosa, azzurro e violetto. 
Prezzo: 1,89€*. (prezzo del singolo flacone) 

essence nail art smalto unghie top coat ad effetto graffiti  
Sono cool, trendy e stanno benissimo nelle pochette delle reginette di 
stile! Vuoi ottenere lo stile graffiti? Stendi uno strato di smalto unghie 
top coat ad effetto graffiti sopra il tuo smalto preferito ed attendi 
pochi istanti per vedere apparire l’effetto desiderato. Semplicemente 
spettacolare.  
Disponibili in due nuovi colori per un totale di cinque.  
Prezzo: 2,29€*. 

essence nail art smalto unghie top coat ad effetti speciali 
Per un look sorprendente, spettacolare e decisamente alla moda: lo 
smalto unghie ad effetti speciali è sempre una sorpresa! Scintillanti, 
olografici o con effetto prismatico – questi smalti dai colori particolari 
donano un aspetto originale in ogni circostanza e sei sicura di attirare 
l’attenzione!  
Disponibili in due nuovi colori per un totale di otto.  
Prezzo: 2,29€*. 

essence nail art smalto unghie magnetizzabile  
I pigmenti magnetici degli smalti a contatto con il magnete creano 
fantastiche decorazioni effetto-wow. Oggi ancora più efficace, grazie 
alla formula rinnovata per un risultato sempre più sorprendente: 
stelle, strisce e molte altre opportunità creative saranno nelle tue 
mani, per eccezionali effetti di colore!  
Disponibili in due nuovi colori per un totale di cinque. 
Prezzo: 2,49€*. 
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NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013  

essence nail art magnete                                                NOVITA’ 
Ecco i nuovi magneti con un effetto ancora più potente! L’utilizzo è 
ancora più comodo: stendere lo smalto magnetizzabile, avvicinare il 
magnete all’unghia e attendere circa 15 secondi. Grazie all’innovativo 
distanziatore la procedura è ancora più semplice e il risultato è  
mozzafiato!  
Disponibili in 4 nuove versioni: ognuna crea una diversa decorazione 
sullo smalto magnetizzabile. 
Prezzo: 2,29€*. 

essence nail art magnete in penna              NOVITA’ 
Una grande novità da essence! Grazie alla punta sottile del magnete 
in penna si possono ottenere nuovi effetti a mano libera, pois e 
disegni sorprendenti. E’ sufficiente stendere lo smalto magnetizzabile 
ed avvicinare la penna all’unghia per ottenere risultati mai visti. Ci 
raccomandiamo di evitare il contatto tra la punta della penna e 
l’unghia. 
Prezzo: 2,29€*. 

essence nail art smalto unghie base protettivo 
La base perfetta: da oggi con una formula arricchita. Questa base 
protettiva è l’ideale per preparare le unghie a tutte le nail art, anche 
quelle che richiedono più passate di smalto e di colla. Per unghie 
sempre perfette, curate e protette, da oggi nel nuovo flacone 
trasparente.  
Prezzo: 2,49€*.  
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essence nail art  
NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013  

essence nail art smalto unghie top coat fissante   
Il top coat fissante è il prodotto essenziale per creare una nail art che 
dura sempre più a lungo. Grazie alla texture glossy ancora più ricca, 
le decorazioni unghie rimangono perfette a lungo: il finish ultra 
brillante renderà la vostra nail art unica e inimitabile! 
Prezzo: 2,49€*.  

essence nail art pennello decorazione unghie              NOVITA’ 
Il nuovo accessorio per un fai-da-te davvero professionale. Ideale per 
mixare gli smalti: stendete i vari colori su un foglio di alluminio e 
utilizzate il nuovo pennello per prelevare piccole parti di colore e 
creare effetti unici. Il pennello è perfetto anche per l’applicazione 
accurata di piccoli brillantini sulle unghie. Igienico, si lava con un 
normale remover per smalto. Setole sintetiche. 
Prezzo: 1,99€*. 

essence nail art kit per decorazione unghie                  NOVITA’ 
Effetto 3D anche per le unghie! Piccoli gioielli glitterati, fiocchi dorati 
o argentati per creare veri capolavori in trend con il must della 
stagione: l’effetto 3D! Le pratica scatolina riutilizzabile è divisa in 
piccoli cassettini per tenere separati questi meravigliosi gioielli. 
Disponibile nelle versioni oro e argento. 
Prezzo: 3,19€*. 

*prezzo di vendita raccomandato. 
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Unghie curate e alla moda come appena uscita dal centro estetico? Il 
sogno si avvera! Da oggi la linea essence studio nails dedicata alla 
cura e alla bellezza delle unghie si arricchisce di novità: essence ti 
propone nuove soluzioni – di facilissimo utilizzo - per prenderti cura 
delicatamente di unghie e cuticole. Per unghie straordinarie e una 
eccellente nail art! 

Se vuoi essere parte attiva del nostro mondo iscriviti alla nostra 
community sulla bellezza essence-beautyfriends.eu, conoscerai  le 
fan di essence e potrai scambiare con loro consigli e opinioni su 
cosmetici, bellezza e moda.  

essence studio nails   
 NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013  
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essence studio nails nail care 
 NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013  

essence studio nails smalto unghie sigillante                NOVITA’ 
Smalto dalla nuova formulazione arricchita con cheratina, aiuta a 
proteggere le unghie sottili e fragili favorendone la ricrescita. Da 
usare come smalto o come base/top coat, regala uno splendido finish 
effetto gel, per unghie di cui essere orgogliosa.  
Prezzo: 2,49€*. 

essence studio nails XXL smalto unghie protettivo       NOVITA’ 
Unghie che di scheggiano addio! Lo smalto unghie protettivo, grazie 
alle fibre di nylon rinforzanti, crea un sottile strato protettivo che 
aiuta la ricrescita sana delle unghie. La texture innovativa rende le 
fibre di nylon invisibili e dona alle unghie un finish particolarmente 
naturale.  
Prezzo: 2,29€*. 

essence studio nails stick delicato per unghie e cuticole 
     NOVITA’  
Coccole per le tue unghie! Ecco il definitivo must-have per la nail care 
dell’anno. Il nuovo stick delicato per unghie e cuticole si applica come 
fosse un rossetto per unghie! Arricchito da sostanze preziose come 
vitamina E, burro di karitè,  lanolina e cera d’api, lo stick cura unghie 
e cuticole in modo innovativo, lasciando un delicato aroma fruttato e 
una morbidezza incantevole.  
Prezzo: 2,49€*. 

essence studio nails easy 2 polish supporto per applicazione 
smalto unghie                                                                  NOVITA’ 
Dimentica i problemi per l’applicazione dello smalto! Con il nuovo 
supporto l’applicazione dello smalto sarà facilissima. Posiziona 
l’unghia sulla superficie antiscivolo e il gioco è fatto: facilità, 
precisione, nessuna sbavatura! Un accessorio imperdibile, per veri 
professionisti. Si pulisce facilmente con un normale remover per 
smalto.  
Prezzo: 2,29€*. 
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essence studio nails better than gel nails 
 NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013  

essence studio nails better than gel nails lima unghie  
                                                                                         NOVITA’ 
Due lati. Due grane diverse. Un risultato unico: eccezionale! La nuova 
lima unghie è stata appositamente creata per la linea “better than gel 
nails”. Due semplici modi d’uso: il lato 1 leviga la superficie delle 
unghie, il lato 2 dona alle punte la forma preferita.  
Prezzo: 1,59€*.  

*prezzo di vendita raccomandato. 
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Prodotto Prezzo di 
vendita 

raccomandato 
in € 

essence colour arts pigmenti 2,99 

essence nail art twins reloaded smalto unghie 1,89 

essence nail art smalto unghie top coat ad 
effetto graffiti 

2,29 

essence nail art smalto unghie top coat ad 
effetti speciali 

2,29 

essence nail art smalto unghie magnetizzabile 2,49 

essence nail art magnete 2,29 

essence nail art magnete in penna 2,29 

essence nail art smalto unghie base protettivo 2,49 

essence nail art smalto unghie top coat fissante 2,49 

essence nail art pennello decorazione unghie 1,99 

essence nail art kit per decorazione unghie 3,19 

essence studio nails smalto unghie sigillante 2,49 

essence studio nails XXL smalto unghie 
protettivo 

2,29 

essence studio nails stick delicato per unghie e 
cuticole 

2,49 

essence studio nails easy 2 polish supporto per 
applicazione smalto unghie 

2,29 

essence studio nails better than gel nails lima 
unghie 

1,59 


