Miss Nella: il primo smalto per bimbe atossico, inodore e peel-off

Miss Nella è il primo smalto per bimbe totalmente atossico, inodore e soprattutto che non
richiede l’utilizzo di solventi per la rimozione grazie alla sua caratteristica peel-off che
permetterà di “spellarlo” in pochi istanti.
Lo smalto perfetto per tutte le bambine che vogliono giocare a fare le mamme, per tutte le
principesse che vogliono dare libero sfogo alla propria creatività per combattere i draghi del
castello con le unghie colorate; lo smalto perfetto per far giocare le nostre bambine per ore ed
ore senza la preoccupazione di componenti nocivi che possano danneggiare le loro unghie così
delicate.

La gamma di colori di Miss Nella è composta da ben 18 colori alla moda, 18 colori che
accontentano le richieste di tutte le bambine che vogliono giocare con le proprie amiche.
Con la collezione autunno/inverno la gamma di colori si amplierà con altri cinque colori, cinque
colori che si sono ispirati alle passerelle della moda per la stagione fredda 2017/2018.

Da sinistra:


Field Trips: verde scuro, il verde degl’alberi di Natale



Cherry macaroon: una bellissima sfumatura di rosso con una punta di arancio



Fav Teacher: un rosso scuro che richiama alla perfezione il colore classico che si era
solite “rubare” alle mamme



Secret Diary: un viola intenso, il viola classico dei vestiti delle streghe buone



Cool Kid: un blu intenso, il blu del cielo durante la notte che culla le bimbe nei dolci sogni

Gli smalti Miss Nella sono accompagnati da delle splendide borsette in cartone che sono
perfette per la confezione regalo ed una volta aperta la bimba potrà divertirsi nel decorarla
secondo il suo stile

Gli smalti Miss Nella sono prodotti in Francia secondo le normative UE e totalmente privi di
Toluene, Dbp, Acanfora, Formaldeide e Resina di formaldeide.

…. Da settembre la linea Miss Nella si amplierà con la linea makeup che sarà perfetta per le
bimbe che vogliono giocare a fare la mamma ma anche per le adolescenti che si affacciano al
mondo del makeup e che devono utilizzare prodotti privi di sostanze nocive e anallergici che
prevengono la salute della pelle.

Per info potete scrivere alla mail info@missnella.it

