
C.A.A.P. in collaborazione con la ditta C.S.E. s.a.s. hanno potuto offrirvi un rinnovato 
elenco materiale di qualità, puntando a migliori condizioni economiche per farvi risparmiare ed ottenere il 

massimo dal vostro investimento  (Aggiornato al 29/6/17) 

 1di2 

Materiale “Estetica extra DDIF 2° anno” 2017-18 

Categoria  Foto (esemplificativa) articolo Descrizione 
Quantità 
articolo 
conf. 

 

 

 

4 CORETTORI  
N.1-3-4-6 

24,00 

239 

 

4 MATITE PER OCCHI  
 4 MATITE PER LABBRA 

Colori assortiti 
indicativamente  

N.3-4-6-7-10-13-16-17  

32 

 

1 Kajal nero 4,00 

1 kajal bianco 4,00 

 

1 mascara 6,00 

 

10 rossetti (misti: 13-15-51-
56-57-58-59-65-71-74) 

40 

 

1 lucidalabbra 4 

1 cipria in polvere naturale 9 

 

1 paletta fard lusso (8col.- 
art.1500) 

29 

 

1 paletta ombretti (24col. – 
art. 460) 

29 

 

1 paletta fondotinta 
compatto (6col. - art. 890) 

29 

 

1 paletta cipria compatta 
(5colori) art 555l 

29 

 

Pes002 kit 11 Pennelli trucco 
(in setole naturali Pinsel) 

12 65,00 
1 astuccio Porta-pennelli 

(vuoto) 

 

I029 Trolley professionale 
“make up artist” in acciaio 

1 169,00 
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elenco materiale di qualità, puntando a migliori condizioni economiche per farvi risparmiare ed ottenere il 
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 2di2 

 

Spugnetta topolino 1 2,0 

N
a

il 
 

 

Smalti (effetto gel a lunga 
durata) 

4 24 

 
n.4 Sgorbie di differenti 

misure 
4 21,00 

C
o
s
m

e
s
i 
 

 

SIERO INTENSIVO Acido 
Ialuronico 50ML 

1 15 

Acido Glicolico C.S.E.  1 40 

ANTI AGE bioflavonoidi e 
uva CSE 50ML 

1 28 

Riequilibrante miste e grasse 1 19,5 

crema piedi nutriente 100ml  1 10 

Tonico alle Roselline di 
bosco CSE 

1 16 

A
tt
. 

 

Pinzetta epilatoria punta 
obbliqua 

1 9,00 

 

Scaldapietre, pietre calde e 
accessori 

1Set di 19 pietre basaltiche. 
Composto da 19 pietre. 
1 Scaldapietre  

1pinza 

1pietra termo 

4 123,00 

a
b
b

 

 

Camice CAAP „17 1 22 

 Totale borsa  802,5 

 Iva 22% 176,44 

 Dispensa iva esente  25 

 Totale valore merce € 1003,94 scontato €    976 

       
N.B. Le immagini utilizzate a puro titolo esemplificativo, non vincolanti ai fini contrattuali. Potrebbero cambiare: marche, misure, quantità, forme, 
colori ecc.  

 Resi – sostituzioni e riparazioni: ogni attrezzatura ha la propria garanzia, ricordatevi di mantenere le confezioni originali integre nel 
momento in cui richiedete una riparazione. Non si eseguono sostituzioni di merce trascorsi i 7 giorni. Dopo la consegna del materiale, non si 
accettano reclami per prodotti e\o mancanze (se non firmate dal responsabile alla consegna del materiale). Per le riparazioni previa 
valutazione del centro autorizzato vi verranno fornite tutte le informazioni relative al guasto, per scoprire se in garanzia oppure no.  

 Non hanno garanzia gli oggetti sottoposti ad usura per uso ripetuto (es. morsetti, pettini, spazzole, tronchesini, sgorbie, lime, prodotti già 
aperti).  

Pagamenti in 2 rate:50% entro la data d’iscrizione (9/9/17) – saldo entro il 31/1/2018.  
Contanti – assegno – bancomat – Bonifico da effettuare sul n. IBAN: IT53I0200856301000104196695 - Intestato a C.S.E. s.a.s. di Cristian 

Sinisi&C. indicando come causale il cognome/nome dell’allievo iscritto e l’annualità del corso (esempio: acconto kit di Ross i Mario 1° estetica ddif) 
1) il nome del corso scelto, il nome del partecipante; 

Firmando il modulo, l’allievo dichiara di aver ricevuto tutto il kit come da elenco soprastante, o di averne segnalato subito la 
mancanza nel modulo personale e averlo fatto controfirmare dal responsabile presente. 
Per presa visione e accettazione senza riserve i candidati (firma leggibile) ___________________data ________.  


