
C.S.E. s.a.s. vi offre un rinnovato elenco materiali di qualità, puntando a migliori condizioni 
economiche per farvi risparmiare ed ottenere il massimo dal vostro investimento  (Aggiornato al 2/12/19) 

 1di2 

 
Materiale “Estetica week 2° anno” 2020 

Categoria  Foto (esemplificativa) articolo Descrizione 
Quantità 
articolo 

listino al 
pubblico  

Vostro 
prezzo 

riservato  

N
a

il 
 

 

3 Smalti colori misti 
(effetto gel a lunga 
durata con 1 relativo 
top coat) 

4 50 24 
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 Le confezioni cabina, sono per uso 

professionale  

PP0305 - Latte 
detergente al 

Pantenolo 500ml 

1 32 32 

PP0325 - Tonico alle 
Roselline di bosco 
500ml 

1 32 32 

PP0395 - Maschera 
decongestionante 
alla camomilla - 

200ml 

1 66 66 

PP036 - Maschera 
purificante pelli 

impure all’argilla - 
50ml 

1 24 17 

PP0375 - Scrub viso 
Ananas 200ml 

1 64 64 

PP051 - Crema 
idratante olio di 
argan e acido 

ialuronico 50ml 

1  25 19 

PP052 - Crema 
Riequilibrante miste 

e grasse 50ml 

1 30 20 

PP084 - Rimodella 
emulsione per il 
trattamento della 

cellulite 

1 42 28 

 

BENDA CREPE DI COTONE GR 100/M2 - H 20CM X 
5M Benda elastica Cotton Bandage in crepe di cotone da 100g/m2. 
Lunghezza 5m Altezza 20cm 

2 16 8 
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Pinzetta epilatoria 
punta obbliqua 

1 12 9 

 
Sgorbie “Victor” 

misure varie 
3 20 15 

 

Tronchesino per 
unghie  

1 40 20 

 
NON VENDIBILE, RISERVATO  

PER USO PROFESSIONALE 

H109 LAMPADA NAIL 
BRIDGE LAMP 
POLIVALENTE LED/UV 
24W   

1 60 39,9 
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 2di2 

 

H827 spazzolino 
rotondo  

1 5 2,9 

 

Kit 5 smalti 
semipermanenti “niko 
nail care” 8ml + 1 top 
coat  

6 120 80 

 

H358 bendaggi rimuovi 
semipermanente  

1 25 12,5 

 

W016 micromotore 
nail zero 18.000giri al 
minuto con kit punte  

1  80 49,90 

 Confronta i due totali 743 539,2 
 + Iva 22% 163,46 118,58 
 Dispense (linfo, viso) iva esente 75 75 
 Totale merce scontato a  € 1000 732,78 

FANTASTICO!!! usufruisci di uno sconto del 43,65% 

       
N.B. Le immagini utilizzate a puro titolo esemplificativo, non sono vincolanti ai fini contrattuali. Potrebbero cambiare: 

marche, misure, quantità, forme, colori ecc. l’azienda si impegna a mantenere gli stessi standard qualitativi, anche in caso di 
cambiamento per forza maggiore.  

 
GARANZIA - Resi – sostituzioni e riparazioni:  

• Ogni apparecchio elettrico ha la propria garanzia, per usufruirne, occorre richiedere la riparazione (alla relativa 

assistenza), consegnando il tutto nella propria confezione originaria (pena l’invalidità della garanzia); Eventuali costi 

di riparazione/spedizioni ecc. saranno comunicati dal centro autorizzato, vi verranno fornite tutte le informazioni relative al 

guasto, per scoprire se in garanzia oppure no, l‘eventuale riparazione fuori garanzia va saldata anticipatamente; 

• Non hanno garanzia gli oggetti sottoposti ad usura per uso ripetuto (es. morsetti, pettini, spazzole, tronchesini, 

sgorbie, lime ecc.); 

• Non si eseguono sostituzioni trascorsi i 7 giorni dalla data di consegna. Non si possono sostituire prodotti 
già aperti; 

• Dopo la consegna del materiale, non si accettano reclami per mancanze di merce (ad esclusione delle 

mancanze firmate dal dirigente alla consegna del materiale); 

 

Il materiale va saldato entro il 20 dicembre, oltre tale data ci 
riserviamo la possibilità di rivedere i prezzi di  alcuni prodotti,e la 

possibilità che il kit non sia pronto ad inizio corso. 
 

I Pagamenti sono possibili con:  

 Bonifico bancario intestato a: C.S.E.sas Iban: IT53 I 02008 56301000104196695 – indicare nome 

dell’allievo e corso -    

 Contanti  

 Bancomat in sede (NO assegni).  
Firmando il modulo, l’allievo (o il genitore), dichiara di aver ricevuto tutto il kit come da elenco soprastante, o di 
averne segnalato subito la mancanza e averlo fatto controfirmare dal dirigente presente, l’allievo ne riceve fotocopia come 
pro-memoria personale. 
 
 Per presa visione e accettazione senza riserva dei punti 1-2-3-4 i candidati (firma leggibile) ________________data 
__________.  
 
 


