
La ditta C.S.E. s.a.s. Vi offre un rinnovato elenco di attrezzature e prodotti di alta qualità, facendovi 
risparmiare, potrete Ri-acquistare prodotti in qualsiasi momento dell’anno (Aggiornato al 9/7/19) 
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Elenco Materiale Iter “Estetica DDIF 3° anno” 2019-20 

Voce 
n.  

Foto (esemplificativa) articolo Descrizione 
Quantità 
articolo 

conf. 

Prezzo 
Imponibile 
(riservato 
ad allieve 
C.A.A.P. ) 

 

 

1 smalto 
semipermanente 
1 top coat 

2 11,96 

 

H714 conf 20 unghie + 
colla 

1 1,5 

 

M495 Cuticle remover  1 5,9 

 

H780 brush  cleaner 1 7,9 

 
V060 salviettine pulisci 
unghia pretagliate  

100… 1 

 
H955 dischetti pulizia 
unghie con manico 

1 1,9 

 

H827 spazzolino rotondo  1 2,9 

 
NON VENDIBILE, RISERVATO  

PER USO PROFESSIONALE 

H109 LAMPADA NAIL 
BRIDGE LAMP 
POLIVALENTE LED/UV 
24W   

1 39,9 

 

W016 micromotore nail 
zero 18.000giri al minuto 

con kit punte  
1  49,90 

 

2 SMALTI colori assortiti 
(effetto gel a lunga 

durata)  
+ 1 top coat  

3 18 

 
NON VENDIBILE, RISERVATO  

PER USO PROFESSIONALE 

W021 Sterilizzatrice al 
quarzo 5X7CM – 250°  

1 39,90 

N
ai

l 

 n.2 Sgorbie Wictor 1 8,8 

 
H750 Microlima Wictor 1 4,4 

 
H748  Scalzino Wictor 1 4,4 

 

H729 Nail Scripper 
Wictor 

1 4,4 
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C
o

sm
e

si
  

 

Olio MANDORLE dolci 
“LA” 250ml 

1 14 

Siero intensivo acido 
ialuronico “LA” 30ml 

1 20 

Maschera “LA” 
bioflavonoidi  50ml 

1 28 

Crema  1 14 

  Acido glicolico 30ml 1 30 

   121 308,76 

Iva 22% 70,53 

Dispensa (massaggio + trucco + specializzazione piedi) tecnica (iva esente) 25 

PREZZO FINALE €416,13 scontato a   366 

Quest’anno siamo riusciti a scontarti € 50,13* pari ad uno sconto del  11,6%circa sui prezzi riservati alle professioniste 
del settore. . *Per usufruirne, ricordati di saldare il kit nei termini indicati. 

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:  

1. Ogni apparecchio elettrico ha la propria garanzia, per usufruirne, occorre richiedete la riparazione, consegnando il tutto nella propria confezione 
originaria (pena l’invalidità della garanzia); Eventuali costi di riparazione  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; 

2. Non hanno garanzia gli oggetti sottoposti ad usura per uso ripetuto (es. morsetti, pettini, spazzole, tronchesini, sgorbie, lime ecc.); 

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

4. 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 giugno dell’anno scolastico in corso, oltre tale data ci riserviamo la 
possibilità di revocare lo sconto applicato. 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 __________.  
 


