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BIM ANNOXVIIN.92 LUGLIO
2021 e 5,90
f AGOSTO

bellezza

NUANCEPASTELLO
E TEXTURE
ANIMALIER:
TUTTII DECORIISPIRATI
ALLAMODAEALLANATURA
EFFETTO DEGRADÉ
NUDE LOOK MACULATO

SPECIALE
COLLEZIONI
SUMMER
- DRAGON FRUIT
, LA JOLIE
-

EUPHORIA , FABY
- ICE LOLLIES ME BY MESAUDA
- MINDSET KINETICS
- SOFT NEON , INDIGO
- SUMMER COLOR SET ESTROSA
- VITAMIN SUMMER
SMOOTHIE , JANA NAILS
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OnBeauty
BOLOGNA

WORLDWIDE

2021
9 -13 SETTEMBRE
BOLOGNA
FIERISTICO
QUARTIERE
SUPPLY
CHAIN, RETAIL
2021
9 -10 SETTEMBRE
GREEN ORGANIC
2021
9 -12 SETTEMBRE
&

PROFESSIONAL
HAIR,
BEAUTY
SALON SPA, NAIL
2021
11-13 SETTEMBRE
&

Cosmoprof Worldwide Bologna
presenta OnBeauty , il primo
ma fondamentale evento
presenza per rilanciare
l attività , favorire il networking
e dare vita a nuove opportunità
cli business.
'

COSMETICA
L INDUSTRIA
RIPARTE
DABOLOGNA
'

COMPANYOF

DA
ORGANIZZATO

INCOLLABORAZIONECON

CON
IN CONTEMPORANEA

CONIL SUPPORTO

S p a.
Milano
T +39 02 796 420
+ 39 02 795 036

Me

COSMETICA

ITALIA
ITALIAN

AGENCY
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