


INSTITUTE MILANO

I CAMPIONCINI
La linea dei campioncini da 2 ml dedicati alle CREME e SIERI (LITCHI, COTONE,
BAMBOO, NINFEA BIANCA GIORNO, NINFEA BIANCA NOTTE, ACIDI DELLA FRUTTA, FIORI
DI BANANO, OPALE WHITE, PHYTOCOCKTAIL)
La linea dei campioncini da 3 ml dedicati alle MASCHERE e ALLA MOUSSE LEVIGANTE
(LITCHI, COTONE, BAMBOO, NINFEA BIANCA, DATTERO)
La linea dei campioncini da 6 ml dedicati alle COCCOLE DI FRUTTA (PAPAYA, NOCE,
MARACUJA, CACAO, UVA ROSSA, AVOCADO)

ASTUCCIO PORTA CAMPIONCINI
Pratico ed ecologico astuccio in cartone per raggruppare in confezione regalo le
bustine omaggio dei prodotti viso e corpo.

IL COTONE
DIVISA BEAUTY SPECIALIST in puro cotone di colore bianco, è composta da comodi
pantaloni e casacca con bottoni e due tasche. Disponibile anche con logo ricamato
in filo blu. Misura Medium.
ACCAPPATOIO NIDO D’APE in puro cotone, gr 320/mq, lavorato a 3 teli, con due
tasche e cappuccio. Di colore bianco con logo ricamato in filo d’argento, sulla
manica dx. Disponibile nelle misure Small e Medium.
TELO MAXI NIDO D’APE in puro cotone, gr 320/mq, lavorato a 3 teli, con due tasche
e cappuccio. Di colore bianco con logo ricamato in filo d’argento, sulla manica dx.
Disponibile nelle misure Small e Medium.
TELO MEDIO NIDO D’APE in puro cotone, gr 320/mq, lavorato a 3 teli, di colore bianco
con logo ricamato in filo d’argento, misura 40x60 cm.
TELO MINI NIDO D’APE in puro cotone, gr 320/mq, lavorato a 3 teli, di colore bianco
con logo ricamato in filo d’argento, misura 30x30 cm.



LE ARGILLE BIANCHE
CIOTOLA PICCOLA
Ciotola fatta a mano, in argilla bianca e con logo di linea, per la preparazione di
maschere e impacchi per il trattamento del viso.
CIOTOLA GRANDE
Ciotola fatta a mano, in argilla bianca e con logo di linea, per la preparazione di
fanghi, maschere e impacchi per il trattamento del corpo.
DIFFUSORE ESSENZE
Fatto a mano, in argilla bianca e con logo di linea, permette di diffondere
nell’ambiente gli aromi degli oli essenziali attraverso il semplice inserimento di una
candelina nell’apposito foro.
PIATTINO PORTATUTTO
Fatto a mano, in argilla bianca e con logo di linea, è un elemento decorativo
multifunzione (porta-caramelle, porta-biglietti da visita, svuota-tasche, porta-bijoux,
sottopiatto per ciotole, diffusori e scaldaciotola, ecc.).

LE PENNELLESSE E GLI ACCESSORI
PENNELLESSA PER SIERI
Pennellessa con morbida setola a ventaglio per l’applicazione di sieri, acidi di frutta
e altri prodotti ad alta concentrazione di sostanze attive. La setola in pelo sintetico
garantisce una stesura precisa, uniforme e senza sprechi.
PENNELLESSA PER PRODOTTI VISO
Pennellessa per l’applicazione di maschere di bellezza su viso, collo e décolleté. La
morbidissima setola in pelo sintetico garantisce una stesura di prodotto estremamente
precisa, uniforme e senza sprechi.
PENNELLESSA PER PRODOTTI CORPO
Pennellessa per l’applicazione di prodotti per il trattamento del corpo (maschere, fanghi
e altro). La setola piatta misura extra-large in pelo sintetico permette una stesura rapida,
precisa e uniforme sia sulle zone più ampie che su quelle più circoscritte.
MISURINI
Misurini in plastica trasparente per la misurazione di prodotti liquidi e in crema per la
preparazione di maschere, impacchi e varie.



IL MATERIALE INFORMATIVO
CATALOGO DI LINEA DEDICATO ALLA RIVENDITA
Il catalogo rivolto alle Clienti finali, con la spiegazione dettagliata di tutti i prodotti
della linea, esaustivo e di semplice lettura. Per le professioniste sono dedicate le
schede tecniche disponibili in formato elettronico per la stampa.
I LISTINI
I listini di linea, uno rivolto al Cliente finale comprensivo di tutti i prezzi consigliati per
la rivendita e uno rivolto al professionista.
MANUALI RITI VISO E CORPO
Due manuali dedicati ai Riti di bellezza. Un fascicolo è dedicato ai trattamenti viso
mentre l’altro illustra i trattamenti corpo. Disponibili anche nella versione “I Riti Express
Viso” e “I Riti Express Corpo”, in un formato ridotto.
SCHEDA CLIENTE
La scheda tecnica studiata per annotare tutte le informazioni utili sul Cliente.
MEMORANDUM APPUNTAMENTI
Piccolo e pratico cartoncino da consegnare ai Clienti per annotare gli appuntamenti. 
CARTELLINA “A NATURAL CONCEPT”
Contiene un’introduzione alle preparazioni fitogaleniche estemporanee e due pratiche
tabelle da consultare durante l’esecuzione de “I Riti” e delle preparazioni. 
BROCHURE CONSUMER “I RITI”
Piccola brochure ideale per promuovere “I Riti” in istituto. Contiene anche un pratico
menù Riti.
BROCHURE OPALE WHITE
Brochure dedicata al trattamento schiarente e illuminante Opale White. Contiene
importanti nozioni relative ai prodotti e al rito di bellezza. 
CARTOLINA INVITO INSTITUTE
Utile per promuovere i tuoi eventi o come buono regalo per le tue Clienti. 
CERTIFICATO
Certificato di partecipazione ai corsi organizzati in collaborazione con le beauty
consultant Institute.



GLI ESPOSITORI
ESPOSITORE “IL GIARDINO DI INSTITUTE”
Espositore generale di linea in allumino anodizzato e plastica satinata con quattro
vassoi espositivi + base + crowner di linea. È alto 190 cm, largo 50 cm, profondo 30 cm.
ESPOSITORE “LE COCCOLE DI FRUTTA”
Espositore da banco in cartotecnica dedicato alla linea “Le Coccole di Frutta”. La
base misura 46x21 cm e le quinte sono alte 40 cm. 

LA CARTELLONISTICA 
Cartelli di differenti misure con la doppia possibilità di appoggio/appesa grazie al
piede retraibile in cartone e al gancio posizionati sul retro. Semplici e veloci da
montare, possono essere sia appoggiati a un piano sia appesi alle pareti. 
CARTELLO “INSTITUTE” 50x70 cm
CARTELLO “OPALE WHITE” 48x33 cm 
CARTELLO “LA NINFEA” 40x40 cm
CARTELLO “LE COCCOLE” 40x40 cm
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