
LINEA EPILAZIONELINEA EPILAZIONELINEA EPILAZIONE   

PRODOTTI PROFESSIONALI PRODOTTI PROFESSIONALI PRODOTTI PROFESSIONALI    
PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE    

E NOVITA’ NEL MONDO DELL’EPILAZIONEE NOVITA’ NEL MONDO DELL’EPILAZIONEE NOVITA’ NEL MONDO DELL’EPILAZIONE   

Cera liposolubile naturale Cera liposolubile naturale Cera liposolubile naturale    
   

Cera epilatoria liposolubile naturale indicata e adatta anche per peli cortissimiCera epilatoria liposolubile naturale indicata e adatta anche per peli cortissimiCera epilatoria liposolubile naturale indicata e adatta anche per peli cortissimi   

Cera liposolubile azuleneCera liposolubile azuleneCera liposolubile azulene   
   

Cera epilatoria liposolubile lenitiva/addolcente per pelli sensibili e delicateCera epilatoria liposolubile lenitiva/addolcente per pelli sensibili e delicateCera epilatoria liposolubile lenitiva/addolcente per pelli sensibili e delicate   

Post epil creamPost epil creamPost epil cream   
Emulsione dopocera semifluida adatta per asportare i residui della cera liposolubile.Emulsione dopocera semifluida adatta per asportare i residui della cera liposolubile.Emulsione dopocera semifluida adatta per asportare i residui della cera liposolubile.   

Grazie ai principi attivi contenuti svolge una azione lenitiva e ripristina il naturale equilibrio Grazie ai principi attivi contenuti svolge una azione lenitiva e ripristina il naturale equilibrio Grazie ai principi attivi contenuti svolge una azione lenitiva e ripristina il naturale equilibrio 
della pelle lasciandola vellutata e idratata della pelle lasciandola vellutata e idratata della pelle lasciandola vellutata e idratata    

400 ml COD. NF001400 ml COD. NF001400 ml COD. NF001   

400 ml COD. NF002400 ml COD. NF002400 ml COD. NF002   

400 ml COD. NF003400 ml COD. NF003400 ml COD. NF003   

Cera nera con carbone vegetaleCera nera con carbone vegetaleCera nera con carbone vegetale   
Cera di innovativa formulazione appositamente studiata per pelli più sensibili, delicate eCera di innovativa formulazione appositamente studiata per pelli più sensibili, delicate eCera di innovativa formulazione appositamente studiata per pelli più sensibili, delicate e   
sofferenti al trattamento epilatorio. L’utilizzo a temperature lievemente più inferiori e lo sofferenti al trattamento epilatorio. L’utilizzo a temperature lievemente più inferiori e lo sofferenti al trattamento epilatorio. L’utilizzo a temperature lievemente più inferiori e lo 

strappo eseguito senza striscia epilatoria  strappo eseguito senza striscia epilatoria  strappo eseguito senza striscia epilatoria     
permettono di effettuare  una epilazione più delicata con risultatati soddisfacenti  permettono di effettuare  una epilazione più delicata con risultatati soddisfacenti  permettono di effettuare  una epilazione più delicata con risultatati soddisfacenti     400 ml COD. NF004400 ml COD. NF004400 ml COD. NF004   

Cera BrasilianaCera BrasilianaCera Brasiliana   
Cera di innovativa formulazione appositamente studiata per tutti i tipi di pelle e per le zone Cera di innovativa formulazione appositamente studiata per tutti i tipi di pelle e per le zone Cera di innovativa formulazione appositamente studiata per tutti i tipi di pelle e per le zone 
più sensibili ( labbra, ascelle, inguine. L’utilizzo a temperature lievemente più inferiori e lo più sensibili ( labbra, ascelle, inguine. L’utilizzo a temperature lievemente più inferiori e lo più sensibili ( labbra, ascelle, inguine. L’utilizzo a temperature lievemente più inferiori e lo 

strappo eseguito senza striscia epilatoria  strappo eseguito senza striscia epilatoria  strappo eseguito senza striscia epilatoria     
permettono di effettuare  una epilazione più delicata con risultatati soddisfacenti  permettono di effettuare  una epilazione più delicata con risultatati soddisfacenti  permettono di effettuare  una epilazione più delicata con risultatati soddisfacenti     400 ml COD. NF005400 ml COD. NF005400 ml COD. NF005   

Cera liposolubile rosaCera liposolubile rosaCera liposolubile rosa   
   

Cera epilatoria liposolubile al biossido di titanio indicata per pelli sensibili e abbronzateCera epilatoria liposolubile al biossido di titanio indicata per pelli sensibili e abbronzateCera epilatoria liposolubile al biossido di titanio indicata per pelli sensibili e abbronzate   

500 ml COD. NF006  con borotalco500 ml COD. NF006  con borotalco500 ml COD. NF006  con borotalco   500 ml COD. NF007  con mentolo500 ml COD. NF007  con mentolo500 ml COD. NF007  con mentolo   



LINEA EPILAZIONE listino prezziLINEA EPILAZIONE listino prezziLINEA EPILAZIONE listino prezzi   

PRODOTTI PROFESSIONALI PRODOTTI PROFESSIONALI PRODOTTI PROFESSIONALI    
PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE    

E NOVITA’ NEL MONDO DELL’EPILAZIONEE NOVITA’ NEL MONDO DELL’EPILAZIONEE NOVITA’ NEL MONDO DELL’EPILAZIONE   

Cera liposolubile naturale Cera liposolubile naturale Cera liposolubile naturale    
   

Cera liposolubile azuleneCera liposolubile azuleneCera liposolubile azulene   
   
   

Post epil creamPost epil creamPost epil cream   

400 ml COD. NF001      400 ml COD. NF001      400 ml COD. NF001      1pz  4,00 € 1pz  4,00 € 1pz  4,00 €    

Cera nera con carbone vegetaleCera nera con carbone vegetaleCera nera con carbone vegetale   
   

Cera BrasilianaCera BrasilianaCera Brasiliana   
   

Cera liposolubile rosaCera liposolubile rosaCera liposolubile rosa   

500 ml COD. NF006  con borotalco500 ml COD. NF006  con borotalco500 ml COD. NF006  con borotalco   

500 ml COD. NF007  con mentolo500 ml COD. NF007  con mentolo500 ml COD. NF007  con mentolo   

400 ml COD. NF001/24       400 ml COD. NF001/24       400 ml COD. NF001/24       24 pz 3,50 € cad.124 pz 3,50 € cad.124 pz 3,50 € cad.1   

400 ml COD. NF002      400 ml COD. NF002      400 ml COD. NF002      1pz  4,00 € 1pz  4,00 € 1pz  4,00 €    400 ml COD. NF002/24       400 ml COD. NF002/24       400 ml COD. NF002/24       24 pz 3,50 € cad.124 pz 3,50 € cad.124 pz 3,50 € cad.1   

400 ml COD. NF003     400 ml COD. NF003     400 ml COD. NF003     1pz  4,00 € 1pz  4,00 € 1pz  4,00 €    400 ml COD. NF003/24       400 ml COD. NF003/24       400 ml COD. NF003/24       24 pz 3,50 € cad.124 pz 3,50 € cad.124 pz 3,50 € cad.1   

start kit  start kit  start kit  TOT 7 PZ.TOT 7 PZ.TOT 7 PZ.   
1 pz cera naturale, 1 pz azulene, 1 pz rosa, 1 pz nera , 1 pz brasiliana , 1 pz cera naturale, 1 pz azulene, 1 pz rosa, 1 pz nera , 1 pz brasiliana , 1 pz cera naturale, 1 pz azulene, 1 pz rosa, 1 pz nera , 1 pz brasiliana ,    

1 dopocera borotalco, 1 pz dopocera mentolo 1 dopocera borotalco, 1 pz dopocera mentolo 1 dopocera borotalco, 1 pz dopocera mentolo    

400 ml COD. NF400 ml COD. NF400 ml COD. NF---KIT   KIT   KIT       36,00 €     36,00 €     36,00 €    

400 ml COD. NF004     400 ml COD. NF004     400 ml COD. NF004     1pz  6,50 € 1pz  6,50 € 1pz  6,50 €    400 ml COD. NF004/400 ml COD. NF004/400 ml COD. NF004/24      24      24      24 pz  6,00 € cad.124 pz  6,00 € cad.124 pz  6,00 € cad.1   

400 ml COD. NF005    400 ml COD. NF005    400 ml COD. NF005    1pz  5,50 € 1pz  5,50 € 1pz  5,50 €    400 ml COD. NF005/24      400 ml COD. NF005/24      400 ml COD. NF005/24      24 pz 5,00 €  cad.124 pz 5,00 €  cad.124 pz 5,00 €  cad.1   

      1 pz 8,50 €      /      12 pz 7,50 € cad 1      1 pz 8,50 €      /      12 pz 7,50 € cad 1      1 pz 8,50 €      /      12 pz 7,50 € cad 1   

La MonnaLisa, via Meucci 4/a La MonnaLisa, via Meucci 4/a La MonnaLisa, via Meucci 4/a --- 20010  20010  20010 ---  Mesero (MI). tel.02.90381174   Mesero (MI). tel.02.90381174   Mesero (MI). tel.02.90381174 --- ordini@lamonnalisa.it ordini@lamonnalisa.it ordini@lamonnalisa.it   
www.lamonnalisa.itwww.lamonnalisa.itwww.lamonnalisa.it   

mailto:ordini@lamonnalisa.it
mailto:ordini@lamonnalisa.it
mailto:ordini@lamonnalisa.it
http://www.lamonnalisa.itwww.lamonnalisa.itwww.lamonnalisa.it

