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INGLOT presenta 

Beauty Happening. Un evento imperdibile. 

Curiose? Seguiteci in un mondo di bellezza. 

 

Domenica 3 dicembre 2017 

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

INGLOT via del Corso 55 – Roma 

 

 
 

 

Domenica 3 dicembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 INGLOT in Via del Corso a Roma aprirà le 

porte per un evento esclusivo, dove il make up sarà protagonista.  

 

Una domenica pomeriggio piena di novità tutte da scoprire presso lo store romano del marchio 

internazionale Inglot. Durante l’evento Inglot Cosmetics presenterà la nuova collezione Italian Kiss, un 

tripudio di colore ed eleganza, dove occhi e labbra sono al centro dell’attenzione. 

 

Si tratta di ombretti opachi Freedom System, eyeliner gel AMC, tinte labbra matte HD LipTint Matte, e 

tipologie differenti di ciglia finte che permetteranno di creare ogni giorno look nuovi, originali, non 

rinunciando mai alla qualità.  

Grazie alla collezione componibile di Inglot Italian Kiss, lo stile della donna mediterranea viene esaltato 

dalle nuove nuance da scegliere a seconda dell’occasione. 

 

La storia del marchio di cosmetici parte dagli anni Ottanta, che vide protagonista la prima collezione 

colorata di smalti per le unghie. Oggi Inglot, di casa Polacca, produce cosmetici per il trucco ed è presente 

in tutti i maggiori eventi del settore del mondo. 

Inglot offre una variegata gamma di colori, presentando anche un sistema unico: il “Fredom System”. Il 

sistema brevettato permette di creare qualsiasi combinazione con i propri colori preferiti scegliendo tra 

ombretti, cipria, fard, rossetti, correttori e prodotti per le sopracciglia. 

 

Il 3 dicembre è una data da segnare in agenda; accolte da Barbara Molinario, che cura le pubbliche 

relazioni dell’evento, verrete catapultate in un mondo di colore, stile e beauty.  

 

Nel corso del pomeriggio non mancheranno dimostrazioni da parte di esperti di make up utilizzando i 

prodotti della nuova collezioni con trucchi personalizzati, gustando nel frattempo uno sfizioso aperitivo.  

Inglot Cosmetics metterà a disposizione delle partecipanti dei cadeaux per provare a casa la linea Italian 

Kiss. 

.. Curiose? Vi aspettiamo in Via del Corso 55. 

 
Per info e prenotazioni 

PR Barbara Molinario 

eventi@barbaramolinario.com 

tel: +39 06 33250375 


