
SCATENA LA POTENZA 
DEL TUO MAKE UP
Benvenuta in questo progetto pensato per scatenare tutto lo 
stile e la potenza dei fantastici anni ’80, grazie a Revlon. Esalta 
e rivoluziona il tuo look con l’esclusivo kit make up in edizione 
limitata, ispirato al film Wonder Woman 1984 in arrivo nelle 
sale cinematografiche, per lasciarti esprimere a pieno le 
tue potenzialità e riflettere al meglio tutta la tua luminosa 
bellezza. Una volta aperto l’esclusivo kit da collezione 
contenente i due prodotti, potrai riutilizzarlo a piacimento 
per sentirti ogni giorno una Wonder Woman.

Dai #poterealmakeup con Revlon!

Rossetto rosso Ultra 
HD Vinyl Lip Polish, 
colore intenso e 
luminoso, formula 
confortevole sulle 
labbra.

Eyeliner occhi 
nero, a lunga 
durata fino a 

16 ore, formula 
waterproof.

x

Nel tuo kit Wonder 
Woman 1984 Collection:



Eyeliner nero Black Liquid Liner 
 
Il rivestimento liquido ultra nero 
scivola uniformemente e ha una 
finitura lucida e brillante. Facile da 
applicare, a prova di errore per colori 
audaci e drammatici in una sola 
passata. Perfetto per disegnare linee 
sottili o più spesse, dura fino a 16 ore 
senza sbavature grazie alla formula 
waterproof. 

Rossetto Labbra Rosso  Ultra HD 
Vinyl Lip Polish
 
Brillante, audace e lucente, la sua 
formula non crea sbavature, per 
un colore grintoso. Arricchito con 
vitamina E, burro di karité, estratto 
di foglie di aloe e una cremosa 
fragranza di mango e vaniglia 
montata. L’applicatore ha una punta 
a serbatoio che fornisce un colore 
preciso, per una copertura completa 
in 1 sola passata!



Le tue missioni

Cattura il momento dell’unboxing, e appena ricevi il 
tuo kit in edizione limitata condividi su Instagram un 
post e una story dove mostri tutto il suo stile;

Utilizza sempre gli hashtag #thepowerofmakeup, 
#revlonxww84 e #poterealmakeup e tagga sempre 
@revlon_italy in ogni pubblicazione;

Crea contenuti social raccontando ai tuoi followers 
tutto sui prodotti limited edition che hai ricevuto, 
inviando loro il link per acquistare il prodotto su 
Amazon;

Invia a trnd le tue pubblicazioni condividendo i link;

Scatena tutta la potenza del tuo make up grazie 
a Revlon!

Stai per diventare una vera Wonder Woman, 
sei pronta? Ecco le tue missioni:

Per qualsiasi domanda inviami una mail all’indirizzo 
eleconfi@trnd.it


