
Air Stocking Premier Silk

L’effetto seta delle calze Spray...



Introduzione Air Stocking Premier Silk

Una novità nelle calze ed i cosmetici.
Dopo il successo di AirStocking in Giappone (più 1 milione di spray venduti),

AirStocking è arrivato in Europa!

• Un concetto rivoluzionario che associa
una polvere di seta micro-fine
ad una formula colorata.

• Un’applicazione semplice grazie
ad uno spray.

• L’aumento del numero delle donne
che cercano comfort e moda
allo stesso tempo.

Un mercato tutto nuovo



Risultato Applicazione

Utilizzando AirStocking Premier Silk otterrai un effetto magico.
La sua formula unica colora e trucca le imperfezioni.

Semplice e facile!
1) Scuotere lo spray 10-15 volte. Applicare vaporizzando sulle gambe in modo regolare,

rispettando una distanza di circa 20 centimetri.
2) Spalmare uniformemente sulle gambe.
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Il concetto del prodotto Premier Silk

• Struttura setosa per un risultato
polverizzato ultra confortevole.

• Colore lunga durata.

• Resiste all’acqua
e al sudore.

AirStocking Premier Silk
né crema solare ne autoabbronzante

AirStocking Premier Silk
offre un’alternativa alle donne per evitare le calze sfilate.

Le calze spray AirStocking Premier Silk:
per liberare le donne dalla sensazione opprimente delle calze

rispettando le regole della moda.

Gli effetti di AirStocking Premier Silk



AirStocking stampaAirStocking stampa

“Il prodotto più rivoluzionario
dall’invenzione del rosso per le labbra” 

Una redattrice di moda The Times

“È stato presentato a Tokyo AirStocking,
un prodotto cosmetico per le gambe, resistente all’acqua,

composto da una mescolanza di particelle di seta come base
e da una formula di fondotinta per il colore.

Questo prodotto esiste nei colori cocco, bronzo, terra cotta e naturale.”



ColoriAirStocking stampa

“Le calze che si vaporizzano appassionano il Giappone!”

da Quentin Sommerville Corrispondente BBC a Tokio

“I negozi giapponesi sono sempre pieni grazie alla vendita di un nuovissimo prodotto, le calze spray.
Potrebbe signficare che le donne non dovranno più preoccuparsi delle calze sfilate...” Terracotta Cocco Bronzo

Prova questa nuova sensazione,
in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo!



Informazioni sul prodottoAirStocking Premier Silk

Cocco TerracottaBronzo

• NOME DEL PRODOTTO: AirStocking Premier Silk

• PESO NETTO: Spray da 120g
Spray da 22g

• PESO LORDO: 210g
70g



FAQAirStocking Premier Silk

Prova!
AirStocking Premier Silk

Cos’è l’AirStocking®?
1) AirStocking® è una formula brevettata che dà l’effet-
to della calza sulla gamba senza la sgradevole sen-
sazione di compressione che possono dare le tradizion-
ali calze in nylon. Non dovrà mai più preoccuparsi
delle calze che si girano o che si sfilano, visto che
AirStocking® è garantito senza strappo.
Questa formula speciale combina fini particelle di seta,
aminoacidi, caffeina ed estratti di thé verde, utili per
rassodare la pelle, così le sue gambe saranno splen-
dide quando indossa AirStocking®, ma rimarranno
comunque belle quando lo toglie.

Quali sono i benefici che mi posso aspettare usando
AirStocking®?
2) Gli aminoacidi, gli estratti di thé verde e la caffeina
sono dei rassodanti tonici che permettono alle gambe di
essere belle anche quando si toglie AirStocking®. Il ben-
eficio principale dell’AirStocking® è che dà alle gambe
un aspetto assolutamente incredibile: esse saranno nat-
uralmente perfette! Se desidera mettere dei sandali e far
vedere i suoi piedi, AirStocking® glielo permetterà!
Con AirStocking® non avrà più gli inconvenienti delle
calze. AirStocking® nasconde tutti i piccoli difetti della
pelle, copre le varici, le contusioni ed i pori della pelle,
lasciandola però respirare sempre molto bene. Non
dovrà più preoccuparsi per una varice o una contu-

sione, perchè avrà sempre delle gambe perfette. Infatti
AirStocking® è stato concepito perché Lei abbia delle
gambe perfette.

Come funziona AirStocking®?
3) Si deve prima agitare molto bene, per almeno 15-20
volte, la bomboletta; dopo si spruzza sulla gamba ad
una distanza di circa 20 cm ed infine si spalma uni-
formemente con le mani. Dopo appena60 secondi
AirStocking® sarà asciutto e le sue gambe saranno
splendide e perfette.

Come riuscire le rifiniture?
4) La cosa più importante è di non spruzzare in modo
troppo abbondante su zone piccole. Bisogna polveriz-
zare su tutta la gamba alla distanza di circa 20 cm
dalla pelle e poi spalmare il prodotto con la mano per
ottenere un effetto uniforme. Così avrà le gambe lisce e
tutte le imperfezioni saranno invisibili.

Quante volte può essere utilizzato lo spray
AirStocking®?
5) Con uno spray di 120g si possono fare da 20 a 25
applicazioni. Evidentemente, tutto dipende dalla
lunghezza delle sue gambe! Da ora in poi potrà avere
la certezza di avere delle gambe perfette in qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento.

C’è pericolo che macchi i vestiti?
6) Le raccomandiamo di non sfregare i vestiti sulla
pelle subito dopo aver messo AirStocking®. Dopo
appena 60 secondi le sue gambe saranno asciutte e
potrà indossare i suoi vestiti senza nessun pericolo di
rovinarli o macchiarli. Precisiamo inoltre che
AirStocking® è stato creato con una formula che resiste
sia all’acqua che al sudore. Dunque non c’è nessun
pericolo che sia delusa dal prodotto, anche nei giorni
più caldi dell’anno.

Come sapere che colore devo scegliere?
7) E’ impossibile sbagliarsi quando si sceglie un colore
AirStocking®, infatti la sua formula è studiata per
rispettare la carnagione originale della pelle.
AirStocking® darà un colore leggero o più intenso alla
sua pelle, ma in ogni caso il risultato sarà assolutamente
naturale. Per darle un’idea le facciamo la seguente
descrizione:

Cocco: effetto abbronzato, conviene alle pelli scure e
molto scure.
Bronzo: dà un effetto dorato abbronzato, molto adatto
alle pelli normali e quelle mediamente scure.
Terracotta: dà un effetto dorato leggero che conviene
alle pelli chiare e molto chiare.
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