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La nostra storia ha inizio nel 1950, dalle sapienti preparazioni 
galeniche del dott. G.P., farmacista eccelso 

nell’antica ar te dello speziale.

Il suo obiettivo è stato da sempre il rispondere alle richieste 
delle Persone/Clienti per aiutarle a raggiungere 

BENESSERE, BELLEZZA, VITALITÀ.

Le due generazioni successive hanno raccolto, elaborato e 
sviluppato questa filosofia di vita proseguendo la tradizione 
di famiglia che ha nelle origini farmaceutiche il suo punto di 

forza e dando così vita a NUVA 1950.

NUVA 1950 è un’azienda che utilizza selezionate materie 
prime naturali, vegetali, marine e minerali, avanzate ed efficaci 

tecnologie di lavorazione, assolutamente ecosostenibili 
ed ecocompatibili, garantendo la massima purezza e 

concentrazione di sostanze funzionali.

Ogni prodotto NUVA 1950, nel rispetto della normativa 
europea vigente, viene regolarmente sottoposto a numerose 

verifiche di stabilità, tollerabilità e conservazione.

LA NOSTRA AZIENDA
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Ogni prodotto é:

• realizzato con ricchissimi attivi vegetali, oli essenziali,
vitamine, minerali e materie prime selezionate, rispettoso
dell’ambiente; funzionale ed efficace

• formulato per diminuire i rischi di sensibilizzazione
• ecocompatibile
• tollerato dalle pelli più delicate
• sottoposto a severi controlli microbiologici, chimici e fisici
• nickel tested: contiene una quantità di nickel inferiore a 1ppm
• dermatologicamente testato: certificato da patch test
• confezionato con materiali selezionati e riciclabili: PET,

PP, HDPE. Garanzia di inalterabilità, proteggono da: luce,
umidità, variazioni termiche.

I prodotti non contengono:

- parabeni -

- SLS e SLES -

- ingredienti di origine animale -

- conservanti chimici -

- coloranti artificiali -

- siliconi e petrolati -

QUALITÀ
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• NUVA 1950 è un marchio al 100% italiano, fondato su valori
profondi, attuali e rigorosi: la tutela della salute, il rispetto
dell’ambiente e degli animali

• NUVA 1950 non è una multinazionale il cui unico scopo è
quello di aggiungerti al suo gruppo e farti spendere soldi

• NUVA 1950 non utilizza un sistema di vendita e compensi quale
è il Multi-Level Marketing (MLM)

• con NUVA 1950 puoi iniziare la tua gratificante attività
senza grossi investimenti iniziali, senza obbligo di fare scorte
di prodotto e senza obblighi di acquisto mensili.  Venderai
comunque prodotti di utilizzo quotidiano ed offrirai al
contempo ai tuoi Clienti un’opportunità di risparmio

• NUVA 1950 ha un sistema di vendita meritocratico ed etico
• in NUVA 1950 il guadagno è molto interessante ed è tutto

chiaro e trasparente
• in NUVA 1950 crediamo fermamente nella forza di Persone che

aiutano altre Persone e siamo sicuri che quanto noi investiamo
con le nostre Consulenti è di gran lunga superiore a qualsiasi
altro modo di investire il nostro budget in attività di marketing

• molte aziende spendono milioni di euro in campagne
pubblicitarie tradizionali. Come azienda di Vendita Diretta, noi di
NUVA 1950 invece vogliamo reinvestire i guadagni solo nelle
nostre Consulenti attraverso un piano di compensazione molto
interessante e gratificante

FILOSOFIA
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• NUVA 1950 vuole offrirti una grossissima opportunità: il tuo
successo professionale. Infatti NUVA 1950 è una piccola ma
solida realtà imprenditoriale che può e vuole crescere insieme
alle sue Consulenti

• per NUVA 1950 ogni Consulente del Team è davvero
un’Amica con cui condividere progetti, opportunità ed
idee ed a cui dedicare tempo e risorse per una formazione
personalizzata ed una crescita professionale continua

• i prodotti NUVA 1950 sono prodotti italiani di altissima
qualità. Concentriamo la nostra attenzione verso artigiani
e piccoli produttori locali di materie prime e componenti
per i nostri prodotti. Questo per valorizzare e proteggere
le professionalità e le tradizioni sempre più minacciate dalla
grande distribuzione e dalle multinazionali straniere

• la nostra attività si sta trasformando in un importante
strumento per creare occupazione in quanto il fatturato che
generiamo rimane sul nostro territorio. Piuttosto che assumere
rappresentanti e venditori che avrebbero ricevuto provvigioni
una tantum vendendo ai Clienti, il nostro obiettivo è dare
opportunità creando una rete di Persone che capiscono
il nostro prodotto, condividono i nostri valori e vogliono
costruire con NUVA 1950 una partnership che duri nel tempo

• noi vogliamo instillare un senso vero di appartenenza a
NUVA 1950 e tutti assieme… facciamo e faremo sempre più
la differenza
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NUVA 1950 riconduce la sua origine al pensiero olistico 
secondo cui un sistema non è riducibile alla somma delle sue 

parti che lo compongono. 

I nostri obiettivi: 

bellezza è l’insieme delle esperienze avvertite tramite i cinque 
sensi, tende a collegarsi ad un contenuto emozionale positivo 
generando un senso di riflessione benevola sul significato della 

propria esistenza nel mondo naturale. 

benessere (da ben – essere = “stare bene” o “esistere bene”) 
è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano, e 

caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona.

vitalità intesa come risultato di un processo di adattamento a 
molteplici fattori che incidono sullo stile di vita. 

LA NOSTRA MISSIONE
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Testato per nickel 
Tutti i prodotti nuva1950 possiedono quantità di nickel inferiori ad una parte per milione, 

requisito fondamentale nel rispetto della sensibilità cutanea.

Dermatologicamente testato  
Alta tollerabilità certificata da una metodica diagnostica attraverso patch test, utilizzata 
per individuare un’eventuale presenza di sostanze che, una volta a contatto con la pelle, 

provocano una “dermatite da contatto”.

Alta concentrazione di attivi naturali
NUVA1950 utilizza solo principi attivi naturali ad elevata concentrazione, rispettosi 

dell’ambiente, rispondenti a criteri di funzionalità ed efficacia.

Senza parabeni
Tutte le linee non contengono parabeni, sostanze che possono, in alcuni soggetti 

indurre a reazioni avverse. 

Senza SLES e SLS
Il sodio lauril etere solfato e sodio lauril solfato, considerati tensioattivi aggressivi, non sono 

utilizzati in nessuna linea NUVA1950.

Non comedogenico
I cosmetici NUVA1950, utilizzati quotidianamente, non portano alla formazione di 
comedoni, i quali possono causare l’occlusione del follicolo sebaceo e conseguente 

formazione di inestetismi cutanei.

Secure Pack
I materiali di confezionamento sono altamente selezionati e riciclabili: PET, PP, HDPE. 

Vera e propria garanzia di inalterabilià, assicura la protezione dei prodotti, costituendo 
una barriera nei confronti di luce, umidità, variazioni termiche ed ambiente esterno. 

GARANZIA E TUTELA 
DERMATOLOGICA
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Esclusivo trattamento quotidiano 
di detersione adatto a tutti i tipi di 

pelle; ridona luminosità, idratazione e 
freschezza, liberando la cute da impurità e 

residui di make up. 
Tre diverse texture studiate per far 

risplendere il viso.

DETERSIONE

01.01
LATTE DETERGENTE

PELLI NORMALI E MISTE

Deterge e strucca viso 
ed occhi, grazie alla sua 
preziosa formulazione 

nutre, idrata, rinfresca e 
lenisce.

01.02
TONICO IN LOZIONE

PELLI NORMALI E MISTE

Grazie all’alta 
concentrazione di acido 

ialuronico, al succo 
d’aloe ed agli estratti 

di echinacea, ginseng e 
carota, svolge un’efficace 
azione tonificante, lenitiva 

e decongestionante. 

01.03
MOUSSE PULIZIA

VISO

PELLI GRASSE

La detersione delicata 
ed efficace è legata alla 

presenza degli aminoacidi 
dell’avena, tensioattivo 

non irritante con ottimo 
potere schiumogeno.

200 ml 200 ml 150 ml
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Una linea esclusiva dai principi attivi 
naturali, ad alta concentrazione, utili per 
contrastare l’invecchiamento cutaneo. 
La texture unica e pregevole, indicata 
per tutti i tipi di pelle, dona tonicità e 

luminosità al viso. 
La pelle apparirà vellutata, elastica, 
uniforme e nutrita in profondità.

ANTIAGE

02.01
GEL VISO ACIDO 

JALURONICO

PELLI NORMALI MISTE

Gel concentrato 
di acido ialuronico 

per il viso, per 
un’idratazione 

intensa e duratura.
Assicura elasticità e 
tonicità alla pelle.

02.02
CREMA VISO 
VITAMINA C

PELLI NORMALI MISTE

Efficace crema 
viso che attenua la 
formazione delle 
rughe, favorendo 
rigenerazione e 

luminosità della pelle.

02.03
CREMA VISO 

LIFTING

PELLI NORMALI MISTE

Crema viso lifting 
ad efficace azione 

antietà, per una pelle 
piu’ giovane, vellutata 

e tonica.

02.04
CREMA CONTORNO 

OCCHI

PELLI NORMALI MISTE

Distende lo sguardo  
contrapponendosi ai 
segni d’affaticamento, 

occhiaie e borse grazie 
all’azione degli estratti 
di amamelide, rusco, 
centella, ginseng e 
all’acido azelaico.

50 ml 50 ml 50 ml 15 ml
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02.06
CREMA VISO 

TRIPLA AZIONE

PELLI NORMALI E MISTE

Crema viso tripla 
azione, specifica antietà, 

dona ossigenazione 
e tono alla pelle del 
viso, contrastando 

efficacemente i segni 
dell’invecchiamento 

cutaneo.

02.07
CONTORNO OCCHI E 

LABBRA TRIPLA AZIONE

PELLI NORMALI E MISTE

Trattamento specifico 
formulato allo 

scopo di prevenire e 
minimizzare rughe e 

linee d’espressione grazie 
all’azione della 

pro-vitamina B5 e lo 
squalano vegetale.

02.08
CREMA VISO 

ANTIETÀ 
VITAMINIZZANTE

PELLI NORMALI E MISTE

La sinergia di vitamine 
A, E, F, C e B5 conferisce 
nutrimento, protezione 

e nuova vitalità alla pelle 
del viso.

02.09
SIERO VISO LIFTING

PELLI NORMALI E MISTE

Siero viso lifting di 
immediata penetrazione; 

trattamento anti età 
quotidiano, prepara la 
pelle all’applicazione 
della crema specifica 

successiva, con effetto 
distensivo e tonicizzante.

02.10
PEELING VISO

PELLI NORMALI E MISTE

Trattamento peeling viso 
dalla consistenza attiva 
e cremosa che esfolia 

efficacemente la pelle del 
viso, rispettandola 

ed eliminando impurità e 
cellule morte.

50 ml 50 ml 50 ml15 ml 50 ml
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Creata per pelli sensibili, facilmente 
arrossabili e con tendenza alla couperose. 

Grazie alla presenza di estratti vegetali 
ad azione antinfiammatoria, emolliente, 
disarrossante e lenitiva, riduce l’intensità 

degli arrossamenti e delle irritazioni, 
prevenendone la comparsa. Lenisce 

pizzicori e bruciori riequilibrando la pelle. 

PROTEZIONE

03.01
CREMA VISO 

IDRATANTE-NUTRITIVA

PELLI SENSIBILI

L’unione di pro-vitamina 
B5, acido ialuronico, 

squalano, burro di karitè 
e allantoina, la rende 
idratante, nutritiva, 

disarossante e lenitiva.

03.02
CREMA VISO 

ANTIROSSORE

PELLI SENSIBILI

Crema viso antirossore, 
idratante, protettiva, 

indicata per pelli sensibili, 
irritate e soggette 
ad arrossamento 

localizzato o diffuso.

03.03
CREMA 

CONTORNO OCCHI

PELLI SENSIBILI

Contrasta il processo 
di invecchiamento 

cutaneo perioculare, 
distendendo lo sguardo 
e contrastando borse, 

occhiaie e segni di 
affaticamento.

50 ml 50 ml 15 ml
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Per pelli miste, grasse o impure, questo 
trattamento essenziale ed efficace, 
dalle proprietà dermopurificanti, 
decongestionanti e riequilibranti, 
dona un effetto antinfiammatorio, 

vasoprotettivo, astringente e levigante. 

PUREZZA

04.01
CREMA VISO PELLI 
GRASSE ED IMPURE

PELLI GRASSE

Trattamento utile per 
purificare e riequilibrare 

la pelle, favorendo 
l’eliminazione delle 

tossine e creando un 
ambiente ostile alla 

proliferazione batterica.

04.02
CREMA VISO 
PURIFICANTE 

OPACIZZANTE

PELLI GRASSE

Astringente e 
decongestionante 

contrasta la formazione 
di punti neri e inestetismi 

cutanei, purificando e 
neutralizzando la lucidità 

della pelle.

04.03
SIERO VISO 

PURIFICANTE

PELLI GRASSE

Il suo effetto emolliente, 
lenitivo e rinfrescante 

supporta l’azione 
sebonormalizzante ed 

elasticizzante rendendolo 
utile abbinato a creme e 

trattamenti specifici.

50 ml 50 ml 50 ml
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Studiata per pelli secche ed aride, questa 
linea dona una intensa e prolungata 

azione idratante, conferendo alla pelle 
elasticità, morbidezza, protezione e 

nutrimento.

IDRATAZIONE

05.02
CREMA VISO 

IPERIDRATANTE

PELLI SENSIBILI E SECCHE

Dona un’intensa e 
prolungata azione 
idratante e lenitiva, 

restituisce elasticità alla 
pelle, proteggendola dagli 

agenti esterni.

05.03
CREMA VISO 

IDRATANTE-NUTRITIVA

PELLI SECCHE

Nutre e restituisce 
il giusto grado di 

idratazione, proteggendo 
da arrossamenti e 

screpolature, dando 
nuova vitalità alla 

pelle del viso. 

05.01
SIERO VISO 
IDRATANTE

PELLI SENSIBILI E SECCHE

Conferisce alla pelle 
del viso un’idratazione 
prolungata, elasticità e 
nutrimento; dona un 
effetto tensore sulle 
microrughe cutanee.

50 ml 50 ml 50 ml
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Le maschere NUVA1950, vero rituale 
di bellezza, sublimano la pelle del viso 

conferendo luminosità, idratazione, 
preziosa dermopurificazione, tonicità e 

rigenerazione cutanea.

MASCHERE DI 
BELLEZZA

06.01
MASCHERA VISO 

PUREZZA

TUTTI I TIPI DI PELLE

Maschera viso ideale per 
purificare e rigenerare 

la pelle; indicata per pelli 
normali, miste ed impure, 
anche a tendenza acneica.

06.02
MASCHERA VISO 

IDRATAZIONE

TUTTI I TIPI DI PELLE

Maschera viso ideale per 
idratare e dare luminosità 

alla pelle del viso; 
tonifica e rivitalizza, 

uniformando la cute.

06.03
MASCHERA VISO 

ANTI-ETÀ

PELLI NORMALI E MISTE

Maschera viso ideale per 
tonificare e rassodare la 
pelle del viso; dona un 

piacevole effetto tensore 
sulle microrughe del viso, 

rigenerando la cute.

50 ml 50 ml 50 ml
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CURA DEL CORPO

07.02
CREMA CORPO 

ELASTICIZZANTE

PELLI SENSIBILI SECCHE

Per contrastare il 
rilassamento cutaneo 

e la formazione di 
smagliature; idratante 
ed emolliente dona 
alla pelle turgore, 
compattezza ed 

elasticità.

07.03
EMULSIONE 

CORPO

PELLI SENSIBILI SECCHE

Formulata per idratare, 
nutrire, rigenerare 
e tonificarte le pelli 
secche e stanche, 

dona una sensazione 
di morbidezza, 
levigatezza e 
benessere.

07.04
BURRO CORPO

PELLI SENSIBILI SECCHE

Ha un pregevole 
effetto rigenerante, 

idratando e nutrendo 
la pelle del corpo, 

apportando elasticità, 
compattezza e 

morbidezza alla cute.

07.01
CREMA CORPO 

DRENANTE

TUTTI I TIPI DI PELLE

Ripristina l’elasticità 
dei tessuti, favorisce 

la mobilizzazione 
dei grassi, ha effetto 
drenante e nutre  la 
pelle mantenendola 
morbida e levigata.

Linea cosmetica specifica per il corpo, 
indicata per tutte le pelli, compresa la 

pelle sensibile e soggetta ad arrossamenti. 
Prezioso rituale di bellezza e relax per il 
corpo, restituisce all’epidermide elasticità, 
compattezza, idratazione e nutrimento.

250 ml 250 ml 250 ml 50 ml
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I nostri Oli Essenziali puri e naturali sono 
estratti dalle foglie, dai fiori, dalle scorze, da 

semi e radici delle specie vegetali. 
Attraverso procedimenti naturali, laboriosi 

e complessi, manteniamo un’elevata 
concentrazione delle proprietà presenti nelle 
piante dai quali sono ricavati e ne preservano 

integrità ed efficacia, conservando così l’energia 
vitale e le straordinarie virtù delle piante.

OLI ESSENZIALI

08.01
ARANCIO DOLCE

Ha un profumo fresco 
e dolce, viene utilizzato 
per la profumazione 
degli ambienti. Per la 
pelle è leggermente 

astringente e 
purificante e può 
essere usato in 

maschere o creme 
per pelli  

impure e miste.

08.02
ARANCIO AMARO

Per le sue qualità 
aromatiche viene usato 
dall’industria cosmetica 

ed alimentare. 
Contrasta rughe, 

eczemi e dermatosi.  
Utilizzato per 

profumazioni varie e di 
ambienti grazie alla sua 

paricolare fraganza.

08.03
EUCALIPTO

Utilizzato negli 
evaporatori per 

creare un ambiente 
profumato e 
balsamico.

Aggiungendo alcune 
gocce nella vasca da 
bagno ha un’azione 

purificante.

08.04
GERANIO AFRICA

Per la gradevole e 
particolare fragranza 

lo si utilizza per 
profumazioni di 

ambienti e per tenere 
lontani gli insetti. 

Rigenera il profumo 
dei fiori secchi.

Puo’ essere diluito in 
olio base da massaggio 
e nell’acqua del bagno.

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml
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08.05
LAVANDA MONTE 

BIANCO

Utilizzato in 
bruciatori di essenza 

o in aggiunta a un
olio da massaggio

per un effetto 
rilassante.

In cosmesi è 
impiegata in prodotti 

per pelli impure e 
acneiche.

08.06
LIMONE

L’olio essenziale di limone 
possiede proprietà 

schiarenti, sgrassanti e 
depurative.

Utile in caso di pelle 
acneica, impura con 

macchie cutanee e rughe. 
È un ottimo rinforzante 

per unghie deboli e sottili.
Impiegato nei bruciatori 

di essenza, profuma 
l’ambiente.

Ottimo se utilizzato diluito 
in un olio da massaggio.

08.07
MENTA PIPERITA

Nei diffusori 
d’essenza profuma e 
purifica l’ambiente.

Utilizzato nei 
dentifrici e nei 
collutori per 
l’igiene orale.

Può essere aggiunto 
ad un olio da bagno.

08.08
PINO PUMILIO

Impiegato in aggiunta 
a oli da massaggio, 

nei prodotti da 
bagno e come 
fragranza per 
l’ambiente.

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml
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08.09
ROSMARINO 

RIVIERA

Per la capacità 
di stimolare il 

microcircolo, l’olio 
essenziale di rosmarino 
viene impiegato come 

olio da massaggio 
per contrastare gli 
inestetismi della 

cellulite. Lo stesso può 
essere applicato sul 
cuoio capelluto per 
sostenere la crescita 

dei capelli.

08.11
TIMO BIANCO

In cosmesi è 
impiegato per 

pelli con acne ed 
irritazioni in genere. 
Utilizzato in diffusori 
di essenze profuma e 

purifica l’aria.

08.10
TEA TREE

È utilizzato all’interno 
di creme, lozioni 
e detergenti per 

pelli impure, grasse 
e acneiche. Inoltre 

è presente nei 
deodoranti per 

contrastare cattivi 
odori e in prodotti 

detergenti. 
Ha proprieta’ 

antibatterica, antivirale, 
antisettica, antimicotica 

e antiparassitaria.

08.12
MELISSA

Utilizzata nei diffusori 
di essenza crea un 

ambiente profumato 
e rilassante.

Trova impiego per 
bagni aromatici, 

detergenti, lozioni e 
maschere.

Impiegato, miscelato 
con altri oli base 

o crema base, per
contrastare gli

inestetismi della
cellulite.

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml
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Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura generale e sono fornite a scopo 
puramente informativo e divulgativo al fine di promuovere una sana cultura cosmetica e del benessere in 

senso lato tra i Clienti NUVA 1950. Il contenuto informativo delle pagine (pur derivando da fonti scientifiche 
e da letteratura affidabile ed autorevole) non è in nessun caso da intendersi come prescrizione medica e non 
sostituisce mai il consiglio di un Medico, Dermatologo o di altri Professionisti della Salute. Riproduzione vietata. 

• Tutti gli Oli Essenziali debbono essere manipolati con estrema attenzione e cautela e comunque
sempre dopo consulto con un Professionista della Salute.

• Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e di animali domestici.
• Quando gli Oli Essenziali sono destinati ad essere applicati sulla pelle, debbono obbligatoriamente e

necessariamente essere diluiti con sostanze adatte (creme, oli vegetali, gel). 
Solo alcuni Oli Essenziali possono essere applicati direttamente sulla pelle.

• Come misura precauzionale è preferibile non utilizzare gli Oli Essenziali durante la gravidanza (specialmente
nei primi 3 mesi) e comunque mai al di sotto dei 3 anni di età.

• Evitare il contatto con gli occhi, orecchie, mucose e zone sensibili. In caso di applicazione accidentale
applicare dell’olio vegetale di calendula.

• In caso di ingestione accidentale di grandi quantità di Olio Essenziale puro (oltre 12 gocce vale a dire
oltre 0,5 ml), assumere rapidamente un olio vegetale (oliva, girasole) e contattare il Centro Antiveleni
più vicino (es. Ospedale di Milano Niguarda - tel 02 66101029).

• In caso di irritazione modesta dopo contatto cutaneo con Olio Essenziale puro, utilizzare una crema
alla Camomilla e Liquirizia.

• Dopo l’eventuale applicazione cutanea di Oli Essenziali derivati da agrumi (arancio, limone, 
mandarino, etc.) evitare assolutamente l’esposizione al sole a causa del rischio di fotosensibilizzazione
che persiste per 4-5 ore dopo l’applicazione.

• Evitare il contatto con superfici delicate, di legno e plastica.
• Conservare in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce.
• Richiudere immediatamente il contenitore dopo l’uso.
• Per un perfetto utilizzo del contagocce è consigliabile tenere il flacone orizzontale.

OLI ESSENZIALI 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI
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L’opportunità NUVA

Un lavoro flessibile e legato al mondo della bellezza. 
Una professione unica, gratificante, coinvolgente, dinamica che ti 

darà grandi soddisfazioni economiche e personali.   
Con NUVA 1950 non c’è limite alle tue possibilità di realizzazione.

Se ami la natura, la salute, la bellezza NUVA 1950 ti offrirà la 
grande opportunità di unirti al Team: 
diventa Consulente  NUVA 1950, 
fai di questa passione il tuo lavoro!

Con NUVA 1950:

• guadagna secondo le tue necessità •
• gestisci in autonomia il tuo business •

• un reddito per tutta la vita invitando gli altri a provare e 
consumare i prodotti NUVA 1950 •

• nessun limite territoriale •
• non è richiesta una particolare esperienza •

La nostra offerta

- impiego stimolante ed in piena autonomia -
- ottime provvigioni -

- guadagno immediato -
- possibilità di carriera -

- formazione e supporto -

DIVENTA CONSULENTE
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Scoprirai un mondo di relazioni, avrai il piacere di contribuire al 
benessere delle persone e avrai sempre l’Azienda al tuo fianco.

Entrerai a far parte di un Gruppo prestigioso e consolidato, 
apprezzato per la serietà, la qualità dei prodotti e la correttezza.

Potrai gestire il tuo tempo conciliando la vita professionale 
e quella privata, generando una fonte di reddito 

alternativa molto interessante.

Parteciperai alla NUVA 1950 Academy (scuola di formazione) 
ed ai nostri eventi esclusivi.

Scegliere NUVA 1950 significa voler intraprendere una bellissima 
avventura personale, umana e commerciale.

Scoprirai che con NUVA 1950 non c’è limite alle tue possibilità 
di realizzazione economica e personale!

La CONSULENTE di Bellezza è l’unico tramite tra l’Azienda 
ed il Consumatore finale ed ha un ruolo determinante nel 

promuovere la filosofia ed i prodotti NUVA 1950.
Il rapporto di fiducia che si instaura tra la CONSULENTE e la 

Cliente è alla base del successo di questa entusiasmante attività.

Scopri maggiori informazioni visitando il nostro sito web 
www.nuva1950.it

LAVORA CON NOI
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Nuva 1950 S.r.l. - Via Monte Grappa, 41- 24040 Lallio (BG) 
www.nuva1950.it - info@nuva1950.it
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