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AZIENDA
RB COSMETICI grossista di prodotti e attrezzature per parrucchieri, nasce dalla passione di
professionisti, che come te, hanno dedicato la loro vita al mondo dell'acconciatura e che hanno vinto
una sfida importante nel commercio per parrucchieri: COMPETITIVITA' e VELOCITA'. Da sempre
attenti a dare al CLIENTE il miglior servizio possibile, in termini di rapidità nella lavorazione degli
ordini e soprattutto nella CONSEGNA ENTRO LE 24 ORE.
RB COSMETICI e-commerce di prodotti professionali, è fatta di parrucchieri, che conoscono il

mestiere, e che sanno quanto sia importante la QUALITA' dei prodotti al fine di soddisfare anche i
clienti più esigenti. Troverai ESPERTI pronti a condividere con te la loro ESPERIENZA ma sempre
attenti alle tue RICHIESTE e CONSIGLI.
PROMOZIONI
Ogni settimana ti offriamo le migliori marche a prezzi super scontati. Tutti gli sconti ti verranno
riconosciuti direttamente in fattura. Procedi con il tuo normale ordine anche se i prezzi sul sito non
corrispondono all'offerta. Ricorda solo di rispettare le quantità che ti permetteranno di ottenere lo
sconto!
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