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Artigianato contemporaneo

Lalì Natural Cosmetics: prodotti di bellezza
illustrati
08/12/2020

-

By Paola Tartaglino

Lungi da me trasformarmi in beauty blogger, ma vi devo assolutamente consigliare questo
brand italiano, per due ragioni: ho provato per qualche mese alcuni loro prodotti e li ho trovati
tutti molto buoni, inoltre sento le ragazze anime affini a me, perché hanno scelto di investire
nel packaging, facendo illustrare le loro etichette e facendo curare tutta la brand identity da
Laura Savina che ha fatto un lavoro strepitoso. Non la solita illustrazione, non il solito pattern.
,

In breve: Lalì è un brand di cosmesi che produce con attenzione
inoltre sostiene anche il mondo dell’illustrazione.
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lalinaturalcosmetics.com
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