
Pittura per viso e corpo a base d’acqua



 Cos’è Grim’tout?!
Un marchio Francese di 
pittura facciale a base 

d’acqua, delicato sulla pelle, 
per tutta la famiglia!

I nostri colori di pittura 
facciale e le palette, sono 
prodotte in Europa e sono 
conformi ai regolamenti 

cosmetici Europei.

 Come funziona?!
Come una tavolozza da pittura: 
aggiungi un pò di acqua sulla 
tua spugna o sul pennello, e 

strofinali sui colori. Poi applica 
su viso o corpo. Non unge, è 

facile da lavare con solo 
acqua e sapone!

 E se non sapessi 
come fare?!

Non preoccuparti! Siamo 
qui per aiutarti. Le idee 

sono incluse nel nostro set 
di pittura per il viso e su 

www.grimout.com, troverai 
video “come fare” e foto! 

Prova anche il nostro stencil 
“Express facepainting”!

Con Grim’tout,
trasforma le persone
nei loro eroi preferiti!

Non c’è bisogno di avere
super poteri per illuminare 

la vita di qualcuno

Per compleanni, carnevale, hallowen, feste scolastiche, 
feste per adulti o eventi sportivi.

Con Grim’tout la pittura facciale è per tutti!Con Grim’tout la pittura facciale è per tutti!

Pittura per viso e corpo a base d’acqua
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PITTURA VISO GRIM’TOUT
IN VASETTI DI COLORI DA 20ml

www.grimtout.com

25 COLORI DI CUI 5 COLORI METALLIZZATI

Grim’tout è una pittura per il viso a base d’acqua di alta qualità

Progettata per la pelle delicata dei bambini. 
È a base d’acqua il che significa che è possibile applicarla 
semplicemente con una spugna umida e/o un pennello. La spugna si 
adatta meglio per le grandi superfici e il pennello è più funzionale per 
i dettagli più piccoli.

Le principali caratteristiche di Grim’tout sono:

• Una gamma completa di colori a base d’acqua
 di qualità professionale
 
• Facile da applicare e da rimuovere con acqua
 e sapone

•  Colori brillanti di alta qualità, piacevoli effetti    
 luminosi sulla pelle con colori metallici 
 e scintillanti

•  Una vasta selezione di tavolozze tematiche 
 e set

•  Confezione di facile utilizzo

•  Il primo marchio di pittura per il viso in Europa    
 con stencil cosmetici tematici
 
• Tutti i prodotti Grim’tout sono conformi 
 alla normativa europea sui cosmetici

•  Non unge, senza parabeni, morbido per la pelle

20ml

GT41579 - Espositore da banco piccolo -Ass. da 6 colori (6x5)

Volantini
illustrativi

Malva

Rosso

Oro brillante

Rosso rubino

Laguna VerdeBlu perla

Bianco perlaBianco Argento lucido Grigio topo Nero

Terracotta Rame lucido Cioccolato

Verde anice Pesca

Rosa brillante Blu accesoLilla

Giallo limone Giallo sole Arancione

PER 
CARNEVALE O 
HALLOWEEN

1

www.mundelsrl.com
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PALETTE TEMATICHE DI GRIM’TOUT2
TAVOLOZZA 9 COLORI DI GRIM’TOUT

9 x 3ml = 
+ 60 facce!

GT41987 - UNICORNO GT41213 - PRINCIPESSA GT41635 - REGINA DELLE NEVI GT41987 - CARNEVALE

NEW

GT41211 - EROE GT41212 - MALEFICOGT41428 - ZOO

Semplice e facile da usare grazie ad una confezione 
trasparente e ergonomica. 
Contiene: 9 colori senza parabeni, un pennello 
cosmetico di qualità, una spugna e un opuscolo con 
istruzioni per truccare il viso.

BOX MEGA FESTA

Contiene:

• 1 tavolozza di 6 colori senza parabeni
 (24 ml, blu, bianco, rosa, rosso, giallo, nero)
• 2 stencil tematici per la pittura del viso
 con più di 40 modelli diversi (ragazzo e ragazza)
• Un gel glitter per pittura per il viso da 25 ml
• 1 spugna cosmetica
• 1 pennello cosmetico
• 4 fogli illustrativi multilingue (modelli ragazzo  
 e ragazza) con immagini di pittura del viso   
 passo dopo passo
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GT41218 - CAVALIERI
E VAMPIRI

GT41223 - EROE GT41960 - INDIANI GT41222 - TIGRI & ZUCCHE

GT41220 - PRINCIPESSA FARFALLA GT41221 - PIRATAGT41219 - PAGLIACCI

4 x 3ml = 
+30 facce!

GT41988 - CATRINA

NEW
TAVOLOZZA 4 COLORI DI GRIM’TOUT

GT41217 - STREGHE 
E SCHELETRI 

CONTENGONO:
4 COLORI 

+ 1 PENNELLO 
+ 1 SPUGNA 
+ 1 FOGLIO 

INFORMATIVO
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SET DI PITTURA DEL VISO

PITTURA FACCIALE PER GRUPPI PIÙ NUMEROSI

3

4

KIT SUPER PARTY

Kermesse palette: 12 colori x 3ml = 36ml = +80 facce! 
Inclusi oro e argento metallizzati + un pennello

Jumbo palette: 8 colori x 15ml = più di 250 facce!
(120ml di pittura facciale) + un pennello cosmetico!

Tutto ciò di cui hai bisogno per dipingere
il viso, in una confezione regalo!

• 17 colori: 15 colori x 2 ml (inclusi 5 colori   
 metallici) + bianco e nero in 7ml
• 2 spugne: 1 per i colori chiari, 1 per i colori scuri
• 2 pennelli
• 2 stencil per la pittura del viso
• 8 fogli illustrativi e istruzioni

17
Colori

ORO
ARGENTO

RAME
INCLUSI

PERFETTO 
PER FESTE, SCUOLE
CENTRI D’ATTIVITÀ 

ALL’APERTO E CAMPI 
VACANZE

STRUMENTI
INCLUSI

12 colori x 3ml = 36ml = + di 80 facce!

GT41233GT41687

+ 250
FACCE!

+ 80
FACCE!

INCLUDE
ORO METALLICO

E ARGENTO
+ UN PENNELLO

GT41637 - KIT SUPER PARTY
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STICKS E PASTELLI PER PITTURA DEL VISO5
I Grim’sticks sono facili da usare grazie al loro sistema “twist”! Pronti 
all’uso e facilmente rimovibili con acqua e sapone. Disponibili in blister 
da 3 o 6 unità (colori assortiti), in confezione da 12 unità assortite e in un 
secchiello di 34 unità (6 colori assortiti). Sono venduti anche in scatole da 6 
bastoncini dello stesso colore.

I pastelli Grim’tout (piccoli o jumbo) sono composti da pittura facciale  a 
base d’acqua. Pronti all’uso e facili da rimuovere con acqua tiepida e sapone 
delicato. Ogni pastello è confezionato singolarmente.

GT41232 - CLASSICO

GT41821 - PRINCIPESSA 
FARFALLA

GT41883 - CONFEZIONE DA 12 STICKS PER PITTURA DEL VISO

GT41822 - PIRATA VAMPIRO GT41824 - STREGA GT41825 - SPORT GT41530 - 12 PASTELLI

GT41882 - ARCOBALENO GT41881 - SPORT GT41768 - BARATTOLO DA 36 STICKS

GT41948 - 6 PASTELLI JUMBO 
CLASSICI

GT41949 - 6 PASTELLI JUMBO 
METALLICI
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STENCIL COSMETICI
GRIM’TOUT EXPRESS

6

Con gli stencil di Grim’tout, non c’è bisogno di essere 
un artista per dipingere volti di successo!

• Stencil cosmetici tematici conformi
 alla Normativa CE sui Cosmetici
• Adesivo non irritante, facile da usare,
 lavabile e riutilizzabile
• Un motivo per la fronte, altri per le guance!

GT41936 - REGINA DELLE NEVI

GT41633 - UNICORNO

GT41933 - DINOSAURI

GT41598 - PIRATI E CAVALIERI GT41599 - FIORI GT41600 - GATTI E FARFALLE GT41924 - NINJA

GT41923 - PRINCIPESSA DRACULA GT41597 - FIABE

GT41966 - PRINCIPESSA
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GT41603 - SPORT

GT41604 - MAGIA GT41927 - INDIANI GT41925 - FATE

GEL GLITTER7
I gel glitterati Grim’tout sono privi di parabeni.
Il tocco scintillante perfetto per tutti i dipinti
del viso!

GT41526 - CRISTAL

GT41974 - ROSA

GT41525 - ARGENTO

GT41976 - VIOLA

GT41524 - ORO

GT41975 - BLU
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EFFETTI SPECIALI GRIM’TOUT8

SET TRUCCO EFFETTI SPECIALI

Per cicatrici, ferite e altri effetti speciali   
(vampiri, zombie...) Facile e divertente 
per incredibili risultati! Ideale per Halloween.

Contiene:

•  Cera speciale FX 15g
•  1 spatola
•  tubo di sangue finto 15ml
•  2 bastoncini per il trucco
•  2 spugne

GT41953 

GT41952 

TUBETTO DI SANGUE FINTO

 Sangue fresco effetto   
 realistico. Facile da rimuovere  
 con acqua e sapone.
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ACCESSORI PER LA PITTURA DEL VISO9

AABFP GT41858 GT41225

GT41613

GT41229

GT41638

CODICE DESIGNAZIONE

AA41243 Set di 2 pennelli cosmetici

AABFP Set di 4 pennelli cosmetici

GT41224 1 spugna cosmetica spessore 3 cm

GT41225 2 spugne cosmetiche spessore 1,5 cm

GT41226 10 spugne cosmetiche spessore 3 cm 
(termoretraibile)

GT41229 GRIM’TOUT Clown White 50 ml

GT41274 Confezione da 2 spugne cosmetiche spessore 
3 cm

GT41275 10 spugne cosmetiche spessore 1,5 cm
(termoretraibile)

GT41613 Custodia in plastica trasparente per accessori 
cosmetici (spugne + spazzole)

GT41638 Beauty case cosmetico - 8 spugne + 8 pennelli 
di alta qualità

GT41833 10 pennelli cosmetici (15 cm)

GT41858 Set di 2 pennelli cosmetici per stampini
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