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Anno nuovo, nuovi inizi tra incertezze e 
dubbi...
Cosa fare?

Hai scritto i buoni propositi per il nuovo 
anno?

Ma anche se l’hai fatto... come farai a 
raggiungerli se continuano a metterti i 
bastoni tra le ruote? 
Il virus, lo stato, la crisi, la lotteria degli 
scontrini, ecc...

Anche noi di Atelier, come tutti voi che 
leggete, ci troviamo ad affrontare situazioni 
difficili, non ne siamo sicuramente immuni.
Non sappiamo ancora come andrà 
quest’anno, se il vaccino avrà un effetto 
positivo, quando si tornerà alla normalità.

Nonostante tutti questi problemi che non 
dipendono da noi, la corsa verso i nostri 
obiettivi non si ferma.

Dal momento che abbiamo messo in piedi 
la nostra attività, eravamo consapevoli che 
avremmo incontrato delle difficoltà più o 
meno grandi, ed abbiamo imparato, man 
mano, che la vera abilità di chi lavora per 
conto proprio, sta nell’imparare a risolvere i 
problemi, senza lamentarsi troppo.

La domanda: Quante cucchiaiate di 
me*#da sei disposto ad ingoiare per 
raggiungere davvero i tuoi obiettivi?

Ecco qualche consiglio per affrontare questo 
periodo senza uscirne pazzo:

• Accetta dove sei e ciò che sei in questo 
preciso istante.

• Accetta che continuerai ad avere 
giornate imperfette.

• Accetta gli inevitabili fallimenti e 
contrattempi.

• Chiediti come, non perché.

Capita una cosa che ti scombina i piani e 
tu ti fermi a dannarti l’anima chiedendoti 
perché: perché è successo proprio a te, 
perché proprio in quel momento, perché 
mai agli altri e così via.

Le domande giuste da porsi invece 
cominciano con il “come”.

1. Come posso fare per risolvere la   
 questione?
2. Come me ne tiro fuori nella   
	 maniera	più	efficace?
3.	 Ho	compiuto	delle	azioni			 	
	 veramente	concrete	per		 	 	
 migliorare le mia    
	 situazione	e	risolvere		 	 	
 questo problema?
 
In questo modo inizierai a far lavorare il tuo 
cervello per trovare soluzioni invece che 
passare il tempo a lamentarsi.

La realtà come ti ho già accennato, è che 
un vero imprenditorie (e se fai il tatuatore 

di mestiere, sei comunque un piccolo 
imprenditore di te stesso), non può 
permettersi di mollare il colpo neanche nei 
momenti difficili.

Non puoi smettere di investire su te stesso e 
sul materiale migliore per la qualità dei tuoi 
lavori, altrimenti sarebbe l’inizio del declino.
Proprio in questo momento hai bisogno 
di investire in qualità per dare un servizio 
migliore ai tuoi clienti, per fare la differenza 
tra i tuoi concorrenti.

Proprio adesso hai bisogno di un fornitore 
veloce ed affidabile, che sappia consigliarti 
il materiale giusto, che non ti faccia brutte 
sorprese facendoti mancare qualcosa in 
magazzino, che sappia risolverti i problemi 
al volo quando lo chiami, grazie ad uno staff 
preparato ed affidabile.

Noi di Atelier in questo periodo invece di 
risparmiare, abbiamo potenziato le nostre 
risorse, in modo da essere ancora più “sul 
pezzo”.
Anche in questo momento difficile puoi 
contare su di noi.

Negli articoli di questo mese troverai 
argomenti spinosi ed interessanti, 
cerchiamo di fare una panoramica su quali 
saranno i trend del 2021, come anticiparli, e 
come armarsi per prevenire quelli negativi.

Buona lettura!
Daniele Rizzioli

L’Atelier Tattoo Magazine

Editoriale
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È ormai chiaro a tutti come i pagamenti 
definiti “elettronici” stiano letteralmente 
rimpiazzando l’uso del contante per imprese, 
artigiani e commercianti. 

Gli obblighi imposti per legge (vedi l’obbligo del 
POS per TUTTI gli esercenti) senza dubbio non sono 
il miglior modo per le istituzioni di promuovere un 
metodo di pagamento che porta sicuramente dei 
vantaggi ma, oltre a quelli, dubbi, adeguamenti e 
costi non trascurabili per le imprese. 

Questione di (poco) tempo, ma è ormai chiaro che 
anche gli studi di tatuaggi dovranno adeguarsi a 
questo cambiamento “commerciale”. 
La scelta, a questo punto, ricade su 2 possibilità: 

- Mi lamento, non mi interesso e, quando mi  
 obbligheranno, sceglierò cosa fare (a caso)

- Mi informo, cerco di capire costi, modalità  
 ed opportunità per adeguarmi al meglio

Scrivere periodicamente articoli per tenerti 
informato su “cosa succede” nel mondo del tattoo 
(il nostro mondo!) ci impone di scegliere come 
approcciare agli argomenti e, anche questa volta, 
abbiamo optato per il metodo più schietto e 
sincero che conosciamo: arrivare subito al punto. 

PRO e CONTRO

Partiamo dalle cose “belle” e comode, vediamo ciò 
che semplificherà la gestione degli appuntamenti:

-	 Veloce,	preciso	e	verificabile.

Ogni pagamento elettronico è assolutamente 
immediato. 
Si può scegliere se il denaro deve essere accreditato 
immediatamente sul proprio conto o attraverso un 
accredito “periodico” selezionato sulla piattaforma 
alla quale scegli di affidarti. 
PayPal, ad esempio, prevede la possibilità di 
ricevere un bonifico settimanale gratuito ed 

automatico, per il quale sceglierai di impostare il 
giorno e l’ora di esecuzione. 

Potrai comunque, tramite il portale o l’App dedicata, 
scegliere di “scaricare” il tuo credito residuo in 
qualsiasi momento.
I POS forniti dalle banche, solitamente, accreditano 
l’importo totale delle vendite giornaliere, diviso tra 
i vari circuiti (come Visa, Maestro, PagoBancomat…) 
direttamente sul tuo Conto Corrente, il giorno 
successivo.

- Comodo

Ti sarà sicuramente capitato che il cliente, finita la 
seduta, non abbia con sé tutti i soldi per pagare e 
la famosissima frase “c’è un bancomat dove posso 
andare a prelevare” è spesso diventata “dai, ok, me 
li porti la prossima volta”… 

In	questo	modo	non	capiterà	più. 

I POS e le diverse App per il pagamento elettronico 
accettano praticamente tutti i tipi di carte di credito, 
debito o prepagate. 

- Versatile

Con la connessione wi-fi, bluethooth o tramite App, 
sarai in grado di accettare pagamenti elettronici 
ovunque ti trovi, non è più un problema per tutti 
quei tatuatori o piercer (e sono tanti) che girano in 

Cose "fiscali" 
La rivoluzione è elettronica?



diversi studi per abitudine o per Guest organizzate. 

Non è possibile, nonostante gli aspetti positivi, 
evitare di evidenziare quelli che sono i CONTRO di 
queste modalità di pagamento. 

- I COSTI

L’utilizzo di App o del POS per i pagamenti non è 
GRATUITO. 

Ok, “nessuno fa niente per niente” ma, nel lungo 
periodo, per tutte le imprese, si rischia che i costi 
di gestione del servizio diventino più “importanti” 
di quello che ti puoi immaginare.

Per quanto riguarda il POS fornito dalla banca, 
solitamente i costi da considerare sono: 

- INSTALLAZIONE
- QUOTA FISSA PER COMODATO D’USO
- PERCENTUALE E FISSO SULLE    
 TRANSAZIONI
- COSTO TELEFONICO PER LE CHIAMATE A  
 NUMERO SPECIALE

Molti sono gli istituti bancari che offrono il “servizio 
di installazione ed attivazione” a titolo gratuito 
ma è, praticamente sempre, previsto un canone 
mensile per il “comodato d’uso” dell’apparecchio. 
Solitamente si attesta tra i 2 ed i 4 Euro al mese.

Ad ogni transazione viene applicata, inoltre, una 
quota	fissa (circa 10 centesimi) che si aggiunge ad 
una quota percentuale. 
È difficile (se non impossibile) fare un calcolo 
preciso perché soprattutto la parte variabile (la 
percentuale sulla transazione) cambia a seconda 
della banca, del volume di transazioni mensile e del 
tipo di circuito che si utiliza (come Visa, Maestro, 
PagoBancomat…). 
Possiamo stimare che le commissioni variano dallo 
0,9 al 2%. 

C’è poi il discorso delle chiamate a “numeri 
speciali” poiché i POS più datati utilizzano delle 
linee dedicate dalla banca a questo scopo e 
nessuna compagnia telefonica comprende quelle 
chiamate nelle normali tariffe. 

Questo problema, ai giorni nostri, è stato risolto 
con l’utilizzo dei POS GSM o Wi-Fi che attraverso 
la connessione GSM o quella Wi-Fi, appunto, non 
prevedono ulteriori addebiti. 

FACCIAMO DUE CONTI? 

Nell’esempio qui sopra abbiamo considerato un 
Ammortamento del noleggio POS con una stima 
di (almeno) 20 transazioni al mese, nel caso fossero 
di meno il costo sarebbe maggiore. 

La Quota Variabile applicata l’abbiamo 
generosamente immaginata al 1,5%, vogliamo 
essere positivi, anche se, di questi tempi non 
sempre è proprio una buona idea!
 
Come detto il costo della chiamata si può evitare…
(a seconda del prodotto offerto dalla propria 
banca)…

Ci sono altri sistemi che non prevedono spese 
fisse, lettori di Carte acquistabili privatamente a 
circa 20 euro che vengono poi associati al proprio 
conto corrente. 
In questo caso si paga “solo” una quota fissa che si 
aggira attorno al 2% per ogni transazione. 

Prezzo seduta 100,00? Incassato 98! 

Anche le App di pagamento (Paypal, Satispay, 
Payplug, ecc…) hanno dei costi percentuali non 
indifferenti. In questo caso le commissioni si 
attestano tra 1,7 ed il 3,5%.

- LA COERENZA

Ovviamente, come comprensibile, ogni 
pagamento elettronico deve essere corrisposto da 
un documento fiscale dello stesso importo. 

Ricevuta o Fattura che sia, ad ogni transazione deve 
corrispondere un documento. 

Prezzo seduta 100,00 €

Ammort. Noleggio 
POS 0,20 €

Quota FISSA 
transazione 0,10 €

Quota VARIABILE 
transazione 1,5 €

Costo Chiamata
(num. speciali) 0,15 €

TOT. Incassato 98,05 €



Questo vuol dire che, se il cliente viene in studio e ti lascia un 
acconto di 100€ pagando con la Carta, dovrai fare una ricevuta 
dello stesso importo. 

Ad ogni seduta farai una ricevuta con la cifra pagata. 

Anche se fiscalmente è sempre stato così, si è spesso usato 
fare un’unica ricevuta al cliente al termine del lavoro che 
comprendesse la cifra totale pagata. 
Questo, con i pagamenti elettronici, non è più possibile. 

Diversi sono i PRO ed altrettanti i CONTRO, ma nonostante 
questo la direzione presa dal governo per le politiche economiche 
future in materia di PAGAMENTI non si discosteranno molto da 
quanto abbiamo appena detto. 

C’è sicuramente da augurarsi che vengano definiti parametri fissi 
e ben stabiliti per quelli che sono i costi applicati dai vari istituti 
bancari, poiché, come già succede in molte attività commerciali, 
se un cliente dovesse entrare nel Tuo studio per “comprare una 
crema” da 10 euro e la volesse pagare con il bancomat potrebbe 
essere (quasi) più conveniente non vendergliela piuttosto che 
pagare commissioni varie. 

E Tu, cosa ne pensi? 
Vuoi condividere con noi il Tuo punto di vista? 

Clicca QUI (e non dire troppe parolacce!!!!) 

https://www.lateliertattoosupply.com/860-grip-monouso-dormouse-25mm
mailto:info%40lateliertattoosupply.it?subject=MAGAZINE%2011%3A%20Pagamenti%20elettronici


L’anno appena passato è stato travagliato, 
disorientante. 

Ci siamo “abituati” a sentir parlare di numeri e 
statistiche con i resoconti sanitari di ogni sera che 
hanno addirittura rubato la scena alle classiche 
discussioni da BAR sul risultato delle partite.
 
Poi è arrivato il momento dei colori ed ora è “quasi 
normale” svegliarsi la mattina e chiedersi “Ma che 
colore siamo oggi?”…

Se fino ad un po’ di tempo fa la sigla DPCM poteva 
sembrare il nome di una Metal Band anni ’70 oggi, 
purtroppo, tutti abbiamo capito di cosa si tratta 
anche se, troppo spesso, proprio questi decreti ci 
hanno provocato confusione ed incertezza. 

Le chiusure delle attività commerciali, le riaperture, 
gli “aiuti” economici che il Governo ha messo 
a disposizione dei professionisti interessati dai 
provvedimenti presi per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria hanno preso, come riferimento, i codici 
ATECO delle aziende. 

Questo numero, associato alla tua Partita Iva, 
identifica il tipo di ATtività ECOnomica e serve per 
indicare il tipo di attività svolta. 
Secondo l’attuale versione dei codici adottata dal 
governo (ATECO 2007) tatuatori e piercer hanno 
il codice 96.09.02 “Attività di tatuaggio e piercing”.

È importante specificare che si tratta della versione 
2007 (entrata in vigore dal 1 Gennaio 2008) perché 

molti tatuatori che hanno aperto la P.IVA prima di 
questa data avevano codici diversi.

- Atecofin	93.02.B 

Questo codice era valido nella tabella in vigore 
dal 2004 alla fine del 2007, l’attività di tatuatore, 
non ancora espressamente riconosciuta, veniva 
associata ai “Servizi degli istituti di bellezza”

- Ateco	96.02.02

Alla fine del 2007, con la stesura della nuova tabella 
ATECO (in vigore ancora oggi) è stato inserito 
questo codice sempre riguardante i “Servizi degli 
istituti di bellezza” e, in alcuni casi, è stato associato 
alle Partite Iva di tatuatori che hanno aperto in quel 
periodo.

- Ateco	96.09.02

Questo è il codice attualmente associato ad 
“Attività di tatuaggio e piercing”

Ok, molto tecnico e, probabilmente, difficile da 
capire, quindi? 

Quindi, ad esempio, con il “Decreto Ristori” 
presentato a Ottobre 2020, chi aveva il codice 
Ateco uguale agli istituti di bellezza (96.02.02) ha 
ottenuto un contributo a fondo perduto più alto, 
mentre chi ha il codice “Tatuatori e piercer” si è 
visto riconosciuto esclusivamente i contributi dati 
a tutte le Partite Iva con il primo DPCM.

Cos'è ed a che cosa serve questo codice?

IL CODICE ATECO 



La modifica del codice Ateco è obbligatoria 
ed omettere la variazione della propria attività 
economica è oggetto di sanzioni da parte 
dell'Agenzia delle Entrate. 

Da un qualunque controllo fiscale potresti trovarti 
a dover pagare multe che vanno dai	516	ai	2064	
Euro…

La cosa brutta è che, come sempre, la legge non 
ammette ignoranza, ma non fa nulla per divulgare 
le informazioni corrette o agevolare le procedure, 
anzi sembra volerle rendere difficili e laboriose, con 
tutta quella burocrazia inutile che contraddistingue 
il nostro paese.

Sappiamo che alcune regioni hanno facilitato le 
pratiche di adeguamento codice ATECO, mentre 
in altre è ancora un inferno.

Se dovessero accorgersi che il tuo codice ATECO 
non era adeguato, diranno che era compito tuo 
farlo adeguare, e magari dovrai anche pagare una 
sanzione, oppure potresti correre il rischio di dover 
restituire parte del bonus.

Il problema è che spesso un tatuatore è concentrato 
a fare il suo mestiere, cioè tatuare, in più si 
aggiunge il fatto che molti commercialisti non sono 
bene informati su questo settore e si limitano ad 
applicare norme poco chiare ed interpretabili.

Alcuni ti consigliano di inquadrarti come libero 
professionista per pagare meno tasse, altri ti 
consigliano di inquadrarti come artigiano, molti 
non si sono neanche preoccupati di capire se il tuo 
codice era da adeguare o meno.

Il tuo commercialista ti aveva mai informato di 
quello che ti abbiamo spiegato in questo articolo?

Detto questo, Tu cosa puoi fare? 

Sicuramente quello che possiamo consigliarti è 
di chiedere al tuo commercialista, soprattutto se 
hai una Partita Iva da molti anni, di verificare il tuo 
codice e, nel caso fosse rimasto quello vecchio, 
aggiornarlo con quello corretto. 

Come sempre noi di Atelier siamo in prima linea 
per tenerti aggiornato su tutto quello che riguarda 
il mondo del tatuaggio a 360 gradi, concentrandoci 
sugli argomenti più importanti che possono servire 
davvero a chi fa questo lavoro.

Appena avremo news su questo argomento te le 
comunicheremo tempestivamente, quindi continua 
a seguirci ed abbonati alla nostra newsletter per 
non perderti novità importanti.

CLICCA QUI E ISCRIVITI ALLA NOSTRA 
NEWSLETTER!

https://www.lateliertattoosupply.com/content/23-benvenuto
https://www.lateliertattoosupply.com/content/23-benvenuto
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Benvenuti nel futuro. 

Fin da quando eravamo bambini le 
pubblicità e tutta la comunicazione 
mediatica, in generale, ci hanno proposto 
“l’innovazione” come un vero e proprio 

valore aggiunto per la nostra vita, in grado di 
rendere più semplici operazioni che, un tempo, 
potevano richiedere molto più sforzo e fatica. 

Nel commercio questa evoluzione ha investito 
molto sulla vendita online di prodotti e servizi di 
ogni genere, vai sul sito, scegli, paghi e ricevi ciò 
che vuoi direttamente a casa Tua. 

Tutto molto comodo, “veloce”… facile. (?) 

Diciamo che se comprare un frullatore, un 
biglietto aereo o una felpa all’ultimo grido su un 
qualunque sito è davvero così, il discorso è molto 
diverso e più “delicato” per quanto riguarda le 
attrezzature ed i materiali che ti servono ogni 
giorno per lavorare.

Gli aspetti da tenere in considerazione, in questo 
caso, sono diversi e richiedono, da parte del 
venditore, delle caratteristiche più specifiche…

Un professionista ha bisogno di un servizio “per 
professionisti”. 

Quali sono gli aspetti fondamentali da considerare 
in questo caso? 
Cos’è che bisogna considerare bene prima 
di scegliere a quale venditore “affidarsi” nella 
“giungla dell’internet”? 

Proviamo a dare delle risposte, anzi, partiamo 
dal farci delle domande e trovare delle risposte 
insieme! 

Sicuramente ti sarà capitato, quando acquisti 
on-line, di vedere come la cifra, al momento 
del pagamento, fosse più alta di quello che ti 
aspettavi, perché? 

Quanto paghi la spedizione? 

Su lateliertattoosupply.com la spedizione costa 
6,90€ + iva ed è GRATUITA per gli acquisti con 
un importo superiore ai 95,00€ + iva
Non ci sono sorprese, come spesso accade su 
altri siti che…

Contrassegno.	Quanto	ti	costa	pagare	in	contanti	
al corriere i tuoi acquisti? 

Il contrassegno è una modalità di pagamento 
molto utilizzata. Ha un costo supplementare che 
dipende dalla tariffa che il corriere applica a 
cliente e venditore per accettare il pagamento in 
contanti, sono letteralmente soldi che si tiene il 
corriere!

Da lateliertattoosupply.com il pagamento in 
contrassegno ha un costo di 3,00 € più 1,5% 
dell’importo totale del Tuo carrello. 

Esattamente quello che chiede il corriere, noi 
non vogliamo di più.

Quali sono i tempi di consegna?

Noi sappiamo bene che i prodotti che stai 
acquistando sul nostro sito ti servono per lavorare.

Per questo motivo tutti gli ordini ricevuti entro 
le ore 13.00 vengono gestiti lo stesso giorno 
(lavorativo!) e Tu potrai ricevere il Tuo pacco 
entro 24/48 ore. 

Le domande che dovresti farti prima dei tuoi acquisti!

Tu compri on-line? 



Nonostante il nostro impegno, purtroppo, può 
capitare che il corriere, specialmente in periodi 
festivi e di maggiore intensità di acquisti, 
subiscano ritardi nelle consegne. 

Tu non esitare a contattarci, ti aiuteremo a 
contattare il corriere e sollecitare la consegna del 
Tuo pacco.

E…se il corriere perde o danneggia il pacco? 

Se il corriere perde il pacco ci pensiamo Noi, non 
temere. 
Nel caso ricevessi il pacco evidentemente 
danneggiato richiedi al corriere di firmare la 
“riserva di controllo” così avrai tempo di verificare 
lo stato dei prodotti che hai acquistato.
Se ci sono problemi ci avvisi e potremo risolvere 
sostituendoti il materiale danneggiato in 
brevissimo tempo!

Quali sono le GARANZIE che ti dà il venditore? 
Ti	 fornisce	 la	 Certificazione	 Europea	 per	 tutti	 i	
prodotti? 

Da lateliertattoosupply.com TUTTI i prodotti 
hanno il marchio CE e, sul nostro sito, potrai 
comodamente scaricare tutte le certificazioni e le 
schede tecniche che ti servono. 
Se non trovi quello che ti serve ti basterà 
contattarci e ti aiuteremo noi!

Noi lo sappiamo... e Tu lo sapevi che l’utilizzo di 
prodotti senza la Certificazione Europea è illegale 
ed in caso di problemi con il Tuo cliente non sei 
tutelato?

Hai mai avuto bisogno di assistenza per un 
prodotto acquistato on-line?

Non puoi certo trascurare questo aspetto 
fondamentale, proprio perché utilizzi i prodotti 
che compri sul nostro sito per lavorare. 

Da noi avrai tutta l’assistenza che cerchi PRIMA, 
DOPO e DURANTE l’acquisto. 

In caso di reso del prodotto, ad esempio, avrai 14 
giorni di tempo per ripensare al Tuo acquisto e, 
se vuoi restituirci il prodotto, ti basterà contattarci, 
organizzeremo noi la spedizione e dovrai solo 
riconsegnare il pacco al corriere. 
Puoi scriverci o chiamarci anche al nostro 
NUMERO VERDE GRATUITO!

Insomma, comprare online è semplice, comodo 
e veloce ma è molto importante valutare tutti gli 
aspetti che potrebbero farti perdere tempo o, 
addirittura, essere un problema per il tuo lavoro 
o per il tuo cliente. 

I costi di dogana per gli acquisti fuori dalla 
comunità europea, l'assenza di etichettatura 
in Italiano (imposta per LEGGE) sui prodotti 
comprati all'estero, eterne attese telefoniche 
quando provi a contattare il servizio clienti...

Sono davvero molti gli aspetti che possono 
rendere negativa la Tua esperienza di acquisto 
ma noi possiamo garantirti che li consideriamo 
uno ad uno, migliorando giorno per giorno il 
nostro servizio, proprio perché siamo specialisti 
per le forniture ai professionisti!

info@lateliertattoosupply.it

mailto:info%40lateliertattoosupply.it?subject=MAGAZINE%2011%3A%20richiesta%20informazioni


IMPORTANTI NOVITÁ SULLE REGOLE EUROPEE 
PER LA COMPOSIZIONE DEI COLORI

La nuova regolamentazione Europea sulla 
composizione chimica dei pigmenti per tatuaggio 
è stata presentata ed approvata il 15 Dicembre 
2020. 

È in vigore dal 04/01/2021 e definisce che, a partire 
dal 05.01.2022, molti pigmenti attualmente in 
commercio non potranno più essere utilizzati 
e gli inchiostri dovranno essere dotati di nuova 
etichettatura secondo il regolamento REACH.

A “leggere così” potrebbe sembrare una cosa 
poco interessante (manca ancora un anno al 
provvedimento vero e proprio) ma ci è sembrato 
importante sottolineare alcuni aspetti non 
trascurabili per noi e, soprattutto, per Te. 

Non è ancora chiaro quali pigmenti verranno 
vietati e quali saranno le modalità adottate dai 
produttori di colori e l’unico modo per trovare 
informazioni, ad oggi, è consultare il Rapex e 
verificare gli eventuali ritiri dal mercato dei vari 
prodotti. 

Considerando però che quei colori Tu, tatuatore, 
li compri e li paghi, è logico che la nuova 
regolamentazione ti obblighi a buttarli via? 
 - Se la data di scadenza dei colori è 
successiva al 5 Gennaio 2022 cosa bisogna fare, 
buttarli?

- I produttori di colori (World Famous, 
Intenze, Eternal, ecc…) ritireranno dal mercato i 
colori non più “a norma” e ce li sostituiranno con 
altri vendibili?

- Sarà necessario abituarsi a dei colori molto 
"diversi" da quelli che hai utilizzato fino ad ora?

Oggi non abbiamo ancora le risposte precise alle 
decine di domande che ci vengono in mente ma, 
come facciamo sempre, siamo costantemente 
alla ricerca di tutte le novità che riguardano il 
mondo del tattoo per tenerti informato. 

Se non vuoi perdere l'occasione di ricevere tutte 
le notizie iscriviti alla nostra newsletter!

https://www.lateliertattoosupply.com/853-miaopera-pmu-fineline-needles


https://g.page/r/CXhv5UvypnpZEAg/review

