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Kim Kardashian su Instagram piÃƒÂ¹ nuda che mai per il profumo KKW
Body

Quale modo migliore di promuovereÃ‚Â un profumo che ha il calco del suo corpo,Ã‚Â KKW BodyÃ‚Â delÃ‚Â suo
brandÃ‚Â KKW Fragrance, che mostrare quel corpo senza veli? Kim Kardashian West per annunciare che il suo profumo
ÃƒÂ¨Ã‚Â tornato in stock ed ÃƒÂ¨ di nuovoÃ‚Â disponibile e acquistabile dal suo sitoÃ‚Â (era andato sold out in pochi giorni)
posta su Instagram unaÃ‚Â foto in cui ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ nuda che mai.

Instagram @kimkardashian

GiÃƒÂ  per lanciare la fragranza, a fine aprile, la moglie di Kanye WestÃ‚Â aveva postato unaÂ serie di selfie ricoperta solo
con il calco. Ã¢€œAbbiamo preso uno stampo del mio corpo e ne abbiamo fatto una bottiglia di profumoÃ¢€•,Ã‚Â aveva scritto
Kim sul suo profilo Instagram postandoÃ‚Â diverse foto del suo corpo nudo o (s)coperto soloÃ‚Â con lâ€™argilla.
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Foto Instagram @kimkardashian

Il flacone del nuovo profumoÃ‚Â ÃƒÂ¨ infattiÃ‚Â il calco del suo busto, dal collo al lato B, con le curve piÃƒÂ¹ famose del web
(unâ€™idea giÃƒÂ  usata dai profumi Le Classique e Le Male di Jean Paul Gaultier).Ã‚Â Anche le note del profumo â€“ giÃƒÂ  il
terzo di Kim Kardashian dopo le collezioni Crystal Gardenia eÃ‚Â Kimoji Hearts â€“Ã‚Â  erano state svelate con una foto a luci
rosse.

Ora, per annunciare cheÃ‚Â KKW Body ÃƒÂ¨ tornato in vendita sul sito KKW Fragrance, Kim KardashianÃ‚Â non poteva che
svelare altri centimetri del suo corpo, che ormai possiamo dire di conoscereÃ‚Â anche troppo bene.

Instagram @kimkardashian
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L'articolo Kim Kardashian su Instagram piÃƒÂ¹ nuda che mai per il profumo KKW Body sembra essere il primo su Glamour.it.
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