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Un po’ di tempo fa sono rimasta ammaliata da una make up bag mostrata da Goss e, incuriosita, 
ho chiesto informazioni alla casa produttrice: con mia grande meraviglia me l’hanno mandata in 
omaggio per farne una recensione e a tale scopo, molto professionalmente, nel pacchetto era 
incluso anche una stampata di varie recensioni da parte di blogger oltreoceano. 
 
Va subito detto che la Hold me bag non è un prodotto per tutti, per l’elevato costo (si parte da 55 
dollari fino a 95 )  è indicata principalmente per i professionisti del make up o per chi è abituato 
alla chiccheria anche nella presentazione e trasporto del proprio armamentario del make up. 
 
La Hold me bag viene spedita dagli Usa (costo di spedizione ahimè 30  dollari ma arriva in 10 
giorni)  in elegante velina nera ed è custodita da un lussuoso sacchetto di organza personalizzato. 
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il particolare: 
 

   
 
 
E’ fatta di Suede, un materiale facilmente lavabile e che dura nel tempo, la stessa chiusura ( 
ricorda le bustine di scuola dove venivano trasportati i libri tanto tempo fa ) è senza magneti e 
senza velcro in maniera tale da non poter accidentalmente rovinare pennelli e il comodo laccio 
permette di farla espandere quanto più ci “entra” 
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E’ divisa in due zone: una tasca zippata e un vano porta pennelli con ribaltina di protezione. 
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Si può scegliere tra quattro stili diversi : Classic Black, Miss Suki, Vanity Dames, e Les 
Fleurs. 
 
Io ho ricevuto la  Les Fleurs e il disegno di delicati fiorellini, su un materiale plastico 
(facilmente lavabile con acqua e detergente), è presente sia sulla aletta che protegge i pennelli, 
sia all’interno dove c’è la tasca. 
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Particolare: 
 

 
 
Nella foto potete notare anche  una aletta rimovibile (un lato in suede, un lato in plasticacoi 
fiorellini) che permette di dividere in due piani la tasca zippata. 
 
 

 
 

Page 5 of 8



L’area porta pennelli è divisa in 12 spazi e ne può contenere facilmente 20/22. 
Questa settimana l’ho voluta testare per bene e dovendo restare fuori per circa 15 giorni mi sono 
portata dietro tutto il necessario pensando anche a cosa potrebbe servire ad un professionista 
che deve portare dietro il materiale per truccare una persona  a domicilio. 
 

 
 
Ho portato dietro: fondotinta 2 mascara, 3 palette di ombretti piccole, rossetto, cipria,spugnetta, 
balsamo labbra,matita nera,base occhi  e un blush grande. 
 
Mi sono mantenuta leggera ma vi assicuro che poteva ancora contenere tante cose. 
Ho portato con me anche dei pennelli: 
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In conclusione posso dirvi che è una ottima borsa porta trucco perché consente di avere tutto 
sottomano e la tasca che contiene i pennelli è davvero una cosa deliziosa.  
Inoltre la tasca interna essendo foderata di quel materiale plastico, anche stipandoci una 
spugnetta sporca,  si pulisce facilmente con pezzetta e sapone neutro. 
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Ecco come si presenta una volta chiusa da “piena” 
 

 
 
Per tutte le ulteriori informazioni vi rimando al sito: http://holdmecompany.com 
 
Attualmente la versione Les Fleurs e la Vanity Dames sono in offerta a 55 dollari. 
 
In definitiva, come detto prima, potrebbe essere per un Make up Artist, un buon sostituto, 
quando si va a truccare una persona a domicilio, magari una sposina, (quando si sa già che trucco 
usare) del classico bauletto di metallo un po’ scomodo soprattutto per pennelli. 
 
Io la adoro, oltre ad essere così fine ed elegante mi consente di portare dietro tutto ciò che mi 
serve senza dividerlo in buste e trousse varie. Promossa! 
 
Fatemi sapere cosa ne pensate,ragazze! 
 
 
*Ringrazio Cheryl che mi ha dato l’opportunità di testare questo prodotto a scopo di 
valutazione. Tutti i giudizi espressi riflettono la mia sincera opinione, frutto della mia esperienza 
reale e in alcun modo influenzata dall'omaggio ricevuto. 

 
Articolo originale: stradafacendo make up: Hold Me Bag 
http://stradafacendomakeup.blogspot.com/2011/02/hold-me-bag.html#ixzz1DJMXSEyq 
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