


Cosmesi naturale certificata

HPS Milano distribuisce cosmetici e prodotti di bellezza biologici certificati,

che seguono un rigido iter di controllo della fi l iera delle materie prime,

dei metodi di lavorazione e dei processi di produzione e confezionamento.

Oltre a rispettare la normativa europea, i prodotti biologici distribuiti da HPS Milano

hanno ottenuto certificazioni autorevoli in materia di cosmetici biologici,

in particolare le certificazioni Ecocert e Cosmetique Bio.



La qualità al primo posto
Benvenuti nel mondo Couleur Caramel, tutti i prodotti che arricchiscono la gamma Couleur 

Caramel sono in grado di garantire una resa professionale e una tenuta eccellente.
Tutto questo dimostra, che anche prodotti altamente ecologici, rispettosi dell ’ambiente e della 

pelle, possono essere performanti al pari di un make-up professionale, se non di più!
I label Ecocert, Qualité France e Cosmetique Bio, rappresentano la prima vera garanzia di 

qualità della Maison francese.
 

Alcun prodotto contiene sil iconi, petrolati o ingredienti ad effetto filmogeno; caratteristica 
fondamentale per consentire alla pelle di respirare e di beneficiare al massimo di tutti i 

principi attivi presenti nelle formulazioni.
Couleur Caramel è il make up professionale, bio certificato tra i più glamour a livello globale, 
tanto da essere stato scelto in occasione degli MTV Awards di Cannes, del NRJ Music Awards 

e di tutte le edizioni francesi del format “Ballando con le stelle”. 

Anche HPS Milano quale distributore ufficiale di Couleur Caramel per l ’Italia,
si affianca al mood francese della casa madre promuovendo
collaborazioni con produzioni televisive e cinematografiche.

LEGENDA DEI PRODOTTI
* Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica.
CE Ingredienti provenienti da commercio equo solidale.
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Obiettivo
Ottimizzare la resa e la tenuta del maquillage per pelli da normali a secche.

Applicazione
Applicare la Base de maquillage con le dita o con l’aiuto del Pinceau Fond de Teint n. 4 in modo 
uniforme su tutto il viso.
É possibile mescolare la base con un fondotinta o un correttore per ottenere il colore più adatto.

Ingredienti attivi
Acqua di Fiordaliso* (Centaurea cyanus) lenitiva, purificante, calmante, 
decongestionante e rigenerante.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente. Estratta dall'olio 
di Karanja, sostituisce l’olio di Palma e suoi derivati.
Olio di mandorle dolci* (Prunus amygdalus dulcis) : ha proprietà 
emollienti, addolcenti, nutrienti, lenitive.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. 
Antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute compattezza ed 
elasticità.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum Indicum) : ha un forte potere anti-
ossidante; incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento. 
Previene la secchezza dell’epidermide e la disidratazione.

Olio di semi di Anguria CE (Citrullus lanatus): contiene Omega 3 e 6, 
per questo aiuta a regolare l’eccesso di sebo, purificando la cute, oltre 
a ripristinare e mantenere la pelle elastica. Ha azione rigenerante e 
nutriente.
Olio di semi di Baobab CE (Adansonia digitata) : contrasta 
l’invecchiamento cutaneo, ha proprietà levigante ed emolliente.
Estratto di Equiseto (Equisetum arvense) : previene l'invecchiamento 
cutaneo, tonifica, rassoda, rimineralizza e purifica l’epidermide.
Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus) : ha funzione idratante, 
ristrutturante e rigenerante.
Estratto di Salicornia (Salicornia Herbacea) : idratante.

Base de maquillage | Primer idratante

36% d'ingredienti attivi
99,2% del totale degli ingredienti è di origine naturale
21,8% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Un prodotto indispensabile per preparare la pelle al maquillage.
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Obiettivo
La sua texture, a base di silice e di olio di Enotera 
Bio, è una novità nel campo della cosmesi Bio: è 
trasparente e deliziosamente profumata, leviga la 
pelle donando un effetto morbido e vellutato,
opacizza e prolunga la tenuta del make up.
Specifica per pelli miste e grasse. Utile anche per 
ritoccare la base durante il giorno e per togliere 
l’effetto lucido senza appesantire il make-up. 
Applicazione
Come primer stendere la Base Lissante velours con 
le dita o con il Pinceau Fond de Teint n. 4 prima del 
fondo e dopo la crema idratante.

Per correggere gli errori del maquillage (mascara, 
eyeliner, matite ecc.), utilizzare una piccola quantità 
di Base Lissante velours con le dita o con il pennello 
e applicare localmente sulla zona da correggere 
e stendere il prodotto fino alla scomparsa della 
macchia.
Applicare una piccola quantità di Base Lissante 
velours, sopra il maquillage quando il fondotinta 
riduce la sua performance (fessure delle labbra, 
solchi nasali, rughe intorno agli occhi) o per 
opacizzare nuovamente la zona T.

Ingredienti attivi
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire un tocco setoso con effetto matte.
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento. Previene la disidratazione cutanea.
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : ha proprietà emollienti e nutrienti. Rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata, la rafforza e previene le rughe.
Olio di Camelina* (Camelina sativa) : ha proprietà lenitive, calmanti e riparatrici è particolarmente adatto a pelli secche, disidratate e sensibili.
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : stimola la produzione di collagene e di elastina, contribuendo a rendere la pelle più morbida ed elastica.
Cera d’api* (Cera alba) : ha proprietà dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione dalla disidratazione senza ostacolare la respirazione cutanea. 
Olio di Enotera* (Oenothera biennis) : migliora l’elasticità e l’idratazione della pelle. Inoltre, grazie al suo potere antiossidante, contro i radicali liberi, 
agisce come anti-age.

Base lissante velours Matifiante | Primer opacizzante

9,75% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
11,75 % del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
La Base Lissante velours effetto velluto sublima l’ incarnato, opacizza e assicura la 
tenuta del maquillage. Utile anche per cancellare i piccoli errori di stesura del make-up.
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Obiettivo
Correggere tutti i sottotoni più spenti dando una luminosità naturalmente perfetta.
Applicazione
Dopo il trattamento quotidiano e prima di stendere il fondotinta, applicare la base 
primer correttiva su tutto il viso con l'Éponge beauty blender, con il Pennello per 
fondotinta n.4 oppure con le dita. Per un effetto satinato e leggermente riflettente 
provarla anche da sola. La pelle sembrerà aver acquistato tonicità in un istante, il 
colorito apparirà immediatamente più sano.
Valore aggiunto
Provare la base durante la giornata, anche sopra il trucco, per esaltare il colorito.

Ingredienti attivi
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : rassodante, anti age, antinfiammatorio. 
Idrata la pelle secca, equilibra quella mista e purifica la grassa.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-rughe.
Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus) : ha funzione idratante, ristrutturante e rigenerante.
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : ha proprietà emollienti e nutrienti. Rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle, la rafforza e previene le rughe.
Olio di mandorle dolci* (Prunus amygdalus dulcis) : contrasta i radicali liberi, aiuta a combattere l'invecchiamento cutaneo e contribuisce al suo 
rinnovamento. Emolliente, addolcente, nutriente, lenitivo.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante, antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità.

41,95% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
15% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Le prime basi primer concepite per il luminare l’ incarnato e contemporaneamente 
correggere le piccole imperfezioni delle pelle! 

Base de teint sublimatrice Correctrice couleur | Base correttiva 

118223
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Rose
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Abricot
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Obiettivo
La BB ream è un prodotto unico in grado di svolge 6 azioni: rigenerante, 
idratante, protettiva, i l luminante, levigante e uniformante.
Grazie alla sinergia dei principi attivi contenuti nella sua formulazione, è in grado 
di sostituire la crema giorno. Ottimo per pelli da normali a secche.
Applicazione
Applicare la BB Crème su tutto il viso fino a completo assorbimento con le dita
o con Pinceau Fond de Teint n. 4.

Ingredienti attivi
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : rassodante, anti age, antinfiammatorio. Idrata la pelle secca, equilibra quella mista e purifica la grassa.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente. Estratta dall'olio di Karanja, sostituisce l’olio di Palma e suoi derivati.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum Indicum) : ha un forte potere anti-ossidante; incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento.
Previene la disidratazione cutanea.
Olio d’Argan* (Argania spinosa) : previene la secchezza e l’invecchiamento fisiologico della pelle, emolliente. L'alto contenuto di antiossidanti 
conferisce a quest'olio un'attività anti-rughe.
Olio del nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : svolge un'azione elasticizzante, per prevenire rughe. Ha proprietà protettive ed emollienti.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà.
Acido Ialuronico naturale (Sodium hyaluronate) : mantiene l'idratazione della pelle e svolge un'importante azione anti-age.
Estratto di Salicornia (Salicornia herbacea) : idratante.
Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus) : ha funzione idratante, ristrutturante e rigenerante.

BB crème | BB Cream

20,8% d'ingredienti attivi
98,6% del totale degli ingredienti è di origine naturale
15,8 % del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
La BB Crème è disponibile in 3 tinte.

118211
Beige clair

118212
Beige doré

118213
Beige hâlé



Obiettivo
Un’innovativa texture in gel impercettibile, ultra-levigante, che scivola sulla pelle 
attenuando segni d’espressione, rughe e pori dilatati. Si adatta alle pelli da miste a grasse.
Applicazione
Applicare il Gel Bonne mine velours con il Pinceau Fond de Teint n. 4 o con le dita dopo il 
vostro trattamento quotidiano. Applicare una polvere per finalizzare l’effetto velluto.

Ingredienti attivi
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire un tocco setoso con effetto matte.
Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus) : ha funzione idratante, ristrutturante e rigenerante.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum Indicum) : ha un forte potere anti-ossidante; incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento. 
Previene la disidratazione cutanea.
Cera d’api* (Cera alba) : ha proprietà dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione dalla disidratazione senza ostacolare la respirazione 
cutanea. 
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : idratante, emollienti e nutrienti. Rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle, la rafforza e previene le rughe.
Olio di semi di Ricino (Ricinus communis) : stimola la produzione di collagene e di elastina, contribuendo a rendere la pelle più morbida ed elastica.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti, emollienti, anti age.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità.
Pigmenti minerali: uniformano l'incarnato e donano un effetto "bonne mine".

41,95% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
15% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica

Gel bonne mine velours Matifiant | Fondotinta effetto velluto

118261
Sable chaud

118262
Doré

118263
Caramel



Obiettivo
Uniformare, levigare, idratare e rendere setosa la pelle,
attenuando e nascondendo pori dilatati ed imperfezioni.
Consigliato a tutti i tipi di pelle, anche a quelle mature.

Applicazione
Dopo aver utilizzato la Base de Maquillage o la Base Lissante
(a seconda del tipo di pelle), applicare con le dita, con una
spugnetta o con il Pinceau Fond de Teint n. 4, partendo dal
centro fino ai lati del volto, in modo uniforme.
Per ottimizzare il risultato e per una tenuta eccellente, applicare 
una cipria in polvere libera o compatta su tutto il viso.

Ingredienti attivi
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire un tocco setoso con effetto matte.
Cera di Carnauba* (Copernicia cerifera) : additivo ad azione dermoprotettiva.
Olio di mandorle dolci* (Prunus amygdalus dulcis) : aiuta a combattere l'invecchiamento cutaneo e contribuisce al suo rinnovamento. Apprezzato 
per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti, lenitive e per essere ben tollerato anche dalle pelli più sensibili.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà.
Olio di semi di Baobab* (Adansonia digitata) : contrastare l’invecchiamento, ha proprietà levigante ed emolliente. Nutre in profondità l’epidermide, 
rendendola elastica.

69% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
20% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Il fondotinta performante per eccellenza! L’elevata qualità di questo Fondotinta compatto 
assicura una coprenza impeccabile ed un aspetto cipriato rendendo la pelle setosa.

Fond de teint compact | Fondotinta compatto

118511
Beige 

diaphane

118512
Beige clair

118514
Beige hâlé

118513
Beige orangé

118515
Beige foncé



Obiettivo
Una pelle soffice e morbida con un 
maquillage che dura da mattina a sera.
Il Fondotinta Hydracoton protegge la 
pelle e offre un risultato coprente e 
cipriato. Studiato per le pelli miste e 
grasse.

Applicazione
Dopo aver utilizzato la Base de 
maquillage applicare con una 
spugnetta partendo dal centro fino 
ai lati del volto, in modo uniforme e 
rapido. Per ottimizzare il risultato e 
per una tenuta eccellente, applicare 
una cipria in polvere libera o compatta 
su tutto il viso.

Ingredienti attivi
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : dona elasticità e tonicità alla pelle,
anti age, rassodante, antinfiammatorio. Idrata la pelle secca, equilibra quella mista e purifica la grassa. 
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente. Estratta dall'olio di Karanja, sostituisce l’olio di Palma e suoi derivati.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : ha un forte potere anti-ossidante; incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento. 
Previene la disidratazione cutanea.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti, anti-rughe.
Olio di Camelina* (Camelina sativa) : ha proprietà lenitive, calmanti e riparatrici è particolarmente adatto a pelli secche, disidratate e sensibili.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Burro di Cacao* (Theobroma cacao) : nutriente, emolliente e idratante. Presenta proprietà antiossidanti e riesce a stimolare la sintesi del collagene 
restituendo tono ed elasticità alla pelle.
Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus) : ha funzione idratante, ristrutturante e rigenerante.
Olio di semi di Cotone (Gossypium herbaceum) : nutre la pelle lasciandola morbida e setosa. Rigenerante, rende la pelle più tonica.

118711
Ivoire

118713
Abricot

118715
Pétal de rose

118712
Naturel

118714
Sable chaud

118716
Miel

Fond de teint Hydracoton Fini poudré | Fondotinta fluido Hydracoton

14% d'ingredienti attivi
99% del totale degli ingredienti è di origine naturale,
13,5% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Una consistenza fluida e setosa che garantisce un risultato vellutato 
dalla media coprenza da mattina a sera.



Obiettivo
Ottenere un colorito uniforme e 
molto naturale. Una texture
leggera e di facile stesura che si
fonde con la pelle offrendo un 
incarnato perfetto per tutta la
giornata. Si adatta a tutti i tipi di 
pelle. Effetto “nude” uniforme, 
naturale e ricercato.

Applicazione
Prelevare un po' di fondotinta,
riscaldarlo sul dorso della mano e 
applicarla con le dita o con il
Pinceau Fond de Teint n. 4,
partendo dal centro fino ai lati del 
volto, in modo uniforme e rapido.
Per ottimizzare il risultato e per una 
tenuta eccellente, applicare una 
cipria in polvere libera o compatta su 
tutto il viso.

Ingredienti attivi
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : dona elasticità e tonicità alla pelle,
rassodante, anti age. Idrata la pelle secca, equilibra quella mista e purifica la grassa.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja. 
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : ha un forte potere anti-ossidante;
incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento. Previene la secchezza dell’epidermide e la disidratazione.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti, anti age, rivitalizzanti ed emollienti. 
Olio di Camelina* (Camelina sativa) : ha proprietà lenitive, calmanti e riparatrici.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging e anti-rughe. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Burro di Cacao* (Theobroma cacao) : emolliente, nutriente e idratante. Presenta proprietà antiossidanti e riesce a stimolare la sintesi del collagene 
restituendo tono ed elasticità alla pelle.
Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus) : ha funzione idratante, ristrutturante e rigenerante.

Fond de teint Natur’fluid Effet naturel | Fondotinta fluido idratante

9,3% d'ingredienti attivi
99% del totale degli ingredienti è di origine naturale
20% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Una pelle fresca e vitale per un viso luminoso ed una resa ultra naturale!

118411
Beige clair

118413
Beige abricot

118415
Beige hâlé

118412
Beige naturel

118414
Beige doré



Fond de teint fluide Hydra Jeunesse | Fondotinta fluido anti-age

17,05% d'ingredienti attivi
99% del totale degli ingredienti è di origine naturale
18% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Un fondotinta fluido per chi vuole prevenire i primi segni dell ’ invecchiamento o per pelli mature. 
Disponibile in 6 nuance.
Obiettivo
La formula di questo nuovo fondotinta 
garantisce una performance d’eccellenza:
uniforma elegantemente l’incarnato con un 
effetto seconda pelle; conferisce un finish 
luminoso e iper levigato; ottimo alleato per 
rivitalizzare la pelle!
Resta giovane grazie all’Acido ialuronico 
naturale!
Applicazione
Mettere un po' di prodotto sul dorso della 
mano poi, utilizzando il pennello Pinceau 

n. 4, la spugnetta o le dita, prelevarne una 
parte e applicarlo partendo dal centro del 
viso fino all’esterno verso l'attaccatura dei 
capelli e lungo la linea dell'ovale.
Questo tipo di fondotinta si adatta 
perfettamente alla pelle rendendo 
l’incarnato fresco, iper naturale, uniforme e 
radioso.
Facilissimo da stendere, lascia una 
sensazione di freschezza su tutto il viso.
Effetto tensore garantito!
Look naturale e impeccabile!

Ingredienti attivi
Glicerina vegetale (Glycerin): idratante ed emolliente. Estratta dall'olio di Karanja.
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena): dona elasticità e tonicità alla pelle: rassodante,
anti age, antinfiammatorio. Idrata la pelle secca, equilibra quella mista e purifica la grassa. 
Olio di Sacha inchi* (Plukenetia volubilis): ricco di Omega-3, Omega-6 e Omega-9; proteine e vitamine A ed E.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà emollienti, nutrienti e idratanti, anti-rughe.
Olio di Avocado* (Persea gratissima): ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging e anti-rughe, tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum): ha un forte potere anti-ossidante; incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento.
Olio d’oliva* (Olea europeae): ha proprietà emollienti e ristrutturanti; effetto anti-aging  dalle proprietà idratanti e rigeneranti. 
Olio d’Argan* (Argania spinosa): emolliente, previene la secchezza e l’invecchiamento fisiologico della pelle e neutralizza i radicali liberi.
Acido Ialuronico naturale (Sodium hyaluronate): mantiene l'idratazione della pelle e svolge un'importante azione anti-age.
Burro di Cacao* (Theobroma cacao): nutriente, emolliente e idratante. Presenta proprietà antiossidanti e riesce a stimolare la sintesi del collagene 
restituendo tono ed elasticità alla pelle. È nutriente e svolge un’azione protettiva grazie alla composizione di acidi grassi.
Estratto di Alga bruna (Alaria Esculenta Juvenessence) : agisce contro l'invecchiamento precoce delle cellule del derma e dell'epidermide, frenando 
e controllando la sintesi di progenina, proteina fondamentale responsabile dell'invecchiamento.

118421
Porcelaine

118422
Beige rose

118423
Beige peau

118424
Sable

118425
Blonde ceindre

118426
Beige ambre



Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile. Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle 
polveri texture setose e raffinate. Grazie alle proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. 
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti, anti-rughe.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging e anti-rughe, tonificanti, emollienti e ristrutturanti. 
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : rigenerante, idratante, nutriente.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : è un importante equilibrante della secrezione lipidica dell'epidermide,
dall'azione emolliente-restitutiva.

Obiettivo
Uniforma il colorito in soli tre 
gesti senza creare l’effetto 
maschera né quel fastidioso 
risultato a strati.
Applicazione
Primo gesto: preparare la pelle 
con la Base de maquillage.
Secondo gesto: applicare 
un velo di Poudre Libre con 
l’aiuto di un Pinceau Poudre 
n. 1. La texture estremamente 
fine permetterà di fissare il 
maquillage e di trattenere i 
preziosi minerali del Fondotinta 
Bio Mineral senza effetto 
“maschera”.

Terzo gesto: versare una 
piccola quantità di Fondotinta 
Bio Mineral nel coperchio 
della confezione. Prelevare 
il prodotto con il Pinceau 
Kabuki ed applicare sul volto 
con movimenti circolari per 
ottenere un colorito uniforme e 
regolare. Moderare la coprenza 
passando da 1 a 3 volte il 
prodotto sul viso. Un gesto in 
più: utilizzare la Poudre Effect 
“Bonne Mine” sugli zigomi per 
ottenere un aspetto radioso e 
luminoso.

Fond de teint bio mineral | Fondotinta minerale
10% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Disponibile in 12 nuance.

01 – 111821 – Beige clair
02 – 111822 – Beige rosé
03 – 111823 – Beige abricot
04 – 111824 – Beige hâlé
05 – 111825 – Beige orangé
06 – 111826 – Brun clair
07 – 111827 – Brun hâlé
08 – 111828 – Brun ocre
09 – 111829 – Brun foncé
10 – 111830 –  Pain d'épice
11 – 111831 – Cacao
12 – 111832 – Café

01

02

03
0405

06

07

08

09
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11
12



Obiettivo
Correggere le occhiaie, le borse e le imperfezioni in 
modo estremamente naturale e modellare alcune zone 
del viso giocando con ombre e luci.
Applicazione
Il correttore si applica con il Pinceau Correcteur n. 9 
prima o dopo il Fondotinta per illuminare il contorno 
occhi, il naso, il contorno labbra o, più in generale, 
per correggere le occhiaie e le irregolarità della 
carnagione. Per assicurare una buona tenuta e per 
fissare il correttore, utilizzare una cipria in polvere 
libera o compatta.

Ingredienti attivi
Cera vegetale derivata da olio d'oliva (Hydrogenated olive oil stearyl esters) : apporta preziose sostanze sebosimili contribuendo a reintegrare il film 
idrolipidico, naturale barriera protettiva della pelle. L'ulteriore azione idratante ed emolliente rende morbida ed elastica la pelle.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire un tocco setoso con effetto matte.
Cera di Carnauba* (Copernicia cerifera) : additivo ad azione dermoprotettiva.
Olio di mandorle dolci* (Prunus amygdalus dulcis) : ricco di vitamine E, B, proteine, glucidi e sali minerali, contrasta i radicali liberi, aiuta a 
combattere l'invecchiamento cutaneo e contribuisce al suo rinnovamento. Apprezzato per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti, lenitive 
e per essere ben tollerato anche dalle pelli più sensibili.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Olio di semi di Baobab* (Adansonia digitata) : Ricco di acidi grassi essenziali, vitamina E e vitamina C. Contrasta l’invecchiamento cutaneo, ha 
proprietà levigante ed emolliente. Nutre in profondità l’epidermide, rendendola elastica. Fortifica le unghie fragili, protegge, nutre e rigenera.

118311
Beige 

diaphane

118307
Beige naturel

118312
Beige clair

118309
Beige doré

118308
Beige

abricoté

118316
Correcteur 

anti-rougeurs

69% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
20% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Questo correttore morbido e cremoso è perfetto per nascondere e minimizzare, nel 
modo più naturale ed impercettibile possibile, occhiaie e imperfezioni della pelle.
Disponibile in 6 nuance.

Correcteur anticernes | Correttore in crema



Obiettivo
Correggere e illuminare. Un pennello-stilo per schiarire le zone d’ombra e 
attenuare i segni della fatica. Ideale e confortevole per tutti i tipi di pelle.
Applicazione
Ruotare la base per far fuoriuscire il prodotto. Utilizzare il Perfect’ correction 
direttamente sulla pelle o dopo il fondotinta e tamponare con la punta delle 
dita. La pelle apparirà liscia, uniforme e distesa.

Ingredienti attivi
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : dona elasticità e tonicità alla pelle: rassodante.
Idrata la pelle secca, equilibra quella mista e purifica la grassa. E' un antiage e antinfiammatorio:
contrasta tutte le infiammazioni della pelle come l'acne.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : ha un forte potere anti-ossidante; incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento. 
Previene la secchezza dell’epidermide e la disidratazione.
Olio d’Argan* (Argania spinosa) : previene la secchezza e l’invecchiamento fisiologico della pelle  e neutralizza i radicali liberi. È utilizzato nel 
trattamento delle rughe intorno agli occhi. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi. 
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti, anti-age, emolliente.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità.
Cera vegetale derivata da olio d'oliva (Hydrogenated olive oil stearyl esters) : apporta preziose sostanze sebosimili contribuendo a reintegrare il film 
idrolipidico, naturale barriera protettiva della pelle. L'ulteriore azione idratante ed emolliente rende morbida ed elastica la pelle.

Perfect’ correction | Correttore illuminante

20,2% d'ingredienti attivi
98,8% del totale degli ingredienti è di origine naturale
14% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica

118331
Ivoire

118332
Abricot

118333
Sable



Applicazione
Applicare lo stick sulle imperfezioni prima o dopo il fondotinta. 
Perfetto per i ritocchi durante tutta la giornata.

Ingredienti attivi
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire un tocco setoso con effetto matte.
Cera vegetale derivata da olio d'oliva (Hydrogenated olive oil stearyl esters) : apporta preziose sostanze sebosimili
contribuendo a reintegrare il film idrolipidico, naturale barriera protettiva della pelle. 
L'ulteriore azione idratante ed emolliente rende morbida ed elastica la pelle.
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : cera idratante dalle proprietà emollienti e nutrienti. 
Rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata, la rafforza e previene le rughe.
Cera d’api* (Cera alba) : possiede ottime proprietà dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione dalla
disidratazione senza ostacolare la respirazione cutanea. Come emulsionante naturale contribuisce
a mantenere stabile la consistenza di preparazioni cosmetiche.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Cera Candelilla (Euphorbia cerifera) : protegge la pelle e ne trattiene l’idratazione. Aiuta inoltre ad amalgamare gli altri ingredienti, creando una 
consistenza facilmente lavorabile e assorbibile dalla pelle.  viene usata come splendida alternativa vegana alla cera d’api perché ha le stesse 
proprietà protettive e addensanti.
Rosa Mosqueta (Rosa rubiginosa) : le sue preziose proprietà, contribuiscono al mantenimento della funzionalità cellulare e dei meccanismi di difesa 
dell’epidermide con il risultato di favorire il rinnovamento dei tessuti cutanei. È indicato nel trattamento della pelle secca e sciupata, in caso di 
cicatrici e smagliature, contro i segni del tempo per attenuare le rughe d’espressione.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. 

118340

Stick zero defaut | Stick anti imperfezioni

52,38% d’ingredienti attivi
99% del totale degli ingredienti è di origine naturale
19% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Ricco di olio di Rosa mosqueta Bio che svolge un’azione cicatrizzante e di acido salicil ico antibatterico, questo 
stick neutralizza le imperfezioni locali lasciando la pelle liscia e morbida. Nella formulazione è presente l’olio di 
Jojoba Bio che cicatrizza e lenisce la pelle svolgendo un’azione seboregolatrice.



Obiettivo
Una cipria sottile e innovativa che conferisce un 
effetto porcellana.
Il tocco finale! Una nuvola di polvere di seta per un 
effetto soavemente chic!
Applicazione
Applicare dopo il fondotinta o dopo il trattamento 
quotidiano, ponendo un po’ di cipria nel palmo della 
mano e, utilizzando il piumino o il Pinceau Poudre n. 1,
applicare su tutto il viso.

Ingredienti attivi
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire un tocco setoso con effetto matte.
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di riso (Oryza sativa): presenta proprietà lenitive e idratanti.

Poudre de soie | Polvere di seta

69% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Formulazione al top e texture esclusiva grazie all ’alta concentrazione di ingredienti attivi.
Questa polvere di incomparabile finezza e leggerezza è composta per il 90% da minerali
e non contiene talco.

111811



Obiettivo
Una polvere impalpabile che
consente di fissare la Base de maquillage, i vari
fondotinta ed il correttore in maniera semplice e
naturale, regalando una carnagione armoniosa e 
delicatamente opaca.
Applicazione
La Poudre Libre si applica con un piumino per un
effetto più coprente o con un Pinceau Poudre n. 1 
per un effetto più naturale.

Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di riso* (Oryza sativa) : presenta proprietà lenitive e idratanti.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging e anti-rughe. Ripara la pelle secca, è elasticizzante e protegge il 
viso contro le aggressioni esterne. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti per l’epidermide. 
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.
Olio di Vinaccioli ovvero olio di semi d’uva (Vitis vinifera) : ricco di polifenoli che contrastano i radicali liberi e l'invecchiamento della pelle. Ha 
proprietà antiossidanti, emollienti e nutrienti, svolge azione sebo-regolatrice ed esfoliante.

111801
Diaphane

111802
Beige clair

Poudre libre | Cipria in polvere libera

10% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10,3% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Realizzata con finissimi pigmenti naturali ultra-micronizzati, la Poudre Libre regala 
un eccezionale effetto opacizzante ottimizzando la resa e la tenuta del make up.



Obiettivo
Tocco finale per un maquillage di assoluta 
perfezione; opacizza e rende la pelle uniforme.
Applicazione
La cipria compatta si applica dopo la Base de 
maquillage o dopo il fondotinta con un piumino 
per un effetto più coprente o con un Pinceau 
Poudre n. 1 per un effetto più naturale.
Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante. 
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile.
Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle polveri texture setose
e raffinate. Ha proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging e anti-rughe. Ripara la pelle secca, è elasticizzante e protegge il 
viso contro le aggressioni esterne. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti per l’epidermide. 
Olio di Pongamia* (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.
Olio di Vinaccioli ovvero olio di semi d’uva (Vitis vinifera) : ricco di polifenoli che contrastano i radicali liberi e l'invecchiamento della pelle.
Ha proprietà antiossidanti, emollienti e nutrienti, svolge azione sebo-regolatrice ed esfoliante.

Poudre compacte | Cipria compatta

14% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
13,5% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Cipria di incomparabile leggerezza, nove volte più fine di una polvere tradizionale, si fonde 
in trasparenza per poi svanire discretamente sulla pelle. E’ indispensabile per le pelli grasse 
e per fissare durevolmente il make up.

111602
Beige clair

111604
Beige orangé

111606
Brun hâlé

111603
Beige hâlé



Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile. Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle 
polveri texture setose e raffinate. Ha proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.

Obiettivo
Esalta e intensifica il colore dorato 
dell’abbronzatura e scolpisce alcune zone del volto.
Applicazione
Per scolpire il viso, applicare la Terre
Caramel con il Pinceau Fard n. 3 sugli zigomi;
per armonizzare il viso, applicarla sulle zone in cui 
si desidera creare delle ombre; per ottenere un 
effetto abbronzato, applicarla col Pinceau Poudre 
n. 1 su tutto il volto.
Per un risultato perfetto utilizzare la Terre Caramel 
dopo una cipria in polvere libera o compatta di 
colore neutro.

111221
Brun rosé 

nacré

111224
Brun rouge 

nacré

111227
Brun orangé 

mat

111222
Brun orangé 

nacré

111225
Hâlé mat

111228
Hâlé nacré

111223
Brun beige 

nacré

111226
Abricot mat

111229
Terre d’ocre

Terre caramel | Terra

12% d'ingredienti attivi 
99,7% del totale degli ingredienti è di origine naturale 
12% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Micronizzata e impalpabile dona al viso l ’effetto dorato della stagione estiva 
regalando all ’ incarnato un invidiabile effetto “sun-kissed”!



Obiettivo
Ravvivare naturalmente l’incarnato e 
realizzare un contouring sofisticato.
Applicazione
Per scolpire il viso, applicare la
Poudre Mosaïque con il Pinceau Fard n. 
3 sugli zigomi; per armonizzare il viso, 
applicarla sulle zone in cui si desidera 

creare delle ombre; per ottenere un 
effetto abbronzato, applicarla con il
Pinceau Poudre n. 1 su tutto il volto.
Per un risultato perfetto utilizzare la 
Poudre Mosaïque dopo una cipria in 
polvere libera o compatta di colore 
neutro.

Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante. 
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile.
Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle polveri
texture setose e raffinate. Ha proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata.
Rigenerante, idratante, nutriente.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging.
Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.

Poudre mosaïque | Terra mosaico

10,17% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Una delicata polvere compatta proposta in un’originale trama di tonalità da 
miscelare con il pennello. Le nuance dorata, rosata e bronzea regaleranno 
al volto un bagliore istantaneo con un naturalissimo effetto “bonne mine”.

233
111233

Teint mat

232
111232

Teint clair



Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile. Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle 
polveri texture setose e raffinate. Ha proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.
Olio di Pongamia* (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.

Obiettivo
Realizzare sofisticati strobing e contouring luminosi.
Applicazione
Applicare le Perles n. 241 con il Pinceau Poudre n. 1 per 
mettere in risalto gli zigomi, mentre con il Pinceau Ogive 
n. 12, illuminare la zona sotto arcata sopraccigliare, l’arco 
di Cupido e il mento. Applicare le Perles n. 242 con il 
Pinceau Poudre n. 1 immaginando di delineare un numero 
3 che parta dalle tempie si diriga verso lo zigomo, per 
terminare nella zona della mascella.

241
111241

Arc-en-ciel

242
111242
Terre

Perles sublimatrices | Perle illuminanti

45,3% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Perle sublimi che danno colore e creano punti di luce, rendendo il viso 
radioso e luminoso.



Obiettivo
Una cipria luminosa per illuminare, scolpire ed esaltare il 
maquillage, fissando il trucco allo stesso tempo.
La consistenza setosa arricchita di pigmenti iridati donerà 
luminosità anche agli incarnati più spenti.

Applicazione
Si applica con il Pinceau Poudre n. 1 per ottenere un 
aspetto ed un colorito sano prima dell’estate e per 
rendere l’abbronzatura uniforme durante i giorni estivi.
Ingredienti attivi
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti.
Anti-rughe grazie all’attività dovuta alla presenza di Vitamina E, una delle più importanti vitamine
contro l'invecchiamento. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E.
Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Olio di semi di Girasole* (Helianthus annuus) : Ha funzione idratante, ristrutturante e rigenerante.
Olio di Vinaccioli ovvero olio di semi d’uva* (Vitis vinifera) : ricco di polifenoli che contrastano i radicali liberi e l'invecchiamento della pelle. Ha 
proprietà antiossidanti, emollienti e nutrienti, svolge azione sebo-regolatrice ed esfoliante.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Estratto di Alga rosa (Asparagopsis armata) : ha proprietà antisettiche, è ricca in silicio intracellulare biologicamente attivo. Utilizzata per il suo 
potere di rigenerazione cellulare oltre che per gli effetti idratanti e addolcenti.
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.
Estratto di rooibos (Aspalathus l inearis) : ricco di zinco e acido alfa-idrossido è particolarmente indicato per la cura della pelle, ed è eccellente per 
combattere gli sfoghi, i pruriti, le allergie, l'acne e la psioriasi. È famoso perchè rende la pelle morbida e vellutata.
Olio di Soia selvatica* (Glycine soja) : contrasta la disidratazione dei tessuti formando uno strato idrolipidico protettivo che ostacola la perdita di 
liquidi. Protegge la pelle dagli agenti esterni, dai raggi solari, dalle infiammazioni, aiuta la produzione di collagene e di acido jaluronico e combatte 
l’elastasi cioé l’enzima che attacca il collagene.

Teint de soleil | Cipria luminosa

14% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
13,5% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Finissima polvere micronizzata, i l lumina il maquillage ed esalta la luminosità del colorito.

111720
Beige nacré

111723
Brun beige nacré

111722
Beige hâlé nacré

111725
Orangé nacré



Obiettivo
Utilizzato semplicemente come tocco di colore per 
dare luminosità, conferisce un effetto radioso.
Come strumento professionale, consente di 
strutturare il viso accentuandone i rilievi.

Applicazione
Con il Pinceau Fard n. 3 applicare il Fard à Joues sullo 
zigomo per un effetto più scolpito o sulle gote per un 
effetto “bambola”.

Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile. Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle 
polveri texture setose e raffinate. Ha proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Olio di Pongamia* (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.

111551
Pêche

111553
Rose lumière

111552
Rose fraîcheur

111557
Vieux rose

Fard à joues | Blush

13% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Leggero e impalpabile, questo fard il lumina le guance con un tocco naturale di colore 
garantendo un aspetto fresco e curato.



Obiettivo
Complice indispensabile per un 
colorito luminoso e una carnagione 
sana e radiosa.
Questa meravigliosa polvere 
cosmetica riproduce l’illusione del 
sole sulle gote con un tocco
delicato e con una luminosità
sorprendentemente naturale.
La sua formula assicura un 
sottile equilibrio tra colore e 
trasparenzaper un effetto molto 
naturale.

Applicazione
Utilizzare sulle guance con un
Pinceau Poudre n. 1 per un tocco 
di luce garantito.

Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante. 
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile. Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle 
polveri texture setose e raffinate. Ha proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Olio di Pongamia* (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.

Poudre “effet bonne mine” | Blush “effetto bonne mine”

100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Colorito sano e look “sun kissed” ora è possibile tutto l ’anno con la Poudre Effet Bonne Mine!

111820



Touche nacre | Pigmenti puri
16% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10,1% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Pigmenti puri iridescenti, arricchiti di madreperla che sublimano la pelle 
creando uno sguardo dai riflessi scintil lanti. Lievi e setosi, sono un vero 
jolly da usare a piacere per il luminare viso e corpo.

Obiettivo
Pochi tocchi di luce, applicati su palpebre e zigomi e il viso si 
veste di un prezioso velo trasparente, luminoso e molto glamour!

Applicazione
Sulle palpebre: applicare con il Pinceau Estompe n. 5 un velo 
di prodotto sulla palpebra interna o sull’arcata sopraciliare per 
enfatizzare lo sguardo.
Sugli zigomi: dopo aver utilizzato il fard, applicare un velo 
di prodotto sull’osso zigomatico con il Pinceau Fard n. 3 per 
illuminare il volto.
Sul corpo: prelevare una quantità di prodotto con il Pinceau 
Poudre n. 1 ed applicarla sul décolleté.

Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di riso* (Oryza sativa) : presenta proprietà lenitive e idratanti.
Olio di Vinaccioli ovvero olio di semi d’uva* (Vitis vinifera) : ricco di polifenoli 
che contrastano i radicali liberi e l'invecchiamento della pelle. Ha proprietà 
antiossidanti, emollienti e nutrienti, svolge azione sebo-regolatrice ed 
esfoliante.
Estratto di Alga rosa (Asparagopsis armata) : ha proprietà antisettiche, è ricca 
in silicio intracellulare biologicamente attivo. Utilizzata per il suo potere di 
rigenerazione cellulare oltre che per gli effetti idratanti e addolcenti.
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Granit
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Blanches à reflets
09

115209
Sable doré

12
111312

Noir intense

Paillettes
Obiettivo
Creare scintillio sugli occhi, sul corpo e sui capelli per aggiungere un tocco 
glamour al make up.

Applicazione
Utilizzateli sopra un ombretto, un rossetto o un gloss. Applicateli con le dita 
o con un pennello.

Vantaggi
Texture fine, qualità professionale.



Formato piccolo

Formato grande

10% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale

10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Nuovo formato più piccolo e conveniente. Disponibile in 11 

nuance mat e 33 nuance nacré.

Obiettivo
Giocare con i colori per intensificare il
vostro sguardo o per un make-up di
tendenza. Per un risultato naturale utilizzare una sola 
tonalità da sfumare gradualmente; per un make up 
correttivo utilizzare due o più tonalità per modellare,
correggere o accentuare la forma naturale della 
palpebra.

Applicazione
Utilizzate il Pinceau Correcteur n. 6 per applicare gli 

ombretti, il Pinceau Estompe n. 5 per applicare gli 
ombretti nacré (madreperlati o paillettati), mentre il 
Pinceau Boule n. 11 vi consentirà di fondere i colori e 
realizzare fantastiche sfumature. Utilizzate il Pinceau 
Paupieres n. 10 come un eyeliner, per delineare gli 
occhi e ottenere linee più marcate al limite delle ciglia. 
Utilizzando i pennelli inumiditi si otterrà un effetto 
più coprente e long lasting che moltiplica la resa del 
colore, invece con il pennello asciutto l’effetto sarà 
più luminoso e più leggero.

Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile. Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle 
polveri texture setose e raffinate. Ha proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.

Ombre à paupières | Ombretto

13% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
11,12% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Ombretti acquarellabili e luminosi, dalle tinte essenziali alle più sofisticate, per uno sguardo tutto 
in colore ed un comfort assoluto. Giocate con gli accostamenti di tinte o con i contrasti secondo i 
vostri gusti e la vostra fantasia. Disponibile in 18 nuance mat e 57 nuance nacré.



111026
Blanc

111043
Ivoire

111044
Brun

prune

119026
Blanc

119055
Cuivre

119100
Fatale

111049
Gris

anthracite

111008
Beige jaune

119008
Beige jaune

119099
Pépite
cuivrée

119053
Brun rouge

111103
Slave

111106
Tiaré

111024
Gris

111011
Beige rosé

119011
Beige rosé

119143
Marron
cuivré

119041
Mauve

111097
Rose

pétillant

111104
Bora Bora

111050
Vert

bleuté

111080
Cacao

119080
Cacao

119105
Moorea

119046
Bleu
violet

111101
Lolita

111057
Sable doré

111042
Vert

111079
Marron

119079
Marron

119081
Brun

intense

119067
Chocolat

cuivré

119108
Nuit

profonde

111016
Rose

111066
Vieux rose

111148
Kaki

111006
Taupe clair

119123
Rose poupée

119144
Marron
glacé

119149
Gris

profond

111007
Or cuivré

111037
Prune

111107
Bananier

111081
Brun intense

119150
Eclat

de rose

119102
Nubienne

119049
Gris

anthracite

111055
Cuivre

111111
Rose

bohème

111146
Bronze

111017
Rose

119036
Mauve
sombre

119044
Brun

prune

119024
Gris

111099
Pépite
cuivre

111100
Fatale

111118
Gris vert
étoillé

111123
Rose poupée

119074
Gris

anthracite

119106
Tiaré

119050
Vert

bleuté

111143
Marron
cuivré

111053
Brun rouge

111056
Brun kaki

111150
Eclat

de rose

119076
Bleu

marine

119104
Bora Bora

119042
Vert

111105
Moorea

111061
Violine
claire

111109
Feuille
d'or

119109
Feuille
d'or

111036
Mauve sombre

119023
Noir

119057
Sable doré

119148
Kaki

111067
Chocolat

cuivré

111041
Mauve

111025
Blanc

119025
Blanc

111074
Gris

anthracite

119103
Slave

119066
Vieux rose

119107
Bananier

111144
Marron
glacé

111046
Bleu
violet

111076
Bleu marine

119016
Rose

119037
Prune

119118
Gris vert

étoilé

111102
Nubienne

111108
Nuit

profonde

111023
Noir

119007
Or cuivré

119111
Rose

bohème

119056
Brun kaki

111147
Taupe

111149
Gris

profonde

Ombre à paupières | OmbrettoGrandi
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Eyeliner formula naturale

1,1% d'ingredienti attivi
98% del totale degli ingredienti è di origine naturale, senza parabeni, senza oli minerali 
e senza fenoxietanolo
La formula a base d’acqua arricchita con selezionate sostanze di origine naturale 
rispetta la fragilità della zona perioculare.

Obiettivo
Intensificare lo sguardo sottolineando la base delle ciglia con un tratto naturale, 
intenso e preciso.
Applicazione
Per completare il maquillage degli occhi, applicare l’eyeliner partendo dall’angolo 
interno dell’occhio e procedendo lungo tutta la rima ciliare superiore.
Per un maquillage più sofisticato, disegnare un tratto più spesso dall’angolo interno 
dell’occhio verso l’angolo esterno allungandolo.
Per un tocco diverso, provare a sfumare l'eye-liner quando è ancora umido.

Ingredienti attivi
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
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Caramel



Obiettivo
Intensificare lo sguardo sottolineando la base delle ciglia con un tratto naturale, intenso e preciso.

Applicazione
Per completare il maquillage degli occhi, applicare l’eyeliner partendo dall’angolo interno 
dell’occhio e procedendo lungo tutta la rima ciliare superiore.
Per un maquillage più sofisticato, disegnare un tratto più spesso dall’angolo interno dell’occhio 
verso l’angolo esterno allungandolo.

Ingredienti attivi
Idrolato di Rosa Mosqueta* (Rosa rubiginosa) : le sue preziose proprietà, contribuiscono al mantenimento della funzionalità cellulare e dei 
meccanismi di difesa dell’epidermide con il risultato di favorire il rinnovamento dei tessuti cutanei. È indicato nel trattamento della pelle secca e 
sciupata, in caso di cicatrici e smagliature, contro i segni del tempo per attenuare le rughe d’espressione.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Succo di Aloe vera* (Aloe Barbadensis) : forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di svolgere la funzione di ottimo agente idratante. 
Ha proprietà cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti. Stimola la produzione di collagene ed elastina, contribuendo a contrastare gli effetti 
dell’invecchiamento cutaneo.
Sucrose palmitate : emulsionante naturale derivato dal Saccarosio (Zucchero). Particolarmente delicato sulla pelle. E' anche un ingrediente 
funzionale con proprietà idratanti, emollienti e anti irritanti.
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112307

Noir

Eyeliner
15% d'ingredienti attivi
98,9% del totale degli ingredienti è di origine naturale
14% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Una nuova formulazione a base di idrolato di rosa che rispetta la fragilità della delicata 
zona perioculare, idratandola e proteggendola. Grazie al suo nuovo applicatore sottile 
consente di disegnare al l imite delle ciglia un tratto intenso e di lunga tenuta.
In un solo gesto rilascia la giusta quantità di prodotto per un tratto pulito e regolare.



Obiettivo
Ottimo per intensificare la bordatura naturale dell’occhio in modo naturale!
Ideale anche per effetti più costruiti. Un vero passepartout!

Applicazione
Per completare il maquillage degli occhi, applicare l’eyeliner con il Pinceau 
Biseauté n. 10 partendo dall’angolo interno dell’occhio e procedendo lungo 
tutta la rima ciliare superiore.
Per un maquillage più sofisticato, disegnare un tratto più spesso dall’angolo 
interno dell’occhio verso l’angolo esterno allungandolo.
Per migliorare la tenuta del prodotto, fermarlo con l’Ombretto nero n. 23.

Ingredienti attivi
Cera d’api* (Cera alba) : possiede ottime proprietà dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione dalla disidratazione senza ostacolare la 
respirazione cutanea. Come emulsionante naturale contribuisce a mantenere stabile la consistenza di preparazioni cosmetiche.
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) :  stimola la produzione di collagene e di elastina, contribuendo a rendere la pelle più morbida ed 
elastica. Le sue proprietà filmanti, inoltre, creano una barriera che impedisce la disidratazione cutanea.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : ha un forte potere anti-ossidante; incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento. 
Previene la secchezza dell’epidermide e la disidratazione.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Burro di Cacao* (Theobroma cacao) : emolliente e idratante. Presenta proprietà antiossidanti e riesce a stimolare la sintesi del collagene restituendo 
tono ed elasticità alla pelle. È nutriente e svolge un’azione protettiva grazie alla composizione di acidi grassi. Nella sua gamma di antiossidanti, 
annovera la Vitamina E e fitosteroli con azione riparatoria e antinfiammatoria.

18% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
20% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Un grande ritorno per il tanto atteso eyeliner in crema!
Intensifica in modo deciso e ultra semplice il bordo delle ciglia.

Eyeliner crème noir | Eyeliner in crema nero

112317



Obiettivo
Allungare e infoltire le ciglia per
intensificare lo sguardo senza
danneggiarle.
Applicazione
1) Lo scovolino del mascara 
volumizzante: è molto fitto e 
permette di applicare una grande 
quantità di prodotto. Per un 
effetto volume estremo procedere 
con più applicazioni lasciando 
asciugare tra un passaggio e 
l’altro.

2) Lo scovolino del mascara 
allungante: presenta solchi che
separeranno e allungheranno le 
ciglia per sublimare lo sguardo.
Al termine dell’applicazione per
definire maggiormente lo sguardo
utilizzare il Pinceau Goupillon n. 
13 per separare ulteriormente le 
ciglia ed eliminare gli eventuali 
eccessi di prodotto.

Ingredienti attivi
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Cera d’api (Cera alba) : possiede ottime proprietà dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione dalla disidratazione senza ostacolare la 
respirazione cutanea. Come emulsionante naturale contribuisce a mantenere stabile la consistenza di preparazioni cosmetiche.
Cera di Carnauba (Copernicia cerifera) : additivo ad azione dermoprotettiva.
Cera Candelilla (Euphorbia cerifera) : protegge la pelle e ne trattiene l’idratazione. Aiuta inoltre ad amalgamare gli altri ingredienti, creando una 
consistenza facilmente lavorabile e assorbibile dalla pelle.  viene usata come splendida alternativa vegana alla cera d’api perché ha le stesse 
proprietà protettive e addensanti.
Burro di Karité (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.

Noir Formula Naturale
112221 (Allongeant)
112271 (Volumateur)

Brun Formula Naturale
112223 (Allongeant)
112273 (Volumateur)

Prune Formula Naturale
112272 (Volumateur)

Bleu Formula Naturale
112274 (Volumateur)

Mascara formula naturale

14% d'ingredienti attivi
98% del totale degli ingredienti è di origine naturale, senza parabeni, senza oli minerali , senza fenoxietanolo e senza PEG
La formula a base d’acqua arricchita con selezionate sostanze di origine naturale, sostituisce i solventi molto aggressivi regalando 
volumi pieni e una lunga tenuta. Disponibile nella versione allungante e volumizzante.



Obiettivo
Ciglia più lunghe e definite per uno sguardo 
ammaliante, ciglia di volume estremo per uno 
sguardo spettacolare.
Applicazione
1. Mascara allungante: tenere lo sguardo verso il 
basso e l’occhio ben aperto; tirare leggermente 
la palpebra e quando le ciglia sono ben aperte, 
applicare il prodotto dalla radice alle punte 
effettuando un movimento di curvatura. Attendere 
qualche istante e ripassare il mascara una seconda 
volta.

2. Mascara volumizzante: applicare il mascara 
appoggiando la spazzola alla base delle ciglia 
superiori e risalendo verso le punte con un rapido 
movimento a zig zag, sempre alternando un occhio 
e l’altro in modo che l’applicazione precedente 
abbia un paio di secondi per asciugarsi; alla fine, 
con la punta della spazzola, insistere sulle punte 
per un effetto volume immediato e garantito.
Al termine dell’applicazione per definire
maggiormente lo sguardo utilizzare il Pinceau
Goupillon n. 13 per separare ulteriormente 
le ciglia ed eliminare gli eventuali eccessi di 
prodotto.

Ingredienti attivi
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : idratante, anti age, antinfiammatorio. 
Cera d’api* (Cera alba) : possiede ottime proprietà dermoprotettive.
Succo di Aloe vera* (Aloe Barbadensis) : agente idratante. Ha proprietà lenitive e disarrossanti.
Sucrose palmitate : emulsionante naturale derivato dal Saccarosio (Zucchero). Ha proprietà idratanti, emollienti e anti irritanti.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Cera Candelilla* (Euphorbia cerifera) : protegge la pelle e ne trattiene l’idratazione. Viene usata come splendida alternativa vegana alla cera d’api 
perché ha le stesse proprietà protettive e addensanti.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti. Anti-rughe, rivitalizzante, emolliente.
Olio d’Argan* (Argania spinosa) : previene la secchezza e l’invecchiamento fisiologico della pelle, anti-rughe, emolliente.
Cera vegetale derivata da olio d'oliva (Hydrogenated olive oil stearyl esters) : ha azione idratante ed emolliente.

Mascara
15% d'ingredienti attivi
98,9% del totale degli ingredienti è di origine naturale
21% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Una nuova formulazione a base di idrolato di rosa che rispetta la fragilità delle ciglia regalando volumi pieni e una lunga tenuta. 
Disponibile nella versione allungante e volumizzante.

112211 (Allongeant)
Noir

112261 (Volumateur)



Obiettivo
Un duo indispensabile per il make-up sofisticato degli occhi. Il formato pocket lo rende ottimo da tenere in borsa, per i ritocchi durante la giornata.
Applicazione
Per completare il maquillage degli occhi, applicare l’eyeliner partendo dall’angolo interno dell’occhio e procedendo lungo tutta la rima ciliare 
superiore. Per un maquillage più sofisticato, disegnare un tratto più spesso dall’angolo interno dell’occhio verso l’angolo esterno allungandolo. 
Applicare il mascara appoggiando la spazzola alla base delle ciglia superiori e risalendo verso le punte con un rapido movimento a zig zag, sempre 
alternando un occhio e l’altro in modo che l’applicazione precedente abbia un paio di secondi per asciugarsi.

Ingredienti attivi - MASCARA
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : idratante, anti 
age.Gomma arabica* (Acacia Senegal) : ha proprietà emollienti.
Cera d’api* (Cera alba) : possiede ottime proprietà 
dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione dalla 
disidratazione senza ostacolare la respirazione cutanea.
Succo di Aloe vera* (Aloe Barbadensis) : agente idratante.
Ha proprietà cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti. 
Sucrose palmitate : emulsionante naturale derivato dal Saccarosio 
(Zucchero). Ha proprietà idratanti, emollienti e anti irritanti.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente.
Cera Candelilla (Euphorbia cerifera) : aiuta ad amalgamare gli altri 
ingredienti, viene usata come splendida alternativa vegana alla 
cera d’api perché ha le stesse proprietà protettive e addensanti.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà 
nutrienti e idratanti. Anti-rughe, rivitalizzante, emolliente.
Olio d’Argan* (Argania spinosa) : l'alto contenuto di antiossidanti 
conferisce a quest'olio un'attività anti-rughe; emolliente.

Ingredienti attivi - EYELINER
Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : idratante, anti age.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente.
Succo di Aloe vera* (Aloe Barbadensis) : agente idratante. Ha proprietà 
cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti.
Sucrose palmitate : emulsionante naturale derivato dal Saccarosio (Zucchero). 
Ha proprietà idratanti, emollienti e anti irritanti.

112270

Duo mascara - eyeliner
MASCARA
15% ingredienti attivi
98,9% del totale degli ingredienti sono di origine naturale
23,3% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica

EYELINER
15% ingredienti attivi

98,9% del totale degli ingredienti sono di origine naturale
15% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica



5 nuove tinte
10% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
19% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Per ampliare la gamma occhi/labbra Couleur Caramel propone 5 nuove tinte Bio dalle texture più morbide.
Obiettivo
Per gli occhi: intensificare lo sguardo tratteggiando il contorno dell’occhio con tonalità scure; utilizzare invece il 
bianco, all’interno dell’occhio, per ingrandirlo. Per le labbra: ottimizzare la tenuta del vostro rossetto applicando 
la matita sul contorno e sull’insieme delle labbra; procedere sfumando e applicando il rossetto o il gloss.
Ingredienti attivi 
Cera d’api* (Cera alba) : possiede ottime proprietà dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione dalla 
disidratazione senza ostacolare la respirazione cutanea. Come emulsionante naturale contribuisce a mantenere 
stabile la consistenza di preparazioni cosmetiche.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e 
antietà, in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità.
Olio di semi di Girasole* (Helianthus annuus) : ricco di vitamina E, acidi grassi insaturi, precursori degli acidi 
grassi omega 3 e 6. Ha funzione idratante, ristrutturante e rigenerante.
Olio d’Argan* (Argania spinosa) : emolliente e anti age.
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : idratante; contribuisce a rendere la pelle più morbida ed elastica.
Cera Candelilla* (Euphorbia cerifera) : idratante; aiuta ad amalgamare gli altri ingredienti, creando una 
consistenza facilmente lavorabile e assorbibile dalla pelle. Viene usata come splendida alternativa vegana alla 
cera d’api perché ha le stesse proprietà protettive e addensanti.
Cera di Carnauba* (Copernicia cerifera) : additivo ad azione dermoprotettiva.
Olio di noce di Cocco* (Cocos nucifera) : ha proprietà nutrienti e seborestitutive. Idratante ed emolliente.
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.

Crayon yeux - lèvres | Matita occhi - labbra

10% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10,1% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Scegliete tra una vasta gamma di colori da coordinare agli ombretti, al colore degli occhi o al 
rossetto. Grazie alla mina naturale otterrete un’applicazione delicata e piacevole con una tenuta 
perfetta, senza pericolo di irritazioni. Alcune nuance sono adatte sia agli occhi che alle labbra.
Disponibile in 15 nuance.
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Obiettivo
Il Khôl Kajal intensifica lo sguardo
evidenziando il contorno e l’interno 
dell’occhio. Dona un effetto
“ultra-bianco” per contrasto: dopo 
l’applicazione, il bianco dell’occhio 
appare ancora più bianco, il colore 
dell’iride più acceso e lo sguardo
ancora più intenso.

Applicazione
Questo prodotto può essere
utilizzato in molteplici modi:
• Kajal tradizionale:
si applica sul bordo interno della
palpebra inferiore;
• Sopra o sotto l’ombretto.

Ingredienti attivi
Cera vegetale derivata da olio d'oliva (Hydrogenated olive oil stearyl esters) :
apporta preziose sostanze sebosimili contribuendo a reintegrare il film idrolipidico,
naturale barriera protettiva della pelle. L'ulteriore azione idratante ed emolliente rende morbida ed elastica la pelle.
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : stimola la produzione di collagene e di elastina, contribuendo a rendere la pelle più morbida ed elastica. 
Le sue proprietà filmanti, inoltre, creano una barriera che impedisce la disidratazione cutanea.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : ha un forte potere anti-ossidante; incrementa l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento. 
Previene la secchezza dell’epidermide e la disidratazione.
Cera d’api* (Cera alba) : possiede ottime proprietà dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione dalla disidratazione senza ostacolare la 
respirazione cutanea. Come emulsionante naturale contribuisce a mantenere stabile la consistenza di preparazioni cosmetiche.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire un tocco setoso con effetto matte.
Cera Candelilla (Euphorbia cerifera) : protegge la pelle e ne trattiene l’idratazione. Aiuta inoltre ad amalgamare gli altri ingredienti, creando una 
consistenza facilmente lavorabile e assorbibile dalla pelle. Viene usata come splendida alternativa vegana alla cera d’api perché ha le stesse 
proprietà protettive e addensanti.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
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Brun
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Khôl kajal
16,16% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
18% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica



Obiettivo
Disegnare le sopracciglia e correggerne la forma 
in modo naturale dando estrema profondità e 
intensità allo sguardo.

Applicazione
Disegnare piccoli tratti di colore seguendo la 
direzione naturale delle sopracciglia per coprire e 
riempire le zone poco definite. Successivamente 
pettinare le sopracciglia con l’apposito spazzolino 
in modo da sfumare e uniformare il colore della 
matita ed ottenere un risultato ancora più naturale.

Ingredienti attivi
Cera d’api* (Cera alba) : possiede ottime proprietà dermoprotettive, offrendo alla pelle una protezione
dalla disidratazione senza ostacolare la respirazione cutanea. 
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà,
in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità. 
Olio d’Argan* (Argania spinosa) : previene la secchezza e l’invecchiamento fisiologico della pelle e neutralizza 
i radicali liberi. È utilizzato nel trattamento delle rughe intorno agli occhi. L'alto contenuto di antiossidanti
conferisce a quest'olio un'attività anti-rughe. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.

Crayon sourcils | Matita sopracciglia

10% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10,1% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Permette di disegnare in pochi rapidi tratti le sopracciglia e correggerne la forma in modo estremamente 
naturale. Lo speciale spazzolino può essere usato sia per sfumare il colore che per pettinare le sopracciglia.
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Obiettivo
Strutturare lo sguardo e ridisegnare le sopracciglia col massimo comfort.

Applicazione
Prelevare con il pennello angolato il colore desiderato o mischiarli per 
ottenere risultati più o meno definiti. Fate piccoli tratti e riempite le
vostre sopracciglia. Terminate sfumando e pettinandole.

Ingredienti attivi
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Amido di Mais in polvere* (Zea mays) : una polvere bianca e impalpabile.
Sostituisce il talco, una materia prima ancora controversa, donando alle polveri
texture setose e raffinate. Ha proprietà emollienti, ammorbidenti e seboassorbenti.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti. La vitamina E al suo interno, lo rende un anti-
rughe. Rivitalizzante per la sinergia di acidi grassi insaturi, vitamina A e vitamina E. Emolliente per l’elevato contenuto di acidi grassi.
Olio di Avocado* (Persea gratissima) : ha proprietà idratanti e rigeneranti, anti aging. Ha proprietà tonificanti, emollienti e ristrutturanti.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : in virtù della sua particolare composizione in acidi grassi, è un importante equilibrante della 
secrezione lipidica dell'epidermide. Dall'azione emolliente-restitutiva.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute 
compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
Olio di Pongamia* (Pongamia glabra) : ideale per trattare la pelle stanca, rugosa e depigmentata. Rigenerante, idratante, nutriente.
Silice (Sil ica) : texturizzante per conferire alle polveri un tocco setoso con effetto matte.
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Kit sourcils | Kit sopracciglia

10% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Prodotto di vera tendenza, disponibile per i toni più chiari e per quelli più scuri finalmente in gamma!



Obiettivo
La consistenza idratante e ultra fondente di questi rossetti 
dona alle labbra un comfort senza eguali. Effetto glossy o 
mat per labbra chic e di tendenza.

Applicazione
Disegnare il contorno delle labbra con la matita e applicare 
il rossetto. Per i professionisti applicare il rossetto con il 
Pinceau Lèvres PRO n.14.
Ingredienti attivi
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : contribuisce a
rendere la pelle più morbida. Le sue proprietà filmanti, inoltre,
creano una barriera che impedisce la disidratazione cutanea.
Cera Candelilla (Euphorbia cerifera) : protegge la pelle e ne trattiene l’idratazione.
Viene usata come splendida alternativa vegana alla cera d’api perché ha le stesse proprietà
protettive e addensanti.
Olio di nocciolo di albicocca (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti, anti-rughe, emolliente.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante, anti age.
Olio d’oliva* (Olea europeae) : ha effetto anti-aging  dalle proprietà idratanti e rigeneranti. 
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : ha proprietà emollienti e nutrienti. Rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle e previene le rughe. 
Olio di Pongamia* (Pongamia glabra) : rigenerante, idratante, nutriente.
Estratto di Alga rosa (Asparagopsis armata) : utilizzata per il suo potere di rigenerazione cellulare oltre che per gli effetti idratanti e addolcenti.
Olio di Vinaccioli ovvero olio di semi d’uva* (Vitis vinifera): ha proprietà antiossidanti, emollienti e nutrienti, svolge azione sebo-regolatrice ed 
esfoliante.

Rouge à lèvres | Rossetto

23% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
23% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Una gamma di sfumature per soddisfare ogni necessità:
satinato perlato, glossy luminoso e acceso, mat sofisticato
per un colore ricco ed intenso. Disponibile in 33 nuance,
più 7 nuovi colori mat. I numeri 120 – 122 – 123 – 125 
260 – 261 – 262 – 263 sono naturali. 102
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Obiettivo
Idrata, nutre e protegge le labbra in profondità. Ancora più ricco con attivi anti-age.
Applicazione
Si applica come un qualunque rossetto. Far roteare il fondo del matitone e applicare 
sulle labbra direttamente o dopo averne delineato dolcemente i contorni.
Ingredienti attivi
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : contribuisce a rendere la pelle più morbida
ed elastica. Le sue proprietà filmanti, inoltre, creano una barriera che impedisce la
disidratazionecutanea.
Cera vegetale derivata da olio d'oliva (Hydrogenated olive oil stearyl esters) :
apporta preziose sostanze sebosimili contribuendo a reintegrare il film idrolipidico,
naturale barriera protettiva della pelle. L'ulteriore azione idratante ed emolliente
rende morbida ed elastica la pelle.
Cera Candelilla (Euphorbia cerifera) : protegge la pelle e ne trattiene l’idratazione.
Viene usata come splendida alternativa vegana alla cera d’api perché ha le stesse proprietà protettive e addensanti.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti. Anti-rughe, rivitalizzante, emolliente.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà.
Olio d’oliva* (Olea europeae) : ha proprietà emollienti e ristrutturanti; effetto anti-aging  dalle proprietà idratanti e 
rigeneranti. Antirughe per la presenza di acidi grassi e Vitamine E. La sinergia tra acidi grassi e Vitamina E, prevengono 
l'invecchiamento cutaneo. 
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : ha proprietà nutrienti e idratanti. Anti-rughe,rivitalizzante, emolliente.
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : ha proprietà emollienti e nutrienti. Rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata, la 
rafforza e previene le rughe. 
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : rigenerante, idratante, nutriente.
Estratto di Alga rosa (Asparagopsis armata) : ha proprietà antisettiche, è ricca in silicio intracellulare biologicamente attivo. 
Utilizzata per il suo potere di rigenerazione cellulare oltre che per gli effetti idratanti e addolcenti.
Olio di Vinaccioli ovvero olio di semi d’uva* (Vitis vinifera): ha proprietà antiossidanti, emollienti e nutrienti, svolge 
un'azione sebo-regolatrice ed esfoliante.
Viamerine: combinazione di acidi grassi essenziali. Idrata e protegge le labbra. Ha proprietà anti age.
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Twist & lips
Minimo 26% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
56% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
9 tinte per labbra ancora più morbide, dai toni intensi, col massimo comfort!



Obiettivo
La consistenza idratante e ultra fondente di questo balsamo garantisce labbra curate, idratate e sempre protette.
Applicazione
Per un effetto più sofisticato, disegnare il contorno delle labbra con la matita, sfumare e applicare il prodotto.

Ingredienti attivi - Balsamo labbra 229
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : idratante, stimola la produzione di collagene, contribuendo a
rendere la pelle più morbida.
Cera vegetale derivata da olio d'oliva (Hydrogenated olive oil stearyl esters) : contribuisce a reintegrare
il film idrolipidico cutaneo. L'ulteriore azione idratante ed emolliente rende morbida ed elastica la pelle.
Cera Candelilla (Euphorbia cerifera) : protegge la pelle e la idrata. Usata in alternativa vegana alla cera d’api.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà,
in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità.
Olio d’oliva* (Olea europeae) : ha proprietà idratanti, rigeneranti, emollienti e ristrutturanti, anti age.
Olio di nocciolo di albicocca* (Prunus armeniaca) : nutriente e idratante, anti-rughe, rivitalizzante, emolliente.
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : cera idratante dalle proprietà emollienti e nutrienti. Anti rughe, rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata.
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : rigenerante, idratante, nutriente.
Estratto di Alga rosa (Asparagopsis armata) : ha proprietà antisettiche, favorisce la rigenerazione cellulare, ha effetto idratante e addolcente.
Olio di Vinaccioli ovvero olio di semi d’uva* (Vitis vinifera) : antiossidante, emolliente e nutriente, svolge azione sebo-regolatrice ed esfoliante.
Ingredienti attivi - Balsamo labbra 252, 253
Cera d’api* (Cera alba) : ha proprietà dermoprotettive e idratanti.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : idratante, possiede un forte potere anti-ossidante.
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : cera idratante dalle proprietà emollienti e nutrienti. Anti rughe, rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata.
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : idratante, stimola la produzione di collagene, contribuendo a rendere la pelle più morbida.
Olio di mandorle dolci* (Prunus amygdalus dulcis) : apprezzato per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti, lenitive.
Burro di Cacao* (Theobroma cacao) : emolliente e idratante. Ha proprietà antiossidanti, è nutriente e svolge un’azione protettiva.
Olio di noce di Cocco* (Cocos nucifera) : ha proprietà nutrienti e seborestitutive. Idratante ed emolliente.

Soin des lèvres | Balsamo labbra

70% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
57% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Un prodotto indispensabile per la cura delle labbra. Un balsamo idratante e nutriente da applicare sulle labbra 
per proteggerle dalle aggressioni esterne o per un effetto “nude look”.

229
117229 252

117252
Beige corail

253
117253

Beige rosé



Obiettivo
Questo balsamo labbra protegge le labbra dai raggi 
UVB e UVA. Dona idratazione e nutre le labbra.
I filtri solari 100% minerali come il ossido di zinco 
e il biossido di titanio proteggono dai raggi UVA e 
UVB.

Consiglio
Per una protezione ottimale, rinnovare 
l’applicazione più volte durante la giornata.
Lo stick protettivo n. 301 si applica prima del 
maquillage delle labbra o da solo in caso di 
esposizione solare.
Gli stick protettivi colorati n. 302 e n. 303 
possono essere utilizzati sulle labbra come un 
rossetto per un maquillage naturale e chic.

Ingredienti attivi
Olio di semi di Ricino (Ricinus communis) : idratante, stimola la produzione di collagene, contribuendo a rendere la pelle più morbida.
Cera d’api (Cera alba) : ha proprietà dermoprotettive e idratanti.
Cera di Carnauba* (Copernicia cerifera) : additivo ad azione dermoprotettiva.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà.
Olio di noce di Macadamia* (Macadamia ternifolia) : presenta azione emolliente-restitutiva.
Succo di Aloe vera* (Aloe Barbadensis) : forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di svolgere la funzione di ottimo agente idratante. 
Ha proprietà cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti. Stimola la produzione di collagene ed elastina, contribuendo a contrastare gli effetti 
dell’invecchiamento cutaneo.
Olio di semi di Girasole* (Helianthus annuus) : ricco di vitamina E, acidi grassi insaturi, precursori degli acidi grassi omega 3 e 6. Ha funzione 
idratante, ristrutturante e rigenerante.

301
117301
Naturel

302
117302

Beige rosé

303
117303N

Beige orangé

Stick protecteur lèvres SPF30 | Stick protettivo labbra SPF30

23% d’ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
22% del totale degli ingredienti sono provenienti da Agricoltura Biologica
Labbra protette con fattore SPF 30, “cool” e truccate? Per proteggere le labbra dai raggi 
UV Couleur Caramel propone un prodotto disponibile in 3 nuance, a metà tra il balsamo 
labbra e il rossetto, che offrono un fattore SPF ottimale senza rinunciare al glam!



Obiettivo
Lucentezza extra ed un sensualissimo
effetto rimpolpante che esalta la
pienezza e la carnosità naturale delle 
labbra. Una texture idratante per
labbra protette, curate e sensuali.
Applicazione
Dopo il rossetto o da solo, applicare
un tocco di Gloss con l’apposito
applicatore come un velo vibrante e 
scintillante sulle labbra naturali.
Per i professionisti applicare il gloss
con il Pinceau Lèvres PRO n. 14.

Ingredienti attivi
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : idratante, stimola la produzione di collagene, contribuendo a rendere la pelle più morbida.
Olio di nocciolo di albicocca (Prunus armeniaca) : nutriente e idratante, anti-rughe, rivitalizzante, emolliente.
Estratto di tè Rooibos (Aspalathus l inearis) : ricco di zinco e acido alfa-idrossido è particolarmente indicato per la cura della pelle, ed è eccellente 
per combattere gli sfoghi, i pruriti, le allergie, l'acne e la psioriasi. È famoso perchè rende la pelle morbida e vellutata.
Olio di Pongamia (Pongamia glabra) : rigenerante, idratante, nutriente.

Gloss | Lucidalabbra

54% d'ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
54% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Un’esplosione di colori lucidi e scintil lanti dal finish ultra bril lante per labbra seducenti.

117805
Rouge framboise

nacré

117813
Voile de framboise

117808
Corail nacré

117814
Marron givré

117810
Chocolat

117815
Ecume

scintillante

117811
Glam'kiss

117816
Ouzvar cerise

117812
Nature shine

117818
Baby Doll



Obiettivo
Sensualissimo effetto dal colore pieno, enfatizzerà le vostre labbra, 
apportando loro confort e massima tenuta. Finish mat garantito.
Una texture idratante per labbra protette, curate e sensuali.

Applicazione
Per un risultato superdefinito stendere il prodotto con il pennellino 
applicatore, per un risultato più saturo stendere il prodotto una 
seconda volta.

Ingredienti attivi
Amido di riso* (Oryza sativa) : presenta proprietà lenitive e idratanti.
Mica: pigmento minerale naturale, opacizzante.
Olio di semi di Ricino* (Ricinus communis) : idratante, stimola la produzione di collagene,
contribuendo a rendere la pelle più morbida.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Olio di Jojoba* (Simmondsia chinensis) : cera idratante dalle proprietà emollienti e nutrienti.
Anti rughe, rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle irritata.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante. Prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà.

Gloss mat | Lucidalabbra opaco

43% d'ingredienti attivi
99,7% del totale degli ingredienti è di origine naturale
22% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Copertura istantanea per una tenuta a lunga durata. Colori saturi ed effetto no transfer garantito.

841

846

842

847

843

848

844

849

845

850

117841
Beige nude

117846
Brun orangé

117842
Rose clair

117847
Bordeaux

117843
Rose foncé

117848
Brun

117844
Rouge rosé

117849
Bois de rose

117845
Beige rosé

117850
Rouge cerise



Obiettivo
Formulazione che rispetta la fragile 
natura delle vostre unghie.
Asciugatura rapida (meno di un
minuto) e lunga tenuta. Tonalità opache,
madreperlate e French manicure.

Applicazione
Smalto: per una tenuta migliore applicare 
uno strato uniforme dopo il Durcisseur o 
la Base double action.
Lasciare asciugare dopo ogni 
applicazione.
French manicure: applicare la Base 
double action.
Applicare sul bordo dell’unghia lo 
smalto bianco e lasciare asciugare. 
Successivamente procedere con il beige 
orangé o il beige rosé in una o due 
applicazioni.
Per ottimizzare la tenuta e accentuare 
la luminosità, applicare la Base double 
action come top coat.

118801G
Blanc

118867G
Beige chair

118860G
Prune électrique

118870G
Corail orangé

118843G
Rose beti

118849G
French riviera

118869G
Violet

118815G
Prune

118845G
Violine bindi

118809G
Bordeaux

118858G
Bleu nuit

118837G
Chicissime

118846G
Taupe

118859G
Bleu profond

118854G
Orange flash

118810G
Chocolat

118861G
Gris noir

118808G
Rouge

118811G
Grenat

118868G
Rose léger

118842G
Rouge poinsettia

118866G
Parme

118852G
Rose flash

118823G
Rubis laqué

118847G
Myrtille

 118857G
Fuchsia

118802G
Beige orangé

118803G
Beige rosé

French manicure

Vernis à ongles | Smalto

Composizione senza parabeni, senza toluene, senza formolo, senza colofonia.
Una gamma di colori, che spazia dalle tonalità classiche a quelle di tendenza.
Colori intensi e bril lanti per mani assolutamente perfette!

Mat

Nacré



Huile de soin | Olio nutriente per unghie e cuticole
Composizione senza parabeni, senza toluene, senza formolo, senza colofonia.
Un olio nutriente e idratante che nutre, protegge e rinforza le unghie favorendone la progressiva ristrutturazione e crescita.

Obiettivo
Nutrire, idratare e 
proteggere le unghie, 
favorendone la crescita.

Applicazione
Applicare 
quotidianamente sul 
contorno dell’unghia 
massaggiando per favorire 
la penetrazione.

Ingredienti attivi
Olio di mandorla dolce (Prunus amygdalus) ricco in acidi grassi essenziali della famiglia degli 
Omega 6 (contiene 24% d’Acido linoleico), ha ottime proprietà ristrutturanti, idratanti e 
rigeneranti.
Olio di Girasole (Helianthus annuus) ricco in acidi grassi essenziali della famiglia degli Omega 6 
(Acido linoleico), è idratante, ristrutturante e rigenerante.
Estratto di radice di Ginseng (Panax ginseng) : stimola, dinamizza e fortifica le unghie.
Olio di Baobab CE (Adansonia digitata) : fortifica le unghie fragili, protegge, nutre e rigenera.
Estratto di semi di Ippocasatano (Aesculus hippocastanum) : agisce per stimolazione della regione 
ungueale attivando la circolazione sanguina e favorendo l’idratazione della cheratina
in formazione e il nutrimento dell’unghia.
Estratto di resina di Mirra (Commiphora myrrha) : lenisce, ripara e permette di stimolare
la crescita dell’unghia.

30
118830G

33
118833G

Durcisseur 
Base rinforzante

Sechage express
Smalto asciugatura rapida

Composizione 
senza parabeni, 
senza toluene, 
senza formolo, 

senza colofonia. 
Un trattamento 
trasparente per 

favorire la crescita
e la resistenza di 

unghie fragili ,
sfaldate e con 

difficoltà di crescita.

 Facile e veloce 
da applicare, 
rivoluziona i 

tempi d’attesa 
dell ’asciugatura 
grazie alla sua 

speciale formula 
arricchita con 

ingredienti in grado 
di fissare il colore 

velocemente. 
31

118831G 32
118832G

Base double action
Base e top coat
Composizione senza 

parabeni, senza 
toluene, senza formolo, 

senza colofonia. 
Applicata prima dello 

smalto, protegge 
l’unghia dal colore e ne 
uniforma la superficie. 

Applicata dopo lo 
smalto ne accentua 
la luminosità e lo fa 
durare più a lungo.



Ingredienti attivi
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : anti-ossidante, idratante; incrementa 
l’elasticità della pelle e previene l’invecchiamento.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante, antirughe, in grado di 
conferire alla cute compattezza ed elasticità.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.

110043

Crème mains douceur | Crema mani idratante
16% d’ingredienti attivi
99,1% del totale degli ingredienti è di origine naturale
12% del totale degli ingredienti sono proviene da Agricoltura Biologica
Un’emulsione soffice e ricca a rapido assorbimento che nutre e idrata la pelle 
delle mani proteggendola dalle aggressioni esterne.
Ottima in caso di mani screpolate, secche e arrossate.

Gel nettoyant moussant | Gel detergente
13% d'ingredienti attivi
98,8% del totale degli ingredienti è di origine naturale
12,9% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Consistenza gel ultra delicata, particolarmente indicato per pelli da miste a grasse, rappresenta la soluzione ideale
sia per il démaquillage a fine giornata che per la pulizia del viso al risveglio.

Ingredienti attivi
Idrolato di Tiglio* (Til ia platyphyllos) : indicato per pelli stanche, aride, sensibili ed irritate. Ha proprietà antinfiammatorie, 
lenitive, rinfrescanti, emollienti, sedative, rilassanti, tonificanti, sebostimolatrici, filmogene, elasticizzanti.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.

110003



Ingredienti attivi
Acqua di Fiordaliso* (Centaura cyanus) : lenitiva, purificante, calmante, decongestionante e rigenerante.
Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus) : ha funzione idratante, ristrutturante e rigenerante.
Burro di Karité* (Butyrospermum parkii) : emolliente, idratante, antirughe.
Olio di semi di Sesamo* (Sesamum indicum) : ha un forte potere anti-ossidante; incrementa l’elasticità della 
pelle e previene l’invecchiamento. Previene la secchezza dell’epidermide e la disidratazione.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Olio di semi di Anguria (Citrullus lanatus) : aiuta a regolare l’eccesso di sebo, purificando la cute, oltre a 
ripristinare e mantenere la pelle elastica. Ha azione rigenerante e nutriente.
Olio di semi di Baobab (Adansonia digitata) : contrasta l’invecchiamento cutaneo, ha proprietà levigante ed 
emolliente. Nutre in profondità l’epidermide, rendendola elastica.
Olio di mandorle dolci* (Prunus amygdalus dulcis) : ha proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti, lenitive e 
per essere ben tollerato anche dalle pelli più sensibili.

110001
Lotion tonique | Lozione tonica
10% d'ingredienti attivi
98,8% del totale degli ingredienti è di origine naturale
10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Ingredienti attivi
Estratto di acqua d'arancia dolce* (Citrus aurantium dulcis) : decongestionante e lenitivo.
Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.
Idrolato di Neroli* (Citrus aurantium amara) : rinfrescante, tonificante e lenitivo.
Miscela di estratti di zucchero di Canna, Acero, Mirtillo, Arancia, Limone: elimina
le cellule morte dagli strati superiori dell'epidermide e risveglia l'incarnato.

110002

110042

Lait démaquillant | Latte detergente

11% d'ingredienti attivi
99,1% del totale degli ingredienti è d’origine naturale
11% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica

Voile démaquillant yeux
Struccante occhi

10% d'ingredienti attivi
98,8% del totale degli ingredienti è di origine naturale

10% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Ingredienti attivi

Idrolato di Rosa damascena* (Rosa damascena) : è un idratante. Dona elasticità e tonicità alla pelle: rassodante. Idrata la pelle secca, equilibra 
quella mista e purifica la grassa. E' un antiage, antinfiammatorio: contrasta tutte le infiammazioni della pelle come l'acne.

Glicerina vegetale (Glycerin) : idratante ed emolliente estratta dall'olio di Karanja.



Accessori complementari
Pinceau Poudre n. 1
Pennello Polveri n. 1

Pinceau rétractable Poudre/Fard à 
Jous n. 3 | Pennello Fard n. 3

Pinceau Estompe n. 5
Pennello Spugnetta n. 5

Pinceau Fond de Teint n. 4
Pennello Fondotinta n. 4

Pinceau Paupières n. 6
Pennello Ombretto n. 6

Pinceau PRO Paupières n. 7
Pennello professionale Ombretto n. 7

Pinceau Paupières Court n. 8 
Pennello corto n. 8

Pinceau Paupières/Correcteur n. 9 
Pennello Ombretto/Correttore n. 9

Pinceau Paupières Biseauté n. 10 
Pennello Angolato n. 10

Pinceau Paupières Boule n. 11 
Pennello Tondo n. 11

Pinceau Paupières Ogive n. 12 
Pennello da sfumatura n. 12

Pinceau Goupillon n. 13
Pennello Ciglia e Sopracciglia n. 13

Pinceau PRO Lèvres n. 14
Pennello professionale Labbra n. 14

Pinceau Kabuki n. 2
Pennello Kabuki n. 2

Eco Lingettes
Dischetti struccanti

4 pezzi

Beauty blender

Pinceaux | Pennelli trucco
I Pennelli Couleur Caramel sono fabbricati con materiali nobili e performanti che assicurano  un’applicazione 
facile grazie al piacevole manico in bambù. La nuova gamma di 14 pennelli professionali rappresenta uno 
strumento indispensabile per un maquillage perfetto!

Eponge
pré-découpée

Spugnetta per Fondotinta
8 pezzi

Taille-crayons
Temperino

Houppette
Piumino per Cipria100001

115302 115305

411224

115338

112521

112522

112523

112524

112526

112527

112525

112528

112529

112530

112531

112532

112533

112534



Coffrets | Cofanetti componibili
Innovativi cofanetti trucco che consentono di comporre svariate palette di colori secondo il gusto e le esigenze.

115918
Multifonction S
componibile

115920
Multifonction M

componibile

115930
Multifonction XL

componibile



Palette eye essential n. 1 – Armonie calde
115926

Palette eye essential  | Palette 12 ombretti

Palette eye essential n. 2 – Armonie fredde
115927

Blanc
nacré

Fatale
nacré

Rose
bohème

nacré

Bora bora
nacré

Moorea
nacré

Nubienne
nacré

Brun
intense

mat

Nuit
profonde

nacré

Gris
nacré

Gris
profonde

nacré

Bleu
violet
nacré

Mauve
sombre

mat

Beige rosé
mat

Pépite 
cuivre 
nacré

Gris vert 
étoillé 
nacré

Bananier 
nacré

Violine 
claire
nacré

Brun
intense 

mat

Noir
mat

Slave 
nacré

Tiaré
nacré

Taupe clair 
mat

Brun prune
nacré

Marron
glacé 
nacré



Couleur Caramel vi propone 2 palette esclusive composte dai prodotti indispensabili per un make up completo per le grandi occasioni.
I prodotti all ’ interno di questa nuova palette, sono arricchiti da cera d’api Bio e olio di nocciolo di albicocca Bio particolarmente 
adatti per viso e occhi.

È composta da:
3 Ombretti
1 Eyeliner in crema
1 Touche magique (Il luminante in crema)
1 Blush in crema
2 Rossetti
1 Sfumino doppio

Palette beauty essential

Palette Beauty essential n. 37 - Toni Freddi
115937

Palette Beauty essential n. 38 - Toni Caldi
115938



HPS Sostiene

Da anni HPS Milano partecipa attivamente a iniziative solidali e umanitarie sottolineando l’importanza 

di un impiego di prodotti per la cura della persona biologici certificati. 

L’impegno di HPS si concretizza: nel supporto tramite donazioni di associazioni no profit che si occupano di ricerca scientifica e 

operazioni umanitarie; nell’attività di volontariato presso istituti di ricerca e ospedali con il make up Couleur Caramel.

Dal 2012 HPS con Couleur Caramel, collabora mensilmente con l’Associazione Salute Donna 

presso l'Istituto dei Tumori di Milano e l'Ospedale di Magenta. Il progetto "Change" si propone infatti di sostenere le donne in 

terapia e in follow-up, nell'affrontare i mutamenti del volto attraverso incontri mensili di make-up terapeutico,

caratterizzati da svago e leggerezza, per scegliere le creme migliori e il trucco più adatto.



Couleur Caramel sponsor tecnico

CAST DEI FILM

Una festa esagerata - Regia di Vincenzo Salemme
A casa tutti bene - Regia di Gabriele Muccino
Il vegetale - Regia di Gennaro Nunziante
La casa di famiglia - Regia di Augusto Fornari
Terapia di coppia per amanti - Regia di Alessio Maria Federici
Classe Z - Regia di Guido Chiesa
L'ora legale - Regia di Salvatore Ficarra, Valentino Picone
Non è un paese per giovani - Regia di Giovanni Veronesi
Il contagio - Regia di Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
Ninna nanna - Regia di Enzo Russo, Dario Germani
Solo per il week end - Regia di Director Kobayashi
Sole cuore amore - Regia di Daniele Vicari
Finché giudice non ci separi - Regia di Toni Fornari, Andrea Maia
Ciao sono Maria - Regia di Luca Biglione
Guarda in alto - Regia di Fulvio Risuleo

FICTION

Che Dio ci aiuti 4 - Regia di Francesco Vicario, Daniela Borsese
Come fai sbagli - Regia di Riccardo Donna, Tiziana Aristarco
È arrivata la felicità 2 - Regia di Riccardo Milani, Francesco Vicario
Una pallottola nel cuore 2 - Regia di Luca Manfredi
Immaturi, la serie - Regia di Paolo Genovese
Le tre rose di Eva 4 - Regia di Riccardo Donna, Tiziana Aristarco
Il capitano Maria - Regia di Andrea Porporati
L'Aquila grandi speranze - Regia di Marco Risi
L'Allieva 2 - Regia di Luca Ribuoli

PROGRAMMI TV

I Bellissimi di Rete 4 - Emanuela Folliero
Sport Mediaset - Conduttori ed ospiti
TG COM - Conduttori ed ospiti
Mattino 5 - Federica Panicucci e ospiti
QVC Italia

STAR INTERNAZIONALI E VOLTI NOTI DELLO SPETTACOLO

Paris Hilton
Patrick Dempsey
Emilie Duquesne
Francesca Inaudi
Luca Zingaretti
Tosca D'Aquino
Iiaia Forte
Simona Tabasco
Caroline Bech
Robert Reina
Gloria Radulescu
Christiane Filangeri
Benedetta Parodi
Patrizia Rossetti
Corinne Piccolo



Via Sardegna 1
20056 Grezzago (MI)

Tel. +39 02 92010308
info@hpsmilano.it
www.hpsmilano.it

Facebook – Hps Milano
Instagram – accapiessemilano

YouTube – HPS Milano
Facebook – Couleur Caramel Italia
Instagram – couleurcaramelitalia

Distribuito da


