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La nostra azienda in poche parole…

Leader nel segmento del make up bio

3500 punti vendita in Francia

Posizione privilegiata nei maggiori eventi internazionali 

(Festival di Cannes, NRJ Music Awards)

Di tendenza – Eco-friendly – Accessibile

Biologico e 100% naturale

Certificato COSMEBIO

Qualitá Professionale

I NOSTRI IMPEGNI
Valori forti:

- Rispetto della natura, dell’uomo e dell’ambiente attraverso
l’uso di ingredienti biologici.

- Offrire prodotti di qualità professionale sviluppando referenze
con un grado di pigmentazione che presenta tutti i requisiti
necessari per realizzare un make up perfetto in ogni
circostanza, anche la più impegnativa.

- Costante innovazione attraverso il nostro laboratorio di
Ricerca e Sviluppo che coniuga metodi produttivi
d’avanguardia e ultime novità in campo botanico. 
Siamo in grado inoltre di offrirvi prodotti che rispettano la natura 
che  siano tecnicamente avanzati e altamente performanti.

- Curare il design tenendo conto dei principi di sviluppo
sostenibile, dando priorità all’eco-design per i nostri prodotti, i
nostri packaging e per tutti gli aspetti collegati alla nostra
azienda.
- Seguire gli step delle certificazioni Ecocert e Qualité France
rispettando un restrittivo e rigoroso disciplinare al fine di offrire
un prodotto che sia il più sano possibile, il meglio rispetto allo
stato della conoscenze tecnologiche.



La nostra filosofia

I NOSTRI IMPEGNI
Valori forti:

- Rispetto della natura, dell’uomo e dell’ambiente attraverso
l’uso di ingredienti biologici.

- Offrire prodotti di qualità professionale sviluppando referenze
con un grado di pigmentazione che presenta tutti i requisiti
necessari per realizzare un make up perfetto in ogni
circostanza, anche la più impegnativa.

- Costante innovazione attraverso il nostro laboratorio di
Ricerca e Sviluppo che coniuga metodi produttivi
d’avanguardia e ultime novità in campo botanico. 
Siamo in grado inoltre di offrirvi prodotti che rispettano la natura 
che  siano tecnicamente avanzati e altamente performanti.

- Curare il design tenendo conto dei principi di sviluppo
sostenibile, dando priorità all’eco-design per i nostri prodotti, i
nostri packaging e per tutti gli aspetti collegati alla nostra
azienda.
- Seguire gli step delle certificazioni Ecocert e Qualité France
rispettando un restrittivo e rigoroso disciplinare al fine di offrire
un prodotto che sia il più sano possibile, il meglio rispetto allo
stato della conoscenze tecnologiche.

LA NOSTRA RELAZIONE CON I VALORI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Per noi lo sviluppo sostenibile è la sola scelta possibile per poter
ottenere il successo e costruire un futuro intelligente fondato sul
mantenimento del giusto equilibrio.
L’atto costitutivo di Miss W per uno sviluppo sostenibile richiama a
un impegno personale, a un impegno nelle proprie scelte personali
e professionali. È un entusiasmo per un impegno responsabile e
possibile. È la visione di un mondo d’oggi che influenza
positivamente il mondo di domani – in altre parole una chiamata a
un senso di comune responsabilità.
Attuare uno sviluppo sostenibile attraverso l’azienda significa
coltivare valori aggiunti, cercando costantemente di stabilire quali
vantaggi possano essere apportati per i nostri clienti, impiegati, tutti i 
nostri partner e naturalmente per i nostri affari. Per raggiungere ciò,
è imperativo che ciascuna decisione garantisca equilibrio e
reciprocità.
Nel 1987, il rapporto Brundtland redatto dalla Commissione
mondiale su Ambiente e Sviluppo definisce lo sviluppo sostenibile
come:
“development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own
needs.“
Nature.cos è impegnata semplicemente a riflettere questo
desiderio in ciascuna delle nostre scelte e azioni.

 un’azienda proattiva francese, creatrice dei brand naturali e biologici nel mondo della cosmesi.



Chi è Miss W?
Make up organico, chic e accessibile !

Miss W è il marchio delle fashioniste esigenti e sensibili all’ambiente.

Miss W è una donna di oggi, che impone tutta la sua forza in un mondo

principalmente maschile.

A volte negoziatrice intraprendente, altre volte gentile e attenta, 

sa anche come essere provocante, sensuale e selvaggia.

Una donna assertiva che è pronta ad affrontare le sfide del giorno d’oggi, 

molto consapevole della moda e delle tendenze.

Miss W ama il cambiamento e le sorprese.

Miss W è una cittadina attenta dotata di una spiccata consapevolezza 

ambientale, conscia dei valori di sviluppo sostenibile, 

che è pronta a difendere attraverso il suo sguardo moderno e sensibile.



I prodotti e la gamma
Il significato del logo

Classica
Elegante

Titolo della regina 
di bellezza

Nickname

Lavoratrice
Donna attiva, moderna 

con differenti personalità
“Doppia te”

Femminilità
Amore

Perfezione
Fragilità

Senza tempo
 Couture
  Contrasto



I prodotti e la gamma
è nata una stella

Miss W, è un brand per ragazze, donne libere, “decision makers” e signore audaci

Miss W ha un carattere assertivo ed è pronta per affrontare 

le sfide del giorno d’oggi. 

Ama il cambiamento e l’innovazione. 

Vuole giocare un ruolo attivo in questo cambiamento.

Risolutamente moderna, Miss W sa 

cosa vogliono le donne di oggi.

La sua consapevolezza ambientale, 

la spinge verso un consumo differente, 

rispettoso della natura.

Lei 
ama 

i prodotti 
biologici



I prodotti e la gamma
La gamma Miss W

Dal momento che la sobrietà è un simbolo di culto, 

la nostra gamma è universale 

e gioca la carta dello stile discreto.

Gamma corta

Prodotti essenziali

Forme essenziali

Miss W 
è 

contemporaneamente 
chic e accessibile, 

offrendo 
una soluzione 
ai desideri di 

ciascuna donna.



I nostri valori
Lo sviluppo secondo Miss W

I 4 angoli di rispetto

Rispetto dell’uomo: commercio equo solidale

 Rispetto degli animali

Rispetto dell’ambiente

Rispetto per la qualità



I prodotti



Primer

Base Make-Up Perfetta,in un secondo!
Per una durata maggiore del make up e un’applicazione più semplice!

69% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine naturale
20% del totale degli ingredienti proveniente da 
Agricoltura Biologica.
6 nuance per rispondere a tutti i toni della 
pelle.
Propositi: cancellare le imperfezioni e le 
occhiaie con una copertura modulabile.

Come applicarlo: selezionare la nuance più vicina al proprio tono. 
Per un gesto più preciso, usare il pennello da correttore n.9.
Vantaggi: 1 correttore verde specifico per i rossori / facile da 
applicare / finish naturale / texture morbida e confortevole.
Ingredienti attivi: 
Olio di mandorle dolci (Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil): 
idrata* e ammorbidisce.
Burro di karitè BIO(Butyrospermum parkii (Shea) butter): 
idrata* e rigenera, ricco in vitamina A e F.
Olio di baobab:(Adansonia digita seed oil) : idrata* e nutre.

*idrata gli strati superiori della pelle

Base Make-Up Perfetta, in un secondo!
Per una durata maggiore del make up e un’applicazione più semplice!

23.7% di ingredienti attivi
99.2% del totale degli ingredienti di origine naturale
21.8% del totale degli ingredienti proveniente da 
Agricoltura Biologica.
Un ingrediente essenziale per preparare la pelle al make up.
Propositi: Illuminare il colorito, ottimizzarlo e far durare il 
trucco.
Come applicarlo: applicare la base uniformemente 
sull’intero viso, come fosse una crema, utilizzando le dita 
o il pennello da fondotinta. 
Applicare poi il fondotinta per un effetto a lunga 
tenuta.

Vantaggi: prepara la pelle al trucco.
Ingredienti attivi: Acqua di fiordaliso BIO(centaurea cyanus 
flower water): decongestiona, calma e rigenera.
Olio di mandorle dolci BIO(prunus amygdalus dulcis oil): 
lascia la pelle setosa, nutre, protegge, ammorbidisce e 
rinforza.
Olio di melone BIO(citrullus lanatus (watermelon) seed oil): 
rigenera, ristruttura, riequilibra, protegge e ammorbidisce.
Olio di baobab BIO(adansonia digitata seed oil): un emolliente che 
ammorbidisce, lascia la pelle setosa, nutre e rigenera.
Olio di sesamo BIO (sesamum indicum (sesame) seed oil): 
un antiossidante che rigenera, ammorbidisce e ha proprietà anti-age.

*idrata gli strati superiori della pelle

Base Opacizzante Perfetta, in un secondo! 
Fissa il make-up e rende liscia la pelle del viso

9.75% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine naturale
11.75% del totale degli ingredienti proveniente da 
Agricoltura Biologica.
Un primer specificamente concepito per le pelli da miste a 
grasse.
Propositi: Facilita l’applicazione del fondotinta, fissa il make 
up e migliora il colorito.
Come applicarlo: prima di applicare il make-up 
applicare una piccola quantità di Mattifying Soothing Base 
usando il pennello da fondotinta: 
Pelli grasse: applicare su tutto il viso;

Pelli miste: applicare solo sulla zona T.
Ideale per cancellare gli errori del make up: applicare semplicemente 
una piccola quantità di Base sull’area da correggere. Sfumare usando 
le dita o il pennello finché l’errore non sia completamente scomparso.
Vantaggi: finish mat e vellutato / Fissa il make-up / cancella gli errori del 
make up.
Ingredienti attivi: Olio di enotera BIO(oenothera biennis (evening 
primrose) oil (Omega-6): un antiossidante che previene i segni dell’età, 
rende la pelle liscia e morbida. 
Olio di jojoba BIO (simmondsia chinensis) (Omega-9): mantiene la pelle 
idratata*, ammorbidisce, aumenta l’elasticità e illumina.
Olio di camelina BIO (camelina sativa)) (Omega-3 and 6): rende liscia 
la pelle, illumina, ammorbidisce, aumenta l’elasticità.
Silica(Silicia): opacizza. 



Base Make-Up Perfetta,in un secondo!
Per una durata maggiore del make up e un’applicazione più semplice!

69% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine naturale
20% del totale degli ingredienti proveniente da 
Agricoltura Biologica.
6 nuance per rispondere a tutti i toni della 
pelle.
Propositi: cancellare le imperfezioni e le 
occhiaie con una copertura modulabile.

Come applicarlo: selezionare la nuance più vicina al proprio tono. 
Per un gesto più preciso, usare il pennello da correttore n.9.
Vantaggi: 1 correttore verde specifico per i rossori / facile da 
applicare / finish naturale / texture morbida e confortevole.
Ingredienti attivi: 
Olio di mandorle dolci (Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil): 
idrata* e ammorbidisce.
Burro di karitè BIO(Butyrospermum parkii (Shea) butter): 
idrata* e rigenera, ricco in vitamina A e F.
Olio di baobab:(Adansonia digita seed oil) : idrata* e nutre.

*idrata gli strati superiori della pelle

Tocco Illuminante Perfetta, in un secondo!
20,2% ingredienti attivi
98,8% del totale degli ingredienti di origine naturale
14% del totale degli ingredienti proveniente da Agricoltura 
Biologica.
Un’unica nuance adatta a tutti i toni della pelle.
Propositi: correggere, illuminare, modellare...
Una penna-pennello per cancellare I segni della stanchezza e 
risvegliare il bagliore di un colorito luminoso.
Illuminating Touch sulla pelle senza trucco o sopra il 
fondotinta. Sfumare.
Come applicarlo: tamponare con le dita o con l’aiuto del pennello 
n° 9. La vostra carnagione apparirà rivitalizzata e liscia.

Vantaggi: facilissimo da usare grazie al pennello incorporato. Attivate 
semplicemente il pennellino con la quantità necessaria di Illuminating 
Touch.
Ingredienti attivi:
Acqua di rosa di damasco BIO(Rosa Damascena Flower Water) : 
idrata* e conferisce un aspetto sano.
Olio di argan BIO (Argania spinosa kernel oil) : mantiene 
l’idratazione della pelle, rigenera e detiene proprietà 
anti-ageing.
Olio di sesamo BIO(Sesamum indicum (Sesame) seed oil) : 
ammorbidisce, nutre e idrata*.
Olio di albicocca BIO (Prunus armeniaca): ricco in vitamina A ed E 
naturali, nutre, e dona un aspetto sano e luminoso.
Burro di karitè BIO (Butyrospermum parkii (Shea butter) extract) : idrata*, 
rivitalizza e rigenera. 

Carnagione

Base Opacizzante Perfetta, in un secondo! 
Fissa il make-up e rende liscia la pelle del viso

9.75% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine naturale
11.75% del totale degli ingredienti proveniente da 
Agricoltura Biologica.
Un primer specificamente concepito per le pelli da miste a 
grasse.
Propositi: Facilita l’applicazione del fondotinta, fissa il make 
up e migliora il colorito.
Come applicarlo: prima di applicare il make-up 
applicare una piccola quantità di Mattifying Soothing Base 
usando il pennello da fondotinta: 
Pelli grasse: applicare su tutto il viso;

Pelli miste: applicare solo sulla zona T.
Ideale per cancellare gli errori del make up: applicare semplicemente 
una piccola quantità di Base sull’area da correggere. Sfumare usando 
le dita o il pennello finché l’errore non sia completamente scomparso.
Vantaggi: finish mat e vellutato / Fissa il make-up / cancella gli errori del 
make up.
Ingredienti attivi: Olio di enotera BIO(oenothera biennis (evening 
primrose) oil (Omega-6): un antiossidante che previene i segni dell’età, 
rende la pelle liscia e morbida. 
Olio di jojoba BIO (simmondsia chinensis) (Omega-9): mantiene la pelle 
idratata*, ammorbidisce, aumenta l’elasticità e illumina.
Olio di camelina BIO (camelina sativa)) (Omega-3 and 6): rende liscia 
la pelle, illumina, ammorbidisce, aumenta l’elasticità.
Silica(Silicia): opacizza. 



Carnagione

Fondotinta Fluido Perfetto, in un secondo!
Per un incarnato naturalmente migliore

26% di ingredienti attivi
99% del totale degli ingredienti di origine naturale
20% del totale degli ingredienti proveniente dall’Agricoltura 
Biologica.
5 nuance nella gamma per soddisfare tutte le carnagioni.
Propositi: uniforma in modo sublime l’incarnato. Questo fondo 
si adatta bene a tutti i tipi di pelle ed è perfetto per le pelli 
secche e mature.
Come applicarlo: dopo aver applicato la base, prelevare una 
piccola quantità di fondotinta, scaldarlo sul dorso della mano, 
e applicarlo di seguito sull’intero viso con le dita o con il 
pennello. Cominciare dalla zona T (fronte, naso e mento), e 
procedere con la stesura sul resto del viso. In ultimo applicare 
cipria compatta su tutto il viso per una tenuta migliore.

Vantaggi: uniforma in modo sublime l’incarnato / risultato naturale / 
facile stesura/ adatto a tutti i tipi di pelle
Ingredienti attivi:
Olio del nocciolo di albicocca BIO (prunus armeniaca (apricot) 
kernel oil): illumina e aumenta notevolmente la luminosità della pelle. 
Ammorbidisce, nutre ed è un ottimo emolliente.
Olio di sesamo BIO (sesamum indicum (sesame) seed oil): 
ammorbidisce e mantiene la pelle idratata* attraverso una texture 
che penetra con facilità. Rigenera e protegge la pelle.
Olio di camelina BIO (camelina sativa seed oil): ammorbidisce, 
aumenta l’elasticità e lenisce.

*idrata gli strati superiori della pelle

Fondotinta Minerale Perfetto, in un secondo!
Perfetto per le donne di corsa

10.4% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale
10.25% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
Una gamma di fondotinta di tendenza in 3 
tonalità per un finish naturale.
Propositi: uniforma perfettamente l’incarnato.
Come applicarlo: dopo aver applicato la 
base, uniformare l’incarnato con il fondotinta 
minerale. Riporre una piccola quantità di 

polvere minerale nel suo 
coperchio. Far ruotare il pennello kabuki in modo da catturare la 
polvere minerale. Scaricare l’eventuale eccesso di polvere e applicare 
con movimenti circolari.
Vantaggi: vellutata, incarnato radioso/ risultato naturale/ permette 
alla pelle di respirare e non la secca/ effetto a lunga durata/ per tutti i 
tipi di pelle/ senza talco aggiunto né profumazione
Ingredienti attivi:
Mica (mica): ammorbidisce, opacizza, coprente.
Olio di mirtillo (oxycoccus palustris (cranberry) seed oil):  un agente 
anti-age, un efficace antiossidante e antimicrobico.
Polvere di riso BIO (oryza sativa (rice) powder): conferisce una texture 
morbida. Matifica.
Pigmenti minerali (iron oxides): danno colore.

Fondotinta Compatto minerale Perfetto, in un secondo!
Incarnato sublime tutto il giorno

11% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredient naturali
10% del totale degli ingredienti provenienti 
dall’Agricoltura Biologica.
Gamma con 5 tonalità.
Propositi: per un incarnato uniforme tutto il 
giorno grazie alla spugnetta applicatore, 
perfetta anche per i ritocchi.
Come applicarlo: applicare il fondotinta 
compatto minerale su un primer o su una 
crema giorno. Utilizzando la spugnetta 

inumidita, applicare il fondotinta su tutto il viso, dal centro verso 
l’esterno. Questo fondo può essere applicato anche usando la 
spugnetta asciutta per i ritocchi durante la giornata.
Vantaggi: effetto setoso/ finish mat / coprenza perfetta / facile e veloce 
da applicare/ look naturale / Ideale per pelli miste e grasse.
Ingredienti attivi :
Burro di karité BIO (butyrospermum parkii (shea) butter): protegge, 
ammorbidisce e aumenta l’elasticità.
Olio di avocado BIO (persea gratissima (avocado) oil): ammorbidisce e 
protegge. 
Olio del nocciolo di albicocca BIO (prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil): illumina e aumenta notevolmente la luminosità della pelle. 
Ammorbidisce, nutre ed è un emolliente. 
Olio di macadamia BIO (Macadamia ternifolia seed oil) : protegge, 
ammorbidisce e nutre.
Silica (Silicia) : matifica.



Carnagione

Fondotinta Minerale Perfetto, in un secondo!
Perfetto per le donne di corsa

10.4% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale
10.25% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
Una gamma di fondotinta di tendenza in 3 
tonalità per un finish naturale.
Propositi: uniforma perfettamente l’incarnato.
Come applicarlo: dopo aver applicato la 
base, uniformare l’incarnato con il fondotinta 
minerale. Riporre una piccola quantità di 

polvere minerale nel suo 
coperchio. Far ruotare il pennello kabuki in modo da catturare la 
polvere minerale. Scaricare l’eventuale eccesso di polvere e applicare 
con movimenti circolari.
Vantaggi: vellutata, incarnato radioso/ risultato naturale/ permette 
alla pelle di respirare e non la secca/ effetto a lunga durata/ per tutti i 
tipi di pelle/ senza talco aggiunto né profumazione
Ingredienti attivi:
Mica (mica): ammorbidisce, opacizza, coprente.
Olio di mirtillo (oxycoccus palustris (cranberry) seed oil):  un agente 
anti-age, un efficace antiossidante e antimicrobico.
Polvere di riso BIO (oryza sativa (rice) powder): conferisce una texture 
morbida. Matifica.
Pigmenti minerali (iron oxides): danno colore.

Fondotinta Compatto minerale Perfetto, in un secondo!
Incarnato sublime tutto il giorno

11% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredient naturali
10% del totale degli ingredienti provenienti 
dall’Agricoltura Biologica.
Gamma con 5 tonalità.
Propositi: per un incarnato uniforme tutto il 
giorno grazie alla spugnetta applicatore, 
perfetta anche per i ritocchi.
Come applicarlo: applicare il fondotinta 
compatto minerale su un primer o su una 
crema giorno. Utilizzando la spugnetta 

inumidita, applicare il fondotinta su tutto il viso, dal centro verso 
l’esterno. Questo fondo può essere applicato anche usando la 
spugnetta asciutta per i ritocchi durante la giornata.
Vantaggi: effetto setoso/ finish mat / coprenza perfetta / facile e veloce 
da applicare/ look naturale / Ideale per pelli miste e grasse.
Ingredienti attivi :
Burro di karité BIO (butyrospermum parkii (shea) butter): protegge, 
ammorbidisce e aumenta l’elasticità.
Olio di avocado BIO (persea gratissima (avocado) oil): ammorbidisce e 
protegge. 
Olio del nocciolo di albicocca BIO (prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil): illumina e aumenta notevolmente la luminosità della pelle. 
Ammorbidisce, nutre ed è un emolliente. 
Olio di macadamia BIO (Macadamia ternifolia seed oil) : protegge, 
ammorbidisce e nutre.
Silica (Silicia) : matifica.

Crema Magica Perfetto, in un secondo!
Per un infallibile colorito sano!

35.65% di ingredienti attivi
98.6% del totale degli ingredienti di origine naturale.
Una tonalità universale con una texture ultra leggera, 
adatto a tutte le carnagioni.
Propositi: questa rivoluzionaria Magic Cream contiene 
speciali pigmenti minerali “micro-incapsulati” che si 
trasformano adattandosi perfettamente ad ogni tono di 
pelle.
Come applicarlo: applicare la crema la mattina sul viso, 
collo e sotto il make up. 
Vantaggi: Idrata* / ammorbidisce la pelle / mette in risalto 
lo splendore naturale della pelle / adatto a tutte le tonalità 
di pelle.
Ingredienti attivi: Salicornia (salicornia herbacea extract): 

idrata perfettamente*.
Pigmenti minerali: colorito sano e luminoso.
Acido jaluronico naturale (sodium hyaluronate): idrata*, detiene prprietà 
anti-age  e aumenta la tonicità della pelle stimolando la sintesi del 
collagene.
Olio del nocciolo di albicocca BIO(prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil): un emolliente che ammorbidisce e nutre.

*idrata gli strati superiori della pelle



Carnagione

BB Cream Perfetto, in un secondo!
Una crema 6 in 1 per un incarnato radioso

20.8% di ingredienti attivi
98.6% del totale degli ingredienti di origine naturale
15.8% del totale degli ingredienti proveniente dall’Agricoltura 
Biologica.
3 nuance per tutti i tipi di pelle.
Propositi: Rigenera, idrata*, protegge e illumina la pelle. La 
texture della pelle è definita e uniformata. Questa BB cream è 
adatta a tutte le pelli.
Come applicarla: Applicarla su tutto il viso usando il pennello 
da fondotinta o le dita fino a completo assorbimento. Comin-
ciare dalla zona T (fronte, naso e mento), poi stenderlo delica-
tamente sul resto del viso. Applicare infine la cipria compatta 
su tutto il viso per garantire una tenuta perfetta.
Vantaggi: per tutti i tipi di pelle / 6 azioni / incarnato radioso / 
facile applicazione.

Ingredienti attivi:
Acido jaluronico (sodium hyaluronate): idrata*, efficace azione 
anti-ageing.
Olio del nocciolo di albicocca BIO(prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil): illumina, aumenta notevolmente la luminosità della pelle. 
Ammorbidisce, nutre ed è un emolliente.
Salicornia (salicornia herbacea extract): questo ingrediente idratante* 
agisce sul film idrolipidico per conferire grande idratazione*. 

*Idrata gli strati superiori della pelle

Polvere di seta Perfetto, in un secondo!
Un velo di polvere di seta per un effetto secondo pelle...

69% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale
10% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
La Silk Powder è estremamente sottile e 
conferisce al make up un effetto molto 
naturale. 
Trasparente e adatta a tutte le carnagioni. 
Propositi: questa texture trasparente con la 

sua efficacia a lunga durata opazizza e fissa il make-up. 
Come applicarla: Applicare la Silk Powder sopra il fondotinta o il 
primer. Riporre un po’ di cipria nel palmo della mano, prelevarla con il 
pennello per le polveri e passare quest’ultimo su tutto il viso.
Vantaggi: Fissa il make-up / copertura trasparente / fa sentire la pelle 
morbida e vellutata/ cipria sottile/ adatta a tutti i tipi di pelle.
Ingredienti attivi:
Mica (mica): ammorbidisce e opacizza. 
Silica (silicia): matifica. 
Amido di riso BIO(oryza saliva (rice) germ powder): ammorbidisce e 
matifica. 

Terra di Sole 
Perfetta per i ritocchi!

12.72% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 10% del totale degli ingredienti 
proveniente dall’Agricoltura Biologica. 
3 colorazioni. 
Polvere micronizzata.
Propositi: struttura, scolpisce e crea un 
effetto “baciata dal sole”.
Come applicarla: strutturare il viso 

applicando la terra, non dimenticando la fronte, gli zigomi e le 
mascelle. Per un effetto “baciata dal sole” applicarla sull’intero viso.
Vantaggi: Illumina l’incarnato/ texture leggera / effetto setoso e 
shimmer / cattura la luce
Ingredienti attivi:
Olio di macadamia BIO (Macadamia ternifolia seed oil): protegge, 
ammorbidisce e nutre.
Burro di Karitè BIO (butyrospermum parkii (shea)): protegge, 
ammorbidisce e ridona elasticità.
Olio del nocciolo di albicocca BIO (prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil): un emolliente che ammorbidisce e nutre.

*Idrata gli strati superiori della pelle



Carnagione

Polvere di seta Perfetto, in un secondo!
Un velo di polvere di seta per un effetto secondo pelle...

69% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale
10% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
La Silk Powder è estremamente sottile e 
conferisce al make up un effetto molto 
naturale. 
Trasparente e adatta a tutte le carnagioni. 
Propositi: questa texture trasparente con la 

sua efficacia a lunga durata opazizza e fissa il make-up. 
Come applicarla: Applicare la Silk Powder sopra il fondotinta o il 
primer. Riporre un po’ di cipria nel palmo della mano, prelevarla con il 
pennello per le polveri e passare quest’ultimo su tutto il viso.
Vantaggi: Fissa il make-up / copertura trasparente / fa sentire la pelle 
morbida e vellutata/ cipria sottile/ adatta a tutti i tipi di pelle.
Ingredienti attivi:
Mica (mica): ammorbidisce e opacizza. 
Silica (silicia): matifica. 
Amido di riso BIO(oryza saliva (rice) germ powder): ammorbidisce e 
matifica. 

Terra di Sole 
Perfetta per i ritocchi!

12.72% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 10% del totale degli ingredienti 
proveniente dall’Agricoltura Biologica. 
3 colorazioni. 
Polvere micronizzata.
Propositi: struttura, scolpisce e crea un 
effetto “baciata dal sole”.
Come applicarla: strutturare il viso 

applicando la terra, non dimenticando la fronte, gli zigomi e le 
mascelle. Per un effetto “baciata dal sole” applicarla sull’intero viso.
Vantaggi: Illumina l’incarnato/ texture leggera / effetto setoso e 
shimmer / cattura la luce
Ingredienti attivi:
Olio di macadamia BIO (Macadamia ternifolia seed oil): protegge, 
ammorbidisce e nutre.
Burro di Karitè BIO (butyrospermum parkii (shea)): protegge, 
ammorbidisce e ridona elasticità.
Olio del nocciolo di albicocca BIO (prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil): un emolliente che ammorbidisce e nutre.

*Idrata gli strati superiori della pelle

Polvere compatta Perfetto, in un secondo!
12.72% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 
10% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
1 colorazione. 
Polvere micronizzata. 
La micronizzazione produce particelle 
sferiche  che sono 9 volte più fini delle polveri 

tradizionali.
Propositi: fissa, matifica e uniforma l’incarnato; crea un effetto liscio e 
vellutato. Ideale per i ritocchi durante il giorno.
Come applicarla: usare il pennello per le polveri per stendere la cipria su 
tutto il viso. Applicare il prodotto in più passate per costruire un 
effetto di copertura modulabile.
Vantaggi: eccellente stesura grazie alla micronizzazione/ copertura 
perfetta con un look naturale
Ingredienti attivi:
Olio di macadamia BIO (Macadamia ternifolia seed oil): protegge, 
ammorbidisce e nutre.
Burro di karitè BIO (butyrospermum parkii (shea) butter): protegge, 
ammorbidisce e aumenta l’elasticità.
Olio del nocciolo di albicocca BIO(prunus armeniaca (apricot) kernel oil): 
un emolliente che ammorbidisce e nutre.



Carnagione e occhi

Blush
12.72% di ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 
10% del totale degli ingredienti 
proveniente dall’Agricoltura Biologica.
4 colorazioni.
Polvere micronizzata. 
Essenziale per guance irresistibili.
Propositi: dona al viso un colorito sano.

Come applicarlo: per un risultato impeccabile, dopo aver opacizzato 
e uniformato la pelle utilizzando un fondotinta o la terra Sun Powder, 
applicare il blush dall’alto degli zigomi verso il centro del viso. 
Vantaggi : facile da applicare / colorito sano e naturale / texture non 
grassa.
Ingredienti attivi:
Olio del nocciolo di albicocca BIO (prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil): un emolliente che ammorbidisce e nutre.
Olio di avocado BIO (persea gratissima (avocado) oil): ammorbidisce 
e protegge. 

*idrata gli strati superiori della pelle

Ombretti Look appassionato
12.72% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 10% del totale degli ingredienti 
proveniente dall’Agricoltura Biologica. 
La gamma include 32 colorazioni.
Polvere micronizzata con un alto grado di 
pigmentazione.
Propositi: permette di divertirsi giocando 
con i colori! Strutturare, intensificare o 

semplicemente illuminare lo sguardo e far risplendere gli occhi. Che 
vogliate creare un look audace o naturale, osate sfumando i colori 
creando contrasto.
Come applicarlo: usare il pennello da sfumatura per applicare 
l’ombretto. Utilizzare il pennello angolato per delineare l’occhio lungo 
la rima infracigliare (come un eyeliner). Per un look più audace,
inumidire le setole del pennello prima di prelevare il prodotto.
Vantaggi: Una palette di colori luminosi grazie all’alto grado di 
pigmentazione delle polveri/ un effetto liscio come la seta, pelle 
vellutata/ estremamente facile da applicare e sfumare/ tenuta 
eccellente
Ingredienti attivi:
Olio di macadamia BIO (macadamia ternifolia seed oil): protegge, 
ammorbidisce e nutre.  
Olio di avocado BIO (persea gratissima (avocado) oil): ammorbidisce 
e protegge.

Mascara 
18.41% ingredienti attivi
98.9% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 
23.3% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica. 
Colorazione solo nera.
La loro formula a base di idrolato di rosa BIO 
ammorbidisce, rafforza e protegge le ciglia.
Propositi: allunga e infoltisce le ciglia per creare 
un look audace che non rinuncia alla protezione 
delle ciglia.

Vantaggi: Non aggressivo sulla pelle/ due pennelli per due effetti:
Long Lash Brush : mascara allungante:
Uno scovolino con dentini separati per dividere, strutturare e vestire 
delicatamente le ciglia , per occhi che scintillano;
Short Lash Brush : mascara volumizzante: 
Il pennello spesso consente di applicare una grande quantità di 
prodotto. Per un effetto di volume ancora più intenso, applicare una 
seconda passata.
Ingredienti attivi:
Idrolato di rosa BIO (rosa damascena flower water): tonifica, rinfresca e 
profuma.
Succo di aloe vera BIO (aloe barbadensis leaf juice): idrata*, nutre, 
lenisce e rigenera.
Resina d’acacia BIO (acacia senegal gum): un ottimo aderente.

*idrata gli strati superiori della pelle



Occhi

Ombretti Look appassionato
12.72% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 10% del totale degli ingredienti 
proveniente dall’Agricoltura Biologica. 
La gamma include 32 colorazioni.
Polvere micronizzata con un alto grado di 
pigmentazione.
Propositi: permette di divertirsi giocando 
con i colori! Strutturare, intensificare o 

semplicemente illuminare lo sguardo e far risplendere gli occhi. Che 
vogliate creare un look audace o naturale, osate sfumando i colori 
creando contrasto.
Come applicarlo: usare il pennello da sfumatura per applicare 
l’ombretto. Utilizzare il pennello angolato per delineare l’occhio lungo 
la rima infracigliare (come un eyeliner). Per un look più audace,
inumidire le setole del pennello prima di prelevare il prodotto.
Vantaggi: Una palette di colori luminosi grazie all’alto grado di 
pigmentazione delle polveri/ un effetto liscio come la seta, pelle 
vellutata/ estremamente facile da applicare e sfumare/ tenuta 
eccellente
Ingredienti attivi:
Olio di macadamia BIO (macadamia ternifolia seed oil): protegge, 
ammorbidisce e nutre.  
Olio di avocado BIO (persea gratissima (avocado) oil): ammorbidisce 
e protegge.

Mascara 
18.41% ingredienti attivi
98.9% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 
23.3% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica. 
Colorazione solo nera.
La loro formula a base di idrolato di rosa BIO 
ammorbidisce, rafforza e protegge le ciglia.
Propositi: allunga e infoltisce le ciglia per creare 
un look audace che non rinuncia alla protezione 
delle ciglia.

Vantaggi: Non aggressivo sulla pelle/ due pennelli per due effetti:
Long Lash Brush : mascara allungante:
Uno scovolino con dentini separati per dividere, strutturare e vestire 
delicatamente le ciglia , per occhi che scintillano;
Short Lash Brush : mascara volumizzante: 
Il pennello spesso consente di applicare una grande quantità di 
prodotto. Per un effetto di volume ancora più intenso, applicare una 
seconda passata.
Ingredienti attivi:
Idrolato di rosa BIO (rosa damascena flower water): tonifica, rinfresca e 
profuma.
Succo di aloe vera BIO (aloe barbadensis leaf juice): idrata*, nutre, 
lenisce e rigenera.
Resina d’acacia BIO (acacia senegal gum): un ottimo aderente.

*idrata gli strati superiori della pelle

Eye liner 
15% ingredienti attivi
98.9% del totale degli ingredienti di origine naturale 
14% del totale degli ingredienti proveniente dall’Agricoltura 
Biologica. 
Colorazione solo nera.
La sua formula a base di idrolato di rosa BIO è molto delicata e 
addolcente sugli occhi. 
Propositi: intensifica l’occhio dando luminosità alla linea delle 
ciglia.
Come applicarlo: il suo pennello applicatore è concepito per 
strutturare delicatamente gli occhi con estrema precisione e al 
contempo donare un estremo confort. 

Come ultimo step nel trucco dell’occhio, applicare una sottile linea di 
eye-liner dall’interno all’esterno dell’occhio lunga la rima infracigliare 
superiore. 
Vantaggi: una formula delicata per gli occhi / Precisione / Comfort di 
applicazione.
Ingredienti attivi:
Idrolato di rosa BIO (rosa damascena flower water): tonifica, rinfresca e 
profuma.
Succo di aloe vera BIO (aloe barbadensis leaf juice): idrata*, nutre, 
lenisce e rigenera.
Pigmenti minerali micronizzati: intensi, colore puro. 



Occhi e Labbra

Matite occhi Guardatemi!
3% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 
10% del totale degli ingredienti 
proveniente dall’Agricoltura Biologica.
3 colori.
Ottenuta dal legno di cedro 
californiano. Scivola dolcemente, grazie 
alla mina estrusa.
Obiettivo:

1/ intensificare l’occhio curandone i bordi esterni.
2/ dare profondità allo sguardo applicando un’ombra chiara 
nell’angolo interno dell’occhio. 
Vantaggi: eccellente applicazione/ linee precise grazie alla presenza 
di una mina semidura/ un prodotto completamente naturale, ricco in 
ingredienti attivi protettivi / tenuta eccellente.
Ingredienti attivi:
Burro di Karitè BIO (butyrospermum parkii (shea): protegge, 
ammorbidisce e ridona elasticità.
Bisabololo: un agente lenitivo e antinfiammatorio.
Polvere di Argan BIO: (Argania Spinosa shell powder): un antiossidante 
che ammorbidisce.
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil): ammorbidisce e 
nutre.

*idrata gli strati superiori della pelle

Matite Labbra Baci rubati!
3% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 
10% del totale degli ingredienti 
proveniente dall’Agricoltura Biologica.
2 colori.
Ottenuta dal legno di cedro californiano. 
Scivola dolcemente, grazie alla mina 
estrusa.
Obiettivo :

1/ contorna le labbra e impedisce al rossetto e al gloss di “sbordare” 
una volta steso.
2/ aumenta la tenuta del trucco quando viene applicata e sfumata 
su tutte le labbra prima che vengano applicati rossetto e/o gloss.
Vantaggi: eccellente applicazione/ linee precise grazie alla presenza 
di una mina semidura/ un prodotto completamente naturale, ricco in 
ingredienti attivi protettivi / tenuta eccellente.
Ingredienti attivi:
Burro di Karitè BIO (butyrospermum parkii (shea): protegge, 
ammorbidisce e ridona elasticità.
Bisabololo: un agente lenitivo e antinfiammatorio.
Polvere di Argan BIO: (argania spinosa shell powder): un antiossidante 
che ammorbidisce.
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil): ammorbidisce e 
nutre.

Rossetti Labbra da baciare!
21.2% ingredienti attivi
Minimum 97.9% del totale degli ingredienti di 
origine naturale.
La gamma comprende 15 colorazioni.
Rossetto con una texture confortevole che esalta 
le labbra.
Propositi: per tutte le donne che prediligono 
brillantezza, confort e lunga tenuta.
Come applicarlo: applicare il rossetto entro i 
bordi delineati precedentemente dalla matita 
labbra.
Azzardate abbinamenti improbabili per creare 

nuove sfumature di colore!
Vantaggi: ricco in ingredienti botanici attivi/ protezione delle labbra/ 
Comfort / tenuta eccellente
Ingredienti attivi:
Olio di ricino BIO (ricinus communis (castor) oil): un emolliente che 
ammorbidisce, nutre, protegge e rigenera.
Olio di sesamo BIO (sesamum indicum (sesame) seed oil): ammorbidisce, 
nutre, idrata* e ha proprietà curative.
Olio di olive BIO (olea europaea): nutre e ammorbidisce.
Burro di cacao BIO (theobroma cocoa (cocoa) seed butter): nutriente e 
antiossidante.

*idrata gli strati superiori della pelle



Labbra

Matite Labbra Baci rubati!
3% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale 
10% del totale degli ingredienti 
proveniente dall’Agricoltura Biologica.
2 colori.
Ottenuta dal legno di cedro californiano. 
Scivola dolcemente, grazie alla mina 
estrusa.
Obiettivo :

1/ contorna le labbra e impedisce al rossetto e al gloss di “sbordare” 
una volta steso.
2/ aumenta la tenuta del trucco quando viene applicata e sfumata 
su tutte le labbra prima che vengano applicati rossetto e/o gloss.
Vantaggi: eccellente applicazione/ linee precise grazie alla presenza 
di una mina semidura/ un prodotto completamente naturale, ricco in 
ingredienti attivi protettivi / tenuta eccellente.
Ingredienti attivi:
Burro di Karitè BIO (butyrospermum parkii (shea): protegge, 
ammorbidisce e ridona elasticità.
Bisabololo: un agente lenitivo e antinfiammatorio.
Polvere di Argan BIO: (argania spinosa shell powder): un antiossidante 
che ammorbidisce.
Olio di semi di girasole (helianthus annuus seed oil): ammorbidisce e 
nutre.

Rossetti Labbra da baciare!
21.2% ingredienti attivi
Minimum 97.9% del totale degli ingredienti di 
origine naturale.
La gamma comprende 15 colorazioni.
Rossetto con una texture confortevole che esalta 
le labbra.
Propositi: per tutte le donne che prediligono 
brillantezza, confort e lunga tenuta.
Come applicarlo: applicare il rossetto entro i 
bordi delineati precedentemente dalla matita 
labbra.
Azzardate abbinamenti improbabili per creare 

nuove sfumature di colore!
Vantaggi: ricco in ingredienti botanici attivi/ protezione delle labbra/ 
Comfort / tenuta eccellente
Ingredienti attivi:
Olio di ricino BIO (ricinus communis (castor) oil): un emolliente che 
ammorbidisce, nutre, protegge e rigenera.
Olio di sesamo BIO (sesamum indicum (sesame) seed oil): ammorbidisce, 
nutre, idrata* e ha proprietà curative.
Olio di olive BIO (olea europaea): nutre e ammorbidisce.
Burro di cacao BIO (theobroma cocoa (cocoa) seed butter): nutriente e 
antiossidante.

*idrata gli strati superiori della pelle

Eye liner
Esalta le labbra donando brillantezza

41.22% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine 
naturale
40% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
La gamma include 5 colori.
Un gloss nutriente per labbra naturalmente 
glossy.
Propositi: rende le labbra splendenti, riempite 
e luminose donando confort e lunga tenuta.

Come applicarlo: apllicare direttamente sulle labbra nude o sopra il 
rossetto o la matita.
Vantaggi: protezione labbra/ effetto riempimento
Ingredienti attivi:
Olio di ricino BIO(ricinus communis (castor) oil): un emolliente che 
ammorbidisce, nutre, protegge e rigenera.
Olio di macadamia BIO (macadamia ternifolia seed oil): ammorbidisce, 
nutre, previene la disidratazione della pelle, ripara e lenisce.
Olio del nocciolo di albicocca BIO (prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil): un emolliente che ammorbidisce e nutre.
Burro di karitè BIO (butyrospermum parkii (shea butter) extract): nutre e 
lenisce riparando le screpolature.
Stevia: un dolcificante naturale che fornisce un piacevole sapore dolce.



Detergenza

Acqua micellare 
Viso e occhi. Deterge, rimuove il make up e lenisce

6% di ingredienti attivi
98.9% del totale degli ingredienti di origine naturale 
10.9% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
L’acqua di fiordaliso biologica e l’aloe vera 
contribuiscono a lenire la pelle e a pulirla in profondità. 
Questa formula fresca e delicata è perfetta per 
detergere viso e occhi.
Propositi: Rimuove il make-up, deterge e lenisce la pelle.
Applicazione: la mattina e/o la sera, inumidire un 
batuffolo di cotone con acqua micellare. Passare 
delicatamente su tutto il viso e sugli occhi.
Vantaggi: senza profumo/ formula ultra delicata/ adatta 
a tutti i tipi di pelle.

Ingredienti attivi:
Acqua di fiordaliso BIO(centaurea cyanus flower water): 
decongestiona, calma, regenera, astringe, antisettica e 
antinfiammatoria. 
Aloe vera BIO (aloe barbadensis leaf juice powder): purifica, lenisce e 
idrata*. 

*idrata gli strati superiori della pelle

Latte detergente 
Pelli da normali a secche. Pulisce, rimuove il make-up ammorbidisce

11.3% di ingredienti attivi
99,1% del totale degli ingredienti di origine naturale 
11% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
Il connubio di mandorle dolci, oli di sesamo e baobab 
mantengono la morbidezza e la tonicità della pelle. 
Propositi: Rimuove il make-up, deterge e ammorbidisce 
la pelle.
Applicazione: mattina e sera prelevare una piccola 
quantità di prodotto nel palmo della mano. Massaggiare 
il viso e il collo. Risciacquare.
Vantaggi: deterge e ammorbidisce la pelle.
Ingredienti attivi:
Olio di mandorle dolci BIO (prunus amygdalus dulcis oil): 

lascia sulla pelle una sensazione setosa, nutre, protegge, 
ammorbidisce e rinforza.
Olio di sesamo BIO (sesamum indicum (sesame) seed oil): 
ammorbidisce, nutre, idrata* e lenisce.
Olio di baobab BIO (sesamum indicum (sesame) seed oil): 
ammorbidisce, nutre, idrata* e ha proprietà curative.

Trattamento unghie
3 trattamenti: 
Olio, rinforzante unghie e base luminosa. 

Propositi: ripara le unghie e le prepara alla stesura 
dello smalto.

Applicazione del trattamento OLIO: applicare quotidianamente a partire 
dalla base dell’unghia e poi su tutto il letto. Massaggiare fino a completo 
assorbimento.
Applicazione base indurente: applicare 2-3 volte a settimana, da sola 
per un look naturale o come base sotto lo smalto.

Applicazione della base luminosa: applicare da solo per un effetto di 
lucentezza naturale o sopra lo smalto per aumentarne la luminosità.

Composizione: privo di parabeni, toluene, formalina, colofonia e 
fenossietanolo.

Contiene: 7.5 ml



Unghie

Latte detergente 
Pelli da normali a secche. Pulisce, rimuove il make-up ammorbidisce

11.3% di ingredienti attivi
99,1% del totale degli ingredienti di origine naturale 
11% del totale degli ingredienti proveniente 
dall’Agricoltura Biologica.
Il connubio di mandorle dolci, oli di sesamo e baobab 
mantengono la morbidezza e la tonicità della pelle. 
Propositi: Rimuove il make-up, deterge e ammorbidisce 
la pelle.
Applicazione: mattina e sera prelevare una piccola 
quantità di prodotto nel palmo della mano. Massaggiare 
il viso e il collo. Risciacquare.
Vantaggi: deterge e ammorbidisce la pelle.
Ingredienti attivi:
Olio di mandorle dolci BIO (prunus amygdalus dulcis oil): 

lascia sulla pelle una sensazione setosa, nutre, protegge, 
ammorbidisce e rinforza.
Olio di sesamo BIO (sesamum indicum (sesame) seed oil): 
ammorbidisce, nutre, idrata* e lenisce.
Olio di baobab BIO (sesamum indicum (sesame) seed oil): 
ammorbidisce, nutre, idrata* e ha proprietà curative.

Trattamento unghie
3 trattamenti: 
Olio, rinforzante unghie e base luminosa. 

Propositi: ripara le unghie e le prepara alla stesura 
dello smalto.

Applicazione del trattamento OLIO: applicare quotidianamente a partire 
dalla base dell’unghia e poi su tutto il letto. Massaggiare fino a completo 
assorbimento.
Applicazione base indurente: applicare 2-3 volte a settimana, da sola 
per un look naturale o come base sotto lo smalto.

Applicazione della base luminosa: applicare da solo per un effetto di 
lucentezza naturale o sopra lo smalto per aumentarne la luminosità.

Composizione: privo di parabeni, toluene, formalina, colofonia e 
fenossietanolo.

Contiene: 7.5 ml

Trattamento unghie
3 French Manicure: 
Bianca, beige-aranciata e rosa-beige. 
 
23 smalti

Propositi: offre colore per la bellezza delle mani e 
dei piedi. 

Applicazione dello smalto: per una manicure 
perfetta applicare uno strato di indurente n.21 prima di applicare la 
prima passata di smalto. Una volta che è asciutto ripetere l’applicazione 
e solo dopo completare il look con Shine Base n.22 per ottimizzare la 
tenuta e la brillantezza.

Applicazione della French Manicure: applicare lo smalto bianco lungo 
la punta dell’unghia. Lasciare asciugare. A seconda dell’effetto 
desiderato passare una o due mani o di beige-arancio o di rosa-beige. 
Per un risultato duraturo e luminoso, applicare Shine base 22 come top 
coat.

Composizione: privo di parabeni, toluene, formalina, colofonia e 
fenossietanolo.

Contiene: 7.5 ml



Astucci e Palette

Cofanetto Quattro Ombretti 
La mia palette personalizzata

Una pratica palette di 4 ombretti da personalizzare, a seconda delle 
occasioni.

Finalmente una soluzione ottimale! Tutti le tue tonalità preferite per un 
look vincente, facilmente accessibile ovunque!

L’astuccio molto pratico ha uno specchietto integrato e un magnete 
all’interno che garantisce che rimanga saldamente chiuso quando 
non lo si usa.
Ora è possibile portare con voi i vostri ombretti ovunque andiate e 
scambiarli a seconda delle occasioni…

La palette può contenere 4 ombretti.

Cofanetto Multi-Funzione
La mia palette personalizzata

Un astuccio pratico da riempire e personalizzare con tutte le polveri 
che preferite per assicurarvi un colorito sano in qualsiasi occasione! 
Riempitele con una terra, una cipria compatta o un blush.

Finalmente una soluzione ottimale! Tutti le tue tonalità preferite per un 
look vincente, facilmente accessibile ovunque!

L’astuccio molto pratico ha uno specchietto integrato e un magnete 
all’interno che garantisce che rimanga saldamente chiuso quando 
non lo si usa.
Ora è possibile portare con voi le vostre polveri compatte ovunque 
andiate e scambiarle a seconda dei gusti e delle occasioni…

L’astuccio può contenere:
1 Terra o
1 cipria compatta + 1 Blush.

Questi ombretti sono molto delicati, donano una finitura setosa, 
un confort intenso e garantiscono una lunga tenuta. 

Propositi: giocare con le sfumature, i colori e le texture.
Strutturare e  intensificare lo sguardo;
Dare luminosità allo sguardo.

Come applicarlo: Per un risultato perfetto alle vostre esigenze vi 
consigliamo l’applicazione con i pennelli specifici per gli ombretti n°5, 6, 
7, 10 e 11.

Vantaggi: senza profumo,/ formula delicata / adatti a tutti i tipi di pelle / 
12 colori essenziali Bio e minerali.  

Ingredienti attivi: 
Olio di karanja Bio addolcisce la pelle
Olio d’albiococca Bio illumina e ammorbidisce la pelle
Ricchi di vitamine A, E e F. 
12 colori nacrées o mates. 



Occhi

Cofanetto Multi-Funzione
La mia palette personalizzata

Un astuccio pratico da riempire e personalizzare con tutte le polveri 
che preferite per assicurarvi un colorito sano in qualsiasi occasione! 
Riempitele con una terra, una cipria compatta o un blush.

Finalmente una soluzione ottimale! Tutti le tue tonalità preferite per un 
look vincente, facilmente accessibile ovunque!

L’astuccio molto pratico ha uno specchietto integrato e un magnete 
all’interno che garantisce che rimanga saldamente chiuso quando 
non lo si usa.
Ora è possibile portare con voi le vostre polveri compatte ovunque 
andiate e scambiarle a seconda dei gusti e delle occasioni…

L’astuccio può contenere:
1 Terra o
1 cipria compatta + 1 Blush.

Palette 12 ombretti bio e minerali
Il mio cofanetto

Cambiare il look come si desidera!

Questi ombretti sono molto delicati, donano una finitura setosa, 
un confort intenso e garantiscono una lunga tenuta. 

Propositi: giocare con le sfumature, i colori e le texture.
Strutturare e  intensificare lo sguardo;
Dare luminosità allo sguardo.

Come applicarlo: Per un risultato perfetto alle vostre esigenze vi 
consigliamo l’applicazione con i pennelli specifici per gli ombretti n°5, 6, 
7, 10 e 11.

Vantaggi: senza profumo,/ formula delicata / adatti a tutti i tipi di pelle / 
12 colori essenziali Bio e minerali.  

Ingredienti attivi: 
Olio di karanja Bio addolcisce la pelle
Olio d’albiococca Bio illumina e ammorbidisce la pelle
Ricchi di vitamine A, E e F. 
12 colori nacrées o mates. 

10% ingredienti attivi
100% del totale degli ingredienti di origine naturale 
10% del totale degli ingredienti proveniente dall’Agricoltura Biologica. 



Pennelli

Pennello Polveri n°1
Il Powder Brush è concepito per strutturare il viso applicando Compact 
Powder, Sun-Kissed Powder e Blush Powder (pelo di capra).

Kabuki n°2
Il Kabuki è ideale per applicare il fondotinta minerale (setole 

sintetiche- nylon).

Pennello Blush n°3 
Rende l’applicazione del make up semplice, precisa e veloce, per 
scolpire gli zigomi con  Blush o Sun-Kissed Powder (pelo di capra).

Pennello Fondotinta n°4
Il pennello essenziale per un incarnato perfetto. Questo pennello 
professionale è stato concepito per creare una base perfetta: 
può essere impiegato sia per stendere la Make-Up Base che 
fondotinta fluido.
La sua punta arrotondata permette di lavorare bene il contorno 
occhi  e le imperfezioni più importanti tramite movimenti ampi e 
rapidi e di correggere altresì le piccole imperfezioni (setole 

sintetiche - nylon).

Pennello Multiuso n°5 (+ 4 ricariche) 
Un pennello con applicatore specificamente concepito per Pearly Eye 

Shadows. 
La sua spugnetta sintetica permette di dosare perfettamente il prodotto. 

Pennello Ombretti Piccolo n°6 

Questo pennello ha una punta piatta e sottile per applicare 
precisamente l’ombretto e sfumarlo (pelo di pony).

Pennello Ombretti Grande n°7

Il pennello essenziale per applicare l’ombretto come base su tutta la 
palpebra o per mixare due sfumature (pelo di pony).

Pennello Correttori n°9

Questo pennello ha una punta molto fine piatta per applicare con 
precisione il correttore (setole sintetiche-nylon).

Pennello Inclinato n°10

Il pennello dalla punta inclinata è perfetto per strutturare l’occhio. 
Usatelo per applicare un ombretto (Eye Shadow) come fosse un eyeliner 
o per sfumare la linea di una matita (Pencil), (setole sintetiche-nylon).

Pennello Cavità Oculare n°11

Questo pennello è perfetto per sfumare ombretti non bagnati. Grazie 
alle setole a forma sferica , può essere usato per sfumare e strutturare gli 
occhi (pelo di pony).



Pennelli e Lingettes
Pennello Ombretti Piccolo n°6 

Questo pennello ha una punta piatta e sottile per applicare 
precisamente l’ombretto e sfumarlo (pelo di pony).

Pennello Ombretti Grande n°7

Il pennello essenziale per applicare l’ombretto come base su tutta la 
palpebra o per mixare due sfumature (pelo di pony).

Pennello Correttori n°9

Questo pennello ha una punta molto fine piatta per applicare con 
precisione il correttore (setole sintetiche-nylon).

Pennello Inclinato n°10

Il pennello dalla punta inclinata è perfetto per strutturare l’occhio. 
Usatelo per applicare un ombretto (Eye Shadow) come fosse un eyeliner 
o per sfumare la linea di una matita (Pencil), (setole sintetiche-nylon).

Pennello Cavità Oculare n°11

Questo pennello è perfetto per sfumare ombretti non bagnati. Grazie 
alle setole a forma sferica , può essere usato per sfumare e strutturare gli 
occhi (pelo di pony).

4 éco lingettes struccanti

100% cotone, lavabili e riutilizzabili

Vengono utilizzate per struccare dolcemente viso e occhi.

Utilizzo: 
Intingere l’éco lingette con il latte struccante  e procedere alla pulizia 
del viso e degli occhi.

Dopo qualche utilizzo è necessario lavare le éco lingette con dell’acqua 
calda e sapone oppure in lavatrice.



Tavolozze colori

Le basi
Perfetta in un secondo!

318201
Base de 

maquillage

318254
Base lissante 
matifiante

BB Crème
Perfetta in un secondo!

Correttore anti imperfezioni
Perfetta in un secondo!

Fondotinta fluido
Perfetta in un secondo!

Fondotinta minerale
Perfetta in un secondo!

Tocco illuminante
Perfetta in un secondo!

Crema magica
Perfetta in un secondo!

318341
Beige 

diaphane

11

318211
Beige 
clair

01   

318401
Beige 
clair

04   

318404
Beige 
doré

05   

318405
Beige 
hâlé

02   

318402
Beige naturel

03  

318403
Beige abricot

12

318212
Beige 

naturel

13

318213
Beige 
hâlé

318344
Beige 
hâlé

318342
Beige 
clair

318345
Beige 
ambré

318343
Beige 
doré

318346
Vert 318331

318220



Polvere compatta
Perfetta in un secondo!

Polvere di seta
Perfetta in un secondo!

Fondotinta minerale
Perfetta in un secondo!

Terra di sole

Blush

Fondo tinta compatto minerale
Perfetta in un secondo!

311811

11

318511
Beige clair

21

311821
Beige naturel

22

311822
Beige doré

23

311823
Beige hâlé

14

318514
Beige 
hâlé

15

318515
Beige 
ambré

12
318512
Beige 

naturel

13

318513
Beige 
doré

54

311554
Rose 

poudré

51

311551
Pêche

55

311555
Vieux rose

56

311556
Beige orangé

318500
Boitier vide pour 

fond de teint compact + éponge



Matite occhi
Guardami

Ombretti
Look appassionato

312 101  Noir

311 001
Blanc nacré

311 009
Gris nacré

311 032
Vert argenté 

nacré

311 033
Marron 
nacré

311 040
Gris bleu
 nacré

311 002
Beige nacré

311 010
Bleu nuit 

nacré

311 041
Marron doré

nacré

311 003
Rose nacré

311 011
Violet foncé

311 034
Blanc rosé 

nacré

311 042
Rose intense

nacré

311 004
Lilas nacré

311 012
Vert doré 

nacré

311 035
Cuivré nacré

Lilas nacré

311 043
Or de rose

nacré

311 005
 Violet clair 

nacré

311 013
Métal doré 

nacré

311 036
Gris clair

nacré

311 044
Bleu jean

nacré

311 006
Pêche mat

311 014
Cacao 

mat

311 037
Sable rosé 

nacré

311 045
Taupe brun

nacré

311 007
Brun clair 

nacré

311 015
Noir

311 038
Rose métal

nacré

311 046
Brun foncé 

mat

311 008
Brun mat

311 020
Taupe nacré

311 039
Prune 
nacré

311 047
Beige clair 

mat

312 104  Bleu nacré

312 105  Brun

312 201

 Mascara noir allongeant312 251

 Mascara noir volumateur

Mascara

Eye liner 



Rossetti
Labbra da baciare

Gloss
Labbra da baciare

Matite labbra 
Labbra da baciare

101

317101
Pêche

801

317801
Naturel nacré

802

317802
Rose nacré

312 102  Framboise

312 106  Brique

804

317804
Beige nacré

803

317803
Rose glossy

806

317806
Beige glossy

116

317116
Bois 

de rose

119

317119
Rose

douceur

120

317120
Framboise

122

317122
Rouge
doré

124

317124
Fleur de rose

125

317125
Rouge
fatal

102

317102
Beige rosé 

nacré

103

317103
Rose 
clair

104

317104
Rose 
nacré

106

317106
Voile de 

rouge

108

317108
Pur 

rouge

109

317109
Rose 

de rouge

114

317114
Rose 
flash

312 201

 Mascara noir allongeant312 251

 Mascara noir volumateur



French manicure

Smalti

Trattamenti 

01

318801
Blanc

04

318804
Pur rouge

12

318812
Glossy pailleté

23

318823
Rose poudré

05

318805
Myrtille

13

318813
Chocolat

24

318824
Violet nacré

06

318806
Rose vif

14

318814
Orange peps

25

318825
Fuchsia

07

318807
Corail nacré

15

318815
Bronze pailleté

26

318826
Bleu électrique

08

318808
Taupe foncé

16

318816
Rouge 
cerise

27

318827
Bleu jeans

09

318809
Framboise 

nacrée

17

318817
Grenat

28

318828
Violet foncé

10

318810
Rose métal

18

318818
Gris sombre nacré

29

318829
Rose dragée

 11

318811
Gris mat

19

318819
Fruits 

rouges

02

318802
Beige orangé

03

318803
Beige rosé

20

318820
Huile de soin

21

318821
Durcisseur

22

318822
Base brillance

Struccanti

I pennelli
Peli di capra, 
pony o nylon

310001 
Eau micellaire



Struccanti

I pennelli
Peli di capra, 
pony o nylon

Lotto di 4 
éco lingettes 
struccanti

Il mio cofanetto da 
comporre

Palette
Il mio cofanetto di tendenza

Temperino

310001 
Eau micellaire

315012

315002

315903

312521 Pinceau poudre n°1
312514 Pinceau kabuki n°2
312523 Pinceau fard à joues n°3
312524 Pinceau fond de teint n°4
312525 Pinceau estompe n°5
312526 Petit pinceau langue de chat n°6
312527 Grand pinceau langue de chat n°7
312529 Pinceau paupières correcteur n°9
312530 Pinceau paupières biseauté n°10
312531 Pinceau paupière boule n°11

310002 
Lait démaquillant

315902 
Boitier multifonction

315901 
Boitier 4 fards à paupières



Distribuito da:

Excellence in Biocosmetics
Via Sardegna, 1

20056 Grezzago (MI)
Tel. +39 02 92010308

info@hpsmilano.it
www.hpsmilano.it


