Couleur Caramel, il makeup biologico in grado di garantire una resa professionale
e una tenuta eccellente, fa il suo ingresso nel mercato con una nuova identità. La
versione 2.0 del marchio vede un cambiamento a 360 gradi: nuovo logo e design
innovativo, più elegante e contemporaneo. Nuovo pack in PLA (Acido polilattico): una
speciale bioplastica di origine 100% vegetale, interamente biodegradabile e riciclabile.
Formule all’avanguardia, materie prime di nuova generazione ed evoluzione dei
processi di micronizzazione. La Maison dimostra ancora una volta, come prodotti
rispettosi dell’ambiente e della pelle, possano essere performanti e glamour al pari di un
makeup tradizionale top level e anche di più!

Basi makeup

Solo la n°21

BASE LISSANTE
VELOURS MATIFIANTE

BASE DE TEINT
SUBLIMATRICE

BB CREAM

Pelli da miste a grasse

Tutti i tipi di pelle

Tutti i tipi di pelle

Un prodotto rivoluzionario
che opacizza, minimizza
i pori, fissa e facilita
l’applicazione del fondotinta.

Corregge tutti i sottotoni più
spenti dando una luminosità
naturalmente perfetta, effetto
flawless skin.

6 azioni in un solo gesto:
corregge, idrata in profondità,
protegge, illumina, affina e
uniforma l’incarnato.

GEL BONNE MINE
VELOURS

FOND DE TEINT
BIO MINERAL

FOND DE TEINT FLUIDE
HYDRA JEUNESSE

Pelli da miste a grasse
Opacizza all’istante e a lunga
durata per una resa perfetta
effetto bonne mine.

Uniforma l’incarnato
garantendo un effetto antishine naturale e duraturo.

Tutti i tipi di pelle

Pelli da miste a secche

L’anti-age perfetto che sublima,
uniforma l’incarnato e assicura
una tenuta perfetta del makeup.

FOND DE TEINT
PERFECTION
Tutti i tipi di pelle
Rende l’incarnato perfetto
e uniforme garantendo
un’elevata coprenza, un finish
vellutato e naturale.

FOND DE TEINT COMPACT CORRECTEUR
Tutti i tipi di pelle
Tutti i tipi di pelle
Uniforma, leviga, idrata e rende
setosa la pelle, attenuando e
nascondendo pori dilatati e
imperfezioni.

Corregge imperfezioni,
occhiaie marcate e borse
sotto gli occhi. Il n.16, nella
tonalità verde, mitiga gli
arrossamenti.

CORRECTEUR ÉCLAT

POUDRE DE SOIE HD

POUDRE MINERALE HD

Tutti i tipi di pelle

Tutti i tipi di pelle e incarnato.

Tutti i tipi di pelle

Ravviva la naturale
luminosità dell’incarnato
con un finish discreto.

Matifica l’incarnato e
minimizza le imperfezioni con
un effetto quasi fotografico!
Finish invisibile e leggero.

Opacizza, fissa e uniforma
l’incarnato con un finish alta
definizione vellutato e naturale.

POUDRE MOSAÏQUE

TERRE CARAMEL

FARD À JOUES

Tutti i tipi di pelle

Tutti i tipi di pelle

Tutti i tipi di pelle

Scolpisce il viso, armonizzandone
le linee con un naturalissimo
effetto “bonne-mine”.

Struttura e modella i lineamenti
del volto con un invidiabile
effetto “sun-kissed”!

Dona un tocco di colore
alle guance garantendo un
aspetto fresco e curato.

TOUCHE MAGIQUE
Tutti i tipi di pelle
Illumina il viso ed è il prodotto
ideale per realizzare un vero
strobing. Effetto glowing skin.

Makeup occhi

OMBRE À PAUPIÈRES

CRAYON YEUX

KHÔL KAJAL

Acquarellabile e luminoso,
dalle tinte essenziali alle più
sofisticate, per uno sguardo tutto
in colore e un confort assoluto.
Una ricca tavolozza di nuance
per strutturare, intensificare e
ravvivare lo sguardo.

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.

Cremoso e ultramorbido,
assicura facilità di stesura,
finish intenso, lunga durata
ed estrema delicatezza.
Sottolinea e intensifica lo
sguardo rendendolo profondo
e affascinante.

EYELINER

SOIN REVITALISANT
CILS & SOURCILS

MASCARA BACKSTAGE

Garantisce un tratto preciso,
definito e perfetto in un unico
gesto. Grazie al pennellino ultra
sottile, evidenzia con estrema
precisione il contorno occhi
esaltandolo.

Ripara, rinforza e stimola la
crescita di ciglia e sopracciglia.
Applicato regolarmente
favorisce anche il volume delle
ciglia, mettendo in evidenza
quelle più corte.

Separa, allunga e infoltisce
le ciglia. Lo scovolino in
silicone dalla forma ogivale
garantisce un’applicazione
precisa, uniforme e un effetto
volumizzante.

Multi effetto

MASCARA PERFECT

Volume estremo
Enfatizza le tue ciglia all’istante,
rendendole più corpose. Lo
scovolino a clessidra le separa,
raccoglie più colore, scivola senza
grumi e senza appesantirle, per
un finish avvolgente, long lasting a
effetto wow.

MASCARA DEFINITION

MASCARA REVOLUTION

Amplifica, volumizza e
definisce le ciglia senza
lasciare grumi. Le setole fitte
avvolgono le ciglia dalle radici
alle punte in una sola passata.

La forma particolare
dell’applicatore raddoppia
le performance del prodotto,
permette di esaltare il volume
delle ciglia e intensificarle una
ad una.

Lunghezza estrema

Sguardo intenso

CRAYON SOURCILS

KIT SOURCILS

GEL TEINTÉ SOURCILS

Struttura lo sguardo, disegna e
pettina in pochi rapidi tratti le
sopracciglia e ne corregge la
forma in modo estremamente
naturale.

Prodotto di vera tendenza,
permette di incorniciare lo
sguardo e ridisegnare le
sopracciglia col massimo
confort, la massima tenuta
senza sbavature.

Disegna e fissa anche le
sopracciglia più indisciplinate.
Ripara piccole imperfezioni e
riempie in maniera precisa le
zone più rade.
Tenuta a lunga durata, tratto
preciso e definito.

Makeup labbra

ROUGE À LÈVRES
NACRÉ

ROUGE À LÈVRES
METAL

ROUGE À LÈVRES
SATINÉ

Rilascia un colore shocking
e perlato sin dalla prima
applicazione, per un makeup
professionale senza rinunciare a
confort e idratazione.

Regala una brillantezza
istantanea e un finish
shimmer ultra pigmentato.
Confort e volume per un
sorriso all’insegna del colore.

Dona un colore satinato,
vivace e vibrante. Le labbra
risultano morbide e setose.
Tenuta e finezza sensazionali.

ROUGE À LÈVRES
GLOSSY

ROUGE À LÈVRES
MAT

GLOSS

Lipstick 3 in 1: ha il colore intenso
di un rossetto, la brillantezza
di un gloss e l’effetto idratante
di un balsamo labbra. Texture
ultra leggera e tonalità brillanti.

Avvolge le labbra rendendole
piene e intense. Colore
opaco audace e sofisticato,
garantisce un finish mat a
lunga durata.

Massima luminosità, colore
brillante e confort. Un solo
prodotto per ravvivare le
labbra con colori sofisticati e
luce naturale.

TWIST & LIPS
La sua formula e il suo design
permettono di coniugare il
risultato, il confort e la tenuta
di un rossetto con la praticità
e facilità di applicazione di
una matita. Colore intenso e
definito in un semplice gesto.

SOIN EMBELLISSEUR
LÈVRES
Dona un riflesso stupendo al
colore naturale delle labbra
e le protegge. Crema-gel dai
riflessi 3D per labbra carnose,
levigate e brillanti, con un
finish luminoso e discreto.

CRAYON LÈVRES
Ottima per definire e delineare
il contorno labbra; perfetta
anche per riempirle. Mina
semidura, texture morbida e
long lasting. Disponibile in una
vasta gamma di colori, che si
armonizza con i toni dei lipstick.

Mani

VERNIS À ONGLES

Tonalità vibranti, formula
innovativa di derivazione
biologica, lunga tenuta, colore
intenso e coprente. Grazie alla
forma del pennello, è facile
da applicare e si asciuga
rapidamente, per un risultato
uniforme e impeccabile già
dalla prima passata.

FRENCH MANUCURE
Perfetto per unghie dall’aspetto
curato e naturale. La texture,
fluida e scorrevole, ne facilita
l’applicazione. Formula di
derivazione biologica, contiene:
Manioca, zucchero di canna e
grano.

HUILE PRÉCIEUSE
ONGLES & CUTICULES
Grazie alla sua formula ultra
nutriente aiuta a proteggere,
reintegrare e rafforzare
l’unghia e ne assicura la
massima cura.

DURCISSEUR

Trattamento ristrutturante
e rinforzante. Agisce sulla
struttura cheratinica
dell’unghia sottile, fragile
o danneggiata. Formula
di derivazione biologica,
contiene: Manioca, zucchero
di canna e grano.

BASE

SÉCHAGE EXPRESS

CRÈME MAINS

Base smalto 2 in 1: base coat e
top coat. Applicata prima dello
smalto, uniforma la superficie
dell’unghia; stesa dopo, ne
accentua la luminosità e lo fa
durare più a lungo. Formula di
derivazione biologica.

Top coat con asciugatura
rapida per una manicure
perfetta in pochissimi secondi
e un finish ultra brillante.
Formula di derivazione
biologica.

Ultimo step della manicure
ad azione idratante intensa
per ammorbidire e nutrire
la pelle, le unghie, le cuticole
e proteggerle dagli agenti
esterni. Ideale come
trattamento quotidiano.

Detergenza

LAIT DÉMAQUILLANT
Tutti i tipi di pelle
Emulsione leggera e fresca,
rimuove delicatamente il
trucco lasciando la pelle
idratata, morbida e detersa.

EAU MICELLAIRE

HUILE DÉMAQUILLANTE

Tutti i tipi di pelle

Tutti i tipi di pelle

Rimuove con delicatezza
tutte le impurità e i residui di
makeup, rispettando la barriera
cutanea.

Strucca ogni traccia di
make up, anche waterproof,
asportando anche eccessi
di sebo e impurità, deterge la
pelle purificandola.

VOILE DÉMAQUILLANT
YEUX

Rimuove a fondo il trucco
con delicatezza, rispettando
la fragilità della zona
perioculare. Ideale per chi
indossa lenti a contatto e per
occhi sensibili.

ÉPONGE BLENDER TINTE

Spugnetta senza angoli per fondotinta che
consente di distribuire la giusta quantità
di texture permettendo un’applicazione
precisa e modulabile. Assicura una stesura
uniforme, un finish perfetto e omogeneo.

ÉPONGE NATURELLE
PRÉDÉCOUPÉE

Specifica per l’applicazione di fondotinta
fluidi e compatti. Assicura un’applicazione
confortevole anche nelle pieghe del viso.

HOUPPETTE

Consente un’applicazione perfetta di tutte
le polveri. Si adatta a tutte le zone del viso.

ÉCO-LINGETTES
DÉMAQUILLANTES

Accessori e
pennelli

Dischetti struccanti in cotone biologico,
lavabili e riutilizzabili, per un confort e una
delicatezza unici.

TAILLE CRAYON

Temperino doppio specifico per la
manutenzione di tutte le matite.

PENNELLI PER TRUCCO VISO

PENNELLI PER TRUCCO OCCHI

N°1 - PINCEAU POUDRE

N°5 - PINCEAU ESTOMPE

N°2 - PINCEAU KABUKI

N°6 - PINCEAU PAUPIÈRES

N°3 - PINCEAU RETRACTABLE POUDRE /
FARD A JOUES

N°8 - PINCEAU PAUPIÈRES COURT
N°9 - PINCEAU CORRECTEUR

N°4 - PINCEAU FOND DE TINTE

N°10 - PINCEAU PAUPIÈRES BISEAUTÉ

N°19 - PINCEAU MAGIQUE TINTE

N°11 - PINCEAU PAUPIÈRES BOULE
N°12 - PINCEAU PAUPIÈRES OGIVE
N°13 - GOUPILLON
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HPS sostiene

Da anni HPS 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 makeup Couleur Caramel.

Dal 2012 HPS con Couleur Caramel, collabora 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 makeup terapeutico, caratterizzati da svago e leggerezza, per
scegliere le creme migliori e il trucco più adatto.

Couleur Caramel sponsor tecnico
FILM
10 giorni con Babbo Natale - Regia di Alessandro
Genovesi
10 giorni senza Babbo Natale - Regia di Alessandro
Genovesi
10 giorni senza la mamma - Regia di Alessandro
Genovesi
A casa tutti bene - Regia di Gabriele Muccino
A mano disarmata - Regia di Claudio Bonivento
Belli Ciao - Regia di Gennaro Nunziante
Cassamortari - Regia di Claudio Amendola
Classe Z - Regia di Guido Chiesa
Come un gatto in Tangenziale 2 - Regia di Riccardo
Milani
Crazy for football - Regia di Volfango De Biasi
Curon - Regia di Lyda Patitucci e Fabio Mollo
Dampyr - Riccardo Chemello
Din do - il ritorno - Regia di Paolo Geremei
Domani è un altro giorno - Regia di Simone Spada
Odio l’estate - Regia di Paolo Guerra
Finché giudice non ci separi - Regia di Toni Fornari,
Andrea Maia
Guarda in alto - Regia di Fulvio Risuleo
I predatori - Regia di Pietro Castellitto
Il campione - Regia di Leonardo D’Agostini
Il contagio - Regia di Mato Botrugno, Daniele Coluccini
ll giovane Pertini, combattente per la libertà - Regia di
Giambattista Assanti
Il giudizio - Gianluca Mattei e Mario Sanzullo
Il silenzio grande - Regia di Alessandro Gassmann

Il vegetale - Regia di Gennaro Nunziante
La casa di famiglia - Regia di Augusto Fornari
La cugina detective - Regia di Giorgio Romano
La vita davanti a se - Regia di Edoardo Ponti
L’agenzia dei bugiardi - Regia di Volfango De Biasi
Last words - Regia di Jonathan Nossiter
L’ora legale - Regia di Salvatore Ficarra, Valentino Picone
Love wedding repeat - Regia di Dean Craig
Nevermind - Regia di Eros Puglielli
Ninna nanna - Regia di Enzo Russo, Dario Germani
Noi - Regia di Elisa Fuksas
Non è un paese per giovani - Regia di Giovanni Veronesi
Odio L’estate - Regia di Massimo Venier
Ridatemi mia moglie - Regia di Giovanni Bognetti e
Alessandro Genovesi
Rido perché ti amo - Regia di Paolo Ruffini
Sesso e altri imprevisti - Regia di Giorgio Serafini
Sole cuore amore - Regia di Daniele Vicari
Solo per il weekend - Regia di Director Kobayashi
Stato di ebbrezza - Regia di Luca Biglione
Sulle Nuvole - Regia di Tommaso Paradiso
Terapia di coppia per amanti - Regia di Alessio Maria
Federici
Ti presento Sofia - Regia di Guido Chiesa
Tuttapposto - Regia di Gianni Costantino
Una festa esagerata - Regia di Vincenzo Salemme
Us - Regia di Jordan Peele
Va bene così - Regia di Francesco Marioni
Un figlio di nome erasmus - Regia di Alberto Ferrari

FICTION

Che Dio ci aiuti 4 - Regia di Francesco Vicario, Daniela
Borsese
Che Dio ci Aiuti 5 - Regia di Francesco Vicario
Cohousing - Il nido - Regia e sceneggiatura di Luca
Vendruscolo
Come fai sbagli - Regia di Riccardo Donna, Tiziana
Aristarco
Cuori coraggiosi - Regia di Riccardo Donna
Don Matteo 12 - Regia di Raffaele Androsiglio
È arrivata la felicità 2 - Regia di Riccardo Milani,
Francesco Vicario
Gli orologi del diavolo - Regia di Alessandro Angelini
I bastardi di Pizzofalcone 3
Il cacciatore - Regia di Stefano Lodovichi, Davide
Marengo
Il capitano Maria - Regia di Andrea Porporati
Il mondo sulle spalle - Regia di Nicola Campiotti
Imma Tataranni - Sostituto procuratore - Regia di
Francesco Amato
Immaturi, la serie - Regia di Paolo Genovese
Io ti cercherò - Regia di Gianluca Maria Tavarelli
L’allieva 2 - Regia di Fabrizio Costa
L’allieva 3 - Regia di Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini
L’amica geniale “Storia del nuovo cognome” - Regia di
Saverio Costanzo
L’Aquila grandi speranze - Regia di Marco Risi
Le tre rose di Eva 4 - Regia di Riccardo Donna, Tiziana
Aristarco
Leonardo - Regia di Dan Percival e Alexis Sweet
Mentre ero via - Regia di Michele Soavi
Nero a metà 2 - Regia di Marco Pontecorvo
Oltre la soglia - Regia di Monica Vullo
Rocco schiavone 4 - Regia di Simone Spada

Una pallottola nel cuore 2 - Regia di Luca Manfredi
Una pallottola nel cuore 3 - Regia di Luca Manfredi
Vivi e lascia vivere - Regia di Pappi Corsicato
Volevo fare la rockstar - Regia di Matteo Oleotto
TELEFILM
New School: Whatsanna

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; Iaia
Forte; Simona Tabasco; Caroline Bech; Robert Reina;
Gloria Radulescu; Christiane Filangeri; Benedetta Parodi;
Patrizia Rossetti; Alessandra Mastronardi; Giuseppe
Fiorello; Vittoria Puccini; Stefania Rocca; Ludovica Nasti.

Distribuito da

Via Sardegna 1
20056 Grezzago (MI)
Tel. +39 02 92010308
info@hpsmilano.it
www.hpsmilano.it

Hps Milano
HPS Milano
accapiessemilano
Couleur Caramel Italia
couleurcaramelitaliaItalia

