
Make up artist e truccatore di alcune delle più
prestigiose testate di moda,  da moltissimi anni
è collaboratore durante le sfilate di moda per
importanti griffe. Questa sua lunga esperienza e
professionalità lo ha portato a collaborare
attivamente con l’azienda Emsibeth.

Make up artist of some the main Italian fashion
magazines, he cooperates during catwalks of important
griffes. Due to his ability and long experience, he is
the makeup expert of Emsibeth, Italy.

make-upa r t

Avete voluto un’abbronzatura da invidia?
Bene, ora bisogna mantenerla… non vorrete diventi subito un  bel ricordo!
L’idratazione è l’unica soluzione. Per il viso un fluido idratante, di facile assorbimento che eviti di ungere
la pelle. Il fondotinta non è da usare in questo periodo: è concesso invece un velo di cipria trasparente
e una spolverata di terra abbronzante solo per dorare e illuminare il colorito.
Ok a lucidalabbra e mascara. La pelle ha ora bisogno di rigenerarsi, sono da evitare make up pesanti.
Anche il corpo va idratato ma con una crema lucida che esalta l’abbronzatura.

Hai quesiti riguardanti il make up? Scrivici, info@isomedia.it.
Roberto Gotti sarà felice di rispondere alle tue domande.
Did you want en enviable tanning?
Right, now, you need to keep your body tanned,
otherwise your tanned skin will soon become only a
memory of your holidays. Be hydrated! For your face,
use a moisturizing emulsion but please don’t use a
foundation cream at this time. A shade of powder and
tanning powder to golden and lighten your complexion is
instead permitted. Lip gloss and mascara can be normally
used. nPlease avoid strong make up; your skin needs to
regenerate. Your body too must be moistured by a glossy,
hydratation cream to better show your tanning.

Please send your queries about make up to info@isomedia.it
Roberto Gotti will be pleased to answer your questions.
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