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ITIT COSMETICS

iTiT COSMETICS‚ un’azienda giovane‚ nata nel 2011‚ che desidera proporre idee
sempre più innovative e prodotti all’avanguardia. Specializzata nella produzione conto
terzi di prodotti cosmetici‚ l’azienda pone enfasi sui prodotti make-up e skin care: i suoi
punti di forza. Il rispetto dei più elevati standard di qualità e delle esigenze dei clienti ne
sono l’obiettivo principale.
LA RICERCA
Grazie all’esperienza tecnica e alla sua elevata specializzazione‚ il laboratorio di ricerca è
in grado di offrire texture uniche utilizzando materie prime innovative sottoposte sempre e
preventivamente a severi controlli di qualità. La ricerca è proprio il centro da cui parte il
progetto di Global Cosmetics Designer dove l’idea diventa formula concreta.
COSMETICA MOLECOLARE
iTiT Cosmetics propone di accompagnarvi nel mondo della cosmetica molecolare‚ dove la
chimica rivela il suo lato più misterioso e fantasioso. Incapsulare un mondo ricco di
profumi‚ colori e principi attivi e farli entrare in contatto con la pelle in un solo gesto.
Specializzata nei prodotti:
• Labbra;
• Occhi;
• Viso.
Ogni prodotto è frutto di ricerche e studi approfonditi sui trend nazionali e internazionali e
questo permette che i prodotti siano sempre originali e di tendenza. Materie prime di
ultima generazione‚ ingredienti attivi mirati e tecnologie all’avanguardia rendono i prodotti
unici e sofisticati.
PRODOTTI LABBRA
Vengono proposti diversi prodotti per le labbra che mirano alla cura‚ alla protezione e alla
bellezza delle stesse:
• Rossetti (in stick‚ chubby o automatic pencil);
• Lipgloss;
• Balsami labbra;
• Matite per labbra in automatic pencil e slim pencil;
• Primer;
• Prodotti curativi per le labbra.
Tutto quello che serve a una donna contemporanea‚ attenta alla moda ma anche ai
dettagli.
PRODOTTI OCCHI
È proprio nella categoria degli occhi che l’azienda è maggiormente specializzata:
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• Mascara;
• Ombretti (colati in vasetto‚ in automatic pencil o in chubby);
• Eyeliner in crema o marker;
• Prodotti per sopracciglia (tinte‚ primer‚ emulsioni e gel).
Questi e molti altri prodotti completano la collezione occhi.
PENCIL MANIA
Nuove tecnologie e formule innovative. Prodotti per labbra e occhi in formato «pencil»‚
caratterizzati dall’estrema praticità e dalle texture scorrevoli e scriventi:
• Automatic pencil: ideali per ombretti e rossetti;
• Slim pencil: ideali per il contorno labbra‚ primer labbra e kajal per gli occhi;
• Chubby: ideali per rossetti e ombretti;
• Marker: ideali per gli eyeliner.
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