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PHITOMAKE-UP

EYELINER GEL
cod. PRO820 nero
La sua particolare formula in gel permette di realizzare sia un tratto sottile e delicato per
un effetto “nude”‚ che un tratto evidente e molto marcato per un effetto “moda”.
nuances: nero.
PRIMER OCCHI
cod. PRO711
Base trucco dedicata al contorno occhi. Migliora la stesura e la tenuta del make-up occhi.
PRIMER TRUCCO
cod. PRO707
mattifyng make-up base
Per tutti i tipi di pelle. Facilita l’applicazione del fondotinta. Leggero‚ di rapido
assorbimento‚ riduce l’effetto lucido e prepara la pelle al trucco‚ donandole un aspetto
liscio e vellutato. Il trucco rimane impeccabile a lungo.
FISSATORE SPRAY
cod. PRO522
Elemento indispensabile per la tenuta del make-up. Crea un film protettivo per rendere il
make-up impeccabile per tutta la giornata. Pratico da utilizzare grazie al suo nebulizzatore
spray.
PERMANENT LIP CREAM
rossetto in crema a lunga durata
Una texture di straordinaria morbidezza che combina un colore uniforme‚ intenso‚ opaco.
PIACE PERCHÉ:
• ottima aderenza
• resistenza all’acqua
• no transfer
• asciuga rapidamente
• colore effetto vernice
• conferisce un tocco morbido
• assicura durata per molte ore
TOP COAT
fissatore lucido per rossetto in crema
Azione emolliente. Dona un finish brillante e luminoso.
UN DUETTO per 3 RISULTATI:
• effetto rossetto liquido opaco‚ con PERMANENT LIP CREAM
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• effetto gloss trasparente‚ con TOP COAT
• effetto lucido e seducente‚ se combinati insieme.
LASH EXTENDER - per allungare e infoltire le ciglia con fibre naturali
• FIBRE LASH EXTENDER - cod. PRO650
Per un quotidiano effetto ciglia finte. Allunga ed infoltisce le ciglia con fibre naturali.
applicazione: applicare uno strato di mascara cremoso‚ stendere il LASH EXTENDER e di
nuovo il mascara. Ripetere per un risultato più evidente.
• MASCARA LASH EXTENDER - cod. PRO571
Il mascara ideale per l'applicazione delle fibre naturali.
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