Leggi l'articolo su beautynews

L’Oréal Paris X Isabel Marant, una nuova collezione make-up
Si chiama Wanted ed è la nuova collezione trucco di L’Oréal Paris creata in collaborazione con Isabel Marant. Cinque
prodotti on-the-go, cioè semplici da utilizzare e da portare sempre con sé, concentrano l’eleganza essenziale del look
tipicamente parigino e il fascino dello stile targato “Marant”, da sempre ispirato al Wild West.
«Questa collezione make-up e? stata disegnata nello stesso modo in cui io disegno le mie collezioni pre?t-a?-poter:
indossabile in ogni momento e in ogni luogo. E? stato un sogno scoprire la grande tecnologia utilizzata per creare il makeup che ho sempre desiderato indossare, da mattina a sera, dal look più naturale a quello smokey più sofisticato». racconta
Isabel Marant.
Disponibile in esclusiva su Amazon, ecco la collezione nel dettaglio.
SMILE Color Riche Matte L’iconico rossetto matte è stato interpretato da Isabel Marant in 7 nuance: 2 nude (Bastille Whistle e
La Seine Shadow), 3 rossi (Saint Germain Road, Palais Royal Field e Pigalle Western) e 2 prugna (Belleville Rodeo e La Butte
Marshall). «Grazie all’ampia gamma di colori e sottotoni, questa collezione super trendy è perfetta per ogni tonalità di pelle.
Così che ogni donna possa con un semplice gesto indossare un’eleganza parigina». Val Garland, L’Ore?al Paris Global Beauty
Director
AMAZE Gloss&Blush Un gloss 2-in-1 da applicare su guance e labbra. La nuance universale Sheer Pink e perfetta per ogni
incarnato e ha una formula leggera e gradevole. «Questo gloss super naturale esalta l’innata bellezza, per un look facile da
indossare che emana una spontanea fiducia». Isabel Marant, Direttore Creativo
SMOKE Duo ombretti Due nuance intense per valorizzare lo sguardo con un look smokey. Un nero profondo al finish matte
e un nero shimmer con sfumature smeraldo e blu che donano magnetismo a qualsiasi iride. Entrambe si applicano
facilmente con i polpastrelli. «Lo smokey eye e? protagonista del make-up parisien che cattura tutti gli sguardi della notte.
Smoke crea un look effortless-chic per donne audaci e indipendenti, dallo stile easy, ma deciso». Isabel Marant, Direttore
Creativo
WANTED Mascara sopracciglia e ciglia È un mascara trasparente per ciglia e sopracciglia che le disciplina e le separa,
fissando la forma desiderata. «Questo mascara incolore dara? una svolta al tuo eye-look. Definendo la forma delle ciglia e delle
sopracciglia, crea un effetto wet naturale che adoro! È facile da applicare e super versatile, perfetto per tutte». Isabel Marant,
Direttore Creativo
SHINE illuminante Anytime Glow Multiuso e versatile dalla calda nuance pesca esalta, ravviva e scolpisce in un sol gesto
tutte le tonalità di pelle. La sua texture in crema, setosa e modulabile, si trasforma in polvere a contatto con la pelle, attenuando
le imperfezioni «E? il prodotto must-have per brillare ed essere piu? belle, sempre. Questo illuminante seducente e
contemporaneo pone ogni donna sotto la sua luce migliore». Isabel Marant, Direttore Creativo
L'articolo L’Oréal Paris X Isabel Marant, una nuova collezione make-up sembra essere il primo su Vogue.it.
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