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Quando Ciglia e Sopracciglia
hanno bisogno di cura
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Prendersi cura di

soQracctg
Ora è possibile

intervenire con soluzioni

specifiche e sicure
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con semplici
appl¡cazioni giornaliere
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Dalla ricerca dedicata
alla rigenerazione
di ciglia e sopracciglia
abbiamo creato una formula
brevettata, unica ed innovativa
per la cura e il trattamento
di ciglia e sopracciglia,
assotigliate, rovinate, corte
e rade.

Anni di risultati positivi nei maç¡giori mercati
hanno confermato l'efficacia del nostro trattamento.
Rapid Lash@ e Rapid Brow@ sono ideali per donne e uomini con ciglia o sopracciglia assoligliate,

cofte o rovinate da fattorl naturali o compromesse d¿ terapie intensive e per coloro che utilizzano

lenti a contatto, ciglia finte o prodotti volunnizzanti,

Prornaxil@ e Hexatein Complex@

sono due sieri innovativi,

che migliorano e aumentano

ciglia e sopracciglia donando

un aspetto più sano e dagli

ottlmi risultati in solo pochi giorni

di utilizzo

HEXATEIN-
COMPLEX

CIGLIA
PIÙ FOLTE,

PIÙ LUNGHE

E SANE

SOPRACCIGLIA
PIÙ FOLTE,

PIÙ SPESSE,

PIÙ LUNGHE

Fino al70o/o

di ciglia naturali

Più lunghsttr

Fino al 95%

di ciglia naturali
più voluminose(1)

1) Sir:d o cl n co su

i 49 soggett per 84 glorfi

Fino al 108%

della densità dei peli

delle sopracciglia
in soli 40/60 giorni!ta

2) Studlo cinico su

1 61 soggeili per 90 g orn

WITH

L'apporto di proteine essenziali,

vitannine ingredienti rinvigorenti e idratanti

aiutano a rigenerare e fortificare

la struttura delicata e colnpromessa

di ciglia e sopracciglia,
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Sicurezzai
rato il Patch Test sulla sensibilizzazione della pelle

soito controllo dermatologico e oftalmologico,

Sono senza Parabeni aggiunti e senza profumoCLINICAMENTE TESTATO
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JEANS BIU MANDARINO

ABEIE

38r0s

SABBIA

38t20

ARGENTO

38t t0

PI.AÏINO

38t t5

,
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PINK

38t 04

RÄIIE

38t09

IIIEI.ANZANA

38t t4

BIU OCEANO

38t t9

lÂt'JlP0¡tE

38r03

vl0tETIo

38t08

TURCHESE

38t t3

NOUGAI

38t t8

Glimmer & Glitler Vossoiello do lovoro

38250

NERO

38il2

ult-A

38il7

TIMONE

38t02

VERDE TIGTIO BI.U CARAIBI

38t0ó 38t07

0R0

38il r

ROSA

38t tó

BIANCONEVE

38t0t

c0RAlLo

38t2t

Pennellino

r0320

38122 38t23

r HIGHTIGHT
per sguqrd¡ scintillqnti

I , P"rprimo roso stendele il
: GUIIJIMER & G¡.ITTER Gel Fissonte,

: 11T9i'::r:{!q ry!ry|*

2 , ;;;;; å,à' ¡i p"""ll'" 
'iå ": due o più delle 20 dive¡se lonqlilù di

I ombretti GtlMflllER & GIITTER.

: Þi¿hiéúotd qäéisö l'o't'onä¡ià liélió ii¡i
: Gel Fissonle oncoro umido.
' Gli onbrefli Glinmer & Glitter si tolgono sohonto

; .c9[ g[o.gygltq iqhe:rVtC.di gcg!,q.. . .
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corrector
make-up385.50

per lo correzione

di piaoli errori

nel moquilloge



(onsiglio 2

Per un risuholo

otlimole,

iniziore con il
PRE-MASCARA

Consiglio I

Se necessorio,

ripelere

i possoggi

2e3

C¡glia
nel flacone

vVi".r por^

Allungamento delle ciglia per

merauigliose lunghe ciglia!

Wrmpcrn

Produd Aword 2012prim

Þ-*---='30379rr

dopo

Psssoggio 3

Applicore

nuovomenle

il mosccro,

fissundolo su

lufio lo

Possoggio 2

Slendere dollo

melò delle ciglio

l'ollungomenfo

do sopro e do sotto sul

moscoro oncoro umido

Possoggio I

Applicore

il noscoro

VOI.UME

come d'uso

PRE-MASCA
Viene utilizzqto come bqse sotlo
il moscoro, ottiene 3 effetti:
moggiore volume, lunghezzc
e curo.

di colore nero inlenso con spozzolo
volumizzqnte, onche per occhi sensibili.

Adotto qnche per estensione delle ciglio!
VOLUME lvlÀX MASCAR/A

30375

Moscoro curotivo,

Lo curo definitivo per ciglio e soprocciglio
od olto contenulo di vitomino A & E ed
olio di ricino. Aiuto lo crescito e rofforzo
le ciglio duronle lo notte!

taer le Ci rs

BALSAMO

UNACURA
INTENSA

PER CIGLIA FORTI!

Moscoro curqtivo con spozzolo od effetto
ollungonte, colore nero intenso, con uno dose

IOOK MASCAR/ALO

3037ó

extrq di Pontenoll
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