


Il trucco aiuta a migliorare il 
vostro aspetto e vi fa 
sentire bene.
Un aspetto curato 
accresce la sicurezza e la 
fiducia in se stessi.
Il make-up crea una base 
su cui sperimentare colori, 
toni e sfumature che 
esaltano o attenuano i 
lineamenti a secondo delle 
esigenze e delle 
particolarità del vostro viso.

**Tutti i nostri prodotti si distinguono per texture, effetto e resa, sono senza 
parabeni, senza petrolati e nichel tested.
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FONDOTINTA
  COMPATTO
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ARTX0060
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ARTX0063

Fondotinta indispensabile per dare 
alla pelle un aspetto uniforme e 
coprire le imperfezioni. 
La formula compatta cremosa è 
indicata sia per pelli secche che 
per pelli grasse.
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FONDOTINTA:  Ogni fondotinta 
ha un diverso grado di copertura. Per un 
risultato ottimale, procedete volta per 
volta a strati sottili. È molto più facile 
aggiungere solo dove necessario 
piuttosto che toglierne. Quello compatto, 
,abbina cipria e fondotinta in una formula 
sola generalmente cremosa che, una 
volta asciutta, dà un risultato opaco. Per 
un effetto coprente si applica con una 
spugnetta umida, asciutta invece se si 
desidera un effetto più naturale. Quando 
il tempo è un problema, la formula 
compatta è un’ottima alternativa: con 
pochi tocchi si ottengono grandi risultati:  
Quelli fluidi garantiscono una buona 
copertura e sono disponibili in varie 
formule.

TIPI DI PELLE: Se avete la pelle 
sensibile, controllate che il fondotinta non 
contenga potenziali agenti irritanti, come 
profumi, filtri solari chimici e 
alfa-idrossiacidi, per questo motivo, la 
linea ARTIXT è senza parabeni, senza 
petrolati, e nichel tested. 

Per le pelli mature e aride sono indicate 
le formule in crema contenenti sostanze 
emollienti e filtranti in grado di proteggere 
la cute dalle aggressioni esterne. Quelle 
grasse preferiranno formule prive di oli, 
arricchite con sostanze seboequilibranti 
e opacizzanti. Le pelli normali possono 
utilizzare qualsiasi fondotinta.

COME SCEGLIERE: Per 
stabilire qual è il fondotinta adatto a voi, 
stendetene tre strisce sulla guancia nelle 
tonalità più vicine al vostro incarnato: 
scegliete quello che “sparisce” nella pelle 
e che si fonde con l’incarnato del collo, 
poiché è proprio qui che andrà a 
sfumarsi.

Se non riuscite a trovare la tonalità 
giusta, potete farvelo personalizzare. 
Provate ogni nuova nuance alla luce 
naturale. Quando provate un nuovo 
fondotinta, prima di prendere una 
decisione lasciate trascorrere qualche 
minuto, in modo da permettere alla 
vostra pelle di reagire all’aria e stabilizzare 
la tonalità prescelta.
 



03
ARTX0072

02
ARTX0071
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ARTX0070

04
ARTX0073

FONDOTINTA
    FLUIDO

OPACO 8H
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FONDOTINTA
FLUIDO
EFFETTO

NATURALE

I CONSIGLI DELL’ESPERTO: Prima di 
cominciare assicuratevi che i polpastrelli o l’apposita 
spugnetta siano perfettamente puliti.
Stendere il fondotinta partendo dal centro del viso, 
picchiettando prima su fronte e guance, sfumando poi 
verso la parte più esterna.
L’eventuale prodotto in eccesso può essere asportato 
con un fazzolettino di carta premendo delicatamente sul 
viso. Evitare in modo assoluto di tirare la pelle. 
E’ utile stendere anche un leggerissimo velo di prodotto 
su labbra e palpebre in modo da preparare la base per 
rossetto ed ombretto.
Per la stesura ricorrere ad una spugnetta umida.
Una volta applicato il fondotinta, inumidire i polpastrelli delle 
dita e passarli lungo il collo per uniformare la stesura.

03
ARTX0082

02
ARTX0081

01
ARTX0080

04
ARTX0083



03
ARTX0162

02
ARTX0161

01
ARTX0160

04
ARTX0163

CIPRIA
COMPATTA

Ideale per ritocchi veloci e pratica da applicare soltanto 
dove necessario per far risaltare i vostri lineamenti.

CIPRIA: La cipria può rivelarsi il 
migliore alleato di una pelle e il peggiore 
nemico di un’altra. È consigliata sia per 
pelli impure, poichè contiene speciali 
sostanze seboassorbenti che danno alla 
pelle un tocco finale opaco ed eliminano 
gli antiestetici eccessi del sebo, sia per 
pelli secche, limitandone la quantità.
Se dopo qualche ora la pelle appare 
lucida, tamponate il viso con una velina e 
quindi ritoccate con la cipria.  Se usate 
un fondotinta a effetto “perlato” evitatela 
del tutto.

SCEGLIERE
LA TONALITÀ: Optate per una 
cipria dai toni dorati che scaldi 
l’incarnato. Le ciprie traslucide, a 
differenza di quel che si crede, non sono 
invisibili: possono anzi spegnere il colorito 
naturale della pelle e darle un aspetto 
“impastato”. Per capire se è di buona 
qualità, provatela sul dorso della mano, 
dovrebbe risultare setola, significa che 
non è stata lavorata abbastanza 
finemente - e lo si noterà subito sul viso.
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01
ARTX0270

02
ARTX0325

DOUBLE SPECIAL
SCULPTING

CONTOURING

APPLICAZIONE: Fare il 
contouring aiuta a definire i lineamenti 
del viso. Questa tecnica dà infatti 
l'impressione che gli zigomi siano più alti, 
mentre il naso e il mento più sottili. È 
diventata popolare grazie ai truccatori 
delle celebrità, ma con i prodotti e gli 
strumenti giusti, è facile farlo anche da 
sola. Dopo aver realizzato il contouring, 
ricorda di sfumare bene per un look 
perfetto e naturale.

I CONSIGLI 
DELL’ ESPERTO: Inizia 
applicando un fondotinta dello stesso 
colore della tua pelle. Usare un prodotto 
perfetto per la tua carnagione uniforma 
l'incarnato e crea una base sulla quale 
poter realizzare il contouring attraverso 
l'uso di tonalità più chiare e più scure. 
Eseguire questa tecnica senza prima 
aver steso il fondotinta è più difficile, dal 
momento che la pelle tende a non 
avere un colore omogeneo. Rischieresti 
altrimenti di ottenere un viso a chiazze 
invece che liscio e definito. 

Usa un fondotinta che sia composto 
dello stesso materiale degli altri trucchi 
che andrai a utilizzare. Per esempio, opta 
solo per prodotti in crema o in polvere 
invece di mescolarli. Mischiare le texture 
può dare luogo a un effetto artificiale. Se 
hai difficoltà a capire qual è il fondotinta 
che fa per te, prova a sceglierne uno 
adatto al colore della pelle del collo. 
Questa zona tende a essere 
leggermente più chiara del viso, quindi, 
se la tonalità è più vicina a quella del 
collo, ti assicuri che il volto non finirà per 
sembrare più scuro dopo esserti 
truccata.
Scegli una cipria/terra dei nostri due 
abbinamenti. Il contouring consiste 
nell'illuminare le parti del viso che vuoi far 
emergere e nel creare ombreggiature 
su quelle che vuoi far sembrare più 
magre. Per illuminare la pelle, te ne serve 
uno che abbia la cipria più chiara della 
tua pelle, ed una terra più scura.
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La terra verrà usata per creare le 
ombreggiature sul viso, su quelle zone 
da cui vuoi distogliere gli sguardi. Creerai 
quindi ombre strategiche che faranno 
sembrare più definiti gli zigomi e il mento 
più affusolato. La terra può essere al 
massimo di tue toni più scura rispetto a 
quello che usi solitamente, altrimenti il 
trucco sarà poco naturale.
Procurati un buon pennello da 
sfumatura. Dal momento che sul viso 
applicherai prodotti di diversi toni, è 
importante avere un pennello di qualità. 
Se i vari colori non vengono sfumati 
bene, il trucco sembrerà innaturale. Ti 
serve un pennello da polvere folto o da 
sfumatura, non deve essere piccolo. 
Scegline uno in setole naturali per avere 
un finish visibilmente liscio. Se non hai un 
pennello, puoi sempre usare le dita.

APPLICAZIONE: Allontana i 
capelli dal viso. Dovrai sfumare i prodotti 
fino all'attaccatura dei capelli nella zona 
superiore della fronte; inoltre, le 
sfumature si estenderanno fino alle 
tempie e lateralmente. Raccogli i capelli, 
in modo da vedere cosa stai facendo: 
non ti daranno fastidio.
Prepara il viso. Quando fai il contouring, 
devi iniziare da zero. Struccati bene, lava 
il viso e tamponalo con un 
asciugamano. Se necessario, esfolia per 
rimuovere le cellule morte, poi applica la 
crema idratante. Lascia che venga 
assorbita dalla pelle per diversi minuti 
prima di truccarti. La preparazione è 
essenziale se vuoi un risultato liscio e 
perfetto. Non vorrai di certo fare il 
contouring per intero per poi renderti 
conto che il trucco è sbavato o hai il viso 
sporco.
Applica il fondotinta come sei solita fare. 
Usa le dita o un pennello apposito per 
stendere uno strato sottile del tuo 
classico fondotinta su tutto il viso, 
raggiungendo la parte superiore della 
fronte e la zona sotto il mento.
Usa un pennello da sfumatura o le dita 
per diminuire l'intensità del prodotto sotto 
la mandibola e sul collo, così non ci sarà 
uno stacco di colore. 

•A questo punto, dovresti anche 
applicare il correttore. Concentrati sulle 
occhiaie e sulle eventuali imperfezioni.

Applica LA CIPRIA CHIARA di qualche 
tono più chiaro rispetto alla tua 
carnagione. Utilizza le dita o un pennello 
da CIPRIA pulito per applicarlo creando 
delle zone di 1,5-3 cm sui punti del viso 
che vengono naturalmente colpiti dal 
sole. Per riuscire a capire quali sono, 
specchiati in una stanza ben illuminata, 
con la luce che proviene dall'alto, e 
osserva l'effetto che ha sul volto. 
Ecco dove dovresti applicare 
LA CIPRIA CHIARA: 
•Al centro della fronte.
•Lungo la parte superiore delle sopracciglia.
•Sul ponte del naso.
•Sugli zigomi (per capire dove sono, sorridi).
•Sull'arco di Cupido (la zona che si trova tra 
la punta del naso e il contorno labbra).
•Al centro del mento.

Applica LA TERRA SCURA. 
Usa le dita o un pennello da polvere 
pulito per stendere il prodotto più scuro 
nei punti in cui il viso verrebbe 
naturalmente ombreggiato dal sole. Per 
riuscire a capire quali sono queste zone 
del volto, specchiati in una stanza ben 
illuminata con la luce proveniente 
dall'alto. Osserva i punti più scuri. 
Ecco dove applicare questa terra: 
•Direttamente sotto l'attaccatura dei capelli, 
sulla parte superiore della fronte.
•Su entrambi i lati della fronte, vicino 
all'attaccatura dei capelli.
•Sul lato destro e sinistro del naso.
•Negli incavi delle guance (per trovarli, 
risucchia le guance verso l'interno).
•Su entrambi i lati della mandibola, dalle 
orecchie alla punta del mento.
Sfuma bene il trucco. Usa le dita o il 
pennello da polvere per ridurre l'intensità 
dei colori e ottenere un finish naturale. 
Cerca di non stendere troppo i prodotti: 
in generale, dovrebbero rimanere nei 
punti in cui li hai applicati. Assicurati che 
le estremità siano ben sfumate, in modo 
che non si creino stacchi netti tra la 
cipria più chiara e la terra più scura..
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03
ARTX0192

02
ARTX0191

01
ARTX0190

FARD: Non preoccupatevi se i vostri 
zigomi non si possono definire 
propriamente affilati: con il fard giusto 
riuscirete a fare l’impossibile, il segreto sta 
nel creare un effetto assolutamente 
naturale - a meno che, naturalmente, 
non vogliate seguire i dettami dell’ultima 
moda. Come per gli altri cosmetici, è una 
questione di gusto personale a guidare 
la scelta.

Il FARD in polvere ha il vantaggio di poter 
essere steso velocemente. Gli esperti in 
make-up consigliano di scegliere fard e 
fondotinta della stessa consistenza.

FARD
  COMPATTO
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SCEGLIERE LA 
TONALITÀ: 
Per trovare la tonalità di fard giusta per 
voi, datevi un pizzicotto sulla guancia, 
studiate il risultato e cercate il fard che 
più vi si avvicini. Perché l’effetto sia 
naturale, il fard dovrebbe essere al 
massimo uno o due toni più scuro del 
vostro incarnato. Non avete bisogno di 
investire in una vasta gamma di fard: è 
sufficiente un solo colore che sia adatto 
ad ogni tipo di make up.

APPLICAZIONE: Applicate 
sempre il fard per ultimo per poter 
bilanciare l’effetto d’insieme. Un sistema 
rapido e infallibile consiste nell’atteggiare 
il viso a un sorriso e stendere il fard a 
ridosso dello zigomo, dove vi viene da 
arrossire naturalmente. Applicare il 
prodotto con movimenti circolari del 
pennello in modo da creare un effetto 
naturale. Se la forma del vostro viso è 
particolarmente rotonda, evitate di 
insistere sulle gote. Per scolpire 
delicatamente gli zigomi, lavorate a 
piccoli movimenti circolari sfumando 
verso il basso. Per un risultato finale 
levigato e uniforme, agite con un 
movimento verticale; se lavorate verso 
l’alto, spingerete il pigmento dentro i pori, 
evidenziando quelli aperti. E’ sempre 
buona regola applicare il colore 
cominciando dalla zona superiore delle 
guance e procedendo verso il basso: 
nel corso della giornata il colore sfumerà 
gradualmente lasciando la quantità di 
fard giusta sulle zone giuste. 

I CONSIGLI 
DELL’ ESPERTO: Aggiungete il 
fard come tocco finale al vostro 
make-up. Anche se la tonalità del fard 
non deve necessariamente richiamare 
quella delle  labbra o degli occhi, è bene 
che appartenga alla stessa famiglia di 
colori. Meglio non abbinare un fard 
aranciato a un rossetto rosso, a meno 
che non cerchiate a tutti i costi di farvi 
notare. Una cipria dalla tonalità più scura 
di quella che usate normalmente può 
sostituire il fard. Le ciprie per pelli scure e 
olivastre sono ottimi fard per le pelli più 
chiare. 

INCONVENIENTI: Se una volta 
truccate vi accorgete che il fard è 
troppo scuro e non si armonizza con il 
make-up, potete attenuarlo con un velo 
di cipria trasparente applicata con un 
piumino oppure asportarlo con una 
spugnetta umida. Cercare comunque di 
cominciare sempre con una piccola 
quantità di prodotto e di aggiungerne 
poco per volta.
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ARTX0182
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ARTX0180
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ARTX0183

TERRA COMPATTA: Per 
donare all’incarnato un aspetto radioso, 
potete sostituire la cipria con la terra 
compatta. Scegliete una polvere due 
toni più scura della vostra carnagione, 
ma evitate tonalità troppo intense che 
risulterebbero false e innaturali.

Il risultato migliore si ottiene 
cospargendo la terra su guance, 
mento, naso e fronte, e quindi sfiorando 
tutto il viso con il pennello.

TERRA
  COMPATTA

12     



TERRA
SOLARE

03
ARTX0162

02
ARTX0161

01
ARTX0160

TERRA SOLARE: La terra 
solare rimane uno dei migliori alleati 
make up per scaldare il volto 
scolpendone i volumi. Se durante 
l’inverno è utilizzata principalmente 
per realizzare il contouring, ovvero 
mettere in risalto i volumi del viso, nella 
bella stagione diventa un vero e 
proprio must che riesce a donare alla 
pelle un aspetto più radioso e 
salutare. Una spolverata di terra nei 
punti giusti riesce a fare la differenza 
ma è importante scegliere la tonalità 
più adatta al nostro tipo di pelle; 
utilizzare una terra troppo scura non 
fa altro che indurire i tratti del volto.
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Sceglila se la utilizzerai principalmente 
per scolpire il viso, ovvero per 
realizzare il contouring. La terra è 
perfetta per creare zone d’ombra 
che aiutano a far risaltare i punti di 
forza, per esempio gli zigomi. Il 
contouring però non deve mai 
essere troppo marcato altrimenti 
l’effetto finale non sarà per niente 
naturale ma molto artefatto. È bene 
dunque scegliere un colore di terra 
simile al proprio incarnato, al massimo 
di 1 o 2 tonalità più scura.

Per ottenere un effetto di pelle 
abbronzata bisogna applicare la terra 
con un pennello grande, partendo dal 
centro del viso e andando a sfumare 
verso l’esterno, soffermandosi sulle 
zone in cui ci si abbronza prima. È 
importante costruire l’effetto 
gradualmente, prelevando poco 
prodotto per volta e andando ad 
intensificare via via il colore fino a 
quando non si ottiene il risultato 
desiderato.

I CONSIGLI 
DELL’ ESPERTO: Quale 
tonalità scegliere?
Il colore della terra è fondamentale 
per ottenere un bell’effetto che non 
sembri troppo artificiale o addirittura 
stoni con i nostri colori.
Le carnagioni più chiare sono anche 
quelle che potrebbero riscontrare più 
problemi nella scelta della terra 
perchè spesso troviamo in 
commercio colori molto scuri. 
Bisogna dunque orientarsi per una 
tonalità nude, leggermente più scura 
del proprio incarnato ma non più di 
tanto. Sulle pelli chiare stanno molto 
bene le terre con sottotono 
freddo/rosato.
Le carnagioni più scure possono 
tranquillamente osare colori più 
accesi che vanno dal marroncino al 
bronzo dorato. I prodotti con un 
sottotono tendente al giallo sono 
l’ideale in quanto riscaldano la pelle 
rendendola più luminosa.
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ARTX0263
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ARTX0264

CORRETTORE: Se la pelle non 
è perfetta, il correttore sarà il vostro 
miglior cosmetico nella conquista di una 
bellezza impeccabile. Potrete usarlo per 
coprire i capillari rotti, occhiaie, foruncoli, 
piccole imperfezioni e per uniformare il 
colorito.

Per un buon effetto coprente la scelta 
migliore è il correttore stick (i correttori 
fluidi o cremosi sono spesso untuosi e 
tendono a perdere di consistenza e a 
scivolare, mentre la formula stick 
garantisce una maggiore tenuta). 
L’unico svantaggio è che può essere più 
docile da stendere. Per ovviare a questo 
inconveniente, sfregate lo stick sul dorso 
della mano: il movimento scalderà il 
prodotto rendendolo più duttile e più 
facile da usare. Applicatelo con l’aiuto dei 
polpastrelli fino a farlo fondere 
completamente nella pelle.

CORRETTORE
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APPLICAZIONE: Il correttore va 
sempre applicato sopra il fondotinta e 
prima della cipria. Per mascherare le 
occhiaie, con un po’ di prodotto 
picchiettare leggermente il contorno 
occhi con la punta dell’indice 
esercitando una leggerissima pressione 
e sfumando verso l’esterno, facendo 
attenzione a non tirare la pelle. Per 
mascherare le borse, applicate il 
correttore nella zona sottostante, e non 
sul gonfiore altrimenti finireste per 
accentuarlo. Per coprire couperose o 
macchie cutanee, potete effettuare un 
leggero massaggio per far penetrare il 
correttore oppure spalmarlo con un 
pennellino sui foruncoli e sfumandolo 
con le dita. Ricordate di partire dal 
centro dell’imperfezione e di sfumare 
all’esterno.

PROBLEMI E SOLUZIONI: 
Se nella zona perioculare il correttore 
tende ad asciugarsi e a screpolarsi, 
spalmatevi prima della crema per il 
contorno occhi; usate sempre una 
quantità minima di correttore. Per evitare 
che il correttore evidenzi un problema 
anziché attenuarlo, applicate prima un 
leggero strato di crema idratante. 
Lasciate asciugare e quindi tamponate 
con una velina gli eventuali eccessi. 
Otterrete così una pelle morbida e 
uniforme. Per un fissaggio più resistente, 
dopo aver applicato il correttore 
insistendo sui brufoli, stendete un 
leggero velo di cipria fine. Se nel corso 
della giornata le zone su cui avete 
applicato il correttore si seccano e 
cominciano a squamarsi, rimediate 
picchiettandovi sopra un po’ di crema 
idratante.

LA TONALITÀ GIUSTA: In 
caso di occhiaie utilizzate un correttore 
dalle sfumature gialle, di uno o due toni 
più chiari della vostra carnagione,.
Per coprire foruncoli, uniformare il 
colorito o mascherare problemi di 
couperose, optate per un correttore 
dalle sfumature dorate (le tonalità rosate 
accentuerebbero il rossore) in armonia 
con il colore naturale della vostra 
carnagione. Gli esperti in make up 
consigliano di provare del correttore 
sulla zona dell’avambraccio.

COPRIRE LE CICATRICI: 
Cicatrici e voglie vanno mascherate 
con correttori molto coprenti da 
acquistarsi preferibilmente presso 
rivenditori specializzati di prodotti 
cosmetici piuttosto che nelle normali 
profumerie. I nostri correttori usati per il 
trucco televisivo garantiscono una 
copertura maggiore e sono disponibili in 
formule resistenti all’acqua e alla 
traspirazione in modo da assicurare una 
tenuta perfetta.
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OLIO
DETREGENTE
STRUCCANTE

FISSATRUCCO
SPRAY

ARTX0321

ARTX0320

Indicato per rendere più duraturo il 
make-up. Dotato di erogatore spray, 
nebulizza uniformemente la soluzione 
cosmetica, creando una base leggera 
ed invisibile, indispensabile oggi per 
mantenere a lungo il maquillage sul 
viso. Questo spray, oltre all’azione 
filmogena, contiene principi attivi e 
nutrienti, che leniscono ed attenuano 
i segni di stanchezza del volto.
Modo d’uso: Applicare la soluzione ad 
una distanza di circa 30 cm dal viso 
collo e decolletè, quindi procedere 
con l’applicazione del make-up.

Olio detergente struccante per pelli 
normali e miste, adatto anche per 
eliminare il trucco waterproof, 
ortodermico, lenitivo, privo di 
allergeni.
MODO D’USO: Applicare  con 
l’aiuto di un batuffolo di cotone sul 
viso, massaggiando delicatamente. 
Eliminare le ultime tracce del 
trucco con un tonico.
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OMBRETTO
  COMPATTO

03
ARTX0132

02
ARTX0131

01
ARTX0130

04
ARTX0133

06
ARTX0135

05
ARTX0134

09
ARTX0138

08
ARTX0137

07
ARTX0136

10
ARTX0139

12
ARTX0141

11
ARTX0140

OMBRETTO: Dovrebbe sempre 
avere una struttura facile da stendere e , 
a seconda del colore scelto, può servire 
a correggere o a esaltare la forma 
dell’occhio, a definire con naturalezza o 
a intensificare lo sguardo. E’ inoltre utile 
per mascherare i toni bluastri che 
spesso caratterizzano la pelle delle 
palpebre.

CREMA VS POLVERE: La 
scelta della formula in crema o in polvere 
è affidata ai gusti personali. Gli ombretti 
cremosi si applicano con estrema 
facilità, basta letteralmente una sola 
passata di prodotto, ma hanno lo 
svantaggio di sciogliersi dopo qualche 
ora e di lasciare inestetici solchi sulle 
palpebre. Per questo preferiamo gli 
ombretti in polvere che assicurano una 
buona tenuta.
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SCEGLIERE IL COLORE: 
Nella scelta dei colori, ricordate che le 
tinte scure danno profondità o infossano 
i lineamenti, mentre le tinte chiare fanno 
risaltare l’occhio. Scegliete con cura i 
colori chiari: hanno sì il potere di 
intensificare lo sguardo, ma rischiano 
anche di magnetizzare l’attenzione altrui 
con un effetto innaturale 
controproducente. Non scartate i colori 
prima di averli provati: spesso risultano 
meno intensi di come sembrano sulla 
tavolozza. Sperimentate pure con le 
tinte chiare, ma usatele come base sulla 
palpebra su cui aggiungerete un tono 
più deciso. Se non è necessario 
utilizzare tinte simili al colore dell’iride, è 
una buona idea, invece, scegliere i toni 
che esaltino il vostro colorito naturale. 
Chi ha gli occhi azzurri dovrebbe usare 
eye-liner marroni o blu ed evitare gli 
ombretti dalle tonalità azzurro-bluastre. 
Per far risaltare gli occhi verdi l’ideale è il 
kaki e le tonalità marroni con sfumature 
dorate. Agli occhi molto scuri si 
accompagnano quasi tutti i colori, ma 
risaltano particolarmente con i marroni, il 
grigio antracite e il mogano. Gli occhi 
grigio-verdi, infine, vengono esaltati dal 
grigio antracite e dal nero.

I CONSIGLI 
DELL’ ESPERTO: Se fate uso 
di ombretto gli esperti di make up 
raccomandano di aggiungere uno 
strato di cipria in più sotto gli occhi in 
modo da catturare eventuali particelle 
sparse di prodotto. Terminato il trucco, 
potete asportare la cipria passandovi un 
grosso pennello. Se l’ombretto che 
avete scelto vi sembra troppo intenso 
una volta applicato, attenuate il colore 
passandovi sopra un po’ di cipria o 
tamponate delicatamente la palpebra 
con la spugnetta del fondotinta e 
otterrete subito un effetto più dosato. 

.Assicuratevi una tenuta a lunga durata e 
priva di solchi, applicando il prodotto con 
un pennellino umido: l’ombretto si 
asciugherà amalgamandosi alla pelle. 
Poiché il prodotto aderirà maggiormente 
al pennello bagnato, eviterete anche 
che eventuali scaglie di ombretto 
finiscano sulle guance.
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ARTX0105

ARTX0100

EYE-LINER: È fondamentale 
per trasformare il trucco da giorno 
in un sofisticato trucco da sera, 
ma richiede precisione 
nell’applicazione.

PUNTA
RIGIDA
SILICONE

PUNTA
MORBIDA
FINE

EYE-INK LINER
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EYE-LINER: Serve per delineare 
l’occhio così da dare profondità allo 
sguardo. L’applicazione dell’eye-liner 
richiede una mano ferma. 

CONSIGLI:
Infine se la tua mano non è abbastanza 
ferma, traccia la linea prima con una 
matita e poi ripassa con l’eye liner liquido 
sopra.
Per rendere più semplice l’operazione, 
servitevi di uno specchietto appoggiato 
su un piano orizzontale.

INK-LINER: Grazie al suo speciale 
applicatore rigido garantisce una stesura 
semplice e precisa per un look perfetto. 

CONSIGLI: Stendere 
all’attaccatura delle ciglia creando un 
tratto preciso e ben definito. 
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MASCARA: Quelli oggi in 
commercio oltre a essere arricchiti con 
proteine e cere che rinforzano le ciglia, 
propongono formule adatte a ogni tipo 
di problema. Le ciglia rade e sottili 
beneficeranno delle formule ristrutturanti 
contenenti speciali sostanze che danno 
volume e spessore. Le ciglia corte 
andrebbero ricoperte con del mascara 
contenente composti polimerici che 
aderiscono alla punta delle ciglia 
facendole sembrare più lunghe. 

Le sportive dovrebbero optare per un 
mascara impermeabile o resistente 
all’acqua (la prima formula resiste a un 
tuffo in piscina, la seconda si limita alle 
lacrime e al sudore). Questi mascara 
sono estremamente efficaci ma 
possono inaridire le ciglia e non hanno 
nessuno potere rinforzante o infoltente.

MASCARA: Fa risaltare le ciglia e il 
contorno degli occhi. Per un risultato è 
consigliabile l’applicazione di due strati 
leggeri sovrapposti anziché una sola 
passata pesante. Ruotate lo spazzolino 
tra le ciglia per accentuarne la curvatura.

ARTX0095

CURL

MASCARA
WATERPROOF
   CURL

SPEC IALE 
PENNELLO 
INCURVATO

INCURVANTE
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Sulle ciglia superiori applicate il mascara 
dal basso verso l’alto per evitare un 
sovraccarico di prodotto e limitate al 
minimo la quantità di prodotto sulle ciglia 
inferiori, soprattutto se siete stanche o se 
avete l’abitudine di sfregarvi gli occhi.

I CONSIGLI 
DELL’ ESPERTO: Con i 
mascara di oggi non c’è più bisogno di 
immergere lo spazzolino prima di ogni 
applicazione e di lasciare quindi grumi 
sulle ciglia. La quantità di prodotto 
deposta sull’applicatore è sufficiente a 
coprire le ciglia, e gli eccessivi vanno 
eliminati con una velina. 

ARTX0090

MASCARA
WATERPROOF 
VOLUME

NUOVO
PENNELLO
MAXI 
VOLUME
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   MATITE
OCCHI   

01 nero kajal
ARTX0221

02 nero
ARTX0222

01
ARTX0231

02
ARTX0232

03
ARTX0233

04
ARTX0234

05
ARTX0235

06
ARTX0236

MATITE: Che siano usate per 
ombreggiare o delineare occhi, labbra o 
sopracciglia devono poter scorrere 
facilmente senza tirare la pelle. Se sono 
troppo morbide o friabili, tenetele nel 
congelatore per qualche minuto prima 
di usarle. Se sono troppo dure e 
tendono a tirare la pelle, ammorbidite la 
punta facendola scorrere delicatamente 
sul dorso della mano. Il kajal è una matita 
più morbida rispetto alle altre.

03

01 Nero kajal

01

02 Nero

05

04

02

06
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ROSSETTO: È’ uno dei modi più 
facili e veloci per trasformare il vostro 
aspetto. Non è necessario abbinare il 
colore del rossetto allo smalto o al 
guardaroba, ma è consigliabile tenere in 
considerazione l’effetto d’insieme. Il 
rossetto deve armonizzarsi con il trucco 
e con il vostro incarnato. Chi ha una 
carnagione olivastra dovrebbe optare 
per colori dai toni caldi che rischiarano il 
viso: marrone chiaro, viola o i rossi bruniti, 
come mora e vinaccia. Per le carnagioni 
chiare sono adatte le tonalità pesca o 
rosate, mentre per quelle diafane va 
bene qualsiasi colore: le sfumature 
intense aggiungeranno un impatto 
drammatico.

Le carnagioni scure vengono valorizzate 
dai rossi scuri con riflessi bluastri o 
violacei o dai toni tabacco con riflessi 
porpora, blu o vinaccia.

LA FORMULA MAGICA: 
Per verificare l’effetto di una nuova 
tonalità, provate il rossetto sui polpastrelli, 
dove il colore della pelle è più simile a 
quello delle labbra. Potete inoltre 
avvicinare il dito alle labbra per capire se 
il colore vi piace. Una volta trovata la 
tonalità giusta, decidete quale effetto 
volete. I rossetti lucidi danno una 
copertura trasparente ma richiedono 
frequenti applicazioni. Quelli opachi sono 
più coprenti ma tendono a seccare le 
labbra e a farle sembrare appiattite.

PERLATO

ROSSO
  LABBRA

01
ARTX0020

02
ARTX0021

03
ARTX0022

04
ARTX0023

05
ARTX0024
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I rossetti cremosi offrono una copertura 
opaca con un tocco di luminosità in più 
e in genere contengono emollienti, 
scelta ottimale per chi ha le labbra che 
tengono a inaridirsi.
I rossetti trasparenti lasciano sulle labbra 
un velo leggero di colore, simile al 
lucidalabbra, ma durano più a lungo. 
Sono ideali d’estate quando si vuole 
alleggerire il trucco. Per una brillantezza 
persistente, preparate una base 
passando sulle labbra una matita del 
colore il più vicino possibile al vostro 
naturale, quindi applicate il lucidalabbra al 
centro della labbra e premetele.

EFFETTO
BAGNATO

ROSSO
    LABBRA

01
ARTX0040

02
ARTX0041

03
ARTX0042

04
ARTX0043

05
ARTX0044
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FORMA: A forza di usarlo, il rossetto 
assumerà una determinata forma, che a 
dire degli esperti corrisponde a 
personalità differenti: se si è 
completamente appiattito, significa che 
siete un tipo rilassato, sportivo e amate 
l’attività all’aria aperta; se la punta è 
smussata, significa che avete un 
carattere dolce e romantico; se si è 
consumato formando una diagonale 
retta, siete un tipo deciso ed equilibrato. 
Infine, se assomiglia alla punta di un 
fischietto (scavato ai lati e con un apice 
centrale) significa che siete un tipo 
estroverso, dalla forte personalità. 

I CONSIGLI 
DELL’ ESPERTO: Se usate un 
rossetto scuro e avete dubbi su come 

applicarlo, picchiettate con le dita una 
piccola quantità di pigmento sulle labbra 
quindi passatevi sopra il lucidalabbra. Per 
evitare di lasciare tracce di rossetto su 
tazze e bicchieri, passate con 
discrezione la lingua sul bordo prima di 
bere. Se vi finisce del rossetto sui denti, 
serrate tra le labbra il dito medio, gonfiate 
le guance e quindi sfilatelo. Se andate di 
fretta, evitate sia i rossetti scuri che quelli 
chiari e optate piuttosto per un 
lucidalabbra o un rossetto neutro. Se il 
rossetto tende a fare delle grinze lungo il 
contorno della bocca, prima di applicarlo 
passate una matita sulla zona delle 
labbra e optate per un rossetto opaco. I 
rossetti iridescenti, infine, che 
accentuano le rughe intorno alla bocca, 
andrebbero evitati con l’età.

OPACO

ROSSO
   LABBRA

01
ARTX0001

02
ARTX0002

03
ARTX0003

04
ARTX0004

05
ARTX0005
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RADIANTLIP GLOSS
LIP GLOSS per una tenuta shock da 
"tatuaggio 24 ore", un rossetto liquido 
che sarà il "marchio" di bellezza sulle 
labbra di ogni donna!

01
ARTX0110

02
ARTX0111

03
ARTX0112

04
ARTX0113

05
ARTX0114

06
ARTX0115

07
ARTX0116

08
ARTX0117
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MATITE PER LABBRA: Non 
vanno usate per disegnare le labbra - è 
un look datato e lasciano una brutta 
linea di contorno quando il rossetto si è 
consumato - ma per definire e sfumare 
l’intera zona delle labbra. La matita 
agisce da fissatore per il rossetto e fa sì 
che si consumi uniformemente.
Per un effetto naturale, applicatela con 
piccoli tratti sul contorno esterno delle 
labbra, quindi sfumate con le dita e 
passate la matita sull’intera zona delle 
labbra per uniformare il colore. 

Se le labbra sono secche, idratatele con 
un po’ di crema e tamponate con una 
velina prima di applicare la matita. Non 
c’è bisogno di una matita per ogni 
nuance di rossetto, ne basta una del 
vostro colore naturale.

MATITE
LABBRA    

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01
ARTX0240

02
ARTX0241

03
ARTX0242

04
ARTX0243

05
ARTX0244

06
ARTX0245

07
ARTX0246

08
ARTX0247

09
ARTX0248

10
ARTX0249



NAILS   



ONE STEP

Fantastico smalto gel che non richiede 
né Base né Gloss. Con un solo 
passaggio si ha un risultato 
incredibilmente lucido e professionale 
con una durata fino a due settimane. 
Smalto semipermanente One Step.  
Dopo aver preparato le unghie e 
passato il buffer, applicare uno strato 
molto sottile di One Step e catalizzare 
3min. UV 36w/40sec.  In LED 20W. La 
finitura 25 TOP, permette di prolungare 
la durata e comunque di mantenere 
una brillantezza superiore.

3in1

SMALTO GEL
01

ARTX0280
02

ARTX0281
03

ARTX0282
04

ARTX0283
05

ARTX0284
06

ARTX0285
07

ARTX0286
08

ARTX0287

09
ARTX0288

10
ARTX0289

11
ARTX0290

12
ARTX0291

13
ARTX0292

14
ARTX0293

15
ARTX0294

16
ARTX0295

17
ARTX0296

18
ARTX0297

19
ARTX0298

20
ARTX0299

21
ARTX0300

26
ARTX0305

27
ARTX0306

28
ARTX0307

29
ARTX0308

25 TOP
ARTX0304

22
ARTX0301

23
ARTX0302

24
ARTX0303

LED/UV
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EMPTY KIT



ARTX0322

ARTX0323

ARTX0324

Kit star
modulabile 6pz
Può contenere 
fino a 6 prodotti differenti.

modulabile 9pz
Può contenere 
fino a 9 prodotti differenti.

Kit lux

Kit/box vuoti per gestire
le vostre vendite in autonomia.

EMPTY KIT

Kit elegance

35

Box di pregio
Può contenere
fino a 36 prodotti 
ideale per campionari 
di vendita e kit 
truccatori.
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SCEGLIERE I PENNELLI: 
Non è necessario possedere un 
arsenale: spesso è sufficiente la punta 
delle dita o l’applicatore fornito con il 
cosmetico. Comunque, se vi capita di 
trovare delle difficoltà nell’applicazione di 
un prodotto, la soluzione che cercate è 
proprio nel pennello giusto. La 
raccomandazione degli esperti in make 
up è di investire in un set di buona 
qualità. Al momento dell’acquisto 
prestate attenzione alle setole: se sono 
troppo soffici non raccolgono e non 
depositano adeguatamente i pigmenti; 
se sono troppo dure rischiano di irritare 
la pelle.

CONTROLLO QUALITÀ: Si 
verifica facendolo scorrere sul dorso di 
una mano; se le setole seguono tutte la 
stessa direzione è un buon segno, se 
divergono significa che il pennello non vi 
assicurerà una buona applicazione. Fate 
attenzione anche alla quantità di setole 
che perde: una caduta eccessiva è 
indice di bassa qualità. Questo test si 
ottiene provando a tirare delicatamente 
le setole: se vengono via a ciuffi è meglio 
cercarne un’altro. Verificate inoltre se 
l’impugnatura è pratica. I pennelli vanno 
scelti in base all’utilizzo che ne farete: 
quelli soffici sono indicati per applicazioni 
rapide che non richiedono particolare 
controllo, quelli a setole dure e compatte 
sono ideali per lavori di precisione.

NATURALE E SINTETICO: 
Si è discusso molto sui meriti relativi ai 
pennelli di setole sintetiche o naturali. Le 
migliori sono quelle di capra, martora e 
scoiattolo, ma quelle sintetiche di oggi 
sono altrettanto valide e molto più 
economiche.

IL LORO UTILIZZO: I pennelli 
piatti con setole sintetiche a forma 
squadrata e stretta sono utili per 
applicare il correttore e mimetizzare 
brufoli e imperfezioni. Quelli a forma di 
pennacchio e con la punta arrotondata 
sono studiati apposta per definire e 
scolpire gli zigomi con il fard senza 
lasciare rigature di colore. Quelli folti e 
soffici, di grosse dimensioni sono indicati 
per terre e ciprie che verranno stese sul 
viso con il minimo delle passate. Per 
ricostruire sopracciglia rade o anche per 
ombreggiarle e disegnarle esistono 
appositi spazzolini a setola dura con il 
bordo pari o rastremato. L’ombretto si 
stende facilmente con l’applicatore a 
spugnetta, facile da controllare e 
indicato per un’applicazione generosa di 
colore, per lo stesso scopo è utile il 
pennellino soffice, svasato ai lati e con la 
punta arrotondata. Il pennellino al 
contrario della spugnetta, darà un tocco 
più delicato per uno sguardo più 
naturale. 

I CONSIGLI 
DELL’ ESPERTO: La linea 
BOAR LINE racchiude una selezione 
che permette di coprire per intero le 
necessità dei truccatori più esperti. Si 
può comunque in base alla propria 
esperienza modificare le setole con delle 
forbici taglienti, a seconda delle proprie 
esigenze. Per esempio si può tagliare 
diagonalmente la punta di un pennellino 
da ombretto in modo che scorra più 
facilmente lungo l’incavo dell’occhio, 
oppure smussare il bordo di uno 
spazzolino di setole dure e usarlo per 
ombreggiare le sopracciglia.

PENNELLI

37



543

542

533

522

537

538

539

536

514

513

512

511

509

545

PENNELLO PER POLVERI SINTETICO  

PENNELLO PIATTTO SINTETICO FONDO TINTA  

515

PENNELLO SINTETICO FONDO TINTA 

535
PENNELLO FARD OBLIQUO SINTETICO  

510

PENNELLO PER MASCHERA  

PENNELLO RETRAIBILE 
KABUKI NATURALE  

PENNELLO KABUKI SINTETICO  

PENNELLO PER POLVERI OBLIQUO SINTETICO  

PENNELLO PIATTO PER FONDO TINTA 

PENNELLO PER POLVERI SINTETICO 

PENNELLO TONDO IN FIBRA NATURALE FONDO TINTA 

PENNELLO FARD/CIPRIA GRANDE 

PENNELLO FARD/CIPRIA OBLIQUO 

PENNELLO FARD PICCOLO 

PENNELLO SFUMATURA 

PENNELLO PER POLVERI CAPRA 

RICAMBIO 4PZ APPLICATORE 

 confezioni
singole in blister
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500
PENNELLO APPLIC. SPUGNA  

508
PENNELLO MASCARA  

507
PETTINE E PENNELLO CIGLIA 

501
PENNELLO SFUMINO LATTICE  

505
PENNELLO OBLIQUO PONY 

504
PENNELLO OMBRETTO PONY SMALL 

506
PENNELLO OMBRETTO PONY  

526
PENNELLO OMBRETTO SINTETICO OBLIQUO  

528
PENNELLO OMBRETTO SINTETICO 

502
PENNELLO LABBRA NYLON  

518
PENNELLO OMBRETTO MARTORA OBLIQUO  

519
PENNELLO OMBRETTO MARTORA  

517
PENNELLO OCCHI MARTORA 

503
PENNELLO EYE LINER NYLON 

516
PENNELLO LABBRA MARTORA 

525
PENNELLO LABBRA SINTETICO 

520
PENNELLO OMBRETTO MARTORA  

521
PENNELLO OMBRETTO MARTORA 

532
PENNELLO OMBRETTO MEDIO SINTETICO 

540
PENNELLO OMBRETTO SINTETICO 
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SET PENNELLI PROFESSIONALI

104 120

106

102

101

121
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MERCHANDISING

• CATALOGO

• SHOPPER

• T-SHIRT

• EXPO DA BANCO RIVENDITA PRODOTTI
(disponibile per ogni referenza).

• POSTER



New Cosmetics S.r.l. Palestrina (RM) - Italy

www.newcosmetics.it   - info@newcosmetics.it

www.makeupartixt.it
+39 06 94771137
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