


Le giuste tonalità di ombretto accentuano il naturale colore 
degli occhi e ne evidenziano la bellezza. Per un look 
impeccabile bisogna scegliere ombretti con colori corrispondenti 
al colore dell’iride. La loro ricchezza può anche essere accentuata 
usando colori contrastanti: marroni e viola per occhi verdi, 
marrone per occhi blu e grigi e grigio e malva per iridi blu. 



COLORI DI TENDENZA E 
A LUNGA DURATA.

Colori in polvere, delicati e accattivanti.
Nella nuova collezione, offriamo un set di 5 
ombretti doppi nei colori di maggiore 
tendenza. Due sfumature che si abbinano 
perfettamente, per un trucco occhi vellutato 
e brillante, racchiuse in un’elegante palette 
dorata con specchio.

1. Pink Pearl / Amethyst 

2. Silver / Sapphire

3. Olivine / Alexandrite 

4. White Pearl / Black Agate 

5. Creamy Pearl / Brown Topaz 



Grazie alle particelle ultra-fini, gli ombretti sono 
morbidi e lisci come la seta.
Coprono la palpebra con una singola passata grazie al 
loro colore gradevole e profondo.
La loro formula unica e vellutata è arricchita da 
intensi pigmenti che garantiscono un’applicazione 
delicata e uniforme del prodotto. A lunga durata, non 
si accumula nelle pieghe. Creati per le donne che 
amano un trucco alla moda ed elegante, ma anche 
resistente e di alta qualità. 



Come scegliere il trucco giusto 
per il colore dei tuoi occhi?



OCCHI VERDI

Per enfatizzare lo sguardo verde 
smeraldo, hai diverse opzioni: puoi 
scegliere differenti sfumature di marrone, 
viola o rosa acceso. Evita sfumature 
simili al colore dei tuoi occhi: con un 
ombretto verde gli occhi sembreranno 
più piccoli.



OCCHI MARRONI

Per sottolineare uno sguardo intenso, scegli 
sfumature perlate. Colori come marrone, 
grigio, nero, viola, marrone dorato e rame 
intensificano lo sguardo. Ma evita colori 
troppo accesi o vivaci, come il verde e il 
turchese. 



OCCHI BLU

Per mettere in risalto gli occhi blu, la tua 
palette di ombretti deve contenere 
sfumature dell’arancio, come albicocca, del 
grigio e del marrone, ma anche sfumature di 
violetto o grigio blu, che evidenziano 
l’iride. In generale, evita il blu acceso e il 
marrone troppo scuro. 
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