
CONTOURING VISO
CIPRIA COMPATTA
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LA NUOVA COLLEZIONE
IN POLVERE COMPATTA PER IL CONTOURING

ILLUMINANTE E 2 TIPI DI BRONZER
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BRONZER 
• contouring    • effetto pelle „baciata dal sole”

A COSA SERVE LA 

POLVERE COMPATTA
PER IL CONTOURING DEL 

VISO?
                ILLUMINANTE 

• schiarisce e illumina parti del viso    • dona freschezza al tuo viso



Il Bronzer Lucido contiene particelle illuminanti 
perfette per le serate estive, per pelli secche o 
normali. Il bronzer effetto opaco, invece, è più 

indicato per un make-up forte, per pelli grasse o 
miste, in presenza di rughe o per realizzare un look 

naturale. I bronzer effetto opaco sono 
particolarmente indicati per le bionde. 

I punti in cui applicherai il bronzer avranno un 
aspetto „scavato”. Grazie al bronzer il tuo naso 
sembrerà più sottile e gli zigomi più accentuati; 

inoltre, ti permetterà di ridurre le dimensioni della 
fronte e di donare al tuo viso un aspetto più 

tridimensionale

BRONZER OPACO E LUCIDO
QUAL È LA DIFFERENZA

E COME SI USANO?



COME APPLICO IL BRONZER?

APPLICA IL BRONZER SUL VISO
CON UN PENNELLO GRANDE

Un pennello largo e tondo ti permette di 
applicare il bronzer in modo uniforme. Con 
un pennello troppo piccolo con setole folte 

rischi solo di creare segni antiestetici sul 
viso.

NON APPLICARLO SU TUTTO IL VISO 
Evita di applicare i prodotti abbronzanti su 
tutto il viso. L’effetto più naturale si ottiene 
applicando il bronzer sulle zone esterne del 

viso, sul naso e sugli zigomi.

SFUMA IL BRONZER SUL VISO
SEGUENDO LA FORMA DI UN 3
Le regole di base per modellare le 
caratteristiche del viso consigliano

di applicare il bronzer sulle
zone esterne del viso. 

Parti dal centro della linea dei capelli e 
procedi verso le tempie, poi in direzione 

degli zigomi e infine sulla linea del mento.

COMBINA IL BRONZER CON IL BLUSH
Puoi donare al tuo viso un aspetto fresco e 
luminoso applicando sugli zigomi un po’ di 

bronzer insieme al COMPACT BLUSH LAMBRE.



APPLICA IL BRONZER IN MODI DIVERSI
A SECONDA DELLA FORMA DEL TUO VISO

VISO ROTONDO
Applica il bronzer dal centro 

delle orecchie verso la bocca, 
passando attraverso il centro 

delle guance – in questo modo 
il tuo viso apparirà più sottile. 

In aggiunta, puoi picchiettare il 
pennello sulla parte bassa delle 

guance e sulle tempie.

VISO QUADRATO
Picchietta con il bronzer solo 
gli angoli della fronte e i lati 
delle guance, sfiorando gli 

zigomi. In questo modo 
addolcirai le linee dure del 

tuo viso.

VISO A CUORE
Applica il bronzer sulla 
punta del mento, sulle 
tempie e sugli zigomi.  

VISO LUNGO
Applica il bronzer sul mento, in 

modo da far sembrare il viso più 
corto, sui lati della fronte e sulle 
tempie, per donare una forma 

più regolare.



Un illuminante applicato correttamente 
enfatizza le caratteristiche del viso e dona 

luminosità alla tua pelle. Molte donne, 
comunque, sottovalutano questo 

cosmetico pensando che per applicarlo 
sia necessaria l’abilità dei make-up artist 
professionisti. In realtà, basta conoscere 

qualche piccolo trucco per applicare 
l’illuminante in modo impeccabile.

ILLUMINANTE
A COSA SERVE

L’ILLUMINANTE?



L’illuminante migliore è in polvere compatta che, rispetto a 
quello in polvere libera, dona alla pelle un effetto più uniforme. 
Evita in particolare i prodotti con grandi particelle illuminanti, 

perché creano un effetto poco naturale.

COME SCEGLIERE L’ILLUMINANTE?

L’illuminante dovrebbe essere il tocco finale del tuo 
makeup, dopo il fondotinta e la cipria opacizzante. Ricorda, 

però, che questo cosmetico non è adatto a tutti i tipi di 
pelle. È meglio evitare l’illuminante in caso di pelle grassa o 
con rughe, pori dilatati o imperfezioni, perché li enfatizza.

TUTTI POSSONO USARE L’ILLUMINANTE?



Applicando l’illuminante sui punti giusti 
snellisce il viso e crea naturali punti luce che 

lasciano la pelle fresca e luminosa. 
Come si applica questo magico prodotto?

COME E DOVE
APPLICARE

L’ILLUMINANTE?



Applicarlo sotto gli archi sopraccigliari è un 
metodo perfetto per ingrandire gli occhi e 
correggere la forma delle sopracciglia. Con 
questo trucchetto otteniamo un delicato 
effetto lifting e illuminante dell’area degli 

occhi.

Applicarlo sugli zigomi permette di metterli in 
risalto e di donare alla pelle un effetto 

luminoso. Inoltre, permette di accentuare 
l’effetto di dimensionalità che si ottiene 

applicando una piccola quantità di bronzer 
sotto gli zigomi.

Applicarlo sul mento è un metodo perfetto 
per accentuare e ingrandire le labbra e 

l’intera zona del mento. Si applica come tocco 
finale del makeup.

Per un naso più sottile, applica su di 
esso una piccola quantità di illuminante 

procedendo dall’alto verso il basso.

Per nascondere i segni della stanchezza 
e al tempo stesso ingrandire l’occhio, 
applica il prodotto sugli angoli interni. 

Aspetto fresco garantito! 

Per un effetto labbra più carnose 
applica l’illuminante sull’arco di cupido 
(sopra il labbro superiore). Come puoi 

vedere è possibile perfezionare 
l’aspetto delle labbra senza dover 

ricorrere a costosi trattamenti 
specializzati.



DONA UN EFFETTO TRIDIMENSIONALE E 
LUMINOSO AL TUO VISO!
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