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’Se vuoi che il tuo trucco acquisisca un carattere unico e l’aspetto diventi a� ascinante, metti una 

linea senza tempo sulle palpebre. Allarga perfettamente gli occhi ed evidenzia la linea delle ciglia, 
e allo stesso tempo è molto femminile! A�  nché tale trucco sia estremamente resistente, anche in 
condizioni estreme, scegli la nostra 

WATERPROOF EYE 
STYLIST PENCIL
Potrai creare una linea perfetta da un colore intenso con un solo tratto.

Come rendere 
espressivo 
il tuo look?

  Per cosa la amerai: 
per una consistenza vellutata, cremosa e 
una punta morbida, perfett a per la pelle 
delicata delle palpebre. Il pastello è altamente 
pigmentato e il suo colore non cambia né 
sbiadisce, sembra fresco tutt o il giorno.

  Cosa ti delizierà: 
la mati ta è resistente all’acqua e alle condizioni 
meteorologiche. Perfett o per il clima caldo e 
piovoso. Non macchia, sbriciola o rifl ett e sulla 
palpebra. Fornisce un trucco impeccabile fi no 
a 12 ore. Questo è un cosmeti co ideale per le 
donne sempre in movimento.

  Come usarlo:
estrarre il bastoncino e tracciare una linea con 
un tratt o liscio. La comoda mati ta automati ca 
è facile da applicare e grazie al temperino 
integrato sarà sempre pronta all’uso.

  Cos’altro vale la pena sapere:
il pastello è stato esaminato sott o la supervisione 
di un oculista. Ha una formula delicata e inodore, 
quindi può essere uti lizzata anche da persone 
con occhi sensibili e con lenti  a contatt o.
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MATITA OCCHI 
WATERPROOF
0,28 g
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1 NERO PROFONDO

simbolo: 302007

4 MARRONE CIOCCOLATO

simbolo: 302010

3 VIOLA PRUGNA

simbolo: 302009

CONSIGLI:
quando usi la mati ta, ricorda alcune regole:
• per allargare gli occhi, disegna delle linee 

sulle palpebre superiori.
• se i tuoi occhi sono vicini, inizia a 

tracciare una linea dal centro della 
palpebra e dirigiti  verso l’angolo esterno 
dell’occhio.

• se hai le palpebre cadenti , ti ra un po’ 
verso l’alto la linea.

• per dare agli occhi rotondi una forma 
a mandorla, porta la linea leggermente 
fuori dall’angolo esterno dell’occhio.

2 BLU SCURO

simbolo: 302008

tonalità ispirata

AL COLORE DEL 2020 
CLASSIC BLUE
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  Per cosa la amerai: 
uno sti lo dalla forma speciale ed un comodo 
pennello. Lo sti lo triangolare consente 
un’applicazione precisa e uniforme. Riempie 
perfett amente le cavità tra i peli, evidenzia 
l’arco e ne segna la forma. E il pennello petti  na 
e sistema perfett amente le sopracciglia. 

  Cosa ti delizierà: 
la mati ta è resistente all’acqua e alle condizioni 
meteorologiche. Resisente a qualsiasi clima,alle 
sbavature, non si sbriciola, non att acca le 
sopracciglia e non lascia grumi. Grazie all’elevata 
pigmentazione, copre perfett amente le 
sopracciglia con il colore. Fornisce un eff ett o 
styling naturale e duraturo, anche per 12 ore.

  Come usarlo:
spazzola le sopracciglia con un pennello. 
Quindi estrai la mati ta, sott olinea e completa 
i tratti   corti , dando loro la forma desiderata. 
Infi ne, spazzola nuovamente con il pennello 
per rimuovere l’eventuale mati ta in eccesso 
e sistema le sopracciglia. 

  Cos’altro vale la pena sapere
la sua formula delicata è adatt a a persone con 
pelle sensibile.

Le sopracciglia espressive e dall’aspetto naturale non solo ingrandiscono visivamente gli occhi, 
ma conferiscono anche carattere al viso ed evidenziano le sue caratteristiche. Grazie alla nostra

WATERPROOF EYEBROW 
STYLIST PENCIL,
dalla consistenza vellutata e cremosa, otterrai un e� etto spettacolare per molte ore. La matita ha 
un pennello e una punta sagomata che ti aiuteranno a modellare le sopracciglia facilmente ed in 
pochi istanti.

Come enfatizzare 
perfettamente le 

sopracciglia?

CONSIGLI: 
Scegli la tonalità che si avvicina al colore 
naturale delle sopracciglia. Puoi scegliere 
tra: marrone caldo (1) e marrone freddo (2). 
In modo che l’eff ett o non sia esagerato, è 
meglio usare una mati ta leggermente più 
chiara delle sopracciglia.

2 MARRONE FREDDO

simbolo: 302006

1 MARRONE CALDO

simbolo: 302005

MATITA SOPRACCIGLIA 
WATERPROOF
0,2 g

L’off erta di prodotti   contenuta nell’opuscolo è valida dal 30 aprile 2020 fi no ad esaurimento scorte o introduzione di un nuovo catalogo.
Informazioni dett agliate sui prodotti   e su come uti lizzarli sono disponibili sul sito www.it.prouve.com.


