Eﬀetto duraturo sulla bocca per
molte ore garantendo una ﬁnitura
elegante e satinata.

Che cosa vale saperne
di più?
Il rossetto a matita arricchito di
olii vegetali, tra l’altro olio di ﬁco
d’India, e di cere vegetali – Carnauba
e Candelilla che prevenendo la
perdita d’acqua dall’epidermide
migliorano l’idratazione
e la morbidezza delle labbra
proteggendole dall’azione nociva dei
fattori esterni.

1 ROSA CIPRIA

symbol: 304001

2 ROSSO SENSUALE

symbol: 304002

Che cosa ti garantisce
una maggiore
sicurezza?
La sua formula eccezionalmente
delicata adatt a a persone dalla pelle
del viso delicata.

3 CORALLO BRIOSO

symbol: 304003

L’oﬀerta relativa ai prodotti è valida ﬁno al 28 giugno 2019 ﬁno ad esaurimento scorte.
Le informazioni dettagliate sui prodotti e sulle modalità d’uso si trovano sul sito www.prouve.com.

Come
sottolineare
le labbra
alla francese?

EDIT
LIMITATA

Quale sua
caratteristica ti affascina?

Come usarlo?
Estraete lo stick e con un movimento
ﬂuido applicate il rossetto sulle
labbra. Uno strato è suﬃciente per
ottenere l’eﬀetto ideale. La matita
è comoda nell’uso e non occorre
temperarla.

NUOVO COLORE

Per che cosa l’amerai?
Per la sua formula leggera ed
altamente pigmentata grazie a cui
farai un trucco delle labbra perfetto.
Il rossetto a matita opaco copre
in modo eccezionale e riempie
precisamente le labbra con un colore
intenso.

Eleganza naturale con un pizzico
di brio, freschezza e brillantezza in
qualsiasi momento della giornata.
Da tempo si sa che le francesi sono
capaci di sottolineare la propria
bellezza con il trucco mantenendo
l’aspetto naturale. Uno dei loro segreti è
il rossetto. Lo usano indipendentemente
dalla loro età e sanno bene che con il
suo aiuto possono migliorare lo stile ed
accentuare la loro femminilità. È la base
del loro trucco di ogni giorno e per
delle occasioni speciali.

Indicazioni:

se ci tieni a sottolineare le labbra in
modo naturale scegli la tonalità Rosa
cipria. Il rossetto si confonde quasi
con il loro colore naturale facendole
sembrare più piene, e il viso
acquista l’aspetto più giovane.
La pelle del viso perfett amente
liscia, gli zigomi delicatamente
sottolineati e il rossetto in questa
tonalità donano al viso la freschezza
e la lucentezza.

Rosa cipria

Con il MATTE STYLIST LIP PENCIL,
l nostro nuovo rossetto a matita opaco creerai un trucco duraturo alla
francese. Ecco le sue tre eccezionali naunce: elegante e delicato Rosa
cipria, femminile e seducente Rosso sensuale e gioioso ed ottimista
Corallo brioso.

se preferisci sottolineare le
labbra in modo più esplicito scegli
il rossetto dalla tonalità Rosso
sensuale. Si tratt a di un colore
intramontabile, sempre di moda
e che sta bene a tutti. Con il rosso
espressivo ti sentirai più sicura di
te. Usalo non solo per occasioni
speciali ma anche durante il giorno.
Un pizzico di rosso sulle labbra
aggiunge al trucco, anche il più
semplice, un po’ di carattere.

Rosso sensuale

se ti occorre una dose di energia
positiva scegli il rossetto Corallo
brioso, ispirato dal colore dell’anno
2019 Pantone – living coral.
Questa tonalità piena di vita
e contemporaneamente delicata,
unione di arancio, rosso e rosa,
dà un ultimo tocco al tuo trucco
sia diurno che serale. Quando
lo applichi sulle labbra sentirai
un’ondata di ottimismo, gioia
di vivere, e il tuo viso acquista
freschezza.

Corallo brioso

