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MAKE UP PE19

Il make up occhi punta 

alle colorazioni pop, 

vitaminiche al 100%. 

Lo sguardo si tinge 

di tonalità intense con 

gradazioni profonde: 

azzurri e verdi, 

ma anche di sfumature 

rosa e arancio. 

Belli anche i dettagli 

grafici e impattanti che 

conquistano 

a prima vista. 

C’è chi poi preferisce 

la semplicità 

della pelle radiosa.

Amore 
a prima 

vista!

PAUL COSTELLO
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CHALAYAN

GUY LAROCHE

MAKE UP PE19

ARTDECO

Dettagli top
Piccoli punti metallizzati nell’angolo interno 

dell’occhio, linee grafiche anni Settanta. 

O con glitter anche a tutta palpebra 

per un effetto bling bling.

Effetto pop!
Fuxia, arancio e giallo diventano 

le colorazioni per dare un’allure 

decisa e divertente al look.

Monocromatic
Si punta su un colore. 

Rosso, rosa, ma anche sul blu. 

Per un audace stile impeccabile.

Sfumature “nude” 
Missione pelle radiosa, carnagione 

perfetta e naturale. Le tonalità leggere, 

fresche eliminano le imperfezioni.

PAUL COSTELLO

ROCHAS

POIRET

CUSHINE
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1.  Aggiungi Artist Color Shadow M532.

2. Applica Ultra HD Soft High 30 nei punti luce. 

3. Utilizza Pro Light Fusion 01 nei punti luce

4. Artist Color Shadow M705 come colore intermedio. 

5. Artist Color Shadow M608 come ombreggiatura. 

Il trucco Play With Me utilizza matita 
ed ombretto come base del make up 
tutto firmato MAKE UP FOREVER 

 Gioco di seduzioni 

MAKE UP STEP

OCCHI

6. Sfuma Artist Color Shadow M842 lasciando il centro 

della palpebra pulita. 

7. Sfuma Artist Color Shadow ME108 lasciando il centro 

della palpebra pulita. 

8. Picchietta il Mixing Balm per un effetto bagnato. 

Effetto Full

Definisci le labbra con Artist Color Pencil 712 e applica 

Artist Rouge Light Lipstick L402 per un effetto pieno.

LABBRA
Effetto Glossy

Ottieni un effetto sfocato applicando il rossetto 

Artist Rouge Light Lipstick L402 sulle labbra 

con il polpastrel- lo e aggiungi Lip Booster.

Effetto Wet 

Applica il rossetto Artist Rouge Light Lipstick L402 

e aggiungi Lip Booster per un effetto bagnato.
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MAKE UP

Sorriso intrigante

ARTIST ROUGE LIGHT L402 è un 

rossetto cremoso effetto gloss extra 

luminoso e dalla tonalità inedita. 

La silica aumenta la luminosità 

dei pigmenti ed amplifica la luce e, 

grazie alle cere bianche e agli oli 

trasparenti, i colori si rivelano puri 

sulle labbra. Queste particelle hanno 

anche un effetto soft focus: essendo 

sferiche riflettono la luce in ogni 

direzione, eliminando le ombre che si 

creano nel contorno labbra, ed hanno 

un effetto ottico filler per un risultato 

più omogeneo. La leggerezza effetto 

piuma sulle labbra, è data da una 

selezione di oli specifici che rispetto 

alle cere sono più leggeri sulle 

labbra. MAKE UP FOREVER.

Punti luce - STAR LIT POWDER 

Polvere minerale libera, ultra fine, luminosa e semi trasparente. 

Le colorazioni correttive uniformano l’incarnato e migliorano il colorito in trasparenza. 

La polvere di seta rende il prodotto soffice e piacevole da indossare, 

mentre la polvere di nylon assorbe e opacizza. MAKE UP FOREVER.

Polvere preziosa - STAR LIT DIAMOND 

Polvere minerale libera ultrafina, realizzata con pura madreperla per una luminosità 

potente. Queste micro particelle sono estremamente sfumabili per un’applicazione 

senza sforzo su occhi, viso, capelli, corpo e altro. MAKE UP FOREVER.

Pelle radiosa e naturale

Il nuovo Perfect Teint Foundation, senza olio, si distingue per la sua lunga durata e la sua opacità 

medio-alta. Si fonde perfettamente con la pelle e dona un colorito radioso a lungo. Copre otticamente 

le piccole imperfezioni e le piccole linee di espressione, le rughe e le irregolarità della pelle. 

La finitura leggermente opaca lascia che la pelle mantenga un aspetto naturale. La texture senza 

parabeni è leggerissima e ti impressionerà con le finissime particelle di polvere e le proprietà 

assorbi-sebo. Con  bisabolo e l’estratto di radice di zenzero, acido ialuronico. In 10 colori diversi. Artdeco.
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STEP BY STEP

1. Opacizzare la superficie dell’unghia naturale con un buffer 

mezzaluna con 180 grit. Stendere il liquido antimicrobico “Fungian” 

e lasciare asciugare all’aria fino alla completa evaporazione.

2. Stendere uno strato sottile del liquido preparatore “Miracle Base” 

su tutta la superficie dell’unghia naturale.

3. Stendere uno strato sottile di “Keratina” e polimerizzare: 

 - 1 minuto lampada Led 

 - 2 minuti lampada UV

4. Stendere un secondo  strato di “Keratina” con un leggero rinforzo della 

dorsale dell’unghia e polimerizzare:

 - 1 minuto lampada Led

 - 2 minuti lampada Led

5. Stendere uno strato sottile del sigillante “No Wipe” senza strato di 

inibizione e polimerizzare:

 - 2 minuti lampada Led

 - 3 minuti lampada UV 

6. Nutrire le cuticole con “Honey Rich Oil”.

Truscada propone Keratina, un trattamento UV solubile per unghie naturali, ma allo stesso tempo, 
la sua composizione la rende adatta anche all’impiego come base gel UV, svolgendo la duplice 
funzione di base curativa per la struttura ungueale. Una volta applicata Keratina rilascia le proprietà 
nutritive sulle unghie per 4 settimane, rinforzandone la struttura.

1

4

2

5

3

6

 Mani e piedi 
 super naturali! 
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NOVITÀ PRODOTTI

Le tonalità più “in” dell’estate sostengono la potenza 
vitaminica: giallo mango, rosso tribale, verde moijto, 

ecco i colori che per mani e i piedi. Provatele!

 L’estate sbocciano 
 i colori 
Pennellate etno-chic!

Per l’estate 2019, Estrosa propone 

tre nuance della collection New Tribe. 

L’ispirazione di questa collezione ci riporta 

alla terra d’Africa, ai batik e all’arte delle 

maschere tribali, giocando sul mix di colori, 

pieni e saturi. Red Tribes è una tonalità 

di rosso corallo che richiama le decorazioni 

più decise delle maschere delle Tribù 

d’Africa; Painting Pink è un rosa pieno 

e affascinante, perfetto in ogni 

occasione e su qualsiasi incarnato. 

Lilac Mask evoca la spiritualità legata al 

mondo delle maschere tribali. Ideale da 

accostare a raffinate nail art multicolor 

o delicate french pastello. 

Le nuove tonalità della New Tribe sono 

disponibili sia nella versione Persistance 

il semipermanente 3in1, sia nella 

versione smalto long lasting Estremo, 

che dura una settimana.

Preview Autunno/Inverno ‘19-’20!
Mani da diva!

Quest’autunno ritorna la magia con la seconda edizione della collezione Forever Marilyn. Ci saranno sei nuove 

nuance eleganti ed emozionanti che richiamano la bellezza e l’eleganza spontanea e senza tempo di Marilyn. 

I colori proposti sono: Some Girls Prefer Pearls – bianco brillante; All American Beauty – rosa nude puro; 

A Girl And Her Curls – viola melanzana brillante; That’s So Monroe – marrone freddo brillante; Flirty And 

Fabulous – foglia di tè cremoso; Classic Red Lips – Rosso pomodoro cremoso. Sono disponibili in Gelish® Soak 

Off Gel Polish per un servizio Nail impeccabile oltre a 3 settimane e Morgan Taylor smalto professionale.

Da indossare con spensieratezza

RobyNails tinge l’estate di 6 nuovi colori di smalti semipermanenti, Gel Polish. 

Banana Cream: delicata nuance gialla, un dolce richiamo ai sapori dell’estate; Lily Beige: 

beige chiaro leggermente rosato per una fresca eleganza; Garden Rose: delicato rosa 

pastello per un look 

raffinato e senza tempo; 

Hot Pink: rosa carico e 

intrigante; Hot Violet: 

allegra tonalità viola in 

perfetta sintonia con i 

colori vivaci dell’estate. 

Denim Blue: azzurro 

intenso e dinamico. 

Perché accontentarsi di un solo colore?

ProNails vuole regalare alle donne un arcobaleno composto da 6 tonalità. 

Buena Vista Sista è un rosso esplosivo che simboleggia l’equilibrio perfetto tra seduzione 

e sofisticatezza. Mambo Mango è una solare tonalità di giallo dall’effetto shimmer 

aranciato che ricorda un dolce e succoso mango. Red Earth è un rosso mandarino 

per portare il tuo look di tutti i giorni ad un altro livello. Despacito Mojito riprende 

il colore di un fresco bicchiere di mojito. Ink It, Link It è un vibrante colore blu inchiostro. 

Caribbean Chevy è il colore chiaro e turchese dell’oceano. Per un look davvero delicato: 

diamanti colorati e lucenti per illuminare e il tuo nude look!



Via Lazzaretti 42122 Reggio Emilia Tel. 0522 276740 Fax 0522 276767 info@medicalandbeauty.com www.medicalandbeauty.com

Arredamento per l’estetica 100% Made in Italy

LE OFFERTE TERMINANO IL 31.08.2019

1. POLTRONA PODOLOGICA PRESTIGE MB/ PC160 €1.859 €1.389

2. SGABELLO WALLIE MB/ C52 €449 €335

tutti i prodotti sono disponibili in

50 CoLORI senza costi aggiuntivi!

Beauty Promo
Chiama subito

il numero verde

1
2

Numero Verde


