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Come dare alle  
labbra un colore 

unico?
Ciascuna di noi è diversa ma tutte vogliame avere un bel  
aspetto. Ed è per questo motivo che il trucco, come 
l’abbigliamento, dovrebbe sottolineare la nostra 
personalità e contemporaneamente rimanere naturale. 
Se vuoi che le tue labbra abbiano un colore unico prova il

MAGIC LIP BALM PENCIL che non solo le idrata e 
rigenera in modo eccezionale ma anche, grazie alla presenza 
del pigmento nella composizione, dona a loro un colore 
pienamente individuale. Il BALSAMO COLORANTE PER 
LE LABBRA A MATITA sottlinerà le tue labbra in modo 
assolutamente eccezionale e inaspettabile ridandogli la loro 
naturale bellezza.



2 FRUTTETO DI CILIEGI

simbolo: 304005

  Qual è il nostro 
segreto:

il pigmento presente nel balsamo che 
reagisce al pH delle labbra rafforzando 
la loro tonalità naturale e donandole 
il colore per molte ore. Assieme ad 
altri pigmenti presenti nel balsamo ed 
alla tonalità naturale delle tue labbra 
dona a loro un effetto inimitabile sotto 
forma di una tonalità senza eguali.

  Per che cosa l’amerai: 
Per restituire alle labbra un aspetto 
bello e curato lo abbiamo arricchito 
con olii e cere naturali. Le cere 
Candelilla e Carnauba idratano 
le labbra in modo eccezionale 
proteggendole dall’azione nociva 
dei fattori esterni, e l’olio di cotone 
rigenera l’epidermide delicata delle 
labbra.

  Quale sua caratteristica 
ti affascina: 

La sua formula leggera fa sì che  
il balsamo si applichi in modo facile  
e preciso, e la sensazione di avere  
le labbra lisce e morbide rimane con 
te per lungo tempo.

Indicazioni: 
  il balsamo colorante per 
labbra a matita è disponibile 
in due colori. Se vuoi 
sottolineare le labbra 
delicatamente, scegli il 
Roseto. Se invece preferisci 
donare alle labbra la tonalità 
più intensa, utilizza il Frutteto 
di cigliegi.

 Come usarlo:
estraete lo stick e con un 
movimento fluido applicatelo sulle 
labbra.Non occorre temperarlo. 

   Che cosa vale la pena  
di sapere di più: 

Puoi ottenere l’effetto ancora più 
intenso applicando sulla labbra uno  
o più strati di balsamo.

  Che cosa ti 
garantisce una 
maggiore sicurezza: 

la formula molto delicata adatta 
a persone con la pelle del viso 
sensibile. 

1 ROSETO

simbolo: 304004

BALSAMO COLORANTE PER  
LE LABBRA A MATITA
2 g

L’offerta inclusa nella brochure è valida dal 2 settembre 2019 fino ad esaurimento delle scorte. 
Informazioni dettagliate sui prodotti e istruzioni su come utilizzarli sono disponibili sul sito www.prouve.com


