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HISTORY
NEE MAKE UP MILANO, BRAND STORICO DEL SETTORE MAKE-UP, RAPPRESENTA L’ELEGANZA E LA BELLEZZA DI OGNI 
DONNA. ATTENZIONE PER I DETTAGLI, CURA NEGLI ABBINAMENTI, DELICATEZZA NELLE FORMULE E NELL’APPROCCIO ALLA 
SEDUZIONE, QUESTI SONO I TRATTI DISTINTIVI DEL FASCINO NEE MAKE UP MILANO. 
 
IL MARCHIO NASCE NEGLI ANNI ‘90 A LISSONE, UNA CITTADINA ALLE PORTE DI MILANO. 
UNA LINEA MAKE-UP PROFESSIONALE, DEDICATA E RIVOLTA AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE E UTILIZZATA DAI PIÙ FAMOSI 
MAKE-UP ARTIST. LA QUALITÀ E L’ECCELLENZA DEI PRODOTTI NEE MAKE UP MILANO HANNO CONQUISTATO IN BREVE 
TEMPO IL MERCATO BEAUTY E COSMETICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, DIVENTANDO PRODOTTI LEADER PER I 
PROFESSIONISTI E PER TUTTE LE DONNE CHE AMANO LA PROPRIA BELLEZZA. 
 
DAL 2005 IL BRAND NEE MAKE UP MILANO VIENE ACQUISITO DAL GRUPPO R.C.M., CHE INSIEME AI MARCHI EVERLINE, 
EVERLINESPA ED EVERLINE CENTER VA A COMPLETARE L’OFFERTA AZIENDALE NEL MONDO DELLA TRICOLOGIA E DELLA 
COSMESI.  
 
IL QUARTIER GENERALE DEL GRUPPO È A SERIATE, ALLE PORTE DI BERGAMO, LUOGO IN CUI NASCONO, SI SVILUPPANO 
E SI INTERPRETANO IDEE, ISPIRAZIONI MODE E PRODOTTI E NEL QUALE LA BELLEZZA E IL FASCINO TROVANO LA LORO 
NATURALE ESPRESSIONE. 
 
LA GRANDE ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DELLA COSMESI, L’ATTENZIONE ALLE MATERIE PRIME UTILIZZATE E ALLE 
SOFISTICATE CONOSCENZE SCIENTIFICHE E TECNICHE IMPIEGATE NEI MODERNI LABORATORI DEL GRUPPO, PORTANO 
ALLA CREAZIONE DI PRODOTTI MAKE-UP DI ECCELLENTE QUALITÀ, SOTTOPOSTI A SEVERI TEST DERMATOLOGICI DI 
TOLLERANZA. NEE MAKE UP MILANO CREA MODE E TENDENZE, CON PROPOSTE BEAUTY INNOVATIVE E DI ALTISSIMA 
QUALITÀ, PERCHÉ LA BELLEZZA DI OGNI DONNA È LA NOSTRA QUOTIDIANA MISSIONE. 
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FACE REJUVENATING 
PRIMER 30 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE trasparente e setosa 
 
DESCRIZIONE primer viso idratante e anti-age dalla formula 
leggera. Ricco in attivi funzionali, favorisce l’idratazione della pelle 
e previene la formazione delle rughe 
 
PLUS FORMULA contiene ATPeptide, un attivo energizzante e 
rivitalizzante che stimola il metabolismo cellulare prevenendo e 
rallentando l’invecchiamento cutaneo 
 
PLUS VENDITA prodotto multifunzionale, può essere utilizzato sia 
come primer prima dell’applicazione del make up, sia come 
curativo nella skin care quotidiana 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto su viso 
e collo picchiettando con i polpastrelli. Massaggiare con delicati 
movimenti circolari 

PERFECTION UV  
MULTI BASE PRIMER SPF 50+ 50 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE per tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE morbida e cremosa 
 
DESCRIZIONE primer viso SPF 50+ idratante e vellutante, effetto 
Mat. Leggero e cremoso al tatto, perfetto come base trucco per un 
risultato levigante e duraturo del makeup 
 
PLUS FORMULA la sua texture leggera e setosa, non appesantisce 
la pelle e non unge. Protegge dall’insorgenza di rughe, danni da  
radicali liberi e inestetismi legati al fotoinvecchiamento 
 
PLUS VENDITA previene i danni causati da sole, inquinamento, 
freddo e il rischio di un precoce invecchiamento cutaneo 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto su viso 
e collo picchiettando con i polpastrelli. Massaggiare con delicati 
movimenti circolari per distribuire uniformerete il prodotto 

PRIMER



PRIMER

PERFECTION BASE 
NUDE LOOK 30 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE cremosa nuance nude 
 
DESCRIZIONE base viso perfezionante e illuminante. Utilizzata da 
sola dona un effetto uniformante del colorito del volto. Se applicata 
come base, garantisce una maggiore tenuta del fondotinta 
 
PLUS FORMULA innovativa formulazione tecnologica, cattura la 
luce e la riflette sul viso minimizzando la visibilità delle imperfezioni 
 
PLUS VENDITA il suo tono nude si adatta a ogni tipologia di pelle. 
Dona un aspetto naturale e radioso all’incarnato 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto sul viso 
deterso e idratato. Distribuire con movimenti circolari 

PERFECTION BASE 
CORRECTOR LOOK - GREEN 30 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE pelli arrossate, con discromie 
 
TEXTURE cremosa, coprenza invisibile 
 
DESCRIZIONE primer viso tonalizzato, specifico per neutralizzare 
discromie e rossori, uniformando l’incarnato. Texture leggera e  
vellutata, per garantire il massimo confort e incrementare la durata 
del make up. Regala un colorito splendido e luminoso 
 
PLUS FORMULA innovativa formulazione pensata per correggere 
il colore adattandosi alle esigenze di ogni carnagione. Esalta la  
naturale luminosità della pelle  
 
PLUS VENDITA ottimo primer, prepara la pelle al make-up, nutre 
intensamente e mantiene più a lungo il fondotinta. Incarnato dal  
colorito perfetto, zero difetti 
 
APPLICAZIONE applicare dopo la normale skincare routine.  
Distribuire uniformemente su tutto il viso. Procedere con  
l’applicazione del fondotinta 

green



PRIMER

PERFECTION BASE 
CORRECTOR LOOK - LILAC 30 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE pelli con sottotono giallo o grigio 
 
TEXTURE cremosa, coprenza invisibile 
 
DESCRIZIONE primer viso tonalizzato, specifico per bilanciare e 
neutralizzare un sottotono giallo e spegnere il grigiore caratteristico 
del colorito spento. Texture fluida e leggera, ravviva e illumina  
l’incarnato, garantisce il massimo confort e incrementa la durata 
del make up  
 
PLUS FORMULA si può utilizzare anche come illuminante, 
applicando il prodotto sulla fronte o sul dorso del naso. Finish  
naturale, coprenza invisibile 
 
PLUS VENDITA prepara la pelle al make-up e la nutre intensamente 
per un incarnato dal colorito perfetto e luminoso  
 
APPLICAZIONE applicare dopo la normale skincare routine.  
Distribuire uniformemente su tutto il viso. Procedere con  
l’applicazione del fondotinta 

lilac



FLUID FOUNDATION

G1 
soft beige

02 
sand

03  
olive

04 
sun

W1 
warm beige

PERFECT SKIN 
OXYGEN FOUNDATION SPF15 25 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE da secca a mista 
 
COPRENZA medio-alta 
 
DESCRIZIONE fondotinta fluido rigenerante e levigante, ideale 
per uniformare l’aspetto dell’incarnato ed eliminare eventuali 
imperfezioni e discromie 
 
PLUS FORMULA con Oxygen Complex, principio attivo naturale 
che aiuta la pelle a stimolare il metabolismo cellulare. Privo di alcool 
e profumi. Con SPF 15. Ideale anche per le pelli più sensibili 
 
PLUS VENDITA prodotto con attivi funzionali. 
Associa all’azione cosmetica un’azione curativa e rigenerante della 
pelle. Con fattore di protezione SPF 15 
 
APPLICAZIONE erogare una piccola quantità di prodotto sul 
dorso della mano e applicare con una spugnetta in lattice o con il 
pennello da fondotinta Nee n.9 

OX0 OX1 OX2 OX3

ABSOLUTE PERFECTION 
FOUNDATION 30 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA medio-alta 
 
DESCRIZIONE fondotinta fluido, texture naturale e leggera.  
Sublima l’incarnato, nasconde le imperfezioni, è estremamente 
confortevole e idratante. Lascia la pelle vellutata e morbida al tatto 
 
PLUS FORMULA formula arricchita con Signaline-TM S - segnale 
di attivazione cellulare botanico, nutriente e rigenerante. Vitamina 
E nota per le sue proprietà anti radicali liberi e antiossidante 
 
PLUS VENDITA formula long lasting. Effetto matte. Azione curativa 
e cosmetica. Prepara - copre - corregge 
 
APPLICAZIONE agitare bene prima dell’uso. Stendere sul dorso 
della mano e applicare con Nee Brush Foundation nr. 9 o con  
l’apposita spugnetta. Procedere con la stesura dalla parte superiore 
del viso verso il basso e dalla linea mediana verso l’esterno

01 
porcelain

G0 
nude



LIQUID POWDER 
MATTE EFFECT 30 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE pelli oleose e molto oleose 
 
COPRENZA media 
 
DESCRIZIONE prodotto innovativo che associa le performance di 
un fondotinta all’effetto opacizzante di una cipria. La formula regala 
un incarnato levigato effetto “pelle di pesca” 
 
PLUS FORMULA contiene estratto di mela cotogna dalle 
proprietà antiossidanti e anti-age, acido ialuronico dalle proprietà  
idratanti e rivitalizzanti. Oil free 
 
PLUS VENDITA prodotto 2 in 1. Associa le performance di un 
fondotinta a quelle di una cipria. Uniforma e opacizza in un solo 
gesto. Non necessita l’applicazione della cipria dopo la stesura 
 
APPLICAZIONE stendere una piccola quantità di prodotto sul 
dorso della mano e applicare con una spugnetta in lattice o con il 
pennello da fondotinta Nee n.9

128 129 131

FLUID FOUNDATION

DOUBLE ACTION 
LIFTING FOUND. WITH VEGETAL STEM CELLS SPF10 15 + 15 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE pelli mature 
 
COPRENZA alta 
 
DESCRIZIONE fondotinta fluido arricchito da un prezioso gel alle 
cellule staminali vegetali. Doppio erogatore studiato per separare il 
gel dal fondotinta e mantenere integri i principi attivi 
 
PLUS FORMULA gel con preziosi attivi vitaminici derivati dalle 
cellule staminali vegetali. Intensa azione nutriente e idratante. 
Effetto lifting e antirughe. Non necessita l’applicazione della cipria 
 
PLUS VENDITA prodotto con attivi funzionali. 
Associa all’azione cosmetica un’azione curativa. Il doppio erogatore 
facilita l’applicazione e preserva l’integrità dei principi attivi 
 
APPLICAZIONE erogare la stessa quantità di gel e fondotinta sul 
dorso della mano e miscelare con una spugnetta in lattice o con il 
pennello Nee da fondotinta n.9, quindi applicare 

D0 D1B D2 D2B D3



SENSORY MOUSSE 
MATTE FOUNDATION - OIL FREE 18 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE pelli miste, oleose e molto oleose 
 
COPRENZA alta 
 
DESCRIZIONE fondotinta in mousse dalla texture leggera. Facile 
da sfumare, asciuga rapidamente regalando un effetto matte a 
lunga durata. Ideale per pelli con imperfezioni e discromie severe 
 
PLUS FORMULA contiene attivi opacizzanti e polveri assorbenti, 
che garantiscono un incarnato levigato e matte per tutto il giorno. 
Finish vellutato, effetto levigante 
 
PLUS VENDITA fondotinta in mousse ultra leggero. 
Copre efficacemente le imperfezioni senza appesantire il viso. 
Non necessita l’applicazione di una cipria 
 
APPLICAZIONE applicare il fondotinta con il pennello Nee n.10 

MOUSSE & COMPACT FOUNDATION

M0 M2 MA1

COMPACT FOUNDATION 
VITAMIN E 10 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA medio-alta 
 
DESCRIZIONE fondotinta compatto dalla texture scorrevole e di 
facile applicazione. La formula aderente a lunga tenuta, garantisce 
un comfort perfetto per tutto il giorno. Incarnato luminoso 
 
PLUS FORMULA arricchito con Vitamina E, dalle proprietà 
anti-age e antiossidanti, protegge la pelle dai radicali liberi 
prevenendo l’invecchiamento cutaneo 
 
PLUS VENDITA fondotinta compatto dalle alte prestazioni. 
Uniforma l’incarnato, riduce rossori e discromie senza appesantire 
i tratti del viso. Cofanetto con griglia areata 
 
APPLICAZIONE applicare il fondotinta con l’apposita spugnetta 
in lattice contenuta nel cofanetto 
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MOUSSE & COMPACT FOUNDATION

500 
pastel

504 
cachemire 

sand

501 
face

502 
butterum

503 
mou

505 
icon brown

535 
tan

DUAL MATTE WEAR 
COMPACT POWDER & FOUNDATION SPF15 8 g 

 
TIPOLOGIA DI PELLE pelli miste, grasse o molto oleose 
 
COPRENZA con pennello - naturale / con spugnetta inumidita - alta 
 
DESCRIZIONE fondotinta in polvere compatta wet & dry. La coper-
tura di un fondotinta e la texture di una cipria. Minimizza le imperfe-
zioni e i pori, opacizza l’incarnato a lungo, assorbe l’eccesso di sebo 
 
PLUS FORMULA formula arricchita con un attivo estratto dall’Alga 
Bruna, potente antiossidante ed elasticizzante 
 
PLUS VENDITA disponibile in sei nuance per soddisfare ogni  
tipologia di incarnato e luminosità della pelle. Eccezionale  
scorrevolezza e comfort all’applicazione, garantiti dall’innovativa 
spugnetta presente nella confezione, realizzata in duocell. Materiale 
di ultima generazione per fondotinta in polvere, ottima resistenza, 
indicata anche per le pelli più sensibili e delicate 
 
APPLICAZIONE applicare con pennello Duo Fiber Brush nr. 10 o 
spugnetta asciutti per un effetto naturale e per i ritocchi. Applicare 
con la spugnetta appena inumidita per una maggiore copertura



CONCEALER

CONCEALER PENCIL 1.6 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA media  
 
DESCRIZIONE matita correttore, cancella discromie, ridefinisce il 
contorno labbra irregolare o sbavato, ritocca le piccole macchie  
che appaiono dopo l’utilizzo di fondotinta e cipria 
 
PLUS FORMULA scrittura morbida e aderente. 
Ideale per cancellare completamente le piccole imperfezioni 
 
PLUS VENDITA correttore pratico e veloce, da portare sempre con 
sé, per veloci ritocchi durante la giornata 
 
APPLICAZIONE applicare il prodotto direttamente sulla zona  
interessata. Sfumare accuratamente utilizzando il pennello per  
correttore Nee n.4 

CAMOUFLAGE 3 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA alta 
 
DESCRIZIONE correttore colato altamente coprente a lunga 
tenuta. Adatto a correggere imperfezioni importanti come 
discromie, angiomi, cicatrici e couperose 
 
PLUS FORMULA formula ad alta coprenza con oli emollienti e 
antiossidanti. 
Texture aderente, confortevole, a lunga durata 
 
PLUS VENDITA prodotto dalle prestazioni professionali. Corregge 
imperfezioni severe come cicatrici, discromie, rossori e couperose. 
Poco prodotto è sufficiente a garantire un’ottima coprenza 
 
APPLICAZIONE prelevare il prodotto con il pennello Nee n.3/4 (a 
seconda della zona) o con una spugnetta in lattice e scaldare 
leggermente il prodotto per facilitarne l’applicazione. 
Picchiettare sulla zona da perfezionare in modo da ottenere una 
correzione omogenea del difetto
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BRIGHTFLASH 
ILLUMINATING LIQUID CONCEALER 2 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA leggera e illuminante 
 
DESCRIZIONE correttore fluido in penna creato per donare 
lucentezza ai diversi punti del viso, minimizzando occhiaie, piccole 
rughe e zone d’ombra 
 
PLUS FORMULA formula con vitamina A, E e acido ialuronico. 
Idratante, anti-age, illumina e protegge la pelle. 
Scrittura scorrevole e aderente 
 
PLUS VENDITA packaging funzionale con pratico applicatore a 
pennello. Steso prima del fondotinta esplica un’azione correttiva, 
dopo il fondotinta un’azione illuminante 
 
APPLICAZIONE ruotare la base del packaging per permettere al 
prodotto di dosarsi nell’applicatore a pennello. Applicare piccole 
quantità di prodotto sfumando sulla zona da perfezionare, con 
l’aiuto di una spugnetta in lattice o con i polpastrelli. In alternativa 
si suggerisce l’utilizzo del pennello Nee n.4 

C1 C2 C3

CONCEALER

WEIGHTLESS LIQUID CONCEALER 7.5 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA alta  
 
DESCRIZIONE correttore liquido, idrata e minimizza occhiaie e 
piccole imperfezioni, riduce visibilmente il gonfiore della zona pe-
rioculare 
 
PLUS FORMULA la formula contiene un filler dall’intensa azione 
soft focus, che agisce sulle piccole rughe rendendole più lisce e  
levigate. Texture arricchita con vitamina E - estratto di rosmarino & 
caffeina, dalle proprietà anti-age, anti-ossidanti ed emollienti 
 
PLUS VENDITA packaging funzionale con apposito applicatore, 
per una perfetta distribuzione del prodotto. Ideale per correggere e 
minimizzare occhiaie e imperfezioni legate alla zona perioculare. 
Perfetto anche per le pelli non più giovani, perché la formula non 
secca e non si deposita nemmeno nelle rughe più piccole  
 
APPLICAZIONE applicare direttamente sulla zona interessata. 
Sfumare servendosi di Nee Brush nr. 4 o dell’apposita spugnetta 

N1 
sand

N2  
honey  
biscuit

N0 
ivory



LOOSE POWDER 12 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle eccetto le più mature 
 
TEXTURE finish setoso e impalpabile 
 
DESCRIZIONE cipria in polvere libera, opacizzante, setosa e 
impalpabile. Fissa il fondotinta e matifica l’incarnato, garantendo 
un risultato naturale e impeccabile 
 
PLUS FORMULA cipria soffice e impalpabile. 
Fissa il fondotinta in modo naturale, sublimando e opacizzando il 
viso. Prodotto professionale 
 
PLUS VENDITA può essere usata come cipria, o applicata in 
consistente quantità sulla zona degli zigomi, per proteggere 
il fondotinta dalle polveri durante l’applicazione dell’ombretto 
 
APPLICAZIONE per una coprenza leggera dosare una piccola 
quantità di prodotto sul tappo e applicare con il pennello Nee n.12. 
Per una maggiore coprenza applicare con il piumino professionale 
Nee in soffice velluto nero 

POWDER
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LOOSE POWDER HD 12 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE nuova formula HD cipria in polvere, ultrasottile 
 
DESCRIZIONE High Definition Loose Powder progettata per 
l’utilizzo di scatti fotografici e da indossare ogni giorno per un 
look professionale. Crea un effetto “soft focus” ideale per fissare 
il trucco 
 
PLUS FORMULA formula in alta risoluzione, fissa il trucco,  
massima definizione per tutto il giorno 
 
PLUS VENDITA polvere incredibilmente morbida, invisibile e 
superfine ideale per fissare il trucco, mascherando le linee 
sottili e le imperfezioni della pelle ideale per un look 
professionale anche nei servizi fotografici 
 
APPLICAZIONE applicare con piumino o pennello Nee n.12  

39 
transparent

A35 
bran



POWDER

COMPACT POWDER 
VITAMIN E 8 g 

 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE finish setoso e non polveroso 
 
DESCRIZIONE cipria compatta dalla texture soffice e impalpabile. 
Opacizza e fissa il fondotinta donando all’incarnato un aspetto 
levigato e vellutato  
 
PLUS FORMULA le preziose polveri presenti nella formula, 
esplicano un’azione opacizzante, matificando la pelle senza 
appesantirla. Risultato omogeneo e naturale 
 
PLUS VENDITA texture setosa e non polverosa. 
Opacizza e fissa il fondotinta donando al viso un aspetto naturale. 
Risultato setoso 
 
APPLICAZIONE applicare la cipria con il piumino presente nel 
cofanetto o con il pennello Nee n.12 

33

NO-TRACE 
COMPACT POWDER 8 g 

 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE finish setoso e vellutato 
 
DESCRIZIONE cipria in polvere compatta. Minimizza le piccole  
imperfezioni, mantiene la naturale trasparenza dell’incarnato senza 
rinunciare a illuminare.  
 
PLUS FORMULA uniforma e opacizza la pelle, grazie alle preziose 
e sottilissime polveri soft focus. Adatta a tutti gli incarnati e a tutte 
le età 
 
PLUS VENDITA regala luminosità, trasparenza e un aspetto uniforme 
per tutto il giorno 
 
APPLICAZIONE prelevare una piccola quantità di prodotto con 
Nee Brush nr. 12 o nr. 13 per il contorno occhi. Rimuovere l’eccesso 
e applicare con movimenti circolari su tutto il viso. Per un effetto 
naturale utilizzare Nee Powder Puff. Procedere al completamento 
del make-up 
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LIQUID BRONZE 
SPF 15 50 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto abbronzato, leggera e naturale 
 
DESCRIZIONE bronzer fluido, dona un’abbronzatura naturale e 
istantanea senza esporsi al sole. La texture, leggera e setosa, si 
stende facilmente garantendo un luminoso effetto bronze 
 
PLUS FORMULA formula arricchita con acido ialuronico, 
dall’intenso effetto idratante e anti-age e vitamina E, potente 
antiossidante dall’efficace azione antirughe 
 
PLUS VENDITA prodotto innovativo, dona all’incarnato un 
immediato effetto bronzing, senza esporsi al sole. 
La pelle è protetta, abbronzata e luminosa. Ideale anche per l’uomo 
 
APPLICAZIONE erogare una piccola quantità di prodotto sul 
dorso della mano e stendere con il pennello da fondotinta Nee n.9 

BRONZER

A150 B154 C152

COMPACT BRONZER 
VITAMIN E 10 g 

 
TIPOLOGIA DI PELLE da normale a oleosa 
 
TEXTURE effetto abbronzato matte 
 
DESCRIZIONE terra abbronzante compatta dalle polveri ultra fini. 
La formula scorrevole e aderente garantisce una tenuta perfetta per 
tutto il giorno. Effetto matte impalpabile e naturale sul viso 
 
PLUS FORMULA arricchito con Vitamina E, dalle proprietà 
anti-age e antiossidanti, protegge la pelle dai radicali liberi 
prevenendo l’invecchiamento 
 
PLUS VENDITA bronzer compatto classico, dalle performance 
professionali. Alta pigmentazione, effetto modulabile, sfumature 
luminose 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto con il 
pennello Nee n.12, stendere su viso, collo e decolleté e sfumare 
sino a ottenere l’effetto desiderato 
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BRONZER

TERRA BRONZE 8 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto abbronzato naturale 
 
DESCRIZIONE polvere abbronzante delicata, crea luminosità  
e dona intensità a tutto il viso, delineandone i contorni. Texture  
dal touch soffice e vellutato grazie agli oli nutrienti inseriti nella  
formulazione 
 
PLUS FORMULA i suoi preziosi attivi quali olio d’argan, olio di  
jojoba e vitamia E garantiscono idratazione e protezione alla pelle. 
Ottima azione elasticizzante e anti-age 
 
PLUS VENDITA in un solo gesto regala un aspetto naturalmente 
abbronzato alle pelli più chiare e illumina gli incarnati già dorati, 
come dopo una giornata all’aria aperta 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto con il 
nuovissimo pennello Kabuki, stendere su viso, collo e decolleté e 
sfumare con movimenti circolari sino a ottenere l’effetto desiderato 

BRONZING POWDER 
WATER RESISTANT - SPF 15 18 g 

 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto bronzer  
 
DESCRIZIONE terra abbronzante in maxi cialda con motivi  
decorati in rilievo. Texture leggera, facile da stendere e dall’elevato 
potere uniformante, dona un naturale effetto bronze. Ricca di  
polveri minerali e pigmenti micronizzati, ha proprietà energizzanti 
grazie all’estratto di Alga Corallina 
 
PLUS FORMULA formulazione long lasting, water resistant e con 
protezione dai raggi UV certificata SPF 15. Con Bronzing Powder 
di Nee Make Up sarete luminose e protette tutta l’estate e oltre 
 
PLUS VENDITA packaging elegante e maxi formato. Può essere 
utilizzata non solo per illuminare e scolpire il viso ma anche corpo 
e décolleté  
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto con 
Nee Brush n.12 o Nee Kabuki, stendere su viso, collo e decolleté e 
sfumare con movimenti circolari fino a ottenere l’effetto desiderato 



BRONZER

TERRACOTTA BRONZER 6.5 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE secca e disidratata 
 
TEXTURE effetto abbronzato naturale 
 
DESCRIZIONE terracotta abbronzante dalla texture innovativa. 
Le polveri leggere e setose si fondono perfettamente con 
l’incarnato donando al viso un effetto bronze naturale e luminoso 
 
PLUS FORMULA innovativa formula cotta dalle polveri setose, 
vellutale e microfini. Contiene olio di rosmarino che reidrata e  
tonifica la pelle, mantenendola sana ed elastica  
 
PLUS VENDITA terra abbronzante in maxi cialda. Può essere 
utilizzata per viso, corpo e decolleté. Effetto luminoso naturale. 
Facilmente sfumabile, anche per le più inesperte 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto con il 
pennello Nee n.12, stendere su viso, collo e decolleté e sfumare 
con movimenti circolari sino a ottenere l’effetto desiderato 

251 252

TERRA DUO 9 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto abbronzato naturale 
 
DESCRIZIONE colore e luminosità che ravviva e scalda l’incar-
nato, per un’abbronzatura dall’effetto naturale tutto l’anno. La sua 
texture leggera e facile da sfumare scivola sulla pelle e si fonde con 
l’incarnato per un luminoso effetto bonne mine 
 
PLUS FORMULA i suoi preziosi principi attivi quali olio d’argan, 
olio di jojoba e vitamina E assicurano un’elevata idratazione e  
protezione alla pelle. Ottima azione elasticizzante e anti-age  
 
PLUS VENDITA le due nuance, matte e satinata si possono  
utilizzare da sole o combinate, per effetti maquillage perfetti sia 
per il giorno sia per la sera 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità utilizzando Nee 
Brush nr. 12 o Nee Kabuki. Stendere su viso, collo e decolleté. 
Sfumare con movimenti circolari sino a ottenere l’effetto desiderato 

tan & holo



BRONZER

TERRACOTTA SHIMMER 8.5 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto abbronzato naturale 
 
DESCRIZIONE prodotto perfetto da utilizzare come terra, blush e 
illuminante. Sugli incarnati chiari regala un naturale effetto abbron-
zatura, sulla pelle già abbronzata, ne esalta l’intensità e la brillantezza 
 
PLUS FORMULA la formula setosa e leggera, arricchita con  
fragranza di olio di rosmarino, aiuta a mantenere la giovinezza e 
l’elasticità della pelle, per un risultato splendente, perfetto e duraturo  
 
PLUS VENDITA tre tinte bronzer, da utilizzare abbinate o  
singolarmente, per risultati straordinari 
 
APPLICAZIONE viso: mixare le tre nuance e applicare dal centro  
sfumando verso le tempie 
Occhi: per uno sguardo intenso scegliere le nuance gold e bronze, 
per un look più naturale scegliere la nuance pink 
Zigomo: utilizzare le nuance bronze e pink per esaltare il bagliore 
degli zigomi



FACE & CHEEKS

THE BLUSHER 6 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto cremoso e modulabile 
 
DESCRIZIONE strepitoso blush in stick dalla texture leggera e  
luminosa. Si può applicare, oltre che sulle guance, ovunque si 
voglia creare un sofisticato tocco di colore, come sulle tempie e 
sull’estremità degli occhi 
 
PLUS FORMULA speciale formula arricchita con particelle sferiche 
ultra-fini, esalta la cremosità della texture e leviga la pelle, favo-
rendo l’assorbimento del sebo in eccesso per un effetto soft focus 
 
PLUS VENDITA finish setoso e luminoso, facile da applicare grazie 
al formato in stick. Si può creare un perfetto e delicato bagliore 
sempre e ovunque 
 
APPLICAZIONE applicare direttamente lo stick sulle zone  
d’interesse. Sfumare con la punta delle dita effettuando delicati  
picchiettamenti. Per un effetto più leggero e naturale si può  
utilizzare Nee Brush nr. 13 

goldpink goldorange chocolate 
glow

illuminating

COMPACT BLUSH 
VITAMIN E 6 g 

 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE medio-alta 
 
DESCRIZIONE blush compatto in polvere, facile da applicare e 
sfumare. Le polveri impalpabili e sottili si fondono con l’incarnato, 
donando colore e luminosità.  
 
PLUS FORMULA formula compatta altamente pigmentata. 
Una piccola quantità di prodotto è sufficiente per ottenere un look 
naturale 
 
PLUS VENDITA blush compatto, facile da applicare e sfumare 
anche per i più inesperti. Ampia gamma di colori per creare  
look sempre nuovi 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto con il 
pennello Nee n.11, stendere sul viso sfumando dallo zigomo sino 
alle tempie 

B61 B62 B64 B65 B67 B68 
sculpting

B69



CREAM BLUSH 1.5 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle, eccetto quelle oleose 
 
TEXTURE effetto cremoso modulabile 
 
DESCRIZIONE blush in crema facilmente sfumabile. 
Garantisce un look naturale e delicato, perfetto per valorizzare i 
volumi di zigomi e guance. Con attivi idratanti ed emollienti 
 
PLUS FORMULA formula con attivi dermo affini che esplicano 
un’azione emolliente e protettiva, lasciando il viso morbido e 
levigato 
 
PLUS VENDITA facile da applicare e sfumare con le dita, ideale 
per ritocchi veloci durante la giornata. Si fonde perfettamente 
con l’incarnato 
 
APPLICAZIONE prelevare il prodotto con le dita e picchiettare 
delicatamente su guance e zigomi. Per facilitare l’applicazione 
sorridere in modo da enfatizzare naturalmente le guance e sfumare  
verso le tempie 

FACE & CHEEKS

CB3 
natural

CB4 
heidi

CB5 
coral

BLUSH COTTO 4.5 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto naturale delicato 
 
DESCRIZIONE blush cotto setoso e leggero, dona un effetto 
tridimensionale a zigomi e guance, regalando al viso un look 
radioso e giovane. Si stende in modo semplice e veloce 
 
PLUS FORMULA innovativa formula cotta, con preziosi oli 
emollienti e antiossidanti. Idrata e protegge la pelle, donandole 
luminosità. Lunga tenuta 
 
PLUS VENDITA blush cotto arricchito con perla dorata che 
accende gli zigomi di riflessi cangianti e sfavillanti. 
Aderenza perfetta, facile da sfumare 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto con il 
pennello Nee n.11 e sfumare 

X1 
natural 
rouge

X2 X3 
sangria

X4 
nettare 

di pesca



CHEEKS & LIPS 3 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE per tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto cremoso modulabile 
 
DESCRIZIONE Blush guance e labbra, per una luminosità imme-
diata, dal leggero finish idratante e illuminante. La sua texture si 
fonde con la pelle lasciando un velo di colore effetto bonne mine 
 
PLUS FORMULA formula con principi attivi dermo affini per un  
risultato make up eccezionale. Azione emolliente e protettiva per 
pelle e labbra 
 
PLUS VENDITA prodotto multifunzionale due in uno, per un total 
look facile da realizzare e per veloci ritocchi durante la giornata.  
 
APPLICAZIONE applicare direttamente sullo zigomo e sfumare  
rapidamente con i polpastrelli. Applicare sulle labbra, picchiettando 
il colore dal centro della bocca verso i lati per il labbro superiore, e 
dagli angoli arrivando al centro per il labbro inferiore. Per un look 
naturale e luminoso, applicare sugli zigomi abbinato a Nude Glow 
Serum 

FACE & CHEEKS

cherry

TWIN BLUSH 8 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE per tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE soffice e modulabile 
 
DESCRIZIONE blush leggerissimo, in due nuance cool perfette 
per la stagione estiva, dalla tenuta impeccabile 
 
PLUS FORMULA la sua texture, una morbida e setosa polvere, si 
stende e si sfuma con facilità e dona un effetto modulato, grazie 
alle due nuance che si adattano perfettamente a maquillage bonne 
mine o bronze 
 
PLUS VENDITA prodotto indispensabile per esaltare il colorito 
delle guance  
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto con il 
pennello Nee n.11. Stendere sullo zigomo sfumando fino alle tempie



HIGHLIGHT 

CREAM BLUSH 
BABY STROBE 1.5 g 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto cremoso e luminoso modulabile 
 
DESCRIZIONE blush in crema facilmente sfumabile. Garantisce 
un look naturale e luminoso, perfetto per valorizzare i volumi di  
zigomi e guance 
 
PLUS FORMULA formula con attivi dermo affini che esplicano 
un’azione emolliente e protettiva, lasciando il viso morbido e  
levigato 
 
PLUS VENDITA facile da applicare e sfumare con le dita, ideale 
per ritocchi veloci durante la giornata. Si fonde perfettamente con 
l’incarnato, regalando luminosità 
 
APPLICAZIONE prelevare il prodotto con le dita e picchiettare  
delicatamente su guance e zigomi. Per facilitare l’applicazione  
sorridere in modo da enfatizzare naturalmente le guance e sfumare 
verso le tempie 

CB6 
baby strobe

MR. STROBE 9 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE effetto shine multisfaccettato 
 
DESCRIZIONE polvere trasparente illuminante e vellutata. I suoi 
pigmenti si fondono perfettamente con la pelle per farla risplendere 
 
PLUS FORMULA texture setosa e impalpabile. I suoi pigmenti  
microfini si combinano con la pelle per un risultato estremamente 
naturale e luminoso. Formula arricchita con squalano che svolge 
una funzione protettiva della cute, grazie alla capacità di rigenerare 
il film lipidico oltre che idratante, riducendo l’evaporazione  
dell’acqua dagli strati epidermici più profondi 
 
PLUS VENDITA maxi cialda da utilizzare per viso - collo e decolleté. 
Effetto sunkiss, risultato brillante e freschezza naturale 
 
APPLICAZIONE stendere il prodotto utilizzando il pennello Nee nr. 12. 
Applicare su viso, collo e decolleté sfumando con movimenti circolari, 
fino a ottenere il risultato make up desiderato e la corretta luminosità 



HIGHLIGHT 

MRS. STROBE LIQUID 7.5 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA medio-alta  
 
DESCRIZIONE delicata emulsione, ideale per enfatizzare la  
naturale luminosità del viso. Minimizza le piccole imperfezioni,  
rivitalizza le pelli stanche, dona un immediato effetto radiante e  
anti-age 
 
PLUS FORMULA grazie alla sua preziosa texture, arricchita con 
perle muti-sfaccettate, dona una perfetta aderenza alla pelle,  
creando fantastici punti luce 
 
PLUS VENDITA packaging funzionale con apposito applicatore, 
per una perfetta distribuzione del prodotto. Il prodotto può essere 
miscelato con Nee Oxygen Foundation per per un effetto luminoso 
e radiante su tutto il viso 
 
APPLICAZIONE applicare il prodotto direttamente sulla zona  
interessata. Sfumare accuratamente servendosi di Nee Brush nr. 4 
o dell’apposita spugnetta 

GLOW SERUM 15 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE leggera e illuminante 
 
DESCRIZIONE siero multitasking dal finish radioso e metallico,  
per un leggero bagliore all-over. Si può indossare da solo, come 
illuminante e per creare punti luce, o miscelato con il fondotinta per 
una copertura fresca e illuminante 
 
PLUS FORMULA la sua texture non grassa, estremamente leggera 
è studiata per ogni tipologia di pelle, non unge e non ostruisce i 
pori. Arricchito con perle illuminanti e vitamina E 
 
PLUS VENDITA prodotto multitasking, può essere utilizzato da 
solo o miscelato ad altre texture per creare infiniti look. Effetto  
radioso del make-up 
 
APPLICAZIONE applicare e sfumare direttamente con i polpastrelli 
su piccole zone del viso. Si può miscelare anche con i fondotinta fluidi 
Nee Make Up Milano, per creare una texture illuminante e setosa 

nude bronze



HIGHLIGHT 

STROBING PALETTE 1 x 9 g / 1 x 1.5 g / 2 x 3 ml / 1 x 2 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA media  
 
DESCRIZIONE palette magnetica studiata per creare un perfetto 
strobing make up. Al suo interno contiene cinque cialde specifiche 
per creare il corretto effetto di luminosità per viso e decolleté.  
 
PLUS FORMULA formulazioni innovative, differenti texture per 
realizzare un corretto strobing make up. Effetto modulabile 
 
PLUS VENDITA l’effetto strobing è la nuova frontiera nel make up 
per regalare luminosità al viso e un incarnato immediatamente più 
levigato. Gli strumenti necessari sono racchiusi in questa fantastica 
palette 
 
APPLICAZIONE per una corretta applicazione delle polveri, Nee 
Make Up consiglia l’utilizzo dei pennelli n. 11/13/66. Per i prodotti 
in crema si consiglia l’utilizzo di brush nr. 4/6/10  

mr. 
strobe

baby 
strobe

E71 
pastel

E72 
white

highlighter

SHIMMER COOL FACE 12 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE leggera e illuminante 
 
DESCRIZIONE fluido sottile, illuminante, tridimensionale, da  
indossare ogni volta che si desidera aggiungere un effetto shimmer 
al trucco 
 
PLUS FORMULA formula arricchita con particelle di luce riflettenti 
micronizzate, cera d’api, acido ialuronico, estratto di alga bruna. 
Effetto anti-age, idratante, illumina e protegge la pelle, minimizza 
le piccole linee di espressione e rughe. Dona alla pelle un aspetto 
sano e luminoso 
 
PLUS VENDITA effetto illuminante, esalta i punti luce del viso 
 
APPLICAZIONE applicare in piccola quantità per definire i punti 
luce del viso con pennelli eyeshadow n. 7 oppure n. 8 dopo  
l’applicazione del fondotinta. Ideale anche da picchiettare con i 
polpastrelli direttamente sulla zona da illuminare

nude bronze



CLEANSING & FIXING

EYES & LIPS MAKE-UP REMOVER GEL 150 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE in gel delicata e impalpabile 
 
DESCRIZIONE struccante in gel con oligoelementi termali e acque 
di fiori, dalle proprietà rimineralizzanti, lenitive e idratanti. 
Strucca efficacemente lasciando il viso morbido e idratato 
 
PLUS FORMULA formula arricchita con attivi funzionali. Idrata, 
protegge, lenisce il viso, lasciandolo morbido e idratato. 
Senza risciaquo. Senza parabeni aggiunti 
 
PLUS VENDITA struccante con preziosi principi attivi, vero 
trattamento di bellezza per il viso. Non necessita di risciacquo, 
pertanto può essere utilizzato ovunque e in molteplici situazioni 
 
APPLICAZIONE erogare una piccola quantità di prodotto su un 
dischetto di cotone e rimuovere il trucco iniziando dagli occhi, 
passando poi alle labbra e infine al resto del viso 

BI PHASE EYE MAKE-UP REMOVER 150 ml 
MINI BI PHASE 20 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili 
 
TEXTURE delicata e nutriente 
 
DESCRIZIONE struccante occhi bifasico. Rimuove con delicatezza 
e rapidità ogni tipologia di make up, anche quello waterproof da 
ciglia e palpebre che risultano perfettamente idratate e deterse  
 
PLUS FORMULA formula delicata e idratante, arricchita con 
camomilla ed estratto di calendula, dalle proprietà lenitive e 
calmanti 
 
PLUS VENDITA alleato indispensabile per i tuoi occhi 
 Formulazione ultra delicata ed efficace. 
pH fisiologico 
 
APPLICAZIONE formula bifasica, agitare bene prima dell’uso. 
Utilizzare direttamente su ciglia e palpebre servendosi si un 
dischetto di cotone. 
Procedere con un delicato massaggio per eliminare il makeup 



CLEANSING & FIXING

MICELLAR CLEANSING WATER 200 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili 
 
TEXTURE leggera e delicata 
 
DESCRIZIONE acqua micellare senza risciacquo, delicata e  
lenitiva. In un solo gesto deterge e strucca, viso, occhi e labbra.  
La pelle è purificata a fondo e appare immediatamente luminosa e 
tonica 
 
PLUS FORMULA acqua micellare arricchita con estratti di achillea, 
calendula e iperico, dalle proprietà idratanti, tonificanti e rinfrescanti 
 
PLUS VENDITA ideale anche per le pelli più sensibili. A differenza 
del latte detergente l’acqua micellare non lascia la pelle oleosa, ma 
pulita, fresca e idratata 
 
APPLICAZIONE utilizzare direttamente su viso e collo servendosi 
di un dischetto di cotone. Procedere con un delicato massaggio 
per eliminare il trucco e le impurità. Senza risciacquo 

CLEANSING OIL 50 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE delicata 
 
DESCRIZIONE olio struccante dalla formula delicata e setosa. 
Purifica e protegge l’epidermide rimuovendo efficacemente 
impurità e trucco. Lascia la pelle fresca, morbida e luminosa 
 
PLUS FORMULA olio struccante dalla texture leggera. 
Rimuove ogni traccia di trucco in modo delicato ed efficace. 
Indicato anche per make-up waterproof 
 
PLUS VENDITA olio struccante e detergente per il viso. 
Un unico prodotto esplica un’azione detergente e struccante. 
Da risciacquare con acqua tiepida dopo l’uso 
 
APPLICAZIONE versare qualche goccia di prodotto nel palmo 
della mano e massaggiare delicatamente sulla pelle asciutta del 
viso. Attendere un minuto. Aggiungere alcune gocce di acqua 
tiepida per emulsionare, l’olio creerà una morbida schiuma 
bianca. Risciacquare con abbondante acqua tiepida 



CLEANSING & FIXING

MAKE-UP FIXER 150 ml 
MINI MAKE-UP FIXER 50 ml 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE fissante e rinfrescante 
 
DESCRIZIONE fissatore trucco dalla texture ricca di principi attivi 
che prolungano la durata del make up mantenendola intatta fino a 
12 ore. Leggero e di rapida asciugatura 
 
PLUS FORMULA formula arricchita con attivi idratanti e fissanti 
che proteggono delicatamente la pelle prolungando la durata del 
make up 
 
PLUS VENDITA prodotto multifunzionale, può essere utilizzato 
come fissante per il trucco o come rinfrescante per il viso durante 
l’estate 
 
APPLICAZIONE erogare il prodotto per due/tre volte sul viso da 
una distanza di circa 30 cm distribuendolo in maniera uniforme 



EYES
PRIMER 

EYESHADOW 

PENCIL 

EYELINER 

MASCARA 

EYEBROW



RADIANT EYE PRIMER 7 ml 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE uniformante con riflessi dorati 
 
DESCRIZIONE base palpebra fissante, prolunga la durata e  
intensifica il colore dell’ombretto. Può essere usato anche da solo 
per illuminare l’arcata sopraccigliare e uniformare le discromie 
 
PLUS FORMULA arricchito con attivi idratanti ed emollienti che 
aiutano a distendere la palpebra per un leggero effetto lifting. 
Senza profumo e oli minerali 
 
PLUS VENDITA prodotto multifunzionale, può essere usato sia 
come base palpebra sia come illuminante. Utilizzato con una matita 
scura garantisce un trucco smokey perfetto 
 
APPLICAZIONE applicare una piccola quantità di prodotto 
direttamente sulla palpebra e stendere con movimenti leggeri. 
In alternativa utilizzare il pennello Nee n.4 

PRIMER



SUPER STAY EYE 
EYESHADOW PRIMER 1.4 g 

 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE cremosa e altamente sfumabile 
 
DESCRIZIONE pratico ombretto & primer in stick, texture idratante 
e scorrevole, nuance naturali in versioni shine e matte, adatte a ogni 
tipologia di incarnato e perfette per look day & night 
 
PLUS FORMULA la sua innovativa formula abbina eyeshadow e 
primer, per un effetto maquillage a lunghissima durata, testato fino 
a 24 ore. Waterproof effect 
 
PLUS VENDITA la sua facilità di applicazione, lo rende l’alleato 
perfetto per i vostri make up look. Temperino incluso nel packaging 
 
APPLICAZIONE stendere l’ombretto direttamente sulla palpebra 
o in alternativa utilizzare il pennello occhi Nee nr. 5/6/7. Super Stay 
Eye - Eyeshadow Primer può essere utilizzato da solo o abbinato 
all’altra nuance 

shining 
warm 
sand

matte  
emperador

EYESHADOW LIQUID 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE leggera e illuminante 
 
DESCRIZIONE sguardi affascinanti grazie a questo innovativo 
ombretto fluido super luminoso, dal finish metalizzato. Texture 
leggerissima e vellutata, si stende e si sfuma con estrema facilità, 
per un tocco di colore che mantiene il proprio splendore per ore 
 
PLUS FORMULA formula long lasting, arricchita con perle, per 
un look luminoso e brillante. Le particelle di perle si fissano alla  
palpebra per un effetto bagliore amplificato 
 
PLUS VENDITA texture leggera, facilissima da stendere e sfumare. 
Si fissa velocemente per un effetto seconda pelle e una sensazione 
super confortevole sulle palpebre 
 
APPLICAZIONE applicare direttamente sulle palpebre utilizzando 
l’apposito applicatore. Sfumare utilizzando Nee brush nr. 66 o in  
alternativa anche con i polpastrelli delle dita

caribbean

EYESHADOW



EYESHADOW MONO 2.5 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE pigmentata ma altamente sfumabile 
 
DESCRIZIONE ombretto pigmentato dalla scrittura modulabile. La texture, composta da polveri ultra fini, lo rendono semplice da sfumare e da 
utilizzare. Disponibile in diverse texture e nuance 
 
PLUS FORMULA formula compatta e altamente pigmentata. Colori intensi, facilmente sfumabili, anche per le più inesperte. Texture scorrevole 
e setosa 
 
PLUS VENDITA prodotto con grammatura importante, una piccola quantità di prodotto è sufficiente per un look intenso e duraturo. Indispensabile 
per enfatizzare lo sguardo 
 
APPLICAZIONE applicare l’ombretto utilizzando i pennelli per occhi Nee n.5/6/7/8. Per accentuare lo sguardo, applicare un ombretto chiaro 
all’interno della palpebra mobile e una nuance più scura nell’angolo esterno e lungo la piega della palpebra mobile 

E41 
mr. pino

M88 
nude 
camel

M86 
dark 

brown

M87 
espresso 
chocolate

M85 
nude 
ivory

M76 
matte 
black

E91 
pastel blue 
shimmer

E40 
green 

banana

M50 
sangria

E42 
olive 
green

M93 
tapestry

M90 
silky queen  

blue

M53 
shell 
coral

E83 
shining 
black

SHINING

MATTE

E70 
bran

E73 
cipria 

shimmer

E71 
pastel

E72 
white

E21 
fango 

shimmer

M92 
matte 

diva blue

E43 
holly 
green

EYESHADOW



EYESHADOW MONO METALLIC 2.5 g - 2 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE metallica, altamente sfumabile ed estremamente aderente 
 
DESCRIZIONE ombretto pigmentato, veste lo sguardo di colore e 
intensità, sprigionando un vibrante riflesso metallico 
 
PLUS FORMULA texture estremamente setosa e vellutata,  
arricchita con vitamina E e principi antiossidanti. Colore intenso, 
facilmente sfumabile. Long lasting effect 
 
PLUS VENDITA texture wet&dry, può essere applicato asciutto, 
per un risultato più naturale, o bagnato, per un effetto più intenso 
e scrivente. Se utilizzato bagnato dona un effetto eyeliner dal finish 
metallico 
 
APPLICAZIONE applicare l’ombretto utilizzando il pennello occhi 
n. 6/7/8. Procedere con la sfumatura utilizzando Nee brush nr. 
5/55/66. Per aumentare la scrivenza inumidire il pennello con una 
piccola quantità d’acqua e distribuire il prodotto su tutta la palpebra 

E23  
metallic 
vibration

EYESHADOW DUO 2 x 1.20 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE pigmentata ma altamente sfumabile 
 
DESCRIZIONE ombretto duo dai colori in nuance, permette di 
creare diversi look, dai più naturali a quelli più sofisticati. 
Texture composta da polveri ultra fini, semplici da sfumare 
 
PLUS FORMULA ombretto arricchito con vitamina E, dalle 
proprietà idratanti e anti-age. Texture setosa, facilmente sfumabile 
 
PLUS VENDITA ombretto duo, colori in nuance, con un unico 
prodotto si possono realizzare diversi look. Applicazione veloce, 
estremamente semplice da sfumare 
 
APPLICAZIONE applicare gli ombretti con l’apposito sfumino 
presente nella confezione o con i pennelli professionali per occhi 
Nee n.5/7/8. Usare le nuance singolarmente o insieme, 
sfumandole, a seconda dell’effetto finale desiderato 

800 801 803 903 
matte

806 
turn to stone

EYESHADOW

E24 
blue moon



EYESHADOW TRIO 3 x 0.9 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE pigmentata e altamente sfumabile 
 
DESCRIZIONE trio di ombretti a lunga tenuta, dalla texture setosa 
e leggera. Facili da applicare e sfumare, consentono di creare 
diversi look, naturali o più intensi a seconda dell’effetto desiderato 
 
PLUS FORMULA formula setosa arricchita con vitamina E, dalle 
proprietà idratanti e anti-age.  
A lunga durata 
 
PLUS VENDITA ombretto trio dai colori abbinati, consente di 
creare diversi look con un unico prodotto. Packaging funzionale 
dotato di doppio applicatore (asciutto-bagnato) 
 
APPLICAZIONE applicare gli ombretti utilizzando il pennello per 
occhi Nee n.5/6/7 o l’applicatore contenuto nel cofanetto.

moka

sophi

EYESHADOW COTTO 2.5 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE perlata e altamente sfumabile 
 
DESCRIZIONE ombretto innovativo dalla texture cotta wet&dry, 
utilizzabile asciutto per un effetto delicato e setoso o inumidito con 
acqua per una maggiore scrittura. Effetto satinato e perlato 
 
PLUS FORMULA formula cotta altamente pigmentata, dalle 
performance professionali. Facilissima da sfumare. 
Contiene perla 
 
PLUS VENDITA ombretto wet&dry con formula cotta. Può essere 
applicato asciutto, per un risultato più naturale, o bagnato, per un 
risultato più intenso e scrivente 
 
APPLICAZIONE applicare l’ombretto utilizzando il pennello occhi 
n.5/6/7/8. Per aumentare la scrivenza e l’effetto perlato, inumidire 
il pennello con una piccola quantità d’acqua e distribuire il prodotto 
su tutta la palpebra. Applicato bagnato con il pennello da eyeliner 
Nee n.1 si ottiene un eyeliner dall’effetto metallico 

820 822 824

pesca

night & day zafaran

EYESHADOW



MINI EYESHADOW COTTO 0.5 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE perlata e altamente sfumabile 
 
DESCRIZIONE ombretto innovativo dalla texture cotta wet&dry, 
utilizzabile asciutto per un effetto delicato e setoso o inumidito con 
acqua per una maggiore scrittura. Effetto satinato e perlato 
 
PLUS FORMULA formula cotta altamente pigmentata, dalle 
performance professionali. Facilissima da sfumare. 
Contiene perla  
 
PLUS VENDITA ombretto wet&dry con formula cotta. Può essere 
applicato asciutto, per un risultato più naturale, o bagnato, per un 
risultato più intenso e scrivente 
 
APPLICAZIONE seguire le medesime indicazioni di eyeshadow cotto 

822 
lobster

orange

820  
black

white pink purple copper brown cognac 843 
costa smeralda

844  
terra di siena

845 
soft

TROUSSE EYESHADOW COTTI 4 x 0.5 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE perlata e altamente sfumabile 
 
DESCRIZIONE quad di ombretti cotti, presentati in un cofanetto 
elegante. Speciale texture wet&dry. Utilizzabili asciutti per un effetto 
delicato o inumiditi con acqua per una maggiore scrittura.  
 
PLUS FORMULA formula cotta altamente pigmentata, dalle 
performance professionali. Effetto perlato 
 
PLUS VENDITA ombretto wet&dry con formula cotta. Applicare asciutto 
per un risultato più naturale, o bagnato per un risultato più intenso 
 
APPLICAZIONE seguire le medesime indicazioni di eyeshadow 
cotto

EYESHADOW



EYESHADOW SHIMMER STRIPS 10 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE pigmentata e altamente sfumabile 
 
DESCRIZIONE palette couture composta di cinque eleganti  
stripes multicolore nei toni del rosa, del nude e del beige  
 
PLUS FORMULA texture setosa e scorrevole. Formula compatta 
e altamente pigmentata. Effetto ultra shining 
 
PLUS VENDITA cinque ombretti in nuance per realizzare differenti 
look. Texture setosa, semplice da sfumare e dall’effetto modulabile 
 
APPLICAZIONE applicare gli ombretti utilizzando gli appositi  
pennelli per occhi Nee nr. 5/7/8. Le nuance si possono utilizzare sia 
singolarmente sia mixando i colori per differenti effetti make up 

1 
rose

INCREDIBLE EYE 
ENLIGHTENING GEL 4 g 

 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
TEXTURE gel aderente e leggero 
 
DESCRIZIONE innovativo trattamento illuminante arricchito con 
perle micronizzate per donare splendore alle palpebre. La sua  
consistenza leggera e aderente permette un look sofisticato e  
duraturo 
 
PLUS FORMULA la sua texture confortevole e sensoriale, scorre 
e si sfuma con estrema facilità. Lunghissima tenuta  
 
PLUS VENDITA prodotto multitasking, perfetto per i vostri make 
up look da giorno & da sera. Adatto a ogni incarnato 
 
APPLICAZIONE applicare dolcemente sulle palpebre direttamente 
con il polpastrello, picchiettando con le dita. Basta una piccola 
dose per il giorno, per enfatizzare lo sguardo. Aumentare la quantità 
per ottenere uno sguardo scintillante senza paragoni, ideale per un 
make up sera 

EYESHADOW



STAY CREAM EYESHADOW 3 g 
 
 
EFFETTO modulabile 
 
TEXTURE metallica e setosa 
 
DESCRIZIONE ombretto dalle tonalità luminose e intense, alta-
mente sfumabile. Accarezza lo sguardo con un velo monocromatico 
o gioca con le sovrapposizioni per creare infinite variazioni 
 
PLUS FORMULA texture estremamente setosa e vellutata,  
arricchita con vitamina A ed E che aiutano a diminuire la profondità 
delle rughe. Waterproof effect 
 
PLUS VENDITA differenti utilizzi di applicazione, si può utilizzare 
come base su tutta la palpebra o come eyeliner dal finish metallico. 
Il prodotto è racchiuso in un prezioso scrigno in vetro, che  
raccomandiamo di richiudere accuratamente dopo l’utilizzo, per 
preservare al meglio la sensorialità del prodotto 
 

CE1 
espresso

CE2 
cocoa sun

CE3 
obsession

APPLICAZIONE prelevare il prodotto picchiettando leggermente 
con il lato piatto del pennello incluso nella confezione, senza scavare.   
• applicazione come eyeliner: sulla palpebra superiore, disegnare 
una linea dall'interno verso l'esterno, impugnando il pennello  
perpendicolare alla palpebra. Girare la punta verso l'angolo interno 
dell'occhio, lato arrotondato aderente alla base delle ciglia. Sulla 
palpebra inferiore, iniziare il tratto all'esterno, verso l'interno.  
Direzionare la punta del pennello verso l'angolo esterno dell'occhio  
• applicazione come base su tutta la palpebra: applicare in modo 
uniforme sulla palpebra mobile con il pennello arrotondato rivolto 
verso l'alto, dall'interno verso l'esterno e successivamente  
dall'esterno verso l'interno 

EYESHADOW



EYE PENCIL 1.8 g 
 
 
EFFETTO tratto preciso e definito 
 
FINISH scrivente e scorrevole 
 
DESCRIZIONE matita occhi dal tratto preciso e scorrevole, ideale 
per enfatizzare il trucco con una linea di colore o da sfumare 
direttamente sulla palpebra per un trucco naturale e discreto 
 
PLUS FORMULA texture dall’alta scrivenza, regala un tratto 
intenso, scrivente e facile da sfumare. 
Altissimo livello di comfort e facilità in applicazione 
 
PLUS VENDITA matita dalle prestazioni professionali. 
Garantisce un tratto preciso e altamente scrivente. 
Sottolinea lo sguardo con precisione e delicatezza 
 
APPLICAZIONE temperare la matita per ottenere una punta 
definita che garantisca un tratto preciso. 
Tracciare una linea all’attaccatura delle ciglia, dall’angolo esterno 
dell’occhio sino a quello interno. Sfumare a seconda dell’effetto  
desiderato con il pennello Nee n.4 o 6 

PENCIL

SUPER STAY EYE 
KAJAL 24H 1.2 g 

 
EFFETTO tratto morbido e sfumabile 
 
FINISH nero intenso 
 
DESCRIZIONE colore nero profondo per intensificare e valorizzare 
lo sguardo. La sua mina morbida e delicata scorre con estrema  
facilità per tratti precisi e perfetti 
 
PLUS FORMULA texture scrivente e scorrevole. Waterproof effect. 
Test resistenza garantita fino a 24 ore.  
 
PLUS VENDITA sottolinea lo sguardo con precisione, garantisce 
un colore pieno e uniforme. Long lasting formula 
 
APPLICAZIONE tracciare una linea lungo la rima cigliare superiore 
e/o inferiore. Sfumare a seconda dell’effetto finale desiderato  
utilizzando il pennello occhi Nee n.5 o 6 

black 13 21ebony



KOHL 0.8 g 
 
 
EFFETTO tratto preciso e definito 
 
FINISH colore intenso mat  
 
DESCRIZIONE matita waterproof, tenuta 24 ore, dermatologica-
mente testata. Perfetta per lo smokey eyes. 
Scorrevole in applicazione facile da sfumare  
 
PLUS FORMULA formula estremamente delicata. 
Ultimate-stay-complex: ingredienti di ultima generazione per una 
resistenza e durata incredibili 
 
PLUS VENDITA formato mini, massima tenuta, colore nero  
intenso. Si raccomanda la perfetta chiusura del tappo per prevenire 
l’evaporazione delle sostanze volatili 
 
APPLICAZIONE temperare la matita per ottenere una punta  
definita che garantisca un tratto preciso. Tracciare con mini khol 
Nee make up una linea lungo la rima cigliare superiore e/o inferiore. 
Sfumare a seconda del’effetto finale desiderato utilizzando il  
pennello occhi Nee n.5 o 6 

PENCIL

EK1 
black

EK2 
blue

EK3 
green

EK4 
brown

4 
chiodo di 
garofano

5 
oliva

KAJAL 1.8 g 
 
 
EFFETTO tratto morbido e sfumabile 
 
FINISH scrivente e scorrevole 
 
DESCRIZIONE matita kajal dal tocco morbido e vellutato, precisa 
e scorrevole, per una definizione di lunga durata. 
Applicazione semplice. Texture matte, perfetta tenuta e sfumabilità 
 
PLUS FORMULA formula speciale dalla resa professionale. 
Garantisce un colore pieno. 
Sottolinea lo sguardo con precisione 
 
PLUS VENDITA speciale applicatore con sfumino, consente di 
applicare la matita e sfumarla, senza l’ausilio di un pennello. 
Oftalmologicamente testata 
 
APPLICAZIONE temperare la matita per ottenere una punta  
definita che garantisca un tratto preciso. Tracciare una linea lungo 
la rima cigliare superiore e/o inferiore. Sfumare a seconda  
del’effetto finale desiderato utilizzando il pennello occhi Nee n.5 o 6 

1 2 3 
royal  

purple



EYELINER

BOLD COLOR WATERPROOF EYELINER 1.7 ml 
 
 
EFFETTO tratto modulabile per look molto intensi o più naturali 
 
FINISH alta copertura 
 
DESCRIZIONE tratto modulabile, preciso e scorrevole. 
Il tecnologico e morbido applicatore consente l’utilizzo del corretto 
quantitativo di pigmento e una rapida e facile applicazione 
 
PLUS FORMULA tratto inteso, di rapida asciugatura.  
Resiste intatto e impeccabile per ore, in ogni situazione. 
Waterproof 
 
PLUS VENDITA l’applicatore morbido e maneggevole consente  
una stesura del prodotto appropriata e facilitata. 
Tratto modulabile per creare look diversi day & night 
 
APPLICAZIONE tracciare una riga lungo le ciglia, partendo 
dall’angolo interno dell’occhio verso l’angolo esterno. 
Per un make-up più glamour inspessire la linea tracciata 

B1 
black

B2 
cognac

EYELINER CREAM 3 g 
 
 
EFFETTO tratto preciso e modulabile 
 
FINISH nero profondo e opaco 
 
DESCRIZIONE eyeliner in crema, risultato perfetto, tratto preciso 
e modulabile. Nero intenso e opaco per valorizzare lo sguardo.  
Definisce ed esalta la forma dell’occhio 
 
PLUS FORMULA texture cremosa e morbida, ultra-pigmentata, 
per un’applicazione semplice e di precisione 
 
PLUS VENDITA per un’immediata applicazione, in dotazione  
all’interno del pack l’apposito pennello 
 
APPLICAZIONE per un make up dall’effetto naturale: tracciare una 
linea sottile lungo la rima superiore delle ciglia, partendo dall’angolo 
interno dell’occhio verso l’angolo esterno. Per una maggiore durata 
consigliamo di applicare Nee Make Up Radiant Eye Primer o Super 
Stay Eye Eyeshadow Primer nella nuance Matte Emperador. Per un 
make up più intenso: tracciare una linea sottile partendo dall’angolo 
interno dell’occhio e intensificarla verso l’angolo esterno 

black



MASCARA

HIGH DEFINITION 
MASCARA 9 ml 
 
EFFETTO mascara alta definizione 
 
FINISH cremoso. Si fissa sulle ciglia lasciandole leggere 
 
DESCRIZIONE mascara allungante dalla texture leggera. 
Dona alle ciglia una curvatura extra, avvolgendole delicatamente 
senza appesantirle. Non sbava 
 
PLUS FORMULA formula leggera e discreta. Garantisce un look 
naturale e sofisticato adatto a tutte le occasioni. Avvolge le ciglia 
di un colore profondo, amplifica lo sguardo 
 
PLUS VENDITA mascara naturale modulabile. Una sola passata 
garantisce un look naturale leggero. Applicandolo più volte si 
ottiene un effetto intenso 
 
APPLICAZIONE prima di applicare il prodotto si consiglia di 
pettinare le ciglia con il pettinino Nee n.0. Procedere applicando il 
mascara partendo dall’attaccatura e procedendo sino alle 
lunghezze, prima sulle ciglia superiori e poi su quelle inferiori 

black

FULL BLACK 
DIVINE MASCARA 8 ml 
 
EFFETTO mascara allungante & volumizzante 
 
FINISH cremoso e avvolgente 
 
DESCRIZIONE ciglia infinite, effetto alta definizione. 
Esclusiva formulazione studiata per allungare e incurvare le ciglia 
intensificando lo sguardo, per risultati magnetici e profondi 
 
PLUS FORMULA texture cremosa, facilmente lavorabile, 
avvolge completamente le ciglia lasciandole lucide e voluminose.  
Colore intenso 
 
PLUS VENDITA lo speciale applicatore fa la differenza: la sezione 
più corta allunga e definisce, la sezione con setole più lunghe 
   pettina le ciglia mentre ne modella la forma 
 
APPLICAZIONE prima di applicare il prodotto si consiglia di 
pettinare le ciglia con il pettinino Nee n.0. Procedere applicando il 
mascara partendo dall’attaccatura e procedendo sino alle 
lunghezze, prima sulle ciglia superiori e poi su quelle inferiori 

black



MASCARA

DEEP EXTENSION 
MASCARA 9 ml

EFFETTO mascara allungante, volumizzante, incurvante

FINISH corposo e avvolgente

DESCRIZIONE mascara allungante e modellante.
Lo speciale scovolo in silicone, aggancia le ciglia, anche le più 
piccole, incurvandole e volumizzandole visibilmente 

PLUS FORMULA texture di nuova generazione, leggera ma
avvolgente. Volumizza e incurva le ciglia senza irrigidirle. 
Colore intenso e profondo 

PLUS VENDITA prodotto innovativo dalle prestazioni professionali. 
Le ciglia sono allungate, incurvate pur restando morbide ed 
elastiche. Scovolo in silicone 

APPLICAZIONE applicare il mascara partendo dall’attaccatura
delle ciglia con un’angolazione di 45° procedendo sino alle 
lunghezze, prima sulle ciglia superiori e poi su quelle inferiori. 
Per ottenere un look più intenso, applicare una seconda passata 

deep 
black

EXCEPTIONAL & SUPERB 
MASCARA WATERPROOF 14 ml

EFFETTO mascara water resistant volumizzante e allungante

FINISH cremoso e avvolgente

DESCRIZIONE texture delicata e avvolgente. Incurva e volumizza
le ciglia aprendo lo sguardo. Ideale anche per gli occhi più sensibili 
o per chi abitualmente utilizza lenti a contatto

PLUS FORMULA grazie alla formula resistente all’acqua,
garantisce un make up a lunga durata. Lacrime e micro sudorazione  
da oggi non saranno più un problema 

PLUS VENDITA incurva e volumizza le ciglia, lasciandole morbide 
ed elastiche. L’ergonomico scovolo facilita la stesura, evitando 
sbavature o antiestetiche imperfezioni 

APPLICAZIONE applicare il mascara partendo dall’attaccatura
delle ciglia con un’angolazione di 45° procedendo sino alle 
lunghezze, prima sulle ciglia superiori e poi su quelle inferiori 

black blue



MASCARA

ICONIC LASHES 
MASCARA 13 ml

EFFETTO mascara extra volume

FINISH cremoso e avvolgente

DESCRIZIONE mascara allungante, profondamente intenso, con
microfibre black, che scolpiscono lo sguardo, per ciglia dalla 
lunghezza e dal volume estremo, effetto “extension” 

PLUS FORMULA la sua formula flessibile, avvolge e protegge le
ciglia, lasciandole morbide e flessibili anche quando il mascara si 
asciuga, senza trascinamenti o sbavature 

PLUS VENDITA con una sola applicazione, cattura ogni singola
ciglia, per una distribuzione omogenea del mascara. Anche le ciglia 
più corte o più difficili da raggiungere appaiono immediatamente 
più lunghe e folte 

APPLICAZIONE partire dall’attaccatura delle ciglia con un’angolazione 
di 45° procedendo sino alle lunghezze, prima sulle ciglia superiori 
e poi su quelle inferiori. Procedere con una seconda applicazione 
per un effetto estremo delle ciglia  

black

PERFECT ME 
MAKE UP REMOVER 5 ml

EFFETTO pulizia perfetta, ciglia bellissime

FINISH fluido

DESCRIZIONE è tutto quello che una donna desidera da uno
struccante: pratico, facile, veloce. Rimuovere dalle palpebre 
eccessi o piccole sbavature di mascara non è mai stato così semplice 

PLUS FORMULA pulizia veloce e profonda. Struccante delicato,
non lascerà tracce sulle palpebre facendo sparire qualsiasi 
eccesso di mascara. Oftalmologicamente testato 

PLUS VENDITA pratico e facile da utilizzare, è l’alleato indispen-
sabile di ogni donna. L’agevole applicatore consente massima 
precisione e risultati ottimali 

APPLICAZIONE utilizzando l’apposito applicatore passare
direttamente sulla macchia di mascara. Asciugare con un 
cotton fioc



MASCARA

HUG MASK 
MASCARA 4.5 ml 
 
EFFETTO trattamento purificante e idratante per ciglia 
 
FINISH cremoso e leggero 
 
DESCRIZIONE hug mask mascara, a base di argilla nera, si prende 
cura delle vostre ciglia, purificandole e rinvigorendole fin dalla prima 
applicazione. Una vera coccola di puro relax 
 
PLUS FORMULA texture arricchita con argilla nera che assorbe 
impurità e tossine, oltre alla combinazione di una preziosa pianta 
africana e un polisaccaride marino che protegge dall’inquinamento 
 
PLUS VENDITA innovativo trattamento benessere per la bellezza 
e la salute delle ciglia. L’applicatore ergonomico e maneggevole  
permette un’applicazione del prodotto uniforme e veloce 
 
APPLICAZIONE applicare sulle ciglia e lasciare in posa 2minuti 
circa in modo che la maschera assorba tutte le impurità. 
Rimuovere delicatamente con acqua tiepida. Si consiglia il 
trattamento una volta a settimana 



EYEBROW KIT 1.5 ml 
 
 
EFFETTO sopracciglia modellate, definite, perfette 
 
FINISH leggero, semi-matte 
 
DESCRIZIONE kit eyebrow elegante e prezioso, racchiude tutto il 
necessario per enfatizzare, modellare e definire le sopracciglia alla 
perfezione 
 
PLUS FORMULA texture in cera, facile da applicare, consistenza  
perfetta. 
Declinato in due nuance, per scegliere il colore più adatto a te 
 
PLUS VENDITA oltre al colore in cera, contiene gli accessori 
indispensabili per un look eyebrow perfetto: spazzolino, pennello  
angolato e specchio 
 
APPLICAZIONE dopo aver definito la forma ideale delle 
sopracciglia, utilizzare lo spazzolino per pettinare l’arcata 
sopraccigliare nella giusta direzione. Prelevare poco prodotto 
servendosi dell’apposito pennello angolato, riempire gli spazi 
mancanti o intensificare l’arcata sopraccigliare esistente 
 

EYEBROW

EW1 
trevi grey

EW2 
trevi taupe

EYEBROW PENCIL 1.8 g 
 
 
EFFETTO tratto preciso e definito 
 
FINISH scrivente e sottile 
 
DESCRIZIONE matita sopracciglia ideale per definire l’arcata 
sopraccigliare. Tratto fine e scorrevole, per un risultato naturale che 
ridefinisce i contorni delle sopracciglia 
 
PLUS FORMULA texture facilmente applicabile, rilascia un film 
di colore naturale, che permette una correzione delle sopracciglia  
discreta 
 
PLUS VENDITA pack con pettinino, permette di pettinare le 
sopracciglia e di ridefinirne la forma. Le tre nuance si adattano a 
tutte le sopracciglia e a tutte le esigenze di maquillage 
 
APPLICAZIONE temperare la matita per ottenere una punta 
definita che garantisca un tratto preciso. Tracciare dei piccoli segni, 
seguendo la linea delle sopracciglia e sfumare con il pennello Nee 
n.2 sino ad ottenere una correzione naturale  

01 02 03



EYEBROW

EYEBROW MARKER 2 g 
EYEBROW SHIMMER 2 g 

 
EFFETTO tratto morbido e sfumabile 
 
FINISH scorrevole - matte o shiny 
 
DESCRIZIONE matita-ombretto illuminante, disponibile in versione 
shimmer & matte. Mette in luce l’arcata sopraccigliare donando un 
effetto pieno ma satinato, ideale per la sera, o un effetto matte,  
perfetto per il trucco giorno 
 
PLUS FORMULA formula delicata, texture scrivente e morbida,  
facile da sfumare 
 
PLUS VENDITA packaging ergonomico, facile da utilizzare, con 
sfumino integrato, ideale per sfumare il prodotto senza l’ausilio di 
ulteriori brush 
 
APPLICAZIONE applicare il prodotto sotto l’arcata sopraccigliare 
e sfumare. Nee Make Up consiglia di applicare un tocco di Eyebrow 
Marker anche sopra l’arcata sopraccigliare e sfumare, per regalare 
maggiore appeal allo sguardo

eyebrow 
marker

eyebrow 
shimmer

COLORED BROW MASCARA 4 ml 
 
 
EFFETTO sopracciglia modellate, definite, perfette 
 
FINISH scrivente e modulabile 
 
DESCRIZIONE mascara per sopracciglia, colora, pettina e fissa, 
per sopracciglia perfettamente definite, dall’effetto pieno 
 
PLUS FORMULA texture estremamente facile da applicare,  
rilascia un film di colore che definisce e infoltisce l’arcata  
sopraccigliare. Disponibile in due nuance per scegliere il colore più 
adatto al proprio incarnato 
 
PLUS VENDITA packaging dotato di apposito applicatore  
ergonomico, ne facilita l’utilizzo e consente il rilascio del corretto 
quantitativo di pigmento 
 
APPLICAZIONE applicare Colored Brow Mascara eseguendo un 
movimento verticale, dal basso verso l’alto. L’arcata sopraccigliare 
acquisisce colore e definizione. Per un effetto più intenso e marcato, 
ripetere l’operazione. Può essere utilizzato autonomamente o dopo 
aver applicato Eyebrow Pencil

BM1 
trevi grey

BM2 
trevi taupe



EYEBROW

GEL PROFESSIONAL 
EYELASHES & EYEBROWS 8 ml 
 
EFFETTO mascara fissante e lucidante 
 
FINISH texture in gel 
 
DESCRIZIONE mascara in gel trasparente, indispensabile per 
pettinare e fissare ciglia e sopracciglia. Rilascia un film leggero che 
lucida e idrata la struttura di ciglia e sopracciglia 
 
PLUS FORMULA texture in gel con attivi rinforzanti per ciglia 
e sopracciglia. Garantire un fissaggio leggero, senza incollare e  
senza lasciare tracce. Non secca e non appiccica 
 
PLUS VENDITA mascara doppio uso, può essere utilizzato sia 
come fissante per le sopracciglia, sia per le ciglia. 
Texture in gel, con attivi rinforzanti. Ideale anche per l’uomo 
 
APPLICAZIONE pettinare ciglia e sopracciglia con il pettinino 
in dotazione e applicare il mascara eseguendo un movimento 
verticale, dal basso verso l’alto 

transparent



LIPS
CARE 

TRANSPARENT LIPSTICK 

CREAM LIPSTICK 

MATTE LIPSTICK 

BB LIPSTICK/REPAIRE 

FLUID LIPSTICK 

CLEAR/TRANSPARENT GLOSS 

VINYL GLOSS 

PENCIL 

MATCH YOUR COLOR 



CARE

LIP SCRUB 4 ml 
 
 
EFFETTO esfoliante 
 
TEXTURE morbida, delicata 
 
DESCRIZIONE balsamo labbra esfoliante, elimina le pellicine 
lasciando le labbra incredibilmente morbide, idratate ed elastiche. 
Massima delicatezza 
 
PLUS FORMULA texture arricchita con aloe vera, burro di karitè 
ideale per il mantenimento della naturale elasticità delle labbra,  
vitamina E e olio di jojoba per un intenso effetto anti-age 
 
PLUS VENDITA facilità di applicazione, risultato immediato. 
Prodotto must-have amato dalle modelle di tutto il mondo che lo 
utilizzano come segreto di bellezza prima di ogni catwalk 
 
APPLICAZIONE prelevare il prodotto e massaggiare sulle labbra 
con delicati movimenti circolari. Asciugare tamponando con una 
velina 

LIP BALM 4 ml 
 
 
EFFETTO super idratante & matte 
 
TEXTURE delicata e avvolgente 
 
DESCRIZIONE balsamo super idratante. Nutre e ristruttura in  
profondità, lascia le labbra morbide, vellutate ed elastiche. Matte 
effect, ideale anche per l’uomo 
 
PLUS FORMULA texture delicata e ristrutturante, arricchita con 
Burro di Murumuro puro al 100%. Ricchissimo di vitamina A dalla 
potente azione antiossidante ed emolliente, vitamina F e acido  
linoleico, contribuiscono a creare una barriera protettiva per  
prevenire la perdita di acqua e disidratazione 
 
PLUS VENDITA effetto idratante immediato. Packaging funzionale 
da portare sempre con sé per un’applicazione veloce e in ogni  
situazione. Grazie al suo effetto matte, risulta perfetto anche per 
l’uomo 
 
APPLICAZIONE prelevare il prodotto e massaggiare delicatamente 
sulle labbra con delicati movimenti circolari fino a completo  
assorbimento 



CLEANSING FOAM 
FOR BEAUTIFUL LIPS 10 ml 
 
EFFETTO detergente delicato per labbra 
 
TEXTURE emulsione 
 
DESCRIZIONE emulsione detergente, rimuove in modo delicato 
ogni traccia di make-up. Texture leggera, delicata e setosa. Lascia 
le labbra morbide e vellutate 
 
PLUS FORMULA formula a base di oli di rosa mosqueta,  
albicocca, camomilla, passiflora, iperico, achillea, elicriso e  
collagene marino 
 
PLUS VENDITA facilità di applicazione, rituale skincare quotidiano 
per mantenere le labbra morbide e idratate 
 
APPLICAZIONE erogare il prodotto e applicare sulle labbra con 
un leggero massaggio. Risciacquare con acqua tiepida 

CARE

LIP EXFOLIATING 
BALM 8 ml 
 
EFFETTO esfoliante delicato 
 
TEXTURE gel 
 
DESCRIZIONE rimuove le cellule morte e prepara le labbra ai  
trattamenti successivi, lasciandole morbide e idratate 
 
PLUS FORMULA texture a base di papaina, estratti di mirtillo e 
ribes, polvere di perla e acqua d’arancia 
 
PLUS VENDITA facilità di applicazione, esfoliazione delicata, risultati 
immediati. Labbra morbidissime e rigenerate in pochi minuti 
 
APPLICAZIONE applicare direttamente sulle labbra utilizzando 
l’applicatore. Con il polpastrello eseguire dei leggeri movimenti  
circolari e rimuovere con acqua tiepida 



PRECIOUS NECTAR 
FOR LIPS 2 ml 
 
EFFETTO idratante intenso 
 
TEXTURE olio  
 
DESCRIZIONE prezioso nettare arricchito con oli emollienti e fiocchi 
d’oro 24 carati, per labbra perfettamente idratate e luminose 
 
PLUS FORMULA texture a base di oli di rosa mosqueta, albicocca, 
cartamo e pracaxi, estratti di passiflora, camomilla, achillea, iperico, 
elicriso, vitamina A ed E, fiocchi d’oro 24 carati 
 
PLUS VENDITA prezioso e lussuoso alleato della vostra bellezza. 
La polvere a 24 carati si fonde perfettamente sulle labbra, lasciandole 
luminose e splendenti 
 
APPLICAZIONE agitare bene prima dell’uso per far si che i preziosi 
fiocchi d’oro 24 carati non si depositino sul fondo. Applicare  
una goccia del prezioso nettare con il polpastrello, picchiettando  
delicatamente sulle labbra fino ad assorbimento. Consigliato sia la 
mattina, in aggiunta alla beauty routine, sia la sera come idratante 
intensivo 

CARE

MOISTURIZING PATCH 
FOR BEAUTIFUL LIPS  
 
EFFETTO idratante 
 
TEXTURE cellulosa  
 
DESCRIZIONE maschera in patch per labbra, nutre in profondità 
e rigenera 
 
PLUS FORMULA contiene tre tipologie di acido jaluronico a  
diverso peso molecolare, vitamina E per un effetto anti-age,  
ceratonia siliqua, estratti di melograno e miele 
 
PLUS VENDITA innovativo trattamento per la bellezza delle labbra. 
Formula super concentrata. Pratico e velocissimo, risultato  
immediato 
 
APPLICAZIONE estrarre il patch e posizionarlo sulle labbra  
precedentemente deterse. Lasciare in posa 20 minuti. Rimuovere 
e massaggiare il prodotto in eccesso fino ad assorbimento. Non  
risciacquare. Nee Make Up consiglia l’utilizzo dei patch monouso 
una volta a settimana 



TRANSPARENT LIPSTICK

TRANSPARENT LIPSTICK 3.2 ml 
 
 
COPRENZA leggera e glossata 
 
FINISH trasparente 
 
DESCRIZIONE rossetto trasparente leggermente colorato, dalla 
formula estremamente idratante. Massima scorrevolezza in 
applicazione, per labbra voluminose e vellutate 
 
PLUS FORMULA rossetto trasparente dalla formula idratante 
 
PLUS VENDITA gloss in stick effetto shining, veloce da applicare. 
Passpartout per ogni trucco labbra naturale ma di tendenza 
 
APPLICAZIONE applicare il rossetto direttamente con lo stick o 
con il pennello Nee labbra n.3 sfumando con attenzione 

147 
glow

149 
cherry

153 
geranio



CREAM LIPSTICK

CREAM LIPSTICK 3.4 g 
 
 
COPRENZA modulabile 
 
FINISH semi-lucido 
 
DESCRIZIONE lipstick cremoso e confortevole per labbra setose, 
morbide e perfettamente idratate. Massima scorrevolezza in 
applicazione, per labbra voluminose e vellutate 
 
PLUS FORMULA morbido e cremoso, idrata le labbra a lungo 
 
PLUS VENDITA passpartout per ogni situazione, perfetto per un  
trucco naturale come quello sposa 
 
APPLICAZIONE applicare il rossetto direttamente con lo stick o 
con il pennello Nee labbra n.3 sfumando con attenzione. 
Prima dell’applicazione si consiglia di definire il contorno labbra con 
una matita di tonalità simile a quella del rossetto 

CREAM LIPSTICK 4.3 ml 
 
 
COPRENZA modulabile 
 
FINISH satinato-cremoso 
 
DESCRIZIONE rossetto dalla consistenza idratante e cremosa, per 
un risultato elegante a lunga durata. Scorrevolezza sublime per 
esaltare la piena sensualità delle labbra 
 
PLUS FORMULA rossetto con attivi idratanti ed emollienti 
 
PLUS VENDITA associa idratazione e comfort, per labbra satinate 
e luminose dai colori chic 
 
APPLICAZIONE applicare il rossetto direttamente con lo stick o 
con il pennello Nee labbra n.3 sfumando con attenzione. 
Prima dell’applicazione si consiglia di definire il contorno labbra con 
una matita di tonalità simile a quella del rossetto 

150 
natural 

chic

105 
slate  
rose

151 
plastic 
orange

152 
analogue 

pink

104 
paprika

144 
stay

141 
beige 
rosè

133 
zia rose

121 
salmon 

pink



MATTE LIPSTICK 4 ml 
 
 
COPRENZA alta 
 
FINISH matte 
 
DESCRIZIONE texture idratante e vellutata, colore pieno a lunga 
durata. Comfort eccezionale per le labbra, che si vestono di colore 
puro e morbidezza, senza sbavature e perdita di colore 
 
PLUS FORMULA texture con vitamina E dall’azione anti-age 
 
PLUS VENDITA nuance di tendenza. Facilità di applicazione. 
Estrema resistenza e durata del colore 
 
APPLICAZIONE applicare Matte Lipstick con un pennellino  
piccolo, specifico per labbra. Si consiglia di tenere la bocca  
semi-aperta per favorire un’applicazione perfetta. Per il make up 
del labbro superiore partire dal centro della bocca e terminare ai 
bordi. Per il labbro inferiore si parte dagli angoli arrivando al centro 

MATTE LIPSTICK

154 
tina red

143 
red star

165 
living 
coral

155 
tibetan red

156 
koi

161 
orchid lux

158 
cayenne

159 
bouganville

164 
cabaret

170 
glam

169 
peggy

172 
kelly

173 
icon

171 
kate

157 
festival  
fuxia

160 
cactus  
flowers

168 
poudre

MATTE POUDRE 
LIPSTICK 3 g 

 
COPRENZA modulabile 
 
FINISH poudre 
 
DESCRIZIONE Rossetto opaco in polvere super compatta dalla 
texture leggera. Dona un effetto polveroso, per un look bonne mine 
glam e sensuale 
 
PLUS FORMULA lipstick arricchito con burro di karité e cere  
emollienti a base di olio di mimosa e girasole 
 
PLUS VENDITA finish audace e sofisticato, offre un comfort  
straordinario labbra incredibilmente soffici e levigate 
 
APPLICAZIONE applicare il rossetto picchiettando direttamente 
con lo stick. Partire dal centro della bocca e terminare agli angoli 
per un finish ottimale 



MATTE LIPSTICK

SILKY MATT 2.8 g 
 
 
COPRENZA medio-alta 
 
FINISH semi-matte 
 
DESCRIZIONE labbra idratate e irresistibilmente vellutate, effetto 
colore al massimo. Finish semi matte. Facile da applicare in ogni 
circostanza, le labbra in un attimo si vestono di colore e luminosità. 
Texture nutriente e protettiva, formula confortevole a lunga tenuta. 
 
PLUS FORMULA texture cremosa e idratante. Colore intenso,  
rimane inalterato per tutto il giorno, senza sbavature. Labbra 
sensuali e irresistibili 
 
PLUS VENDITA ideale da portare sempre con sé. Texture cremosa 
per un’applicazione senza difficoltà, in ogni circostanza 
 
APPLICAZIONE applicare direttamente sulle labbra, partire dal 
centro della bocca verso i lati per il labbro superiore e dagli angoli 
arrivando al centro per il labbro inferiore. Prima dell’applicazione 
definire il contorno labbra con una matita di tonalità simili a quelle 
del rossetto 

gisele feminist



BB LIPSTICK 4.5 ml 
 
COPRENZA modulabile 
 
FINISH semi-trasparente 
 
DESCRIZIONE lipstick all-in-one: nutre, idrata, colora, volumizza 
e protegge. Le labbra si vestono di eleganza e luminosità. Massima 
scorrevolezza in applicazione per un risultato super brillante 
 
PLUS FORMULA arricchito con burro di origine naturale e 
Signaline S (segnale di attivazione cellulare botanico) nutre e idrata 
le labbra, esaltandone al tempo stesso volume e  intensità 
 
PLUS VENDITA colore, idratazione, nutrimento, volume e prote-
zione in un unico prodotto 
 
APPLICAZIONE applicare il rossetto direttamente con lo stick o 
con il pennello Nee labbra n.3 sfumando con attenzione. 
Prima dell’applicazione si consiglia di definire il contorno labbra con 
una matita di tonalità simile a quella del rossetto 

BB LIPSTICK/REPAIRE

162 
sangria

163 
pink baby

CHUBBY STICK  
 
COPRENZA modulabile 
 
FINISH glossato e semi-trasparente 
 
DESCRIZIONE una coccola di bellezza e comfort per le labbra. 
Rossetti chubby dalla texture incredibilmente cremosa. Colore  
delicato, a lunga tenuta. Un mix di leggeri e preziosi oli dona un 
finish brillante e lascia un film luminoso sulle labbra. SPF 15 
 
PLUS FORMULA ingredienti attivi innovativi che nutrono e  
volumizzano le labbra.  Effetto plumping immediato. Gli oli di 
jojoba e mandorla uniti alla Vitamina E prevengono l’invecchia-
mento grazie alle loro proprietà emollienti e anti-ossidanti 
 
PLUS VENDITA facili da applicare grazie al formato in chubby. 
Texture super idratante e luminosa. Nuance di tendenza, adatte a 
tutti i tipi di incarnato e facili da indossare, da mattina a sera 
 
APPLICAZIONE applicare direttamente sulle labbra, picchiettando 
il prodotto dal centro della bocca verso i lati. Prima dell’applica-
zione si può definire il contorno labbra con una matita di tonalità 
simili a quelle del rossetto 

705 
chocolate

166 
natural

167 
coral

215 
puncherry

184 
bubblegum



BB LIPSTICK/REPAIRE

333 
deep teak

LIP REPAIRE 3.4 g 
TRANSPARENT FINISH 
 
COPRENZA modulabile 
 
FINISH semi-trasparente  
 
DESCRIZIONE balm labbra soffice, vellutato e riparatore. Idrata in 
profondità, rimpolpando e proteggendo le labbra. Rilascia un velo 
luminoso di colore per completare il look 
 
PLUS FORMULA formula estremamente emolliente e idratante 
grazie al mix di burri di cui è composta, tra cui il burro di karité. 
Completano la texture la vitamina A & E, l’estratto vegetale di  
mandarino e rosa. Le labbra sono idratate e protette 
 
PLUS VENDITA in un solo prodotto si uniscono massima idratazione 
a un colore luminoso e semi trasparente, ideale sia per il giorno 
sia la sera. Ottimo come emolliente durante la giornata quando si 
utilizza The Lipstick  
 
APPLICAZIONE applicare il rossetto direttamente con lo stick o 
con il pennello labbra Nee n.3 sfumando con attenzione. Prima 
dell’applicazione si consiglia di definire il contorno labbra con  
Miracle Lip Pencil o Passpartout Lip Pencil 

334 
brown

335 
night

336 
moment

337 
star

BB BALM 4.5 ml 
 
 
COPRENZA leggera e glossata 
 
FINISH trasparente 
 
DESCRIZIONE balsamo idratante ed emolliente, illumina 
istantaneamente le labbra e le protegge a lungo. Le labbra risultano 
immediatamente fresche, morbide, levigate e vellutate 
 
PLUS FORMULA speciale e delicata formula, arricchita con puro 
Burro di Murumuru. 
Idrata le labbra e le ristruttura in profondità 
 
PLUS VENDITA adatto in ogni situazione, indispensabile nei mesi 
invernali per proteggere le labbra da freddo e vento 
 
APPLICAZIONE applicare bb balm direttamente con lo stick e  
massaggiare sulle labbra  

000 
angel   

(transparent)



FLUID LIPSTICK

61 
brown

60 
my fav

THE LIPSTICK 
MATTE & FLUID 5.5 ml 
 
COPRENZA alta 
 
FINISH matte 
 
DESCRIZIONE straordinario rossetto liquido cremoso, colore e  
coprenza esagerati, lunghissima durata. Da oggi puoi avere tutto 
questo con un solo e semplice gesto 
 
PLUS FORMULA formula cremosa a base d’acqua, si stende  
facilmente e idrata le labbra, mantenendo il colore a lungo 
 
PLUS VENDITA associa idratazione a un effetto colore estremo. 
Labbra impeccabili e perfette per ore 
 
APPLICAZIONE definire il contorno labbra con Miracle Lip Pencil 
e procedere con la stesura del rossetto liquido con applicatore pre-
sente nel pack. Partire dal centro della bocca verso i lati per il labbro 
superiore, e dagli angoli arrivando al centro per il labbro inferiore

41 
vivino

42 
holly bonny

43 
ruby red

40 
red carpet

47 
orange 
juice

50 
wonderland

65 
all day

64 
antique 
bouquet

THE LIPSTICK 
SHINE & FLUID 5.5 ml 
 
EFFETTO media 
 
FINISH brillante 
 
DESCRIZIONE rossetto liquido effetto gloss, long lasting e 
leggerissimo. Colore e brillantezza si fondono perfettamente sulle 
labbra, per un make up fresco e leggero, a tenuta estrema 
 
PLUS FORMULA formula cremosa a base d’acqua, arricchita con 
un mix di burri tra cui quello di mango, per un effetto nutriente,  
anti-ageing e vellutante 
 
PLUS VENDITA associa idratazione e brillantezza. Labbra impeccabili 
e perfette per ore 
 
APPLICAZIONE definire il contorno labbra con Miracle Lip Pencil 
e procedere con la stesura del rossetto liquido con l’applicatore 
presente nel pack. Partire dal centro della bocca verso i lati per il 
labbro superiore, e dagli angoli arrivando al centro per il labbro  
inferiore 

1 
baccara

2 
amulett

70 
lily rose

6 
sea coral



CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

SHINE & CARE LIP 2.8 g 
 
 
COPRENZA modulabile 
 
FINISH glossato e semi-trasparente 
 
DESCRIZIONE l’alleato indispensabile per labbra idratate &  
glamour. Si applica direttamente, comfort intenso, finish colorato 
semi-trasparente. Labbra più voluminose, morbide e protette 
 
PLUS FORMULA texture cremosa e idratante per un colore  
intenso e luminoso che rimane inalterato per tutto il giorno, senza 
sbavature. Labbra sensuali e irresistibilmente vellutate 
 
PLUS VENDITA ideale da portare sempre con sé. Texture cremosa 
per un’applicazione senza difficoltà, in ogni circostanza 
 
APPLICAZIONE applicare direttamente sulle labbra, partire dal 
centro della bocca verso i lati per il labbro superiore e dagli angoli 
arrivando al centro per il labbro inferiore. Prima dell’applicazione 
definire il contorno labbra con una matita di tonalità simili a quelle 
del rossetto 

chili 
butter

blooming 
dahlia

HOLOGRAM LIP 2.8 g 
 
 
COPRENZA modulabile 
 
FINISH oleografico e semi-trasparente 
 
DESCRIZIONE le labbra immediatamente si vestono di riflessi  
e di luce mai visti prima. Uno scintillio sorprendente, unito alla  
massima idratazione 
 
PLUS FORMULA texture nutriente e cremosa. Formula long la-
sting. Brillantezza istantanea 
 
PLUS VENDITA perfetto da utilizzare da solo o abbinato a Shine 
& Care Lip  
 
APPLICAZIONE applicare direttamente sulle labbra, partire dal 
centro della bocca verso i lati per il labbro superiore e dagli angoli 
arrivando al centro per il labbro inferiore. Si può utilizzare da solo o 
sopra un lipstick per illuminarlo con delicati bagliori 

transparent



CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

SENSUAL GLOSS 6 ml 
 
 
COPRENZA leggera - trasparente 
 
FINISH satinato-luminoso 
 
DESCRIZIONE regala alle labbra un sensuale velo di colore, 
esaltandole con raffinatezza. Risultato trasparente con sottotono  
viola, che enfatizza il naturale colore delle labbra 
 
PLUS FORMULA gloss con attivi idratanti, protettivi ed emollienti 
 
PLUS VENDITA l’applicatore in pelo di martora permette una 
stesura omogenea del gloss, per un risultato uniforme e brillante 
 
APPLICAZIONE stendere il gloss su labbra nude utilizzando 
direttamente lo speciale applicatore a pennello 

G1 all the 
stars

shy 
cherry

CLEAR SHINE GLOSS 7 ml - 4.5 ml  
 
 
COPRENZA leggera - trasparente 
 
FINISH satinato-luminoso 
 
DESCRIZIONE gloss dalla formula volumizzante ed emolliente. 
Garantisce una perfetta aderenza e un’applicazione sensoriale. 
Texture straordinariamente scorrevole per un effetto volume estremo 
 
PLUS FORMULA con acido ialuronico e speciali gel volumizzanti 
 
PLUS VENDITA il nuovo applicatore segue perfettamente la linea 
delle labbra per un rilascio omogeneo del prodotto  
 
APPLICAZIONE stendere il gloss su labbra nude utilizzando 
direttamente lo speciale applicatore floccato. 
Se il prodotto viene applicato sopra un rossetto, si consiglia di 
prelevarlo con un pennello labbra Nee n.3 
 

CS1 
dreampop

CS4 
sangria

CS5 
nude



VINYL GLOSS

BRIGHTNESS GLOSS 5.5 ml 
 
 
COPRENZA media 
 
FINISH luminoso 
 
DESCRIZIONE gloss ultra brillante, dalla texture cremosa e 
aderente. L’alta percentuale di perla presente all’interno della 
formula regala volume e brillantezza estrema  
 
PLUS FORMULA gloss con fattore di protezione SPF 15 
 
PLUS VENDITA gloss ultra brillante con perla e microglitter. 
Protegge e idrata le labbra enfatizzandone i volumi. SPF 15 
 
APPLICAZIONE stendere il gloss su labbra nude utilizzando 
direttamente lo speciale applicatore a pennello 

R2 
pink

GLOSSY LIPS 7 ml 
 
 
COPRENZA leggera e semi-trasparente 
 
FINISH luminoso 
 
DESCRIZIONE un tocco di colore e massimo comfort per questo 
lip gloss irresistibile, ultra-brillante e idratante. Effetto volume al 
massimo  
 
PLUS FORMULA arricchito con olii ad alto effetto nutriente, oltre 
alle vitamine C e antiossidanti naturali, per mantenere le labbra 
elastiche e morbide 
 
PLUS VENDITA la sua morbida consistenza si fonde perfetta-
mente sulle labbra, senza appiccicare, per un risultato make up di 
grande effetto, volume immediato e lucentezza straordinaria 
 
APPLICAZIONE stendere il gloss direttamente sulla labbra nude 
utilizzando il pratico applicatore incorporato nel packaging 

sea coral 
holo



VINYL GLOSS

STAY GLOSS 5.5 ml 
 
 
COPRENZA media 
 
FINISH luminoso 
 
DESCRIZIONE gloss a lunga durata, dall’effetto volumizzante 
naturale. La speciale texture dona alle labbra brillantezza estrema 
e intensa idratazione. Con fattore di protezione SPF 15 
 
PLUS FORMULA fattore di protezione SPF 15. Resiste all’acqua 
 
PLUS VENDITA gloss effetto specchio leggermente perlato. 
Packaging elegante con applicatore a pennello. SPF 15 
 
APPLICAZIONE stendere il gloss su labbra nude utilizzando 
direttamente lo speciale applicatore a pennello 

F2

FILLER NATURAL GLOSS 5.5 ml 
 
 
COPRENZA media 
 
FINISH cremoso-alta luminosità 
 
DESCRIZIONE gloss con filler volumizzante. Amplifica il volume 
delle labbra grazie alla particolare texture che garantisce una resa 
specchiata ultrashining. Labbra morbide, idratate e corpose 
 
PLUS FORMULA contiene attivi idratanti e rimpolpanti 
 
PLUS VENDITA gloss con attivi funzionali. Nuance semi-coprente 
per labbra effetto specchio 
 
APPLICAZIONE stendere il gloss su labbra nude utilizzando 
direttamente lo speciale applicatore a pennello. 
Da abbinare alla matita 269 per delineare perfettamente le labbra 
prima dell’applicazione 

F1



PLUMPING ACTION 
GLOSS 4.5 ml 
 
COPRENZA trasparente 
 
FINISH traslucido 
 
DESCRIZIONE Gloss luminoso e rimpolpante. La sua texture fresca, 
amplifica il volume delle labbra, lasciandole morbide e corpose 
 
PLUS FORMULA contiene uno speciale peptide Biomimetico,  
ristrutturante del collagene naturale e acido ialuronico, riempitivo  
e idratante. L’olio essenziale di zenzero e l’estratto di capsico 
regalano volume istantaneo 
 
PLUS VENDITA azione rimpolpante e idratazione potente/intensa 
per un effetto a tutto volume. Unico lipgloss, diverse modalità di 
utilizzo del prodotto  
 
APPLICAZIONE applicare 2/3 volte al giorno, come rituale di  
bellezza. Utilizzabile come base levigante prima del rossetto,  
per massimizzare il volume delle labbra, o sopra il lipstick per un 
tocco di brillantezza. Può essere utilizzato anche da solo, come  
trattamento intensivo, applicato mattina e sera per 15 giorni 

VINYL GLOSS



PENCIL

HIGH DEFINITION LIP PENCIL 1.08 g 
 
 
EFFETTO tratto ben definito, preciso e long lasting 
 
FINISH coprente 
 
DESCRIZIONE innovativa formula “color bold”, offre in un solo 
prodotto colore pieno, a lunga durata e contorni di altissima  
precisione. 
 
PLUS FORMULA arricchita con antiossidanti naturali. Waterproof 
 
PLUS VENDITA facilità di applicazione, comfort estremo. 
Confezione con pennello per le sfumature e temperino incluso 
 
APPLICAZIONE applicare la matita per le labbra sul contorno, 
oppure, se si preferisce, anche su tutte le labbra. 
La matita assicura una tenuta migliore del rossetto 
 

L1 
tina red

L2 
tibetan red

L3 
koi

L4 
festival fuxia

L5 
cayenne

L6 
dark brown

L9 
passepartout

L10 
cherry

L11 
blush

L12 
deep mauve

MIRACLE LIP PENCIL 1.2 g 
 
 
EFFETTO tratto preciso e long-lasting 
 
FINISH trasparente 
 
DESCRIZIONE lip pencil trasparente e invisibile, delinea perfettamente 
il contorno labbra senza lasciare traccia visibile. Volumizza e previene 
la formazione delle rughe 
 
PLUS FORMULA con acido ialuronico, ceramide e vegetal filling spheres  
 
PLUS VENDITA facilità di applicazione, la stesura del lipstick o del 
gloss risulta perfetta, precisa, senza la minima sbavatura 
 
APPLICAZIONE applicare la matita per le labbra sul contorno, 
oppure, se si preferisce, anche su tutte le labbra. 
La matita assicura una tenuta migliore del rossetto 

transparent



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

L2 
High Def. - tibetan red

L3 
High Def. - koi

L1 
High Def. - tina red

154 
Matte - tina red

155 
Matte - tibetan red

156 
Matte - koi +

159 
Matte - bouganville

L1 
High Def. - tina red

161 
Matte - orchid lux

L4 
High Def. - festival fuxia

158 
Matte - cayenne

L5 
High Def. - cayenne

160 
Matte - cactus flowers

L4 
High Def. - festival fuxia

163 
BB - pink baby

L9 High Def.  
passepartout

166 
BB - natural

L9 High Def.  
passepartout

L4 
High Def. - festival fuxia

L4 
High Def. - festival fuxia

157 
Matte - festival fuxia

164 
Matte - cabaret

162 
BB - sangria

MIRACLE 
Lip Pencil

167 
BB - coral

L9 High Def.  
passepartout

159 
Matte - bouganville

L6 
High Def. - dark brown

160 
Matte - cactus flowers

L6 
High Def. - dark brown

161 
Matte - orchid lux

L6 
High Def. - dark brown



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

105 
Cream - slate rose

L6 
High Def. - dark brown

L6 
High Def. - dark brown

L10 
High Def. - cherry

133 
Cream - zia rose

L6 
High Def. - dark brown

149 
Transparent - cherry

166 
BB - natural

333 
Repaire - deep teak

L10 
High Def. - cherry

41 vivino  
The Lipstick Matte

L1 
High Def. - tina red

334 
Repaire - brown

L10 
High Def. - cherry

150 
Cream - natural chic

L10 
High Def. - cherry

LIP PENCIL LIPSTICK

5 no name  
The Lipstick Shine

L1 
High Def. - tina red

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L2 
High Def. - tibetan red

1 baccara  
The Lipstick Shine

L2 
High Def. - tibetan red

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L3 
High Def. - koi

L3 
High Def. - koi

L4 
High Def. - festival fuxia

L4 
High Def. - festival fuxia

40 red carpet  
The Lipstick Matte

L3 
High Def. - koi

333 
Repaire - deep teak

50 wonderland  
The Lipstick Matte

65 all day  
The Lipstick Matte

40 red carpet  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

47 orange juice  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

2 amulett  
The Lipstick Shine

L4 
High Def. - festival fuxia

2 amulett  
The Lipstick Shine

L5 
High Def. - cayenne

61 brown  
The Lipstick Matte

L6 
High Def. - dark brown

60 my fav  
The Lipstick Matte

L6 
High Def. - dark brown

334 
Repaire - brown

L6 
High Def. - dark brown



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK LIP PENCIL LIPSTICK

1 baccara  
The Lipstick Shine

L9 High Def.  
passepartout

L9 High Def.  
passepartout

L10 
High Def. - cherry

L10 
High Def. - cherry

333 
Repaire - deep teak

50 wonderland  
The Lipstick Matte

65 all day  
The Lipstick Matte

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L10 
High Def. - cherry

1 baccara  
The Lipstick Shine

L10 
High Def. - cherry

2 amulett  
The Lipstick Shine

L10 
High Def. - cherry

42 holly bonny  
The Lipstick Matte

L10 
High Def. - cherry

L6 
High Def. - dark brown

L9 High Def.  
passepartout

L9 High Def.  
passepartout

333 
Repaire - deep teak

41 vivino  
The Lipstick Matte

42 holly bonny  
The Lipstick Matte

64 antique bouquet  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

61 brown  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

60 my fav  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

65 all day  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

70 lily rose  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout



SPECIAL 
PRODUCTS



SPECIAL PRODUCTS

NUDE PALETTE 9 x 0.9 g 
 
 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA medio alta 
 
DESCRIZIONE sofisticata palette composta da 7 ombretti dai  
colori caldi: ivory, camel, champagne, gold peach, deep brown 
shimmer, espresso chocolate, dark brown e 2 gloss per labbra dai 
colori brillanti e naturali mou & nude pink 
 
PLUS FORMULA Effetto naturale, formulazioni innovative, texture 
matte e brillanti, long-lasting, performance perfette. Colori glamour 
e vibranti, finish matte e shimmer per realizzare total nude look e 
make-up più sofisticati che mettono in risalto la femminilità e la  
bellezza di ogni donna 
 
PLUS VENDITA formulazioni innovative, texture matte e brillanti, 
long-lasting 
 
APPLICAZIONE utilizzare l’apposito pennello incluso nel cofanetto

dark 
brown

espresso 
chocolate

deep 
brown 

shimmer

camel ivory gold 
peach

champagne mou nude   
pink

CONTOURING PALETTE 
LIGHT / DARK 2 x 5 g / 3 x 3 ml / 1 x 2 g 

 
TIPOLOGIA DI PELLE tutti i tipi di pelle 
 
COPRENZA medio-alta 
 
DESCRIZIONE palette magnetica studiata per creare un perfetto 
contouring make up. Al suo interno contiene sei differenti cialde 
specifiche per ogni step di preparazione. Powder Scuplting  
per scolpire i tratti del viso, Melon Yellow per minimizzare le  
imperfezioni e correggere il tono della pelle. Le tonalità Mocaccino 
e Cream permettono di realizzare le correzioni più soft, mentre 
Blush Fresh svolge la funzione di blush 
 
PLUS FORMULA formulazioni innovative, differenti texture per  
ottenere un perfetto contouring make up. Effetto modulabile 
 
PLUS VENDITA grazie alla tecnica del contouring il viso appare più 
definito, i tratti più scolpiti e valorizzati in pochi e semplici gesti. Tutti 
gli strumenti necessari sono racchiusi in questa fantastica palette 
  
APPLICAZIONE Nee Make Up consiglia l’utilizzo di Magic Brush 
per realizzate il perfetto contouring maquillage 

powder 
sculpting

blush 
fresh

cream mocaccino melon  
yellow

highlighter dark brown



NAILS
NAIL POLISH COLORSHINE 

NAIL CARE



NAIL POLISH COLORSHINE 5 ml - 10 ml 
 
 
COPRENZA alta 
 
FINISH glossato e brillante 
 
DESCRIZIONE smalto rivoluzionario dall’estrema brillantezza e 
corposità. Formula innovativa, garantisce un effetto gel senza  
l’utilizzo della lampada UV. Colori puri, brillanti, super glossati 
 
PLUS FORMULA formula effetto glossy. Facile stesura, brillantezza 
estrema. Filler autolivellante per una maggiore facilità di applicazione 
 

PLUS VENDITA resiste a lungo senza bisogno di ritocchi (una  
settimana ca.) Effetto gel super brillante. Doppio formato vendita 
(5 ml - 10 ml) 
 
APPLICAZIONE applicare la base Nee Sandwich, lasciare asciugare 
e procedere con l’applicazione delle due passate di smalto.  
Attendere l’asciugatura e applicare Sandwich come top coat.  
Per rinnovare l’effetto glossy della manicure, utilizzare il nuovo  
rinnovatore Nee Shine Up più volte durante la settimana

NAIL POLISH COLORSHINE

107 
limoncello

202 
jelly green

141 
ariel

201 
milk mint

200 
mr. pino

140 
silky queen 

blue

301 
meloncello

150 
tango red

151 
tina red

152 
tibetan red

153 
koi

159 
geranio

102 
polarized 
orange

300 
marrakech 

sunset

155 
poppy red

302 
goldfinger

127 
rose dust

129 
milk shake

134 
summer 
taupe

139 
cognac

136 
maya 

chocolate

135 
mocaccino

133 
barbie 
botox

132 
pink tutù

131 
valentino 

pearl

128 
ivory cream

101 
exposure 

pink

103 
festival 
fuxia

156 
lavender

138 
orchid lux

115 
cactus 
flowers

100 
jelly pink

114 
cabaret

105 
rose 

flambè

104 
bouganville

106 
cayenne



NAIL CARE

SANDWICH - BASE & TOP COAT 5 ml - 10 ml 
 
 
COPRENZA trasparente 
 
FINISH scorrevole  
 
DESCRIZIONE prodotto multifunzionale 2 in 1, può essere 
utilizzato sia come base prima dell’applicazione dello smalto, sia 
come top coat per completare la manicure. Asciuga rapidamente 
 
PLUS FORMULA formula rinforzante e anti ingiallimento, con attivi 
a base di ossigeno e speciali resine che migliorano l’aderenza 
all’unghia. Privo di toluene e formaldeide 
 
PLUS VENDITA prodotto dalla duplice funzione (base e top coat), 
garantisce performance professionali a lunga durata 
 
APPLICAZIONE stendere Nee Sandwich prima dell’applicazione 
dello smalto. Attendere la completa asciugatura e procedere 
applicando lo smalto. Completare la manicure applicando Nee 
Sandwich come top coat. Il prodotto può essere utilizzato anche 
da solo per ottenere un look shiny naturale

400 
transparent

SCANDAL 5 ml - 10 ml 
 
 
COPRENZA trasparente con micro glitter 
 
FINISH scorrevole e brillante  
 
DESCRIZIONE top coat trasparente arricchito con micro glitter per 
un effetto delicatamente iridescente. Si può utilizzare sia sull’unghia 
nuda sia su smalto già asciutto  
 
PLUS FORMULA la speciale formula rinforza l’unghia e preserva 
il colore proteggendolo e prolungandone durata e intensità.  
Privo di tolulene e formaldeide 
 
PLUS VENDITA effetto brillante e multi-sfaccettato per creare 
nuovi effetti manicure e punti luce estremamente chic. Prolunga la 
durata del colore di diversi giorni 
 
APPLICAZIONE per un look shiny naturale applicare Nee Scandal 
sull’unghia nuda. Per un look più ricercato applicare la base Nee         
Sandwich seguita da Nee Nail Polish Colorshine nel colore desiderato. 
Lasciare asciugare e procedere con l’applicazione di Nee scandal. 
Per accentuare brillantezza e risultati applicare una seconda volta 

402 
scandal



NAIL CARE

SHINE UP - RENEWAL 5 ml 
 
 
COPRENZA trasparente 
 
FINISH scorrevole  
 
DESCRIZIONE rinnovatore di lucentezza ultra glossy ad 
asciugatura rapida. Rinnova la lucentezza della manicure e ne 
prolunga la durata 
 
PLUS FORMULA le speciali resine creano uno scudo protettivo 
sullo smalto, preservandone il colore e proteggendolo dallo 
sbiadimento. Privo di toluene e formaldeide 
 
PLUS VENDITA rinnovatore di lucentezza, prolunga efficacemente 
la durata della manicure di diversi giorni 
 
APPLICAZIONE applicare Nee Shine Up, una/due volte la 
settimana per rinnovare la durata e la lucentezza della manicure. 
Prima dell’applicazione di Shine Up, attendere il giorno successivo 
alla manicure effettuata con Nee Sandwich e Nee Nail Polish 
Colorshine 

401 
transparent



BOXES



BOXES

OBSESSION KIT 
 
CONTIENE: 
Matte lipstick - High definition lip pencil - Nail polish colorshine 
Lip scrub - Pencil sharpener



FACE BRUSHES 

EYE BRUSHES 

EYE & LIP BRUSHES 

TROUSSE 

ACCESSORIES

BRUSHES & 
ACCESSORIES



CONCEALER BRUSH nr. 4 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello per correttore con ghiera in alluminio e 
manico in legno 
 
PLUS VENDITA strumento indispensabile per una correzione 
invisibile di occhiaie e imperfezioni 
 
UTILIZZO intingere il pennello nel correttore desiderato e sfumare 
sino ad attenuare il difetto. 
Per una maggiore coprenza, picchiettare il colore invece di sfumarlo 

FACE BRUSHES

MAGIC BRUSH nr. 003 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE Magic Brush assicura un’applicazione impeccabile 
di primer, prodotti in crema, fondotinta e polveri su tutto il viso. La 
particolare forma ovale di questo pennello permette di raggiungere 
tutti i punti del volto garantendo un’applicazione straordinaria dal 
risultato naturale 
 
PLUS VENDITA le morbide setole sintetiche garantiscono una 
performance ottimale in termini di raccolta e distribuzione del  
prodotto. L’impugnatura ergonomica garantisce precisione e 
stabilità nell’applicazione 
 
UTILIZZO applicare una piccola quantità di prodotto sul dorso 
della mano. Prelevare il colore con il pennello e procedere con  
l’applicazione, partendo dal centro del viso sfumando verso i lati 



BASIC FOUNDATION BRUSH nr. 39 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello piatto a lingua di gatto perfetto per  
applicare il fondotinta. Setole morbide naturali, ghiera in alluminio 
e manico in legno 
 
PLUS VENDITA ideale per applicare i fondotinta.  
Risultato perfetto, uniforme e professionale 
 
UTILIZZO applicare una piccola quantità di fondotinta sul dorso 
della mano, prelevare il colore con il pennello e procedere con 
l’applicazione, partendo dal centro del viso sfumando verso i lati 

FOUNDATION BRUSH nr. 9 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello duo fibra per l’applicazione e la stesura 
dei fondotinta fluidi. Con ghiera in alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA consente una stesura omogenea e perfetta dei 
fondotinta fluidi. Aumenta la durata e la tenuta del fondotinta 
 
UTILIZZO applicare una piccola quantità di fondotinta sul dorso 
della mano, prelevare il colore con il pennello e procedere con 
l’applicazione, partendo dal centro del viso sfumando verso i lati 

FACE BRUSHES



HIGH DEFINITION FOUNDATION BRUSH nr. 40 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello piatto, punta con taglio a sbieco, perfetto 
per applicare il fondotinta. Setole naturali, ghiera in alluminio e        
manico in legno 
 
PLUS VENDITA ideale per applicare i fondotinta anche negli angoli 
più difficili del viso e mascherare in modo perfetto i segni di         
espressione 
 
UTILIZZO applicare una piccola quantità di fondotinta sul dorso 
della mano, prelevare il colore con il pennello e con movimento 
fermi e continui applicare sul viso con speciale attenzione negli        
angoli e nei segni d'espressione. Utilizzare la parte piatta per         
stendere il prodotto 

LARGE POWDER BRUSH nr. 12 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello largo per cipria o terra, con ghiera in 
alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA pennello in fibra naturale per l’applicazione di 
ciprie e terre. Distribuisce le polveri in modo naturale e omogeneo 
 
UTILIZZO prelevare le polveri con il pennello e applicare sul viso 
con ampi movimenti circolari 

FACE BRUSHES



POWDER/BLUSH BRUSH nr. 11 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello angolato per blush e cipria con ghiera in 
alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA pennello doppio uso, indispensabile per modellare 
i lineamenti del viso con un semplice gesto 
 
UTILIZZO prelevare la cipria o il blush e applicare con movimenti 
leggeri. Per aumentare la definizione di zigomi e guance, applicare 
il blush mantenendo il pennello con un’angolazione di 45 gradi 

BLUSH BRUSH nr. 13 
 
 
FIBRA setola di capra cosmetica 
 
DESCRIZIONE pennello dalla forma tondeggiante a cono per  
polveri compatte con setole naturali, ghiera in alluminio e manico 
in legno 
 
PLUS VENDITA ideale per applicare blush, illuminanti e prodotti in 
polvere. Ottimo per ottenere un risultato leggero e sfumato, per  
modellare e delineare i contorni del viso 
 
UTILIZZO usare la punta del pennello per prelevare ed applicare il 
prodotto. Sfumare con movimenti morbidi 

FACE BRUSHES



KABUKI 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE questo fantastico pennello kabuki di pregiate setole 
sintetiche permette un'applicazione uniforme, senza strisce,  
irregolarità o macchie. Le setole folte del pennello kabuki permettono 
l'assorbimento perfetto della terra. Le punte morbide ed arrotondate 
sono alquanto dolci e delicate sulla pelle. Il pennello kabuki di Nee 
Make Up è stato concepito appositamente per le polveri compatte: 
Terra Bronze, Terracotta, Dual Matte Wear 
 
PLUS VENDITA le setole folte del pennello kabuki permettono  
l'assorbimento perfetto della terra. Le punte morbide ed arrotondate 
sono alquanto dolci e delicate sulla pelle. Comodo e veloce, da  
utilizzare ovunque con l’apposito beauty 
 
UTILIZZO prelevare la quantità di polvere desiderata direttamente 
con il pennello Kabuki. Battere il pennello sul dorso della mano  
per scaricare eventuali eccessi di prodotto. Stendere la polvere  
dall'interno del viso verso l'esterno, effettuando movimenti circolari 
ed esercitando una leggera pressione.

TWO-IN-ONE BRUSH 
FOUNDATION & CONCEALER nr. 333  
 
FIBRA vegana 
 
DESCRIZIONE l’ampia testa piatta consente la realizzazione di una 
base impeccabile in modo rapido & veloce. Dall’altro lato il pennello 
più piccolo permette di applicare in modo preciso il correttore e gli 
illuminanti, sfumare i contorni e ammorbidire le linee, anche nelle  
piccole curvature del viso 
 
PLUS VENDITA pennello multifunzione, due in uno. Diversi utilizzi 
e applicazioni con un unico pennello. Pratico e maneggevole è  
perfetto da portare sempre con sè 
 
UTILIZZO raccogliere il prodotto con il pennello e applicare sulle 
zone di interesse. Grazie alla qualità delle fibre e alla loro forma, 
la resa di fondotinta, concealer e illuminanti su tutto il viso è  
ottimizzata.

FACE BRUSHES



COMB BRUSH WITH BRISTLES nr. 0 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pettinino per ciglia e sopracciglia con doppio 
spazzolino. Ghiera in alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA accessorio indispensabile per disciplinare e 
pettinare ciglia e sopracciglia 
 
UTILIZZO utilizzare il pettinino a setole fitte per separare le ciglia, 
procedendo con un movimento a zig zag dalla base verso la 
lunghezza. Con il lato a setole nere pettinare le sopracciglia 
seguendo il senso della crescita

EYE BRUSHES

MINI EYELINER BRUSH nr. 101 
 
 
FIBRA sintetica  
 
DESCRIZIONE un pennello piccolo con punta extra fine perfetto 
per delineare l’occhio. Tocco preciso, fermo e uniforme 
 
PLUS VENDITA le sue dimensioni mini lo rendono l’alleato perfetto 
da portare sempre con sé per delineare e intensificare l’occhio, in 
ogni situazione  
 
UTILIZZO utilizzare con prodotti liquidi o in crema. Prelevare la  
corretta quantità di prodotto e delineare con estrema precisione 
l’occhio



EYE BLENDER nr. 5 
 
 
FIBRA pelo di pony 
 
DESCRIZIONE pennello occhi per sfumatura. Ghiera in alluminio 
e manico in legno 
 
PLUS VENDITA pennello in fibra naturale con angolatura. 
Garantisce una sfumatura perfetta e naturale 
 
UTILIZZO pennello da sfumatura. Ideale per sfumare diversi colori 
di ombretto, per creare smokey eyes d’effetto, o look più naturali

FLAT DEFINER BRUSH nr. 99 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello per occhi. Setole compatte, forma piatta. 
Ghiera in alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA ideale per delineare e definire l’occhio con l’uti-
lizzo di ombretti in polvere o prodotti a base di emollienti. Applica 
il colore con un tocco che conferisce definizione immediata 
 
UTILIZZO applicare direttamente l'ombretto con il pennello  
stendendo il prodotto secondo l'intensità desiderata. Utilizzare la 
punta del pennello lungo il contorno occhi per sfumare 

EYE BRUSHES



WHITE EYE BLENDER nr. 66 
 
 
FIBRA setola di capra cosmetica 
 
DESCRIZIONE pennello medio semi piatto dalla punta ovale,       
specifico per occhi. Setole naturali, ghiera in alluminio e manico in 
legno 
 
PLUS VENDITA l’apposita forma del pennello permette una          
sfumatura perfetta. Ideale per miscelare ed applicare polveri e 
creme 
 
UTILIZZO applicare direttamente l'ombretto con il pennello  
stendendo il prodotto secondo l'intensità desiderata

MINI WHITE EYE BLENDER nr. 16 
 
 
FIBRA naturale 
 
DESCRIZIONE un pennello piccolo perfetto per sfumare gli  
ombretti e completare il make up occhi. Composto da morbide  
setole naturali 
 
PLUS VENDITA le sue dimensioni mini e la testa affusolata sono 
perfetti per un’applicazione controllata e per sfumare in modo  
semplice e corretto le polveri 
 
UTILIZZO applicare direttamente l'ombretto con il pennello  
stendendo il prodotto secondo l'intensità desiderata 

EYE BRUSHES



EYESHADOW BRUSH nr. 6 
 
 
FIBRA pelo di pony 
 
DESCRIZIONE pennello per occhi piatto con ghiera in alluminio e 
manico in legno 
 
PLUS VENDITA ottimo per applicare l’ombretto ed effettuare 
sfumature lungo la piega della palpebra mobile 
 
UTILIZZO raccogliere l’ombretto sul pennello e applicare lungo la 
piega della palpebra mobile effettuando delle linee semicurve

TAPERED BLENDING BRUSH nr. 55 
 
 
FIBRA setola di capra cosmetica 
 
DESCRIZIONE pennello occhi con setole naturali e morbide. 
Punta tonda. Ghiera in alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA ideale per un’applicazione precisa di ombretti e 
polveri compatte 
 
UTILIZZO prelevare il prodotto e sfumare. In alternativa si può        
utilizzare anche solo per sfumare un prodotto giá applicato in          
precedenza

EYE BRUSHES



MEDIUM SHADER BRUSH nr. 7 
 
 
FIBRA pelo di pony 
 
DESCRIZIONE pennello occhi medio per ombreggiature. 
Ghiera in alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA ideale per applicare ombretti su piccole aree, 
come l’interno della palpebra mobile o sotto l’arcata sopraccigliare 
 
UTILIZZO prelevare l’ombretto e applicare nei punti desiderati. 
Per aumentare la scrivenza e la tenuta del colore, si consiglia di 
picchiettare il colore e non sfumarlo

LARGE EYESHADOW BRUSH nr. 88 
 
 
FIBRA setola di capra cosmetica 
 
DESCRIZIONE pennello grande per occhi, punta tonda. Setole  
naturali, ghiera in alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA perfetto per una sfumatura estesa oppure per  
applicare un colore unico in modo preciso. Estremamente facile da 
utilizzare grazie alla misura e alla consistenza piena delle setole 
 
UTILIZZO applicare direttamente il prodotto con il pennello  
coprendo la zona desiderata

EYE BRUSHES



MULTI-USAGE APPLICATOR 6 pz 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE applicatore multiuso per occhi. 
Può essere utilizzato per applicare ombretti in polvere e crema 
 
PLUS VENDITA applicatore sfumino con doppia punta, ideale per 
sfumare gli ombretti. Confezione da 6 pezzi 
 
UTILIZZO prelevare l’ombretto e applicare nei punti desiderati. 
Per aumentare la scrivenza e la tenuta del colore, si consiglia di 
picchiettare il colore e non sfumarlo

SHORT SHADER BRUSH nr. 77 
 
 
FIBRA naturale  
 
DESCRIZIONE pennello specifico per ombreggiature. Realizzato 
con una testa piatta a forma di paletta, raccoglie e distribuisce in 
modo uniforme il prodotto 
 
PLUS VENDITA pennello in fibra naturale, ideale per applicare 
l’ombretto su zone ampie della palpebra o per bordature intense. 
La sua forma ridotta è ideale per ottenere una finitura precisa 
 
UTILIZZO prelevare l’ombretto e applicare nei punti desiderati. Per 
aumentare la scrivenza e la tenuta del colore, si consiglia di  
picchiettare il colore e non sfumarlo

EYE BRUSHES



SLANTING EYEBROW BRUSH nr. 2 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello angolato sopracciglia. 
Ghiera in alluminio e manico in legno 
 
PLUS VENDITA pennello angolato perfetto per riempire gli spazi 
vuoti delle sopracciglia con prodotti in polvere o in crema 
 
UTILIZZO prelevare la texture del prodotto e delineare con estrema 
precisione l’arcata sopraccigliare

EYE BRUSHES



EYE & LIP BRUSH nr. 3 
 
 
FIBRA sintetica 
 
DESCRIZIONE pennello occhi/labbra con ghiera in alluminio e 
manico in legno 
 
PLUS VENDITA pennello di piccole dimensioni per un tratto 
occhi/labbra preciso e omogeneo 
 
UTILIZZO prelevare l’ombretto o il rossetto e applicare su  
labbra-occhi, sino a ottenere l’effetto desiderato

EYE & LIP BRUSHES

PROFESSIONAL BRUSH TROUSSE 
 
 
DESCRIZIONE trousse pennelli indispensabile per i professionisti 
del settore. Materiali di altissima qualità. 
 
Contiene: 12 brushes - 6 multi-usage applicator 

6 mascara applicator - 1 pro sponge 
1 powder-puff with handle - 1 pencil sharpener 
1 eyebrows clip  

 
PLUS VENDITA la pratica cintura consente di legare la trousse in 
vita, rendendone agevole l’utilizzo durante il lavoro. 
Disponibile anche vuota 

TROUSSE



BRUSH CLEANER 100 ml 
 
 
DESCRIZIONE detergente sanitizzante per pennelli make-up.  
Presidio medico, contiene un agente antibatterico che consente di 
rimuovere efficacemente e rapidamente i residui superficiali di 
make-up tra un utilizzo e l’altro 
 
PLUS VENDITA pratico e veloce, la sua formula delicata può  
essere utilizzata sia su setole sintetiche sia su quelle naturali 
 
UTILIZZO vaporizzare il prodotto direttamente sul pennello dopo 
l’uso. Asciugare delicatamente servendosi di una velina. Il pennello 
può essere utilizzato immediatamente subito dopo la pulizia

ACCESSORIES

POWDER PUFF WITH HANDLE 
 
 
MATERIALE velluto 
 
DESCRIZIONE piumino professionale con fascia, in morbido 
velluto nero. Diametro 9 cm 
 
PLUS VENDITA ideale per l’applicazione di ciprie compatte e in 
polvere 
 
UTILIZZO imbibire il piumino con la cipria e applicare sul viso, 
tamponando e picchiettando delicatamente

KIT VISAGISTA 
 
DESCRIZIONE kit visagista ideale per la 
realizzazione di un trucco base. 
Contiene spugnette in lattice, piumino in 
velluto e sfumini multiuso.

COTTON BUDS 
 
DESCRIZIONE speciali bastoncini 
cosmetici di cotone dalla doppia punta. 
Indicati per lavori di precisione



LATEX SPONGE 
PRO SPONGE 6 pz  
 
 
MATERIALE lattice 
 
DESCRIZIONE spugnette per fondotinta e correttori. 
Raggiungono con facilità anche le zone più difficili e delicate 
 
PLUS VENDITA spugnette multiuso, soffici e resistenti. 
Lavabili e riutilizzabili 
 
UTILIZZO prelevare il colore desiderato e applicarlo con la 
spugnetta

ICON BLENDER 
 
 
 
MATERIALE innovativo  
 
DESCRIZIONE iconica spugnetta, indispensabile per realizzare un 
make-up perfetto. L’applicazione di fondotinta, correttori, illumi-
nanti, blush e polveri avrà un effetto ultra naturale, perché Icon 
Blender assorbe il prodotto e lo rilascia delicatamente sulla pelle  
 
PLUS VENDITA grazie alla sua ergonomica forma a uovo e alla sua 
delicata texture, ultra confortevole, si adatta perfettamente ai con-
torni del viso e il risultato make-up sarà impeccabile. La versione 
Micro Mini è ideale per chi ama la precisione e per l’applicazione di 
correttori nella zona del contorno occhi 
 
UTILIZZO inumidire, strizzare e asciugare Icon Blender prima 
dell’utilizzo. Tamponare sul viso primer, fondotinta, correttori, 
blush o qualsiasi altro prodotto make up per un risultato impec-
cabile e ultra naturale MAKE-UP CUBE 

 
DESCRIZIONE veline multiuso. 
Due veli di morbida e pura cellulosa. 
Finitura liscia

ACCESSORIES



PENCIL SHARPENER 
BIG PENCIL SHARPENER  
SMALL PENCIL SHARPENER  
 
MATERIALE temperino in plastica  
 
DESCRIZIONE temperino per matite occhi-labbra. Assottiglia e 
tempera la punta, rendendo l’applicazione della matita più precisa 
 
PLUS VENDITA accessorio indispensabile da tenere sempre a 
portata di mano 
 
UTILIZZO inserire la matita e temperare sino ad ottenere una punta 
definita

GLOSS APPLICATOR  
SINGLE USE 25 pz 
 
DESCRIZIONE applicatore monouso con 
punta piatta e arrotondata. Morbido materiale 
sintetico per un’applicazione confortevole al 
contatto con la pelle. Ideale per applicare pro-
dotti labbra in modo professionale e igienico

MASCARA APPLICATOR 
SINGLE USE 25 pz 
 
DESCRIZIONE applicatore monouso con 
setole sintetiche delicate. Ideale per applicare 
il mascara, pettinare le sopracciglia, sfumare 
il prodotto o eliminare l'eccesso di polveri 
dalle ciglia in modo professionale e igienico

NAIL FILE 
 
 
MATERIALE carta levigante 
 
DESCRIZIONE lima professionale levigante e livellante, adatta ad 
accorciare, limare e modellare tutti i tipi di unghie 
 
PLUS VENDITA i due lati dalla durezza differente, consentono di 
limare efficacemente l’unghia e di aggiustarne la forma 
 
UTILIZZO livellare l’unghia con il lato dalla grana più importante. 
Sistemare la forma dell’unghia con il lato dalla grana più sottile

ACCESSORIES
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