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Il fondotinta Long Lasting Allur è stato realizzato con materie prime di altissima 
qualità. Grazie all’aggiunta di una speciale materia prima, il fondotinta Long 
Lasting Allur,  unisce l’effetto matto ad un tocco setoso, particolarmente adatto 
a chi presenta pelli difficili da truccare, ad esempio pelli grasse. Il profumo usato 
di prima qualità  è di origine IPA (IPOALLERGENICO), non provoca allergie e 
non screpola la pelle. Ha un effetto duraturo di circa 24 ore, grazie alla sua 
formulazione particolare è in grado di ‘’eliminare’’ il sudore della pelle del viso 
lasciandola morbida e pulita.

Fondotinta FLUIDO
LONG LASTING

5010.01 5010.03 5010.05

€ 14,50

33 ml



Il correttore anti-lucidità Allur Sweet Touch vanta le proprietà 
benefiche dell’aloe vera, che idrata, nutre e protegge dallo 
screpolamento, dissolve e assorbe enzimaticamente le cellule 
morte o danneggiate, stimolando il processo rigenerativo. Il 
correttore Allur è studiato per pelli impure e miste, corregge 
tutte le imperfezioni senza ostruire i pori, donando un aspetto 
omogeneo. Copre in maniera ottimale borse e occhiaie senza 
appesantire lo sguardo. La sua formula si adegua perfettamente 
alla carnagione. Ha una texture a lunga durata, complice della 
vostra bellezza tutto il giorno.

Possiede
filtri uva,

waterproof,
Ipoallergenico
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Linea

Viso

Correttore
ANTI-LUCIDITÀ

Fondotinta FLUIDO
NATURAL EFFECT

4501.01

3002.101 3002.102 3002.103 3002.104

4501.03 4501.05

Il fondotinta fluido Natural Effect possiede una 
lunga tenuta e al tempo stesso non macchia i 
vestiti. Il suo effetto è a lunga durata anche in 
condizioni atmosferiche avverse. Costituito da 
particolari principi attivi e vitamine, protegge dallo 
screpolamento, dissolve e assorbe enzimaticamente 
le cellule morte o danneggiate, stimolando il 
processo rigenerativo. Permette alla pelle di essere 
sempre idratata evitando l’effetto maschera. Grazie 
alle micro sfere di pigmenti, dona pelle liscia ed un 
incarnato naturale.

€ 8,70

€ 9,60

30 ml
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l fondotinta colato 24H Waterproof è un prodotto 
innovativo, uniforma l’incarnato della pelle e copre le 
imperfezioni senza l’utilizzo di cipria. Qualche tocco in 
una tonalità più scura ha lo stesso potere di un fard o di 
una terra abbronzante. La sua composizione, costituita da 
particolari principi attivi e vitamine derivanti dall’estratto 
di Aloe Vera, protegge dallo screpolamento, dissolve e 
assorbe enzimaticamente le cellule morte o danneggiate, 
stimolando il processo rigenerativo. Integra anche la 
base, lasciando la pelle sempre ben nutrita, idratata 
ed evita I’effetto maschera molto spesso indesiderato. 
A differenza del fondotinta in polvere, non mette in 
risalto le rughe, ma tende a livellarle tramite un’azione 
lifting. Possiede una lunga tenuta, anche in condizioni 
atmosferiche avverse grazie alle sue caratteristiche 
waterproof. Essendo colato, la sua resa risulta triplicata 
rispetto ad altri.

Fondotinta COLATO

Terra COMPATTA

3000.2 3000.4 3000.5

Formulata con polveri e pigmenti ultra-micronizzati, questa terra 
dona alla pelle luminosità e compattezza grazie alla sua trasparenza 
e delicatezza. La presenza della Vitamina E protegge la pelle dagli 
effetti nocivi dei radicali liberi e dall’invecchiamento precoce.

1946.02 1946.04 1946.05

€ 19,50

€ 16,00
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FARD

CIPRIA

l nuovo fard “Allur” detto anche 
blush, è un prodotto cosmetico di alta 
qualità, che dà colore al viso. Grazie 
alla sua formulazione delicata anti-
age, ricca di “Vitamina E”, dona 
l’effetto di un viso più giovane. 
Inoltre, grazie all’alta qualità delle 
materie prime usate, il fard Allur 
rende la pelle setosa e senza 
imperfezioni.

4103.01

4104.01

4103.03

4104.03

4103.05

4104.04

La nuova cipria “Allur” è un prodotto 
cosmetico che permette di fissare il 
fondotinta per 24h, ostacolando così lo 
sgradevole effetto lucido che spesso si 
forma su fronte e naso. Cipria ad effetto 
fissante grazie alla formulazione ad “Aloe 
Vera” ricca di vitamina È profumata e 
morbida ad effetto anti-age.

€ 9,20

€ 9,20



NOVITÀ
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Matita OCCHI

WATERPROOF

La matita è lo strumento indispensabile 
per ottenere un trucco perfetto e 
duraturo nel tempo. La sua funzione 
principale è quella di delineare e 
valorizzare il taglio dell’occhio, attraverso 
un sapiente gioco di sfumature, e dare 
una maggiore profondità allo sguardo.
Ma non è tutto: la matita è anche in 
grado di correggere e coprire le piccole 
imperfezioni dell’area palpebrale, 
dando risalto alla maggiore elasticità 
e tonicità dell’occhio. Inoltre grazie 
all’appropriata formulazione waterproof 
è resistente all’acqua.

1588.01

Kajal

1588.04

1588.02

1588.05

1588.03

1588.08

1588.25

€ 5,60
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Occhi
Linea

EyeLINER
ALTA DEFINIZIONE

codice 5007

L’Eyeliner Long Lasting Allur fa parte di quella gamma 
prodotti studiati e realizzati da formulatori esperti nel 
settore. Eyeliner dalla formula coprente e decisa, con 
un solo tratto donerete agli occhi intensità e precisione 
con effetto duraturo nel corso della giornata. Grazie 
alle materie prime di alta qualità l’Eyeliner Long 
Lasting Allur è in grado di resistere all’acqua ed anche 
al sudore della parte palpebrale evitando quelle 
fastidiose righe di scolorimento, che si creano sulla 
parte mobile dell’arcata dell’occhio. A differenza 
di altri Eyeliner presenti sul mercato, presenta una 
formula delicata con la pelle ma ‘’resistente’’ agli 
attacchi giornalieri dei quali siamo soggetti, la sua 
formula non profumata è stata creata per ridurre a 
zero allergie e irritazioni. Grazie al nuovo applicatore in 
silicone, il tratto sarà deciso e preciso, con un leggero 
tocco potrete realizzare un tratto sottile
o doppio a vostro piacimento, anche il packagin esterno 
è stato studiato molto accuratamente, il cappuccio 
infatti è facilmente maneggevole, più trattenete con 
precisione l’applicatore più sarà preciso il tratto.

€ 10,50
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Ombretto COTTO
La tecnologia innovativa della cottura a forno 
sprigiona tutte le proprietà del colore che diventa 
ancora più brillante e luminoso, garantendo 
massima resa in applicazione e durata

1944.03

1944.09

1944.04

1944.13

1944.07

1944.15

1944.19

1944.08

1944.17

1944.20

€ 10,00
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MASCARA

MASCARA

MASCARA

Effetto ciglia finte nero

Allungatore nero

WaterProof nero

cod. 2094

cod. 3060

cod. 2093
10 gr.

10 gr.

10 gr.

Grazie alla nuova formula testata, non secca anche 
ad alte temperature, il pennello incurvato allunga 
e accompagna tutte le ciglia fino alla punta, 
allungandole e colorandole di uno splendido nero 
intenso.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Non contiene allergeni

Non contiene allergeni

Non contiene allergeni

Mascara Allur “allungatore nero inteso”, formulazione cremo sa 
dalla facile stesura. Il suo effetto, grazie anche allo scovolo di nuova 
tendenza, sarà super-allungante. Al fine di applicare il prodotto 
correttamente, procedere con un movimento ondulatorio dalla base 
all’estremità. Grazie ai principi attivi inseriti nella formula, ristruttura 
le ciglia fissandole perfettamente senza segni di cedimento.

Mascara Allur Waterproof risulta impeccabile senza segni del 
tempo grazie all’uso di materie prime di altissima qualità. 
Adatto a tutti, specialmente a chi ha delle esigenze particolari 
e pretende una lunga durata. La sua tenuta infatti supera le 24 
ore, resistendo ad ogni intemperie restando intatto. La nuova 
formula è stata studiata appositamente per garantire elasticità 
alle ciglia non seccandole.

€ 10,50

€ 10,50

€ 10,50
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Rossetto LIQUIDO
Long lasting
Il nuovo Rossetto Liquido Allur Matt Effect Long Lasting resiste a 
qualsiasi intemperia per più di 8 ore, dalla gradevole profumazione 
e grazie al suo applicatore morbido e ad altissima precisione il 
contorno delle vostre labbra sarà perfettamente definito. La nuova 
formulazione è super coprente, setificante e resistente all’acqua. 
Disponibile in varie nuance di tendenza, i rossetti liquidi Allur sono 
abbinabili tra loro, per creare nuove colorazioni per le vostre labbra 
ad effetto chiaro/scuro.                                            

5012.01 5012.02 5012.04 5012.06 5012.08 5012.12

€ 10,00
5 ml



13

Labbra
Linea

Lipstick / ROSSETTO

3003.02

3003.10

3003.04

3003.12

3003.06

3003.14

3003.07

3003.19       

3003.09

Il rossetto Lipstick Allur Sweet Touch vanta tutte le 
proprietà bene-fiche dell’aloe vera. Idrata, nutre e 
protegge dallo screpolamento le labbra, dissolvendo 
e assorbendo enzimaticamente le cellule mor-te o 
danneggiate, stimolando al contempo il processo 
rigenerativo. Vi accompagnerà per tutto il giorno 
grazie alla sua texture a lunga durata dai colori 
attuali e di tendenza.

È racchiuso in una gamma composta da nuance affascinanti e seducenti, dona 
alle labbra un colore intenso, mettendo in risalto la loro bellezza. Prodotto 
ideale per un sorriso smagliante, sicuro, a prova di bacio grazie alla sua formula 
waterproof.

IPOALLERGENICO

€ 9,60
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Lip GLOSS

Allur Lip Gloss è composto da materie prime che 
contengono sostanze nutritive, indicato per labbra che 
tendono a screpolarsi, inoltre dona volume, lucentezza, 
conferendo labbra carnose e morbide.

2096.01

trasparente

2096.05

2096.02

2096.07

2096.04

2096.08

€ 9,50
8 ml
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Lip GLOSS

Matite LABBRA

1588.09 1588.10 1588.11 1588.18

Una texture morbida ideale per delineare e valorizzare 
le labbra. Permette di colorare con estrema facilità la 
superfice labiale, garantendo una perfetta applicazione 
del colore ed una lunga tenuta del rossetto. 
La presenza in formula di oli naturali assicura morbidezza 
per il massimo comfort delle labbra, anch’essa concepita 
con la formulazione waterprooof.

€ 5,60



Base
trasparente

Ultra white
french
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Smalti linea 15ML

L’applicazione estremamente facile, la perfetta copertura, l’estrema brillantezza, il 
brevissimo tempo di asciugatura, l’alta stabilità del colore nel tempo, l’ultra tenuta sono 
le caratteristiche di questo smalto. Formula brevettata rinforzante a lunga durata che 
protegge, nutre e rinforza l’unghia. La gamma di colori spazia dalle tonalità più classiche 
a quelle più di tendenza. Colori pieni, perlati, glitter e microglitter: qualunque sia l’effetto 
desiderato, il risultato sarà sempre al di sopra delle aspettative.

1288.01

1288.39

1288.06

1288.47

1288.23

1288.52

1288.25

1288.59

1288.26

1288.61

1288.30

1288.63

1288.36

1288.77

€ 6,50
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Nails
LineaGel CERAMIK

3961.003

3961.016

3961.032

3961.006

3961.018

3961.036

3961.011

3961.020

3961.039

3961.015

3961.025

3961.046 3961.048

Smalto coprente ultra luminoso ad effetto gel ceramica, per unghie sempre perfette in un 
unico gesto. Grazie al rivoluzionario pennello professionale “Big Brush XXL”  la texture in gel 
dona una brillantezza laccata estrema e un grado di fluidità ideale per un perfetto controllo 
in stesura e una grande facilità di applicazione.
Un’elegante scala di rosa che sfumano verso il viola e poi il rosso in molteplici nuances iper-
moderne. Il grigio impreziosito da sfumature violette e riflessi perlati. E ancora blu e verde: 
un incontro sublime per una gamma di tonalità inaspettate.
Il colore applicato su qualsiasi BASE, asciuga in 3 min. e 30 sec.
*Lasciare asciugare in luogo ben areato.

French White

Grey Lilac

Strawberry
Red

Pink Lady

Flower
Lilac

Bloody Red

Seduction
Coral

Enjoy Pink

Milk&Mint

Flashy Mood

Sinful Violet

Oriental
Blue

Iron Blue  

€ 7,50 10 ml



NO PRIMER NO BASE NO TOP NO CLEANER

Cool STEP GEL 3 in 1

RIVOLUZIONARIO!

€ 21,50

Allur COOL STEP GEL è un sistema di colore removibile, impeccabile, facilissimo da applicare 
con tante fantastiche nuances di pronto moda. Il prodotto è innovativo, il primo sul mercato 
che non necessita di: Primer, Base, Top e di Sgrassante. La stesura è ottima, non cola, non 
irrita, ne indebolisce le unghie, ed ha un buon odore, grazie alla sua formula brevettata 
favorisce la ricrescita e ne fortifica le punte.  Adatto a unghie sia naturali che ricostruite. I 
test in laboratorio hanno dimostrato che il prodotto resiste agli attacchi esterni che le nostre 
mani ogni giorno subiscono, ha una durata di 2/3 settimane, rimanendo sempre brillante e 
soprattutto intatto.



cod. 3912

250 ml

Remover
agli estratti di mandorle dolci

cod. 6014

75 ml

€ 5,00

€ 12,00

Il suo segreto è quello di 
essere “Flessibile” pertanto 
accompagna il movimento 
naturale dell’ unghia, evitando 
traumi alla ricrescita e in special 
modo alla durata del colore.  La 
sua formula forte nell’ adesione 
ma delicata sull’ unghia, non 
lascia residui al momento 
della rimozione, è necessario 
ricordare che a differenza di 
tutti gli altri “Smalto Gel” non 
rimuove con se il primo strato 
del letto ungueale.

4100.11

4100.58

4100.13

4100.78

4100.25

4100.88

PRODOTTI BIVALENTI
SI POLIMERIZZANO SIA IN LAMPADA UV A 180 CHE LAMPADA LED 120

TOGLISMALTO



APS Investments S.r.l. unipersonale
via Verdello 16/C, 24040 Ciserano (BG) | tel: 035 45 041

info@sorgenta.it - www.sorgenta.it

the wellness group


