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Eccellenza
“Made in Italy”
In pieno rispetto delle
normative di legge i
prodotti Unika Make-up
Milano, di Sorgenta sono
idonei al marchio “Made in
Italy” conferendo così
al consumatore la sicurezza
di un prodotto testato e di
qualità.
Unika Make-up Milano è un
prodotto all’avanguardia, si
basa sui seguenti capisaldi:

• Approfondite analisi di
laboratorio per conferire
al consumatore la sicurezza
di un prodotto che rispetta i
principi fondamentali
di innocuità dermatologica
e presenza di metalli
pesanti, secondo le norme
di sicurezza stabiliti dalla
comunità internazionale.

• Scelta di materie prime
di qualità
dermatologicamente
testate e garantite.
• Controllo qualità dei
prodotti.
• Accurata selezione e
controllo del prodotto
in tutte le sue fasi di
lavorazione.

Selezione accurata delle
materie prime.
Controllo sistematico
di tutto il processo
produttivo.
Ricerca dei migliori
materiali di
confezionamento.

Sono questi i segreti
che fanno dei prodotti
Unika Make Up qualcosa
di unico e di qualità
superiore.
Colori e textures
innovative rendono
il momento del trucco
un’ esperienza unica e
inimitabile.

Bio & Mineral

I prodotti Bio, sono costituiti
da materie prime di origine
biologica.
Sono prodotti per lo più
in polvere o compatti che
grazie alla loro particolare
texture donano un risultato
perfetto nel totale rispetto
della pelle, anche se
sensibile o soggetta a
imperfezioni.

I pigmenti e le miche
utilizzati per questi
prodotti essendo di
derivazione naturale sono
ipoallergenici,
di conseguenza
posseggono un alta
tollerabilità
per la pelle.

La bassissima
granulometria, di cui sono
costituite le materie prime,
permette al prodotto di
aderire perfettamente
all’epidermide risultando
comunque un prodotto
leggero da applicare.
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OCCHI

COD. EYL

€ 14,99
Eyeliner

La formula high tech
esalta l’aspetto
delle ciglia permettendo
la definizione immediata
di un eyeliner liquido con
un semplice passaggio!
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OCCHI FLUIDI Ink Liner

COD. INL

€ 14,99

Inkliner

L’estrema cremosità di
questo prodotto,
l’asciugatura rapida,
rendono la sua
applicazione molto
semplice.
Si può applicare da
solo, sulla matita o
sull’ombretto.
Facile da applicare: al
contrario degli eyeliner
classici non serve una
mano ben ferma per la
sua applicazione.
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COD. XVM-101

€ 24,49

Dangerous Volume Mascara
Ciglia extra folte non appesantite, colore
nero intenso, con pigmento carbon black.
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COD. ICM-101

€ 21,99

Mascara Intense Curvature
La particolare trama morbida e cremosa 		
agli estratti vegetali dona alle ciglia una 		
perfetta curvatura, in tutta la loro lunghezza
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COD. WPM-101

€ 19,49

Waterproof Mascara
Avrete il compagno perfetto per l’estate
e lo sport.
Cere e pigmenti impermeabili all’acqua, 		
umidità e lacrime quindi non si scioglie,
non cola e non macchia.
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Labbra

labbra Simply Nude Lipstick / 4 ml

€ 15,99

Simply Nude
Lipstick
L’innovativa texture
“matt-cremosa” scivola
corposamente sulle
labbra, definendone i
profili e creando un film
vellutato e morbido.
Una formula ultra-leggera,
che non secca le labbra
e non sbava per un
comfort straordinario.
Colori pigmentati e coprenti
in una sola applicazione
per labbra sublimi,
naturalmente nude.
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SNL-102

SNL-106

SNL-107

SNL-108

labbra matte Lipstick / 4 ml

COD. CML-101

€ 19,99

Colorful Matte Lipstick

Dall’impegno di formulare
prodotti con materie prime
rigorosamente selezionate
al fine di minimizzare i rischi
di allergia e salvaguardare
anche le pelli più sensibili
nasce questo rossetto
dalla texture morbida e
leggera che si stende come
un velo sulle labbra senza
appesantirle.
I pigmenti contenuti
aderiscono completamente
all’epidermide creando un
film invisibile che assicura
una buona durata.

CML-102

CML-103

CML-104

CML-105

CML-106
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Labbra LEVRES DE VELOURS / 3,5 ml

LDV-380

LDV-513

LDV-379

LDV-516

LDV-389

€ 19,99

Lèvres de Velours
lipgloss
Formula altamente
tecnologica, grazie alla
quale non avrai nessuna
sbavatura del colore
durante tutto il giorno.
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La quantità di pigmento
contenuta è davvero
stupefacente, dona una
sensazione avvolgente, che
non secca le labbra.
La formula innovativa
garantisce alle perle

contenute in essa di
emergere in superfice,
donando alle nostre
nuance matt tutta la
luminosità possibile.

labbra VELVET LIPS / 4 ml

VL-511

VL-515

VL-381

VL-514

VL-386

VL-384

VL-383

VL-387

€ 21,99
Velvet Lips

Un colore per labbra
matt ad elevata tenuta
ed estremamente
coprente.
Si applica e si stende
con facilità.

La sensazione di
morbidezza è immediata
e confortevole: non
sbava, non macchia e
l’intensità del colore
garantisce la lunga
tenuta.

È un prodotto
estremamente versatile.
L’asciugatura immediata
caratterizza l’effetto no
transfer e fa si che il
colore sulle labbra possa
durare a lungo
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VISO

VISO FONDOTINTA Polvere in Crema / 30 ml

		

€ 29,99

Cream to Powder
Foundation
Grazie ad una lavorazione
speciale, ottiene una base
omogenea, setosa e
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CTP-396

CTP-397

coprente, che dona alla pelle
un effetto trasparente e
naturale. Le polveri ultrafini,
miscelate ad oligominerali
e siliconi, garantiscono
massima scorrevolezza
e facilità di applicazione,
lasciando la pelle come

CTP-399

CTP-400

avvolta in un morbido velo
satinato: una sensazione che
dura tutto il giorno.
Copre le imperfezioni, donando
un aspetto levigato, vellutato,
naturale e impeccabile.
Adatto anche a pelli più
sensibili.

VISO FONDOTINTA Long lasting / 30 ml

€ 29,99

Foundation Matte 8h
Long Lasting
La particolarità di questo
prodotto rispetto ad un
fondotinta fluido normale
è la sua durata di 8 ore
sulla pelle, in quanto è
costituito da una texture
a lunga tenuta, anche con
condizioni atmosferiche
avverse.
Costituito da particolari
materie prime permette

FTF8H-101

FTF8H-102

alla pelle di essere
sempre ben idratata e
di non avere l’effetto
maschera, molto spesso
indesiderato.
Grazie alle microsfere di
pigmenti permette di
avere una pelle
sensibilmente liscia e un
colorito uniforme.

FTF8H -03

FTF8H-104
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Viso FONDOTINTA Fluido / 35 ml

FTFEN-101

€ 29,99
Effect Fluid
Foundation
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FTFEN-102

FTFEN-103

Un fondotinta liquido che
consente una copertura
flessibile da leggera a
media, e una lucentezza
naturale e dalla finitura
impeccabile.
La Viamina E che svolge

FTFEN-104

due importanti funzioni:
a dosaggi molto bassi
previene l’ossidazione e
a dosaggi maggiori ha
un’azione antiossidante
per la pelle.

VISO FONDOTINTA Colato / 7 gr

FTC-102

€ 26,99

Precious Cake
Foundation

FTC-103

FTC-105

Un fondotinta compatto
che protegge la pelle
dai danni causati dalle
aggressioni esterne come
i raggi UV e l’aria secca.

FTC-106

Resistente all’acqua,
garantisce una lunga
tenuta e un finish
naturale mentre
protegge la bellezza
della tua pelle.
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Viso cipria compattA bronze

BPC-101

BPC-102

BPC-105

€ 26,99

Bronzer Powder.
La terra abbronzante dalla
texture ultrasottile aderisce
perfettamente al viso per
rilasciare un delicato effetto
abbronzante.
La formula contiene polveri
micronizzate per rendere il
tatto impalpabile.
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Si sfuma facilmente, non
macchia e dura a lungo.
Il risultato è un look
naturale e luminoso: le
imperfezioni vengono
minimizzate grazie
alle polveri Soft Focus
sublimatrici di luce e alla
leggerezza della texture
che permettono che il

/ 7 gr

BPC-103

BPC-106

prodotto aderisca
perfettamente alla pelle.
Questo prodotto non
garantisce solo una
sensazione di comfort per
tutta la giornata, ma grazie
ai filtri solari contenuti
in esso, svolge un’azione
protettiva contro gli agenti
atmosferici esterni.

VISO FARD COMPATTO / 7 gr

BLC-101

BLC-104

€ 18,30

Compact Blush
Il fard compatto è
studiato in modo da
donare all’incarnato un
colore naturale e adatto
ad ogni tipo di pelle
anche le più sensibili.
Le miche satinate
contenute in esso
permettono che

BLC-102

BLC-103

BLC-105

sia scorrevole sulla
pelle e facile da
applicare, ma resistente
al tempo stesso.
Leggero e morbido
al tatto, valorizza e
scolpisce i tratti del viso
illuminando le guance.
Speciali polveri
impalpabili a base di

BLC-106

pigmenti finemente
micronizzati,assicurano
un ottima resa e
modulabilità del colore.
Gli oli contenuti in
esso proteggono e
mantengono morbida la
pelle mentre la vitamina
E protegge dai danni dei
radicali liberi.
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Viso cipria compattA Velluto / 7 gr

VPC-103

€ 26,99

Velvet Compact Powder
Un prodotto dal tocco
vellutato che assicura un
colorito naturale
e luminoso al viso
rendendo l’incarnato
perfettamente uniforme,
nascondendo ogni tipo di
imperfezione.
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VPC-105

I pigmenti contenuti in
esso combinati ai talchi
micronizzati permettono
maggior aderenza alla
pelle e quindi una
maggior tenuta, mentre
le miche riflettenti
donano luminosità al
viso.

VPC-106

La texture impalpabile e
leggera è estremamente
piacevole al tatto e rende
l’applicazione più
semplice e duratura.
Un prodotto pratico
e utile per il ritocco
quotidiano che assicura
un risultato immediato.

UNIK-PENN

€ 25,99

Spazzola da trucco ovale
3 pezzi, piccola
media, grande

Le spazzole da trucco
ovale, nelle misure,
piccola media e grande,
distendono il fondotinta
liquido come fossero di
velluto, ottimo per una
resa compatta e senza
striature.

La texture è ottimale,
morbida e delicata sulla
pelle. Non perdono
nemmeno un pelo!
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