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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.

Eccellenza 
“Made in Italy”

Unika Make-up Milano di 
Sorgenta  è un prodotto 
“Made in Italy” all’avanguardia, 
conferendo così al 
consumatore la sicurezza 
di un prodotto testato e di 
qualità in pieno rispetto dei 
di innocuità dermatologica 
e presenza di metalli 
pesanti, secondo le norme 
di sicurezza stabiliti dalla 
comunità internazionale.
Le materie prime sono 
dermatologicamente
testate e garantite. con un 
costante controllo qualità 
dei prodotti, ed una accurata 
selezione in tutte le fasi 
produttive.

Bio & Mineral

I prodotti Bio, sono costituiti 
da materie prime di origine 
biologica. Prodotti per lo più 
in polvere o compatti, 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 
essendo di derivazione 
naturale, sono ipoallergenici,  
con tollerabilità per la pelle. 
La bassissima granulometria, 
permette al prodotto di 
aderire perfettamente 
all’epidermide risultando 
leggero da applicare.
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 OCCHI OMBRETTI PIGMENTI 

€ 9,99
Pigmenti Liberi

Pigmenti liberi con un colore 
intenso, intensamente 
riflettente e finemente 
macinato. Creano eleganti 
effetti glitter con colori 
molto brillanti, grazie alla 
polvere colorata perlata. 
I pigmenti liberi si possono 
usare in molti modi 
diversi: come ombretto 
regalano un make-up occhi 
glamour, come illuminante 
sull’ombretto creano accenti 
raffinati. I colori si possono 
applicare singolarmente o 
mescolare tra loro. 
La consistenza fine rende 
facile l’applicazione e la 
sfumatura.

COD. PIG-01 COD. PIG-02 COD. PIG-03 

COD.: PIG-04 COD.: PIG-05 COD.: PIG-06 

COD.: PIG-07 COD: PIG-08 COD.: PIG-09 

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging. 3



€ 8,99
Ombretto Compatto 

Con il fine di formulare 
prodotti con materie prime 
rigorosamente selezionate 
nasce questa linea di 
prodotti adatta anche alle 
pelli più sensibili. 
Elevata pigmentazione 
e scrivenza, ottima 
stendibilità, alta tenuta 
e tonalità particolari ed 
eleganti. 

OCCHI OMBRETTI Compatti 

 OMB-001 OMB-002 OMB-003 OMB-004 
 
 

OMB-005 OMB-006 OMB-007 OMB-008  
 

OMB-009 OMB-010 OMB-011 OMB-012  
 

Finish luminoso, grazie 
alla presenza di perle 
trattate, che si mescolano 
ad un colore satinato per 
un effetto di luce e di 
riflessi. 
Gli ombretti compatti 
hanno diverse gamme 
di colore ma sono 
accumunati da una texture 
morbida e setosa. 

La sua formula arricchita 
con aloe vera, olio 
di mandorla dolce e 
vitamina E rende possibile 
un’elevata morbidezza ed 
idratazione. 
Grazie ad un film 
estremamente sottile ed 
incredibilmente aderente, 
ha un’ottima tenuta e 
intensità.

4



 OCCHI OMBRETTI 

OMB-005 OMB-006 OMB-007 OMB-008  
 

OMB-009 OMB-010 OMB-011 OMB-012  
 

PAL-OMB-EYESH

€ 38,99
Palette Ombretto 12 Eyeshadows.

PAL-OCH

€ 29,99
Ombretto Occhi Smokey Palette

PAL-OMB-04

€ 12,99
Ombretto Occhi
Palette Ombretto 
Shimmer 

Palette ombretti Unika 
restano impeccabili 
sulle palpebre, senza 
mai entrare nelle pieghe 
anche senza primer, 
fino a 12 ore.
Sono facilissimi da 
sfumare, la confezione 
ultra compatta li rende 
perfetti da portare con sé 
in ogni occasione.

PAL-OMB-03

PAL-OMB-02

PAL-OMB-01

5N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.



OCCHI

41EYEBR547

Terra d’Ombra 
Naturale

41EYEBR549

Terra d’Ombra 
Bruciata

41EYEBR550
Terra di Siena 

Naturale

41EYEBR548 
Terra di Siena 

Bruciata
 

€ 11,99
Mascara Eyebrow

La sua Formula 
Crema- Gel definisce 
e colora senza 
particolare sforzo 
le sopracciglia, 
controllandole e 
dando loro forma. 
La presenza di 
provitamina B5 
aiuta le sopracciaglia 
a rafforzarsi e 
prendere una piega 
ben definita.

6



WPM-101

€ 13,99
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.

ICM-101

€ 15,99
Mascara Intense 
Curvature
La particolare trama 
morbida e cremosa agli  
estratti vegetali dona alle 
ciglia una perfetta 
curvatura, in tutta la loro 
lunghezza

COD. XVM-101

€ 17,99
Mascara XXL
Dangerous Volume
Ciglia extra folte non 
appesantite, colore nero 
intenso, con pigmento 
carbon black. non cola e 
non macchia.

 OCCHI Mascara /Dangerous Volume

7N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.



Occhi FLUIDI / Eye Liner

COD.: EYL

€ 14,99
Eyeliner

La formula high tech 
esalta l’aspetto 
delle ciglia permettendo 
la definizione immediata 

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.

di un eyeliner liquido 
con un semplice 
passaggio!

Occhi FLUIDI / Ink Liner
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Occhi sopraciglia / Matita

 OCCHI                   / Matita

€ 9,15
Matita Eyebrow

Matita in cera per disegnare e 
riempire le sopracciglia. 
Il colore tono su tono si fonde 
perfettamente con il colore 
naturale delle sopracciglia 
Una matita a lunga tenuta 
che definisce e disciplina la 
forma delle sopracciglia. Due 
prodotti in uno per un tratto 
impeccabile: una mina morbida 
e precisa 
per disegnare la curva delle 
sopracciglia 
Ed un pettinino disciplinare. Il 
make-up delle sopracciglia non 
è mai stato così semplice.

€ 9,15
Matita Eye

Valorizza la forma dei tuoi occhi 
e accendi il tuo sguardo con 
la matita occhi, il prodotto top 
per esaltare e porre al centro 
dell’attenzione questo elemento 
del viso. Delinea tratti definiti 
e intensi o crea molteplici 
sfumature, utilizza la matita nera 
oppure osa con quelle colorate. 
Sceglietele per creare un tocco di 
colore sfumato, come base per 
l’ombretto, come ombreggiatura 
lungo la palpebra inferiore 
o come eyeliner definito: vi 
sorprenderanno per la loro facilità 
di utilizzo, per l’intensità del colore 
e per l’estrema durata

         001-14 002-11 003-13 004-12

           2952  2350  2951 2953

   

          MO-15 MO-16  MO-17  MO-15  MO-15

9
N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.



Labbra

€ 11,99
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.

SNL-102 SNL-106 SNL-107 SNL-108 
 

labbra Simply Nude Lipstick / 4 ml
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 labbra matte Lipstick / 4 ml

COD. CML-101

€ 14,99
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.

€ 14,99
Coloful Matte lipstick

Limited edition

CML-101  CML-102  CML-103 CML-104 CML-105 CML-106

 

CML-LE-01 CML-LE-02 CML-LE-03 CML-LE-04 CML-LE-05 CML-LE-06 CML-LE-07 CML-LE-08 
 

labbra Colorful Matte Lipstick Color / 4 ml

11N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.



Labbra LEVRES DE VELOURS / 3,5 ml 

labbra ROSSETTO LIQUIDO SHAKER 

LDV-401 LDV-402 LDV-403 LDV-404  LDV-406 LDV-407 LDV-408  
 

LDV-380 LDV-513 LDV-379 LDV-516 LDV-389 
 

SK01 SK02 SK03                     SK04                  SK05  

€ 11,99
Rossetto Liquido 
Shaker

€ 15,99
Lèvres de Velours
lipgloss
Formula altamente 
tecnologica, grazie alla 
quale non avrai nessuna 
sbavatura del colore 

durante tutto il giorno.
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.
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 labbra VELVET LIPS / 4 ml  

labbra matita labbra 

SK01 SK02 SK03                     SK04                  SK05  

 VL-511 VL-515 VL-522  VL-381 VL-514 VL-386 VL-384 VL-383 VL-387 
 

€ 15,99
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 sì che il colore sulle 
labbra possa durare a 
lungo.

€ 8,54
Matita Labbra

Una matita ideata 
per modellare, delineare 
o riempire le labbra. 
Le matite per labbra 
hanno una texture 
cremosa e uniforme, 
perfetta per esaltare le 
labbra o riempirle di colore. 
Durano a lungo e sono 
disponibili in un’ampia 
selezione di colori, 
ognuno dei quali si fonde 
perfettamente con molte 
tonalità di rossetto. 
Le matite per labbra 
contengono inoltre 
vitamina E, che agisce 
come anti-ossidante. Le 
matite per labbra possono 
essere indossate da sole, 
con il rossetto o il lipgloss.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 2222 2225 2224 2220 2226 2221 2218 2920 2219 2217
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Labbra Lip Cover  /  

LIPCOV-01 LIPCOV-02  LIPCOV-03 LIPCOV-04 LIPCOV-05 LIPCOV-06 LIPCOV-07 LIPCOV-018 

€ 10,99
Lip Cover - Vernice 
Labbra

Lipgloss idratante e 
nutritivo con effetto 
idratante, per un effetto 
volumizzante e naturale 
delle labbra. 
Come principio attivo 
ha acido ialuronico che 
permette alla pelle 
di ottenere la propria 

idratazione ed elasticità 
naturale. Ha una formula 
particolare con agenti 
idratanti e pigmenti puri. 
Facilmente applicabile 
permette di coprire 
le labbra in una sola 
passata.
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 labbra Shiny Lipgloss 

LIPCOV-01 LIPCOV-02  LIPCOV-03 LIPCOV-04 LIPCOV-05 LIPCOV-06 LIPCOV-07 LIPCOV-018 LIPG-01 LIPG-02 LIPG-03 LIPG-04 LIPG-05 LIPG-06 LIPG-07 LIPG-08

€ 10,99
Shiny Lipgloss

Un meraviglioso 
lipgloss dalla cremosità 
sorprendente che fa del 
colore, della brillantezza 
e comfort, i suoi punti 
chiave. Inoltre è un prodotto 
durevole ma al contempo 
una vera coccola per le 
labbra. La texture di facile 
applicazione, non oleosa, 

perfettamente aderente 
e modulabile in stesura, 
senza nessuna sensazione 
appiccicosa né di pesantezza, 
riveste le labbra di colore 
pieno estremamente 
luminoso e brillante con un 
finish flessibile. Le labbra 
appariranno più carnose 
ed arrotondate, con uno 

straordinario effetto di 
levigatezza a prova di età e 
screpolature.
Principi Attivi: Vitamina E: 
È un nutriente vitaminico, 
dall’elevato potere 
antiossidante. 
Acido Ialuronico: idratante e 
levigante. 
Aloe Vera: idratante.

15
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VISO

VISO  FONDOTINTA Polvere In Crema/ 30 ml

€ 21,99
Cream to Powder 
Foundation

Grazie ad una lavorazione 
speciale, ottiene una base 
omogenea, setosa 
e 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 

  CTP-396  CTP-397  CTP-399  CTP-400  

pelle come 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.
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 VISO FONDOTINTA / Long lasting / 30 ml 

VISO  NATURAL EFFECT FLUID FOUNDATION / 35 ml 

maschera, molto spesso 
indesiderato.
Grazie alle microsfere 
di pigmenti permette 

di avere una pelle 
sensibilmente liscia 
e un colorito uniforme.

  CTP-396  CTP-397  CTP-399  CTP-400  

FTF8H-101  FTF8H-102  FTF8H -103 FTF8H-104 

€ 17,99
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
alla pelle di essere 
sempre ben idratata e 
di non avere l’effetto 

FTFEN-101 FTFEN-102 FTFEN-103 FTFEN-104

€ 17,99
Natural Effect Fluid 
Foundation 

Un fondotinta liquido 
che consente una copertura 

flessibile da leggera a 
media, e una lucentezza 
naturale e dalla finitura 
impeccabile. 
Con Vit. E che svolge 
due importanti funzioni: 

a dosaggi molto bassi 
previene l’ossidazione 
e a dosaggi maggiori 
ha azione antiossidante 
per la pelle.

 VISO FONDOTINTA / Long lasting / 30 ml 

17N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.



VISO  FONDOTINTA SEDICIKAPPA / 30 ml

UM-FT16K1 UM-FT16K2 UM-FT16K3 UM-FT16K4 UM-FT16K5 UM-FT16K6 

Viso BB CREAM / 30 ml

UM-BBC1 UM-BBC2 UM-BBC3 

€ 34,99
Fondotinta SEDICIKAPPA
Colorito uniforme e naturale, 
coprenza impeccabile 
tanto da risultare invisibile 
all’occhio nudo e alle 
videocamere 16K. Un 
prodotto professionale 
per valorizzare e non 

€ 29,99
BB Cream

Idratante, Nutriente e 
uniformante il tono della 
pelle. 
La pelle risulta più morbida 
e setosa al tatto, simile alla 
“pelle di un neonato”. 
Modalità d’uso: Versare un 
po’ di BB Cream sul palmo 
della mano, prelevarla con 
una spugnetta, tamponarla 
su fronte, mento e guance 
e stenderla uniformemente 
sia sul viso che sul collo.  

appesantire la pelle di ogni 
donna.
Modalità d’uso: Versare 
un po’ di Fondotinta 
SEDICIKAPPA sul palmo 
della mano, prelevarlo con 

un pennello e stenderlo 
uniformemente dal centro 
del viso verso l’esterno con 
movimenti ascendenti per 
risalire lungo i lineamenti. 
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SF-01 SF-02  SF-03  SF-04

€ 13,99
Stick Foundation

Fondotinta dalla texture 
leggera e non grassa che si 
fonde perfettamente con 
la pelle e dona un aspetto 
vellutato impeccabile. 
Si presenta in uno stick 
molto facile da usare. 
E’ presente il Retinyl 
Palmitate che penetra 
rapidamente attraverso 
la pelle e le membrane 
cellulari determinando 
un aumento della 
produzione di collagene, 
con un miglioramento della 

“struttura di sostegno” 
che conferisce tono ed 
elasticità alla pelle. La 
vitamina E ed i suoi esteri 
possiedono un’elevata 
attività antiossidante perché 

in grado di smorzare la 
reattività dei radicali liberi, 
bloccando la cascata di 
eventi che determinano lo 
stress ossidativo che causa 
danni alle cellule della pelle.

SH-01 SH-02  SH-03  

€ 15,99
Stick Hightlighter
Illumina le zone del viso 
catturando naturalmente la 
luce per esaltare lo splendore 
dell’incarnato. Ricche di riflessi, 
le tonalità perlate si adattano 
perfettamente a tutte le 
carnagioni. La texture cremosa 
dal finish cipriato si fonde 
perfettamente con la pelle, 
per modulare l’intensità del
colore a seconda delle 

esigenze. Un formato stick 
pratico e tascabile. Grazie alla 
sua forma bombata, 

il prodotto può essere 
applicato direttamente sulle 
zone del viso da illuminare.

 VISO illuminante Stick 

€ 18,99
Precious Cake Foundation
Un fondotinta compatto che 
protegge la pelle dai danni 

causati dalle aggressioni 
esterne come i raggi UV e l’aria 
secca.  Resistente all’acqua, 
garantisce una lunga tenuta e 

un finish naturale mentre
protegge la bellezza 
della tua pelle.

FTC-101 FTC-102 FTC-103 FTC-104 FTC-105 FTC-106

Viso FONDOTINTA Colato / 7 gr

 VISO FONDOTINTA Stick /35 ml

19N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.



Viso CIPRIA compattA bronze /7g 

BLC-101  BLC-102  BLC-103   BLC-104  BLC-105  BLC-106  
 

€ 12,99
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
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 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. 

 VISO FARD/Compatto / 7 gr

€ 19,49
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.

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 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.

BPC-101  BPC-102  BPC-103 BPC-105  BPC-106 
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BLC-101  BLC-102  BLC-103   BLC-104  BLC-105  BLC-106  

 VISO   cipria    /COTTO

€ 16,99
Pure Shine Baked 
Highlighter illuminante 
cotto

Questo prodotto dalla 
texture soffice, si sfuma 
facilmente e regala bagliori 
di luce al viso. 

La formula a base di 
vitamine, filtri solari e perle 
ultra-riflettenti fanno si 
che il prodotto crei un film 
luminoso a lunga tenuta 

con una sola passata, 
rendendolo un prodotto 
ottimale per valorizzare 
l’abbronzatura.

 VISO illuminante/COTTO

BPC-101  BPC-102  BPC-103 BPC-105  BPC-106 

PSBH-01 PSBH-02  PSBH-03 

€ 8,99
Cipria Puff

HU-PUFF-02

HU-PUFF-01

21
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Viso cipria compattA Velluto / 7 gr

VPC-103                   VPC-105                    VPC-106                 VPC-107 18,99
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.
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.
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.

Viso CORRETTORE / Perfection Concealer Stick

€ 10,99
Perfection 
Concealer Stick
naturalmente nude.

È un prodotto facilmente 
sfumabile e semplice da 
applicare, perfetto per 
nascondere occhiaie e borse 
sotto gli occhi grazie alla sua 
particolare texture aderente.
È un prodotto che può 
considerarsi basic in quanto 
uniforma la carnagione 
nascondendo le imperfezioni 
e cancellando le discromie.
Le vitamine contenute in esso 
rendono la formula idratante 
e piacevole al tatto inoltre la 
sua particolare formula 
paraben free lo rende adatto 
anche alle pelli più sensibili.

C-01   C-02 C-03 C-04 
 

22



VPC-103                   VPC-105                    VPC-106                 VPC-107 

€ 29,99
Contouring & Highlighting 
Face Palette

In crema con applicatore e 
specchio integrato in otto 
tonalità, ideali per realizzare 
un contouring perfetto su 
ogni carnagione e illuminare 
perfettamente il viso. 

€ 25,99
Palette Correttore Colato

Formula cremosa, non pastosa, 
si asciuga e non unge, non secca 
la pelle e si fissa perfettamente. 
Le vitamine contenute in esso 
rendono la formula idratante 
e piacevole al tatto inoltre la sua 
particolare formula paraben free lo 
rende adatto anche alle pelli 
più sensibili.

€ 25,99
Palette Blush

Colori multiuso pressati dalle 
tonalità naturalmente radiose. 
Tonalità create per definire, 
valorizzare e donare un aspetto 
sano e fresco al viso. 
La palette contiene tutto 
il necessario per valorizzare 
il viso in ogni occasione colori 
blush multiuso differenti per 
colore e finish.

 VISO Palette  / fard

PAL-VIS

PAL-COR-COL

Viso BLUSH   / CONTOURING PALETTE 

Viso CORRETTORE COLATO  / Palette Viso

COD. PAL-BLUSH
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ACCESSORI

ACCESSORI  PENNELLI

€  21,99
KABUKI
UN10090 

I pennelli kabuki sono dei 
pennelli dalle setole molto fitte e 
morbide, caratterizzati per lo più 
da un’impugnatura corta che ne 
facilita la presa. Le setole sono 
disposte in modo da formare un 
cono, dalla punta leggermente 
bombata. Serve ad applicare 
una grande varietà di prodotti 
per la base: si possono applicare 
prodotti di trucco minerale come 
il fondotinta minerale, ma anche 
la cipria sfusa o la terra viso. 
Il pennello kabuki va intinto nel 
prodotto in polvere (fondotinta 
o cipria) e quindi mosso con 
movimenti circolari per stendere 
il prodotto in maniera uniforme.

€  21,99
PENNELLO BLUSH
UN10091

Il pennello blush tondo, 
grazie alla sua forma è 
particolarmente indicata 
per applicare il blush 
sulle guance per un 
effetto “bonne minne” 
e sugli zigomi per 
valorizzarli. 
Per un effetto “bonne 
minne” applica, facendo 
un sorriso e mettendo 
in evidenza le gote, 
sulle guance nel centro 
del viso e sfuma verso 
le tempie facendo 
movimenti circolari. Per 
valorizzare gli zigomi 
applica dalle guance 
verso le tempie e 
viceversa.

€  21,99
PENNELLO BLUSH
UN10093

Pennello morbido 
ed angolato per facilitare 
l’applicazione del make-up 
su zigomi e zone poco 
estese del viso. 
La sua conformazione 
angolata permette di 
definire le forme del viso, 
stende e sfuma in modo 
professionale blush, 
terre, illuminanti, ciprie 
o qualsiasi prodotto in 
polvere.
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 ACCESSORI PENNELLI

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!

€  21,99
PENNELLO SFUMINO 

OMBRETTO PIATTO
UN10096

Pennello professionale 
per il trucco, a punta 

arrotondata con setole lunghe 
e molto morbide. Studiato 

per sfumare ed amalgamare 
nel modo più omogeneo e 

naturale gli ombretti in polvere. 
Setole corte, compatte e con 

taglio obliquo, per la stesa 
dell’eyeliner in crema, e per 

ottenere un tratto molto 
preciso e sottile. Le setole sono 

a sezione conica non assorbono 
il prodotto a differenze di quelle 
naturali. Eccezionale strumento 

per esaltare la tua bellezza 
adattandosi a tutte le esigenze 

di un make-up professionale.

€  21,99
PENNELLO 
OMBRETTO OBLIQUO
UN10097

Morbido e denso, per 
distendere o sfumare 
l’ombretto o prodotti a base 
di emollienti. Dalla forma 
affusolata, arrotondata con 
fibre regolari, compatte, fini. 
Può essere utilizzato per 
costruire un colore intenso 
sulla palpebra.

€  21,99
PENNELLO LABBRA

UN10095

Il pennello labbra permette di 
sfumare perfettamente con 

massima precisione la matita 
contorno labbra, il rossetto o 

gloss. Finalmente un make-up 
“a regola d’arte”. La forma 
affusolata consente una 

stesura perfetta anche nelle 
zone più difficili. 

€  21,99
EYESHADOW DETAIL 
BRUSH
UN10099

Eyeshadow detail brush 
è un pennello ombretto 
piccolo e denso, perfetto 
per il trucco degli occhi. 
Lo strumento ideale 
per accentuare gli occhi 
con dettagli raffinati e 
sfumature sofisticate, 
questo pennello è una 
scelta eccellente per 
lavorare l’ombretto negli 
angoli interni degli occhi 
e per mettere in risalto i 
riflessi degli occhi.

€  21,99
PENNELLO SFUMINO 
OMBRETTO 298
UN10098

Pennello facile da usare e dalla 
resa eccezionale grazie alle 
fibre sintetiche di alta qualità. Il 
pennello applicatore sfumino, 
grazie alla sua punta imbottita, 
è perfetto per stendere 
l’ombretto su tutta la palpebra 
e l’arcata e per sfumare alla 
perfezione le estremità.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
25



ACCESSORI ACCESSORI Burro cacao

€  19,99
SPRAY FISSATORE 
TRUCCO
FIXER

La sua formula con alcohol 
cosmetico ad evaporazione 
istantanea, permette un 
fissaggio estremo del make-up, 
senza alterarlo. Impercettibile 
e non appiccicoso, il fissatore 
trucco è delicato sul viso.  
La presenza di aloe vera 
lenisce la pelle oltre ad avere 
proprietà anti-age.

€  18,30
PRIMER  CORRECTIVE 
PERFECT FACE
21PRSI000

Base viso opacizzante e 
uniformante, ideale per 
pelli da miste a oleose che 
tendono a diventare lucide 
durante il giorno. Migliora 
l’applicazione e la tenuta del 
fondotinta.
La texture trasparente si 
assorbe con facilità e dona 
all’incarnato un aspetto mat 
levigato che dura a lungo.

€  9,99
BURRO DI CACAO 
PROPOLI
4,5 g
UNIKA-BRCA

€  9,99
SCRUB LABBRA
4,5 g
UNIKA-SRB

ACCESSORI  Primer / fissativo
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COD. 104

€  8,78
PIEGACIGLIA
Professional
R36000

€  5,12
APPLICATORE 
SPUGNETTA
Professional 
Quality
SmoothSoft 
Value

€  5,85
APPLICATORE 
SPUGNETTA
Professional

R61070
R63250

ACCESSORI ACCESSORI Burro cacao  ACCESSORI MANI/PEDICURE

€  6,59
SPATOLA
DURONI
BIANCA
Professional
R43010

€  8,05
FORBICINE
Professional
R32067

€  7,32
FORBICINE
PUNTA DOPPIA
Professional
R32040

€  6,59
PINZETTE 
SOPRACIGLIA
Professional
R31360

€  8,05
FORBICINE
PER PELLI
Professional
R32083

€  8,05
TRONCHESINA
PER UNGHIE 
PIEDI
Professional
R37090

€  6,59
RASPA DURONI
ROSA
Professional
RDROSA

€ 6,59
LIMA PIEDI
Professional

R43006

€  6,59
CREDO
Professional
R44130

€  6,59
RASPA 
DURONI
BIANCA
Professional
R44040

€  6,59
APPLICATORE 
SPUGNETTA
IN SILICONE
ProfessionalRSS

     R60120

R60200 

€  5,12
PUFF PER CIPRIA
Professional

€  6,59
SPUGNA NATURALE
Professional Quality, 
Clean Esfoliante, 
Balance, Soft
101

€  5,12
SOFT&SMOOTH
APPLICATORE 
SPUGNETTA
103

€  8,05
TRONCHESINA
Professional
37010

102

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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