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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.
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Eccellenza
“Made in Italy”

Bio & Mineral

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.

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.

OCCHI OMBRETTI LIQUIDI GLITTER PRO

UM-OLGPRO01

UM-OLGPRO02

UM-OLGPRO03

UM-OLGPRO04

UM-OLGPRO05

€ 24,99

€ 17,99

Ombretto Liquido
Glitter Pro
Magiche sfumature di
glitter per uno sguardo
ancora più seducente.
Un’ ombretto che colora
senza peso e permette
giochi di luce per colorare
le palpebre ed illuminare
il viso.

Pailettes affascinanti e
proposte di trucco per un
maquillage estivo di piena
performance.
Grazie al pratico pennellino
in flock e’ facile sfumare
sulle palpebre e scegliere
l’intensita’ preferita

Senza parabeni.
PUO’ CONTENERE:
CI 77000, CI 77510,
CI 42090, CI 77492,
CI 19140, CI 77491,
CI 51319

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

UNK-OMBMTPRO-1

OMBRETTI MATT WET & DRY HD PRO

UNK-OMBMTPRO-2

€ 15,99 € 9,99

Ombretto Matt Wet & Dry
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Colore puro e lunga durata
sono le parole chiave di questo
ombretto compatto. Solo
una semplice applicazione e
aderisce perfettamente alle
palpebre, unendo aderenza e
trucco regolabile allo stesso
tempo.

UNK-OMBMTPRO-3

UNK-OMBMTPRO-4

Morbido e liscio nasconde
i piccoli inestetismi delle
palpebre, grazie ad uno
speciale trattamento di talco e
zincostearato (per dare un film
omogeneo) e di dimeticone
(massimo comfort).
Con un’ampia gamma di colori
da nudo a opaco, questa
formulazione permette

UNK-OMBMTPRO-5

di ottenere qualsiasi tipo
di risultato trucco, senza
tralasciare il massimo
comfort e protezione.
La particolare formulazione
consente un doppio trucco
utilizzando la polvere sia
asciutta che bagnata per un
effetto ancora più marcato.

OCCHI OMBRETTI SHADOW 3D METAL PRO

UNK-OMBMETAL35-01

UNK-OMBMETAL35-02

UNK-OMBMETAL35-03

UNK-OMBMETAL35-04

UNK-OMBMETAL35-05

UNK-OMBMETAL35-06

UNK-OMBMETAL35-07

UNK-OMBMETAL35-08

UNK-OMBMETAL35-09

UNK-OMBMETAL35-10

€ 19,99

€ 14,99

Ombretto
Shadow 3d Metal Pro

Ombretto dalla resa
superlativa ed immediata
per un look glamorous e
superintensive.
La presenza di perle
metalescenti ed una
formula esclusiva cremosa
e ricca di colore le rendono

uniche per scrivenza,
durata e confort.
Lo sguardo torna in primo
piano per una sensualita’
unica e degna di nota.
Fortemente consigliato
per serate speciali e
cerimonie, sfrutta la

luce per impreziosire gli
occhi grazie ad un’ampia
gamma di nuovi colori
proposti per questa Estate

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

UNK-OMBMTPRO-1

OMBRETTI SHINE HD PRO

UNK-OMBMTPRO-2

UNK-OMBMTPRO-3

UNK-OMBMTPRO-4

UNK-OMBMTPRO-5

€ 15,99 € 9,99
Ombretto
Shine Hd Pro

Una texture molto speciale
che rapprenta il perfetto
compromesso tra una polvere
ed una crema compatta per
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esaltare lo sguardo con riflessi
di colore ricchi e metallici.
Cremosita’, luminosita’,
morbidezza e splendida
aderenza alla pelle sono i plus
di questo ombretto che lo
rendono unico.

CARATTERISTICHE
Tocco soffice come una crema.
Eccellente coprenza e resa
del colore. Effetti di luce metallica.
Ottima aderenza. Massimo
confort. Pigmenti micronizzati in
talco per estrema uniformita’

OCCHI OMBRETTI Smoky shadow Ø27
€ 10,99 €

5,99

Palette per Ombretti

Palette per 4 cialde
magnetiche diametro 27

OMB-012

UNK-OMBCIALD27-03SMK

UNK-OMBCIALD27-11SMK

UNK-OMBCIALD27-15SMK

UNK-OMBCIALD27-33SMK

UNK-OMBCIALD27-62SMK

UNK-OMBCIALD27-90SMK

UNK-OMBCIALD27-205SMK

UNK-OMBCIALD27-402SMK

€ 9,99

€ 4,99

Cialda per Ombretto
Smoky Shadow Ø27
Punto luce, colore puro
e lunga tenuta sono le
parole chiave di questo
ombretto contouring.
Una sola applicazione ed
aderisce perfettamente
alle palpebre, unendo
l’aderenza alla spalmabilità.

Soffice e morbido, non
esalta le imperfezioni delle
palpebre, anzi le nasconde
pur giocando sul contrasto
luci-ombre, permettendo
di definire e scolpire i
lineamenti del viso.
La presenza di zinco
stearate e dimethicone
garantisce una pellicola
uniforme e non sbavata.

CARATTERISTICHE
immediata aderenza,
colore intenso ed
omogeneo, risultati sia
naturali che ricercati,
massimo confort, lunga
tenuta, no parabeni.
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OCCHI

UNK-MASCPRO-INTMSK

UNK-MASCPRO-VLMMSK

€ 17,99

€ 17,99

Intensive Mascara Pro
10 ml

Volume Mascara Pro
10 ml

€ 13,99

88

Effetto long lash e incurvante.
Grazie alla presenza di
polimeri al suo interno si crea
una barriera che respinge
l’umidità ma allo stesso tempo
conferisce idratazione alle
ciglia. La presenza di olio di
ricino e cere naturali creano
un effetto film forming,
proteggendo le ciglia da agenti
atmosferici. Intensive Mascara
è un prodotto che contiene
una formula molto ricercata,
tanto da garantire intensità
allo sguardo e ciglia lunghe
nero brillante. L’applicazione del
prodotto può essere ripetuta
più volte se si vuole ottenere
un effetto strong.

€ 13,99

Il Mascara Volume svolge
un’azione filler sulle ciglia.
Grazie alla sua innovativa
formula che prevede un’alta
concentrazione di cere naturali
nobili e olio di ricino, questo
prodotto conferisce volume alle
ciglia, mantenendole separate e
morbide. Non contiene parabeni.
E’ dermatologicamente e
oftalmologicamente testato.

OCCHI PRIMER MASCARA Pro/12 ML
UNK-MASCPRO-VLMMSK

€ 17,99

€ 13,99

Primer Mascara Pro
12 ml
Primer Mascara è un prodotto
di ultima generazione, svolge
la funzione di primer ciglia e
sopracciglia, va utilizzato prima
dell’applicazione del classico
mascara, non contiene colore.
Questo prodotto indurisce le
ciglia garantendo una lunga
tenuta e un doppio strato
di protezione. Per le ciglia
si consiglia di abbinare il
Primer mascara con Intensive
Mascara o Volume Mascara.
Per le sopracciglia si consiglia
l’abbinamento con il Mascara
Gel per sopracciglia.
Non contiene parabeni.
UNK-MASCPRO-WTPFMSK

€ 17,99

€ 13,99

Volume Mascara Pro
10 ml
Il mascara WP è un prodotto
long wearing; la sua
formulazione hd permette
di depositarsi sulle ciglia
senza appesantirle,
mantenendole morbide
e separate.
Adatto a chi pratica sport.
Si consiglia di rimuovere
il prodotto con mousse
detergente o sapone viso.
Non contiene parabeni.

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Occhi FLUIDI / Eye Liner - Ink Liner

EYLPRO

INLPRO

€ 14,99

€ 14,99

€ 11,99
Eyeliner

Una formulazione
unica per un grande
effetto sugli occhi,
fluida nell’applicazione
e aderente nei risultati,
permette di sviluppare
una pellicola sottile e ben
definita attorno agli occhi.
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€ 11,99
Inkliner

Confort altissimo
e durata ottimale
quotidiana sono
perfettamente combinati.

CARATTERISTICHE
effetto nero carbone,
applicazione fluida,
film uniforme adesivo,
confortevole, durata
quotidiana, alcoli per una
asciugatura veloce, glicole
per effetto bagnato

OCCHI

Power Mascara/Pro

UNK-MASCPRO-PWRMSK

€ 17,99

€ 13,99
Power Mascara Pro
12ml
Il Power Mascara è
un prodotto di ultima
generazione, si presenta di
colore bianco che tenderà
a diventare trasparente
dopo qualche minuto
dall’applicazione del
prodotto.

Grazie alla sua
formulazione, Power
Mascara stimola i follicoli
delle ciglia, garantendo
già dalle prime settimane
infoltimento e nutrimento
delle stesse. Power mascara
è un prodotto ricco di
cheratina, esso svolge anche
la funzione di primer ciglia.
Non contiene parabeni.

Occhi / Kajal LIner PRO

€ 14,15

€ 11,99

Matita Eye

Una nuova matita dal
contenitore in plastica e
retraibile che permette
in pochi passaggi di dare
valore aggiunto al vostro
sguardo.
Ottimo sia da sfumare
come ombretto, sia
per il contorno occhi
utilizzandolo come Kajal.

Semplice da usare
permette di creare punti
contour e di esaltare lo
sguardo con il giusto
spessore di riga.

UM-KLP

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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Occhi / Eye Liner Glitter PRO

UM-KLP

UM-KLP

UM-KLP

Una grandissima tendenza di stagione che sdogana
finalmente i glitter dal contesto festivo, rendendoli adatti
anche per una serata fuori!

€ 19,99

€ 12,99

Eyeliner Glitter Pro
12ml
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Proposta vincente per il
trucco occhi di stagione!
Un morbido gel strapieno
di lucenti pailettes che
permette trucchi di colore
per ogni sguardo.

Un finish trasparente e
glitterato che esalta il
viso e segna punti di luce
per un makeup allegro e
spensierato.
Vuoi osare ma in modo
discreto? Aggiungi un
sottile tocco di oro nella

parte finale della codina
di eyeliner, per rendere
luminoso lo sguardo.
Perfetto con una doppia
linea di eyeliner in cui,
sopra la classica linea di
eyeliner, ne stendi un’altra
color argento.

OCCHI

/ Matita Pro

MOP-18-101

MOP-18-102

MOP-18-103

MOP-18-104

MOP-18-105

MOP-18-106

€ 14,99

€ 11,99

Matita occhi pro 18cm
La linea classica dei
pastelli assicura il trucco
semplice e veloce delle
labbra e degli occhi, grazie
all’ottimo rilascio colore
senza sbavature. La sua

applicazione è facile,
tecnica e professionale,
creando un effetto soft
focus nelle texture piu’ di
tendenza.
La particolare lunghezza
di queste matite
permette di raggiungere

professionalmente gli
ultimi bordi di occhi e
labbra, con una quantità
infinita di prodotto ad alta
pigmentazione.
Il tocco è leggero con
ottimo rilascio colore.
Senza parabeni.
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VISO

VISO FONDOTINTA LONG LASTING /Waterproof

UM-LLWPF16K-01
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UM-LLWPF16K-02

UM-LLWPF16K-03

UM-LLWPF16K-04

UM-LLWPF16K-05

€ 30,99

€ 25,99

Long Lasting Waterproof
Foundation
Sedicikappa Pro
Resistente al sudore, alle
lacrime e al sebo grazie ad
un trattamento specifico
dei pigmenti, il Long Lasting
Fluid Foundation è uno dei
nostri prodotti più ricercati
dai professionisti del makeup.
Formula “Oil free” non
comedogenica, permette un
trucco naturale e confortevole
per una pelle unificata e un
colorito naturale. Maschera le
imperfezioni e unifica la grana
della pelle.

UM-LLWPF16K-06 UM-LLWPF16K-07

UM-LLWPF16K-08

Anni di ricerca per creare la
formula definitiva per questo
fondotinta a lunga tenuta.
Gli oli volatili e il gel di silicone
utilizzati nella sua formula
assorbono il sebo e opacizzano
la pelle per un fondotinta
coprente senza l’effetto del
sovraccarico.

UM-LLWPF16K-09

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

15

Viso MOUSSE FOUNDANTE/Sedicikappa Pro
€ 39,99 €

24,99

Mousse Foundation Cream
To Powder Sedicikappa Pro
Un fondotinta eccezionale
che grazie alla sua formula
innovativa garantisce una
alta resistenza e buona
coprenza, senza i difetti tipici
dei fondotinta. La sua capacita’
di trasformare la texture
permette di evitare l’effetto
incipriato dei fondotinta in
polvere anche se ne porta i
vantaggi. Adatto a pelli secche,
ma consigliato a tutte le
varianti di sebo, permette di
ritrovare una pelle vellutata,
perfettamente levigata e
dal finish mat. In grado di
coprire tutte le imperfezioni
e le discromie, sara’ il miglior
fondotinta che tu abbia mai
provato.

UM-MFCTP16K-04

UM-MFCTP16K-04

UM-MFCTP16K-04

UM-MFCTP16K-04

VISO Correttore / Sedicikappa / 8,5 ml / 8,5 ml
€ 24,99 €

13,99

CORRETTORE
SEDICIKAPPA - 8,5ML
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Correttore fluido perfetto
per minimizzare le imperfezioni
e correggere le imperfezioni
del viso, nascondendo occhiaie,
rughe, brufoli e arrossamenti
per la pelle. Illumina lo sguardo
in un solo tocco e cancella
i segni della fatica. Texture
omogenea e coprente perfetta
come base per il trucco
classico.
CONSIGLI D’USO:
Stendi il correttore mediante
l’apposito flock sulla zona del
viso che desideri coprire.
Sfumalo bene fino ad
uniformarlo con il tuo colore
di pelle.

UM-CRT16K1

UM-CRT16K2

UM-CRT16K3

UM-CRT16K4

Viso NATURAL EFFECT /Sedicikappa Pro

UN-NEF16K05

UN-NEF16K05

UN-NEF16K05

€ 39,99 €

UN-NEF16K05
UN-NEF16K05

24,99

Natural Effect Foundation
Sedicikappa Pro
Una nuovissima texture
di fondotinta cremoso e
nutriente che lascia sulla
pelle un colore naturale
senza sovradosaggio e
senza alcun effetto cerone.
La formulazione esclusiva

permette una buona copertura
ed un’efficace idatazione.
La sapiente combinazione di
cere specifiche ed olii delicati
consente una omegenea ed
uniforme spalmabilta’ per il
trucco di tutti i giorni.

MODALITA’ D’USO
Versare con la pratica
pompetta un piccole dose
sul dito e spalmare con
movimenti circolari, sino ad
ottenere la resa coprente
richiesta
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Viso WET & DRY FOUNDATION / Sedicikappa Pro
€ 23,99

€ 13,99

Velvet Compact Powder

Fondotinta compatto per
uso asciutto e bagnato
in base al risultato che
si vuole ottenere ed
al finish desiderato:
matt eí piuí leggera se
applicata asciutta oppure
più coprente come un
fondotinta se usata
bagnata. 2 prodoti in 1, in
cui l’utilizzo wet permette
un maggiore payoff per
coprire le imperfezioni
della pelle ed una pellicola
che garantisce una lunga
durata.

UNK-WDF16K01

La texture è di facile
applicazione grazie alla
presenza di materie
prime che garantiscono
buona stesura ed
estrema dermoaffinità.

CARATTERISTICHE 2 in 1
Tocco setoso e leggero
finish matt. Ottima
coprenza in alta definizione
Adatto a pelli normali,
grasse o miste.

VISO BB CREAM / 30 ml 8,5 ml
€ 29,99

BB Cream

€ 19,99

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.
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UM-BBC1

UM-BBC2

UM-BBC3

UNK-WDF16K05

UNK-WDF16K04

UNK-WDF16K06

UNK-WDF16K05

UNK-WDF16K06

VISO FONDOTINTA Sedicikappa / 30 ml

UM-FT16K1

€ 39,99

UM-FT16K2

€ 24,99

Fondotinta
SEDICIKAPPA

Colorito uniforme e
naturale, coprenza
impeccabile tanto da

UM-FT16K3

UM-FT16K4

risultare invisibile all’occhio
nudo e alle videocamere 16K.
Un prodotto professionale
per valorizzare e non
appesantire la pelle di ogni
donna.
Modalità d’uso: Versare
un po’ di Fondotinta

UM-FT16K5

UM-FT16K6

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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Viso MATT BASE / PRIMER
€ 30,99 €

25,99

MATT BASE PRIMER
SEDICIKAPPA PRO 30ML
PRIMER BASE TRUCCO
base trasparente per
preparare il viso al make up.
Minimizza visibilmente
le rughe e le piccole
imperfezioni con un
particolare polisilicone che
riempe intagli e tracce.
La pelle appare subito
uniforme e ammorbidita
per meglio accogliere ed
arricchire il colore. Il risultato
e’ un effetto seta ed un finish
vellutato che elimina i punti
lucidi e lascia una superficie
opaca pronta da truccare.

CARATTERISTICHE:
gel silicone, trasparente
all’applicazione, tocco soffice
e vellutato, base ottimale
per trucco, minimizza
imperfezioni della pelle,
polimeri per, tocco delicato
e cremoso, siliconi volatili
per aumentare la durata
del trucco, olii per facilita’
applicazione

UN-MBP16K

VISO ULTRA POWDER /SEDICIKAPPA PRO

€ 13,99

ULTRA POWDER
SEDICIKAPPA PRO
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Ultra Powder Sedicikappa
PRO da utilizzare dopo
il make up abituale per
proteggere senza scolorire il
trucco completo.
Una texture fortemente
setosa , con un elevata
scorrevolezza nellíutilizzo
per evitare effetti frangia,
senza utilizzo di siliconi per
garantire un effetto non
lucido, ma opacizzante ed
omogeinizzante.

CARATTERISTICHE
Senza parabeni
Senza siliconi o profumi
Effetto omogeinizzante
dell’incarnato
Opacizzante non lucido
Lunga durata nel make up
quotidiano.

UNK-CPRFISS

Viso illuminante

€ 19,99 €

12,99

Hightlighter PRO

Una crema illuminante la
cui formula, delicata sulla
pelle, lascia un finish unico
e sofisticato sul Make up.
L’effetto naturale viene
esaltato da punti luce che
impreziosiscono il viso ed
il decollete’, nascondendo
ombre e chiazze.
Senza conservanti e profumi

VISO PERLA IN POLVERE /PRO

UNK-PRLPOL-01

UNK-PRLPOL-02

UNK-PRLPOL-03

UNK-PRLPOL-04

UNK-PRLPOL-05

UNK-PRLPOL-06

UNK-PRLPOL-07

UNK-PRLPOL-08

UNK-PRLPOL-09

UNK-PRLPOL-10

€ 16,99

€ 9,99

Velvet Compact Powder
Un’esplosione di colori
in una perla libera ed
impalpabile che dona luce
al MakeUp.

Riflessi iridescenti e punti
di luce adatti al viso, al
decollete’ ed alle braccia.
Modalità d’uso:
E’ sufficiente utilizzare
pochissimo prodotto grazie

alla pratica saliera e
applicare uniformemente
sopra il make-up oppure
direttamente sul corpo.
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Labbra

labbra GLOSS REPULPANT
€ 15,99

€ 9,99

Gloss Repulpant
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Un nuovissimo Lip gloss
con attivo volumizzante
arricchito di acido
Jaluronico e Vitamina E.
Gli estratti di lievito naturale
aggiunti permettono di
ottenere labbra carnose
ed un effetto hot&plump
molto velocemente,
lasciando la pelle
comunque nutrita e
protetta da agenti esterni,
grazie ad una texture
leggera, fresca ed a rapido
assorbimento.

La presenza di squalene
( vegetale) ha un’azione
lenitiva, idratante e
protettiva, impedendo
l’evaporazione eccessiva
d’acqua.
MODALITA’ D’USO
Utilizzare l’astina flock per
picchiettare lievemente
le labbra ed in seguito
uniformare la stesura.
Il Gloss repulpant si può
utilizzare da solo, ma
anche prima del rossetto o
addirittura dopo.
Se decidete di usarlo
come base fatelo agire
per qualche minuto e poi
rimuovete l’eccesso con un
dischetto di cotone.

UNK-GR

labbra MATITA LABBRA PRO 18CM
€ 14,99

€ 11,99

Matita Labbra
La linea classica dei
pastelli assicura il trucco
semplice e veloce delle
labbra e degli occhi,
grazie all’ottimo rilascio
colore senza sbavature.
La sua applicazione
è facile, tecnica e
professionale, creando un
effetto soft focus nelle
texture piu’ di tendenza.

La particolare lunghezza
di queste matite
permette di raggiungere
professionalmente gli
ultimi bordi di occhi e
labbra, con una quantità
infinita di prodotto ad
alta pigmentazione.
Il tocco è leggero
con ottimo rilascio
colore.
Senza parabeni.

MLP-18-201

MLP-18-202

MLP-18-203

MLP-18-204		

labbra INK LINER LIP PRO ROSA
€ 18,99

€ 14,99

Matita Labbra
Contorno Labbra Liquido
Una nuova formula
resistente all’acqua per
delineare in maniera
semplice e precisa il bordo
delle vostre labbra.
Con il pratico pennino
potete seguire la linea che
desiderate per aumentare
o diminuire l’immagine
delle labbra.
Pochi secondi dopo
l’applicazione il colore
resterà aderente e diverrà
a prova d’acqua.

UM-LLPROROSA-01

N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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labbra SHINY LIP GLOSS PRO

LIPG-01PRO

LIPG-03PRO

LIPG-02PRO

LIPG-05PRO

LIPG-04PRO

LIPG-06PRO

LIPG-07PRO

LIPG-08PRO

LIPG-09PRO

LIPG-10PRO

€ 19,99

€ 14,99

Shiny Lipgloss
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Deliziosi, polposi, golosi.
I nuovi gloss vestono le
labbra di luce liquida e
colori lucidi tono su tono.
Rugiadosi come fruit juice.
Questo esige il nuovo look:
lucido fresco e sexy-glam.

Un leggero velo che
lascia le labbra idratate e
nutrite senza appesantirle,
protetta dagli agenti
atmosferici e dai segni del
tempo.

Stendere un velo con
l’apposito flock e ripetere
dopo 30 secondi per
contornare i bordi.

labbra VELVET SUPER WEAR PRO

UM-LVSWPRO01

UM-LVSWPRO03

UM-LVSWPRO02

€ 24,99

UM-LVSWPRO5

UM-LVSWPRO04

UM-LVSWPRO7

UM-LVSWPRO06

UM-LVSWPRO09

UM-LVSWPRO08

UM-LVSWPRO10

€ 16,99

Lip Velvet Super Wear
Pro

Una nuova splendida
formula, che grantisce
tenuta e stesura.
Un assortimento
completo dal colore

pieno, una texture ricca
ed un’ampia varieta di
scelta.
Disponibilità di finish
opachi di grande
tendenza e proposte

ultralaccate.
Facile da stendere grazie
all’applicatore in spugna,
il colore intenso e
brillante dura a lungo.

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

VISO FONDOTINTA LONG LASTING /Waterproof

€ 9,99

€ 7,99

Smalto Unghie
Lunga Durata

Lo smalto lunga durata vanta
una formula innovativa di
altissima qualità. Ipoallergenica,
a lunga durata e senza sostanze
aggressive, così da preservare
la salute e l’integrità delle
unghie. Il film di applicazione è
sottile e il finish è ultra brillante.
Si consigliano due applicazioni
con intervallo di pochi minuti
per un effetto strabiliante.

UM-SLDPRO1

26

UM-SLDPRO2

UM-SLDPRO3

UM-SLDPRO4

UM-SLDPRO5		

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

ACCESSORI PENNELLI

€ 21,99

PENNELLO BLUSH
UN10091

28

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
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.

ACCESSORI PENNELLI

€ 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!

UNIK-PENN

€ 21,99

PENNELLO SFUMINO
OMBRETTO 298
UN10098

€ 21,99

PENNELLO
OMBRETTO OBLIQUO
UN10097

€ 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.

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.

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.

€ 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.

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

€ 9,99

BURRO DI CACAO
PROPOLI
4,5 g
UNIKA-BRCA

ACCESSORI fissativo

€ 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.
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€ 9,99

SCRUB LABBRA
4,5 g
UNIKA-SRB

ACCESSORI MANI/PEDICURE
€ 7,32

FORBICINE
PUNTA DOPPIA
Professional
R32040

€ 8,05
FORBICINE
Professional
R32067

€ 8,05

€ 6,59

FORBICINE
PER PELLI
Professional

PINZETTE
SOPRACIGLIA
Professional

R32083

R31360

€ 8,05

TRONCHESINA
Professional
37010

€ 6,59

€ 5,85

APPLICATORE
SPUGNETTA
IN SILICONE
Professional

RSS

APPLICATORE
SPUGNETTA
Professional
R63250

R61070

€ 5,12
102

R60200

€ 5,12

PUFF PER CIPRIA
Professional

APPLICATORE
SPUGNETTA
Professional
Quality
SmoothSoft
Value

R60120

€ 8,78

COD. 104

PIEGACIGLIA
Professional

€ 5,12

R36000

SOFT&SMOOTH
APPLICATORE
SPUGNETTA

€ 6,59

103

CREDO
Professional
R44130

€ 6,59
LIMA PIEDI
Professional
R43006

€ 6,59
€ 6,59

RASPA DURONI
ROSA
Professional
RDROSA

SPATOLA
DURONI
BIANCA
Professional
R43010

€ 6,59 € 6,59

RASPA
DURONI
BIANCA
Professional

SPUGNA NATURALE
Professional Quality,
Clean Esfoliante,
Balance, Soft

R44040
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N.B. le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono variare a secondo della disponibilità del packaging.
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