
• Può essere utilizzato ovunque su viso, occhi, guance e labbra.
• Stendi su zigomi, ponte nasale, arco di Cupido e arcata sopraccigliare.
• Illumina gli occhi passandolo come un eyeliner sulla linea inferiore delle ciglia e 

nell’angolo interno dell’occhio.
• Comodo stick da portare ovunque con te.

Decidi tu cosa mettere in evidenza con il prodotto Da crema a polvere Luminosa 
Touch à la mode, un illuminante sfumabile caratterizzato da una lucentezza ricca e 
radiosa. Sotto forma di comodo stick, questo prodotto regala una luminosità mirata 
in ogni punto. Si applica come una crema, ma dà la stessa sensazione di una 
cipria, per un effetto illuminante leggero, ma intenso. 

Tutta la luminosità al posto giusto

Da crema a polvere Luminosa Touch à la mode

Scheda Informativa

Prezzo: 39 USD, 47 CAD, 49,99 AUD, 55 NZD, 30 GBP, 42 EUR, 680 MXN, 303 HKD.

Ulteriori informazioni

Consigli per l’applicazione

Natura + Amore + Scienza. Sin dalla sua fondazione nel 2012, Younique si impegna costantemente nello sviluppo di 
prodotti di bellezza che combinano ritrovati scientifici innovativi e i migliori ingredienti che la natura mette a disposizione. 
Younique, celebre per il suo Mascara amplificatore Moodstruck 3D Fiber Lashes+, è la prima azienda di vendita diretta 
completamente basata su un modello commerciale che sfrutta i Social Network. Fondata da fratello e sorella, Derek 
Maxfield e Melanie Huscroft, Younique offre alle donne l’opportunità di apparire e sentirsi belle diffondendo la missione 
aziendale del brand: aumentare, potenziare e rafforzare l’autostima delle donne in tutto il mondo.

Informazioni su Younique

Per ulteriori informazioni su Younique LLC e per acquistare prodotti, visita il sito www.YouniqueProducts.com.
 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp IT

• Contiene ingredienti noti per le loro qualità nutrienti.
• Cinque diverse sfumature di colore che si adattano a qualsiasi incarnato e ne 

esaltano le caratteristiche consentendoti di ottenere luminosità e contouring 
in base alle tue esigenze.

• Alcuni ingredienti speciali impediscono al prodotto di insinuarsi nei segni 
d’espressione, quindi il viso ha sempre un aspetto pieno e liscio.

• Agisce in sinergia con altri prodotti luminosi e per il viso per creare look 
modulabili e personalizzabili.

• La Da crema a polvere Luminosa Touch à la mode è disponibile in cinque brillanti tonalità:
• Iridescent—Bianco prismatico 
• Benevolent—Brina dorata 
• Lustrous—Oro Rosa 
• Pearly—Rame ricco 
• Opaline—Bronzo profondo


