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MELANIE HUSCROFT 

Co-fondatrice e CVO

Mai sottostimare l'influenza che le donne motivate hanno nel mondo. In Younique, 
ogni giorno siamo testimoni dell'impatto di queste donne e siamo coinvolti dalla 
loro grandezza e travolti dalla loro dedizione. 

Vedi quali sono i nostri nuovi prodotti, i nostri best seller e ovviamente le nostre 
meravigliose modelle, le bellissime Consulenti Younique. Quando avrai visto a 
cosa stiamo lavorando, non avrai più alcun dubbio sul perché siamo ciò di cui 
tutti parlano.
 
Con affetto,

DEREK MAXFIELD 

Fondatore e CEO 

Siamo orgogliosi di annunciare che in questo Catalogo troverai solo

Consulenti Younique.

Da sinistra a destra: Lindsey Lake, U.S.A., Ivonne Höcker, 
Germania, Jill Maxfield Howell, U.S.A., Janelle Heyl, U.S.A., 
Sadie Hinchliffe, UK, Takako Reed, U.S.A., Lynna Zapata, 
U.S.A., Casti Salinas, U.S.A., Marie-Carmel Bien-Aime, 
Canada, Krista Kasper, U.S.A.

LOVE IT GUARANTEE™ YOUNIQUE 

Siamo talmente sicuri che amerai Younique da garantire la tua soddisfazione riguardo 
a tutti i nostri prodotti e la loro qualità. Abbiamo studiato una politica di garanzia dei 
prodotti in grado di agevolare al massimo l'acquisto degli articoli YOUNIQUE™.  
Se non ti piacciono, noi ne rispondiamo!



Le novità arrivano solo fino ad un certo punto: 
preferiamo reinventare e rivoluzionare. Siamo 
ossessionati dal miglioramento, dal perfezionare 
la combinazione di colori, dall'ottimizzare le nostre 
tanto amate formule. Vogliamo sempre qualcosa 
di meglio ed emozionante. E... non vogliamo 
vantarci troppo, ma i nostri nuovissimi prodotti 
sono più che mai sbalorditivi. 

BEST SELLERS
5  Maschera detox YOUNIQUE ROYALTY™
5  Maschera esfoliante YOUNIQUE ROYALTY™ 
13 Fondotinta liquido TOUCH MINERAL
14 Correttore pelle perfetta YOUNIQUE TOUCH MINERAL
31 Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH®  
35 Ombretto in crema MOODSTRUCK SPLURGE  
39 Ombretti compatti MOODSTRUCK® 
44 Mascara MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™ Lash Enhancer
44 Mascara MOODSTRUCK EPIC™

COLLEZIONI 
56 Stop and Stare
56 Make the Stars Jealous
57 Exotic and Hypnotic
57 Worth Waiting For
58 Queen’s Ransom
58 Conceal and Reveal

QUAL É LA 
NOVITÀ
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 DENTRO
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NUOVI PRODOTTI
37 Ombretto compatto MOODSTRUCK® NUOVI COLORI
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YOUNIQUE ROYALTY™

CURA DELLA PELLE
43



L IBERA 
 LA TUA BELLEZZA

Maschera esfoliante 
YOUNIQUE ROYALTY™

53 € 
Rimuove i residui e il sebo in eccesso e 
allo stesso tempo, ha un'azione esfoliante 
per donare alla pelle un aspetto sano e 
ridurre la visibilità dei pori.

B.

Maschera seboequilibrante 
YOUNIQUE ROYALTY™

53 € 
Opacizza la pelle oleosa, riducendo 
la visibilità dei pori e migliorando  
il tono e la luminosità della pelle.

A.

Maschera detox 
YOUNIQUE ROYALTY™ 

53 €
Deterge la pelle per un'aspetto 
più luminoso.

B

A

C

D

C

Janelle usa la Maschera seboequilibrante 
YOUNIQUE ROYALTY™.

      Cosa sta usando?

Vedi l'Applicatore a pag. 51.
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B. Crema giorno rigenerante   
    YOUNIQUE ROYALTY™

     45 €
      Protegge la pelle da normale a grassa con 

SPF 20, vitamina C e E e olio di baobab.

D.   Crema idratante  
quotidiana Divine  
YOUNIQUE ROYALTY™

     42 €
      Un marchio di bellezza per  

una pelle più luminosa.

A. Spray tonico all'acqua di rose
    YOUNIQUE ROYALTY™
   31,50 €
     Lascia un delicato profumo.

C. Crema giorno idratante    
    YOUNIQUE ROYALTY™

     45 €
      Protegge la pelle da normale  

a secca con SPF 20.

E. Siero lifting immediato 
    YOUNIQUE ROYALTY™

     70 €
      Formulato specificatamente 

per una texture più liscia.

A

B

C

D

E

Vuoi un trattamento reale senza pagare un prezzo stellare? 
Desiderio esaudito. La nostra linea per la cura della pelle 

YOUNIQUE ROYALTY™ porta direttamente nella comodità 
della tua casa, un trattamento di bellezza, senza la 

necessità di richiedere un secondo mutuo. Ogni prodotto 
guida le necessità di cura della pelle con una gentile 

efficacia, affinché tu possa avere una pella sensazionale  
e vellutata, perfetta per affrontare la tua giornata (e il mondo).

PER LA TUA ROUTINE  

GIORNO
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D. Detergente delicato potenziatore 
    di idratazione YOUNIQUE ROYALTY™

     42 €
      Deterge con l'olio di baobad e 

l'estratto di betulla bianca, ideale per 
pelli da normali a secche.

E. Detergente purificante 
    per pori YOUNIQUE ROYALTY™

     42 €
      Le sfere biodegradabili di jojoba esfoliano, mentre 

l'estratto di salice equilibra la pelle.

B. Crema notte anti-età  
    YOUNIQUE ROYALTY™

     53 €
      Risvegliati con una pelle da sogno  

con questa ricca crema notte idratante.

A. Salviette struccanti   
    YOUNIQUE ROYALTY SHINE™

   21,50 €
      Rimuovono il makeup e i residui  

per una pelle pulita.

C. Siero di bellezza  
    YOUNIQUE ROYALTY™ UPLIFT®

   70 €
      Perfeziona la pelle per una texture  

più liscia e dall'aspetto più sano.

A

B

C

D E
PER LA TUA ROUTINE 

NOTTE
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FONDAMENTAL I
YOUNIQUE™
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Correttore pelle perfetta  
YOUNIQUE
TOUCH MINERAL 

31 €
Copertura totale, correttore 
leggero che si abbina  
a tutte le carnagioni.

Primer viso 
TOUCH GLORIOUS™ 

42 € 
Questo morbido primer 
vellutato prepara la tua pelle 
ad una perfetta 
applicazione del makeup.

Fondotinta compatto 
YOUNIQUE TOUCH 
MINERAL  

34,50 € 
Questo semplice fondotinta dona 
una copertura modulabile e 
traspirante, con una finitura opaca.

Fondotinta  
YOUNIQUE  
TOUCH
MINERAL 
set di 2  

65 € 
Un set a tua scelta 
di fondotinta liquido 
o crema in polvere: 
doppiamente 
meraviglioso. 

Fondotinta in crema
YOUNIQUE  
TOUCH MINERAL

34,50 €
Luminoso con una copertura 
uniforme, effetto seta. 

Fondotinta liquido 
YOUNIQUE
TOUCH MINERAL

42 € 
Questo fondotinta 
meravigliosamente 
piacevole al tatto è 
liquido, ma asciugandosi, 
lascia un effetto cipria 
morbido, mentre i 
diffusori ottici attenuano 
le imperfezioni.

A. Scarlet

B. Organza

C. Velour

D. Taffeta

E. Chiffon

F. Satin

G. Cashmere

H. Velvet

I. Charmeuse

J. Chenille

K. Cypress

L. Suede

M. Georgette

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E

E

E

F

F

F

G

G

G

H

H

H

I

I

I

J

J

J

K

K

K

L

L

L

M

M

M

ABCDEFGHIJKLM

Noi stesse siamo opere d’arte, la 
sensazione del pennello sulla pelle, 
è semplicemente qualcosa che non 
possiamo spiegare. Questo è il primo 
passo, la preparazione per completare 
il nostro grande capolavoro. Ci stiamo 
preparando per la perfezione.

Krista usa il Fondotinta liquido  
TOUCH MINERAL in Taffeta.

     Cosa sta usando?
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Da crema a polvere Luminosa  
TOUCH À LA MODE™

42 € 
Puoi portarla con te ovunque; si applica 
come una crema, ma è leggerissima.

Polvere Luminosa
TOUCH À LA MODE™

42 € 
Polvere compatta che 
accende la luminosità. 
Adatta a diversi tipi di pelle.

Crema Luminosa 
TOUCH À LA MODE™ 

42 € 
Luminosità liquida e 
multidimensionale, ideale  
per diversi tipi di pelle.

BB CREAM FLAWLESS 

Intensificante

42 € 
Idratante colorato. Leggero, 
semplice da applicare e 
divinamente versatile.

Bronzer in polvere 
BEACHFRONT™  

34,50 €
Un mix equilibrato, perlato e 
opaco che ti dona lucentezza 
tutto l'anno.

Set BB Cream FLAWLESS

97 €
Set di 2 BB Cream FLAWLESS 
Intensificante nelle tonalità  
a tua scelta con le Spugnette 
YOUNIQUE™ .

Sadie usa 
BB CREAM FLAWLESS intensificante in Honey e la Crema e la 
Polvere Luminosa TOUCH À LA MODE® in Pearly.

Ivonne usa 
BB CREAM FLAWLESS Intensificante in Bisque, Crema e Da 
crema a polvere Luminosa TOUCH À LA MODE® in Pearly e 
Bronzer in polvere BEACHFRONT™ in Malibu.

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E

E

E

A. Opaline

B. Pearly

C. Lustrous

D. Benevolent

E. Iridescent

CarobCream Bisque Honey Caramel Chestnut

Sunset

Hermosa

Malibu

          Cosa sta usando?
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Set SCULPTING TRIO

53 €
Il segreto di un contouring da urlo? 
SCULPTING TRIO ha tutto ciò che ti serve 
per definire e sottolineare perfettamente i 
tratti del tuo viso.

Spray fissante  
TOUCH BEHOLD®

42 €
Pronti, partenza, via! Fissa il tuo makeup 
e sarai impeccabile come un dipinto.

Light
Scandalous

Seductive

Stunning

Sophisticated

Sweet

Medium

Dark

Polvere fissante traslucente
TOUCH BEHOLD®

42 €
Applicala sul tuo makeup per creare  
un effetto soffice e sfumato per una 
finitura impeccabile e sarai pronta per 
i tuoi selfie. Poi dimenticala e parti alla 
conquista della tua giornata.

            Cosa sta usando?

Blush compatto  
MOODSTRUCK MINERALS®

31,50 €
Altamente pigmentato per  
un colore intenso e puro.

Krista usa Set SCULPTING TRIO in Light

Definisce, aumenta, illumina. 
Abbiamo il perfetto 
modo per mostrare la tua 
bellezza. Non essere severa 
con te stessa, sei troppo 
importante per nasconderti.  
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LABBRA  
YOUNIQUE™
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Esfoliante labbra 
MOODSTRUCK®

23 €
Crea una superfice liscia affinché 
i prodotti per le labbra possano 
essere applicati uniformemente.

Set di 5 Balsami labbra colorati 
LIPBONBONS

105 €

Balsamo labbra colorato  
LIPBONBONS

24 €
Formulato con oli idratanti. Brilla 
con un pizzico di colore.

Tinta per labbra  
STIFF UPPER LIP®

24 €
Un colore per labbra vivace a 
lunga durata. Finitura opaca.

Tinta per labbra
STIFF UPPER LIP® set di 3 

65 €

Serendipitous

Sleek

Saucy

Speechless

Shameless

Sultry

Shy

Sensational

Sucker-Punched

Savvy

Skittish

Sappy

Smoldering

Vanilla Milkshake

Red Velvet Cake

Cherry Cobbler

Chocolate Truffle

Raspberry Cheesecake

Lynna usa la Tinta per labbra 
STIFF UPPER LIP® in Skittish  
e Sucker-Punched.

Takako usa il Balsamo labbra colorato 
LIPBONBONS in Cherry Cobbler.

        Cosa sta usando?

        Cosa sta usando?
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Set di 3 LUCRATIVE LIP GLOSS®

43 €

LUCRATIVE LIP GLOSS®

16 € 
Appiccicoso mai, favoloso sempre.

Luxe

Luscious

Lucky Loveable Loyal Lippy

Ladylike

Lunar

Livid

Lethal

Lavish

Lovesick

Lucid

Janelle usa LUCRATIVE LIP GLOSS® in Lippy.

Sei tenace, intelligente, forte e 
coraggiosa. Le tue parole hanno 
calmato, incoraggiato, chiesto e 
spiegato. Non ti sei mai tirata 
indietro e mai lo farai. Assicurati che 
le tue labbra reclamino altrettanta 
attenzione quanto le parole che dici.

   Cosa sta usando?
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Set di 10 Matite contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION™  
È incluso un Temperamatite Precision gratuito.

135 €

Tutte 21 le Matite contorno labbra e le Matite 
contorno occhi MOODSTRUCK PRECISION™ 
È incluso un Temperamatite Precision gratuito.

250 €

Matita contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION™ 

16 €
La punta conica crea linee perfette.

Pompous

Prudent

Popolare

Punchy

Plush

Pouty

*Vedi pagina 41 per le matite contorno occhi.

Posh

Peachy

Primal

Perky
Set di 3 Matite contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION™

43 €

Takako usa Matita contorno labbra  
MOODSTRUCK PRECISION™ in Perky.

        Cosa sta usando?

Sadie usa Matita contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION™ in Popular. 

    Cosa sta usando?
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Set di 3 Rossetti  
MOODSTRUCK OPULENCE®

54 €

Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE® 

20 €
Intenso con una ottima copertura.

A
ffl

uent

Upper Class

Vain

R
itzy

Stinkin' Rich

Pretentious

Opportunistic

A
m

b
itious

Extravagant

Loaded

W
ell-to-D

o

Top
 N

otch

Sw
anky

Fortunate

Upscale

Sitting Pretty

Prodigal

Sw
ag

g
er

Excessive

Lindsey usa il Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE® in Conceited.

     Cosa sta usando?

C
onceited

Parlano da soli. Sono una fonte di 
fascino, una serie di curve che riflettono 
la tua personalità. Onora la tue labbra, 
illumina la loro bellezza.
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Set di 3 Rossetti liquido 
MOODSTRUCK SPLASH® 

78 €

Soulful

Rossetto liquido 
MOODSTRUCK SPLASH®

29 € 
Effetto opaco e cremoso per 
una finitura matte.

Susceptible

Stellar

Sublime

Superb

Sumptuous

Sentimental

StatelySizzling

SmashingStubborn

Spontaneous

Sensual

Spellbound

Superstitious

Stoic

Marie-Carmel usa Rosetto liquido  
MOODSTRUCK SPLASH® in Sizzling.

    Cosa sta usando?
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OCCHI
 YOUNIQUE™
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Ombretto in crema 
MOODSTRUCK SPLURGE 

28 € 
Versatile con un intenso colore. 
Semplice e leggero.

Set di 3 Ombretti in crema 
MOODSTRUCK SPLURGE

75 €

SHIMMER

MATTE

Victorious

Dainty

Unfazed

Extravagant

Magnificent

Majestic

HappyFaithful

Tenacious

Proud

Whimsical

Grateful

Defiant

Bittersweet

Amused

Dreamy

Rapturous

Noble

Jubilant Assertive

Unapologetic

Skeptical

Casti usa l'Ombretto in crema 
MOODSTRCUK SPLURGE Noble,  
Happy e Elegant.

       Cosa sta usando?

Charming Elegant Hopeful
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Legendary

Lively

Witty

Crafty

Fervent

Astute

Pessimistic

Inconceivable

Irrational

Gingerly

Timid

Nonsensical

Fanatical

Antsy

Optimistic

Manipulative

Slick

Trusting

Discreet

Cynical

Credulous

Shrewd

Marvelous

Agile

Hesitant

Fancy

Nimble

Guillible

Thankful

Ambiguous

Gentle

Gifted

Alive

Ombretti compatti MOODSTRUCK®

SINGOLO COMPATTO 19,50 €
PALETTE QUATTRO OMBRETTI 57 € 

*8 PALETTE 18 €
8 PALETTE CON OMBRETTI 105 €

*25 PALETTE 27 €
RICARICA 16 €

Personalizza la tua palette di ombretti con qualsiasi 
tonalità della selezione degli ombretti compatti.

*Ombretto compatto MOODSTRUCK®  
 non incluso nella palette.

Primer occhi 
MOODSTRUCK®

26 €
Rende gli ombretti 
brillanti e a lunga durata.

Lynna usa gli Ombretti in POLVERE MOODSTRUCK® 
in Credulous and Crafty.

        Cosa sta usando?

MATTE

SATIN

SHIMMER

METALLIC

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Palette di ombretti MOODSTRUCK ADDICTION®  

53 € 
Intensi colori con finitura matte, satin e shimmer.

Palette di ombretti MOODSTRUCK ADDICTION®  
Set di 3

140 €

Palette 3

Palette 2
Palette 5

Palette 1

Palette 4

Ivonne usa la Palette di ombretti  
MOODSTRUCK ADDICTION® 3 
in Tickled e Cheeky.

       Cosa sta usando?
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Polished

Precious

Prosperous

Proper

Pristine

Passionate

Perfect

Precarious

Presumptuous

Prim

Purposeful

Perfect
PowerfulPrecarious

Proper

PerfectProminent

Prosperous

Eyeliner liquido
MOODSTRUCK PRECISION™

23 € 
Per una linea spessa o fine, vai dritta al punto.

Set di 3 Matite contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION™

43 €

Set di 10 Matite contorno occhi  
MOODSTRUCK PRECISION™  
È incluso un Temperamatite Precision gratuito.

135 €

Tutte 21 le Matite contorno  
labbra e le Matite contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION™  
È incluso un Temperamatite Precision gratuito.

250 €

Set di 5 Eyeliner liquido
MOODSTRUCK PRECISION™

101 €

Matite contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION™

16 € 
Colori audaci e versatili. 

Eyeliner 
MOODSTRUCK PRECISION™
DIP & DRAW™ 

23 €
Colori intensi e una punta ultra fina: 
ideale per creare il look cat-eye.

*Vedi pagina 27 per le matite contorno labbra. Marie-Carmel usa l'Eyeliner
MOODSTRUCK PRECISION™
DIP & DRAW™ in Perfect.

        Cosa sta usando?
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Siero per ciglia 
MOODSTRUCK ESTEEM™

46 €
Fortifica le ciglia per un aspetto più 
folto, più pieno e più lungo.

Mascara 
MOODSTRUCK EPIC™ 

26 € 
Aumenta il volume fino al 244%.*  
Ideale come base per il Mascara 
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™ 
Lash Enhancer.

Mascara 
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™
Lash Enhancer 

31,50 €
L'iconico trasformatore delle ciglia. Due passate 
garantiscono un aumento fino al 900% del volume.**

*Risultati osservati in un test di un laboratorio indipendente.  
 I risultati individuali possono variare.

** La media dei risultati osservati durante un test di un laboratorio indipendente, paragonato a 
ciglia naturali. Due passate garantiscono un aumento massimo fino al 900% del volume 
medio. I risultati individuali possono variare.

Lindsey usa il Mascara MOODSTRUCK EPIC™. 

         Cosa sta usando?

        Cosa sta usando?
Casti usa il Mascara  
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™ 
Lash Enhancer.
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Matita per sopracciglia 
MOODSTRUCK PRECISION™ 

20 € 
Questa matita dalla punta fine riproduce 
perfettamente l'aspetto dei peli.

Set di 2 Matite per sopracciglia 
MOODSTRUCK PRECISION™ 

37 €

Arcate, definite, 
folte, sottili, dritte, 
arrotondate o piatte, 
ti offriamo tutto ciò 
che vuoi. Tutti sanno 
che un bel paio di 
sopracciglia possono 
trasformare il tuo viso 
ed abbiamo i prodotti 
per te, per trasformare 
un look comune in un 
look meraviglioso.

Palette per sopracciglia 
OBSESSION MOODSTRUCK®

42 €
Contiene polveri per sopracciglia  
chiare e scure, due illuminanti 
e una cera fissante.

Marrone Scuro/Nero

Biondo

Medium Light Dark

Jill usa la Palette per sopracciglia 
Obsession MOODSTRUCK® in Marrone.

        Cosa sta usando?

Marrone
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STRUMENTI YOUNIQUE™

PIENI DI 
MAGIA
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Pennello polvere/correttore YOUNIQUE™

45 € 
Applica polvere e correttore in aree grandi e piccole,  
per un effetto levigato e senza tracce.

Pennello artistico per sopracciglia YOUNIQUE™ 

20 € 
Realizzato in fibre sintetiche microcristalline, dall’estremità  
piatta e sottilissima.

Pennello labbra YOUNIQUE™ 

27 € 
La sottile punta retrattile consente una precisa  
applicazione di tutti i prodotti per labbra. 

Pennello a ventaglio YOUNIQUE™ 

27 €
Perfetto per l’applicazione dei fondotinta in polvere,  
i fissanti in polvere, i bronzer e i luminosi.

Pinzette MOODSTRUCK PRECISION™

10 €
Ordina quelle indomite con queste pinzette di alta qualità

Temperamatite MOODSTRUCK PRECISION™

8 €
Un temperamatite efficace che consente alle matite 
contorno occhi e contorno labbra, di andare dritte al punto

Spugnette YOUNIQUE™

27 €
Ideale per l'applicazione su aree piccole e grandi.

Questi prodotti straordinari sono ancora 
più unici con la giusta applicazione.  
I nostri pennelli offrono un'applicazione 
accurata con meno spreco di prodotto. 
Magari non sarai una famosa makeup 
artist, ma di sicuro lo sembri.

5049



A. Pennello fondotinta YOUNIQUE™

21,50 €
Applica il fondotinta con un effetto uniforme. Funziona
bene con fondotinta liquidi e in crema.

B. Pennello per arcata palpebre YOUNIQUE™

16 €
Applica il colore in maniera precisa e impeccabile.

C.  Pennello angolato per 
ombretto  YOUNIQUE™

16 €
Applica e sfuma gli ombretti con precisione.

D. Pennello terra YOUNIQUE™

34,50 €
Morbido ed assorbente per una perfetta applicazione di  
fondotinta, correttore e bronzer.

E. Applicatore YOUNIQUE™

16 €
Applicatore con la testina in silicone per una 
facile applicazione e meno spreco di prodotto.

 

F. Pennello fondotinta liquido  YOUNIQUE™  

34,50 €
Applica il liquido sulla parte concava per
un risultato controllato e impeccabile.

G. Pennello sopracciglia/pettine 
    ciglia YOUNIQUE™
 
 21,50 €
 Separa, scolpisce e uniforma!

H. Pennello contour YOUNIQUE™

 34,50 €
  Le estremità piene e ad angolo consentono di 

applicare con precisione e sfumare perfettamente 
prodotti asciutti o umidi.

I.  Pennello correttore YOUNIQUE™

 13 €
 Copre meravigliosamente le imperfezioni.

J. Pennello eyeliner/ombretto  YOUNIQUE™ 

19,50 €
 Crea linee lisce e uniformi e sfuma gli  
ombretti per un effetto diffuso. 

K. Pennello occhi deluxe YOUNIQUE™
 
 18,50 €
  Copre uniformemente le palpebre per 

una semplice applicazione di colore.

L. Pennello blush YOUNIQUE™

27 €
Perfettamente angolato per una precisa  
applicazione di blush e bronzer.

M. Pennello per sfumature YOUNIQUE™

19,50 €
 Ideaie per sfumare gli ombretti per  
ottenere uniformità e profondità

N. Pennello ombretto in crema  YOUNIQUE™

16 €
Da usare con gli ombretti in crema per sfumare 
perfettamente e senza imperfezioni.

A

D

G

N
C

M

K

J

B

H

F
I

E

L
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Set pennelli completo YOUNIQUE™ 

385 €
Il set dove non manca niente. Comprende Pennello correttore, Pennello 
fondotinta, Pennello terra, Pennello blush, Pennello fondotinta liquido, Pennello 
contour, Pennello polvere/correttore, Pennello eyeliner/ombretto, Pennello per 
arcata palpebre, Pennello occhi deluxe, Pennello ombretto in crema, Pennello 
sopracciglia/pettine ciglia, Pennello angolato per ombretto, Pennello artistico 
per sopracciglia, Pennello labbra, Pennello a ventaglio, Pennello per sfumature 
e Applicatore. Inoltre include un portapennelli.

Set pennelli occhi YOUNIQUE™

133 € 
Comprende Pennello eyeliner/ombretto, Pennello per arcata 
palpebre, Pennello occhi deluxe, Pennello ombretto in crema, 
Pennello sopracciglia/pettine ciglia, Pennello angolato per ombretto, 
Pennello artistico per sopracciglia e Pennello per sfumature.

Set Pennelli viso YOUNIQUE™ 

189 €
Comprende il Pennello correttore, Pennello fondotinta, 
Pennello terra, Pennello Blush, Pennello fondotinta liquido, 
Pennello contour e Pennello polvere/correttore.
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COLLEZIONI

MAKE THE STARS JEALOUS

RISPARMI DEL 15%

139 € 
È il momento di essere una diva. Questa collezione esalta il tuo 
splendore naturale, sarai così luminosa che avrai bisogno della tua 
propria galassia.
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.

STOP AND STARE

RISPARMIO DEL 15% 

150 €
Ferma il traffico ed i cuori con questa collezione mozzafiato. Sopracciglia stellari, labbra 
perfette e ciglia da modella descrivono l'effetto che susciti quando utilizzati insieme.  
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.
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EXOTIC AND HYPNOTIC

RISPARMIO DEL 15% 

127 € 
Affascina con questa collezione 
piena di look ipnotizzanti. Una volta 
che vedranno i tuoi occhi, non 
potranno fare a meno di 
innamorarsi.
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.

WORTH WAITING FOR

RISPARMIO DEL 20% 

190 €
Provoca gelosia con questa 
splendente collezione creata per 
farti brillare. Pelle baciata dal sole? 
Tu sei nata così.
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.

QUEEN’S RANSOM

RISPARMIO DEL 20% 

190 € 
Questo dono da regina contiene i 
prodotti per la cura della pelle più 
meravigliosi del reame. Coccola il tuo 
bellissimo viso con un trattamento 
unico, poi indossa la tua corona e 
regna come solo tu sai fare.
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.

CONCEAL AND REVEAL

RISPARMIO DEL 15%

153 € 
Non ti accontenti mai di qualcosa 
che sia meno che perfetto e la tua 
pelle ne è la prova. Perfetta, favolosa 
e persistente: questa collezione ti 
offre una copertura impeccabile per 
una giornata memorabile.
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.
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Adottare lo stile di vita Younique è un impegno per 
migliorare, potenziare e rafforzare le donne in tutto il 
mondo. Ti offriamo la possibilità di entrare a far parte di 
una grande famiglia di donne che desiderano seguire un 
percorso di crescita personale e guadagno economico. 
Insieme, siamo una bella squadra. 

Sei pronta a vivere Younique? 
Contatta la tua Consulente per unirti alla famiglia Younique.

AMALA. 
CONDIVIDILA. 

VIVILA. 

 KIT CONSULENTE!
Non aspettare, avvia la tua attività.
Il contenuto del Kit Consulenti è soggetto a modifiche.

I prodotti con questo logo sono creati per aumentare 
la consapevolezza di Defend Innocence.

Diamo speranza alle donne che sono state vittime di abusi ses-
suali da bambine o adolescenti aiutandole con i nostri servizi: 
rifugi, comunità di altre donne che ci sono passate e supporto 
online. Con noi è possibile parlare apertamente e senza rischi 
di abusi sessuali attraverso un dialogo di comunità e usando 
con consapevolezza i social media.

Aiutiamo genitori e tutori a proteggere i bambini dagli abusi 
sessuali attraverso la formazione e supporto online. Con noi è 
possibile parlare apertamente e senza rischi di abusi sessuali 
attraverso un dialogo di comunità e usando con consapevolezza 
i social media. 

una che  
incolpava
se stessa.

Non importa quale sia il tuo passato, oggi puoi fare cose che ti guideranno verso un futuro 
migliore. La Younique Foundation è qui per aiutarti nel tuo percorso di guarigione e per 
mostrarti come appoggiare i tuoi cari. Ulteriori informazioni su youniquefoundation.org

coraggiosa.
Lascerò andare tutto 
il male.

un faro
di speranza per le 
vittime dell’abuso
sessuale.

SONO

-VITTIMA DELL’ABUSO- -VITTIMA DELL’ABUSO-

-SHELAINE MAXFIELD-

Ero Sarò
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È ora di una riunione! Ospitare riunioni virtuali è il modo perfetto per te e le 
tue amiche per far conoscere Younique e guadagnare qualcosa in cambio. 

Diffondi l’amore con una riunione e risparmia sui prodotti. 

www.youniqueproducts.com

Ospita una riunione virtuale YOUNIQUE™

IT MAR 2018 - SEPT 2018 (10 PACK)


