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Siamo orgogliosi di annunciare che in questo Catalogo troverai solo
Consulenti Younique.

Nella fila dietro, da sinistra a destra: Peggy 
Cadden-Boone, Canada; Tatum McTyre, Stati 
Uniti; Ilona Mavoungou, Francia; Liz Delsa, Stati 
Uniti; Inga Hurst, Germania

In prima fila, da sinistra a destra: Kristine 
“Tooting” Demeterio, Hong Kong; Sofi Cantu, 
Messico; Hannah Snyder, Stati Uniti; Fiona Mew, 
Regno Unito; Stephanie Palmer, Stati Uniti

MELANIE HUSCROFT | Co-fondatrice e CVO

Non potrei essere più d'accordo! Sono 
ENERGICHE, belle, forti, indipendenti, 
motivate... e potrei andare avanti per ore.

Sono assolutamente colpito 
da loro. Ed i nostri prodotti 
sono più belli che mai.

Sì! Iniziamo con questo 
bellissimo catalogo!

Mel, il nuovo catalogo è stupendo! Younique  
è una famiglia globale composta da moltissime  
donne che danno grande ispirazione.

DEREK MAXFIELD | Fondatore & CEO
(Amministratore Delegato) 

LA GARANZIA LOVE IT GUARANTEE
 

Siamo talmente sicuri che amerai Younique che garantiamo la tua soddisfazione e la 
qualità di tutti i nostri prodotti. 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!

I nostri prodotti SONO più belli che mai. Sono così 
emozionata dei nostri nuovi Mascara in Marrone e  
Waterproof e delle nuove stupende tonalità per le 
labbra. A proposito, hai messo la tua firma?
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Detergi. Esfolia. Idrata. Rinfresca. Illumina. Proteggi. Coccola. Perfeziona. La tua pelle è 
con te dall'inizio e il suo makeup genetico è unico come lo sei tu. Donale un po' di amore 
con prodotti lussuosi e di qualità professionale, che sanno come trattarla bene. 

PELLE

I look meravigliosi iniziano ancora prima che tu prenda in mano un pennello. 
Quando ti prendi cura della tua pelle con prodotti di alta qualità, stai preparando 
il tuo viso a qualcosa di divino. Dopotutto sappiamo che sei una regina.
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Peggy

Tooting

Siero lifting immediato 
YOUNIQUE ROYALTY™
70 €
Specificatamente formulato 
per una texture più liscia.

Spray tonificante all'acqua di rose 
YOUNIQUE ROYALTY™
31,50 €
Questo spray rinfrescante lenisce mentre rinfresca.

Sappiamo che sei una regina al 100%, e la tua pelle? È tempo di avere un trattamento 
regale con prodotti prestigiosi e di alta qualità, che ti faranno sentire maestosamente bella. 
Non esitare. Concedi alla tua pelle un trattamento regale. 

Crema giorno rigenerante 
YOUNIQUE ROYALTY™
45 €
Protegge la pelle da normale a 
grassa con SPF 20, vitamine C  
ed E e olio di baobab.

Crema giorno idratante
YOUNIQUE ROYALTY™ 
45 €
 Protegge la pelle da normale a 
secca con SPF 20.

Crema idratante quotidiana Divine
YOUNIQUE ROYALTY™
42 €
Un marchio di bellezza per  
una pelle più luminosa.

Chi ha detto che devi aspettare il fine 
settimana per coccolarti? Il mio regime 
di cura della pelle regale è ora la mia 
routine quotidiana.

Si!!! Mi sento già come una 
regina solo guardandoli.
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Sofi

Ilona

Siero di bellezza  
YOUNIQUE ROYALTY™ UPLIFT®

70 € 
Perfeziona la pelle per una texture più 
liscia e dall'aspetto più sano.

Crema notte anti-età
YOUNIQUE ROYALTY™ 
53 € 
Risvegliati con una pelle da sogno con 
questa ricca crema notte idratante.

Salviette struccanti 
YOUNIQUE ROYALTY™  
Shine 
21,50 € 
Rimuovono il makeup e lasciano  
la pelle pulita e idratata.

Detergente in Stick 
YOUNIQUE ROYALTY™ 
31,50 € 
Rimuove il makeup waterproof ed  
i prodotti per le labbra più resistenti.

Detergente delicato 
potenziatore di idratazione 
YOUNIQUE ROYALTY™ 
42 € 
Deterge con l'olio di baobab  
e l'estratto di betulla bianca, ideale 
per pelli da normali a secche.

Detergente purificante per 
pori YOUNIQUE ROYALTY™ 
42 € 
Le sfere biodegradabili di jojoba 
esfoliano, mentre l'estratto di 
betulla bianca equilibra la pelle.

NOVITÀ
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Fiona

Hannah

Liz

Inga

Maschera illuminante 
YOUNIQUE ROYALTY™
53 €
Questa maschera peel-off offre una 
pelle luminosa, più tonica e brillante.

Maschera seboequilibrante 
YOUNIQUE ROYALTY™
53 € 
Opacizza la pelle oleosa, riducendo 
la visibilità dei pori e migliorando il 
tono e la luminosità della pelle.

Maschera esfoliante  
YOUNIQUE ROYALTY™ 
53 € 
Rimuove i residui ed 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.

Maschera detox 
YOUNIQUE ROYALTY™ 
53 € 
Deterge ed ossigena la pelle 
per un'aspetto più luminoso.

NOVITÀ
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VISO

Le creazioni più belle hanno basi forti. I nostri articoli per il viso hanno portato gli 
standard all'eccellenza, con prodotti per differenti tipi di pelle e di copertura. Dalle soluzioni 
di facile applicazione al counturing, scoprirai che il look perfetto inizia proprio qui.

I nostri fondotinta sono irresistibili. Infatti, sono anche un po' magici. 
Dopotutto, trasformano il tuo viso da fresco ad impeccabile e portano il tuo 
splendore ad un livello strabiliante. Aggiungi un po' di magia con i nostri 
prodotti per il viso e scopri quanto puoi essere irresistibile!

E’ troppo bello! Mi sembra di vedere alcuni 
nuovi fondotinta! Calma!!! AMO quel Luminizer.

Torno subito devo andare 
ad ordinarli tutti.
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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.

D.

G.

B.

E.

H.

J.

C.

F.

I.

K.

L.

M.

Carob

Cream

Bisque

Honey

Caramel

Chestnut

Non ti fermi mai e mai lo farai. I nostri prodotti vengono innovati e migliorati regolarmente 
per offrirti il miglior makeup disponibile. Alcuni potrebbero dire che è impossibile migliorare 
la perfezione, ma non smettiamo mai di dimostrare che hanno torto.

BB Cream FLAWLESS
Amplificatore del colorito
42 € 
Idratante colorato. Leggero, 
semplice da applicare e 
divinamente versatile.

Set BB Cream FLAWLESS
89 €
Set di 2 BB Cream FLAWLESS 
Amplificatore del colorito nelle 
tonalità a tua scelta con le 
Spugnette YOUNIQUE™ .

Inga sta usando BB Cream FLAWLESS Amplificatore del colorito nella tonalità Bisque.

Fondotinta in crema  
TOUCH MINERAL 
34,50 € 
Luminoso per una 
copertura uniforme, 
effetto seta.

Primer viso  
TOUCH GLORIOUS™ 
42 € 
Questo morbido primer 
vellutato prepara la tua 
pelle ad una perfetta 
applicazione del makeup.
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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.

B.
C.

D.

E.

F.
G.

H.

I.
J.

K.

L.

M.

Scarlet

Tulle

Lace

Organza

Velour

Taffeta

Eyelet

Chiffon

Linen

Satin

Khaki

Cashmere

Challis

Velvet

Charmeuse

Chenille

Cypress

Suede

Georgette

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

Correttore pelle perfetta  
TOUCH MINERAL 
31 € 
Copertura totale, correttore 
leggero che si abbina a tutte 
le carnagioni.

Sofi usa il Fondotinta liquido TOUCH MINERAL nella tonalità Taffeta e il Fondotinta 
compatto TOUCH MINERAL nella tonalità Satin per il contouring.

Fondotinta Liquido 
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.

NUOVE TONALITÀ!

Tatum usa il Primer viso TOUCH GLORIOUS™,  
il fondotinta liquido e compatto ed il Correttore pelle 
perfetta TOUCH MINERAL nella tonalità Scarlet.
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A.
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A. Crepe

B. Camlet

C. Poplin

D. Jacquard

E. Tweed

F. Gingham

G. Voile

H. Damask

I.  Dupioni

J. Twill

K. Sable

L. Percale

M. Brocade

Ilona usa il Fondotinta compatto 
YOUNIQUE TOUCH nella tonalità Dupioni.

Fondotinta in polvere 
YOUNIQUE TOUCH  
34,50 €
Copertura impalpabile che 
si sfuma impeccabilmente. 
Disponibile in nuove tonalità.

Aspetto fresco. Ottima copertura. 
Makeup naturale. Look diversi per 
giorni differenti.

Fondotinta compatto  
YOUNIQUE TOUCH
34,50 € 
Offre una copertura da media 
a completa con una finitura 
impeccabile e uniforme. 
Disponibile in nuove tonalità.

Set di 2 Fondotinta 
YOUNIQUE TOUCH
65 € 
Doppiamente 
meraviglioso, è un set a 
tua scelta di fondotinta in 
crema o in polvere.

Stephanie usa il Fondotinta in polvere 
YOUNIQUE TOUCH nella tonalità Poplin.

NOVITÀ

NOVITÀ
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A.

D.

E.

B.

C.

A. Stunning

B. Scandalous

C. Sophisticated

D. Seductive

E. Sweet

E.

E.

B.

B.

D.

D.

C.

C.

A.

A.

A. Lustrous

B. Pearly

C. Iridescent

D. Benevolent

E. Opaline

Luminizer da crema a polvere 
TOUCH À LA MODE™ 
42 €
Puoi portarlo con te ovunque; si applica 
come una crema, ma è leggerissimo.

Luminizer in polvere TOUCH À LA MODE™
42 €
Polvere compatta che accende la luminosità.  
Adatta a diversi tipi di pelle.

Blush compatto 
MOODSTRUCK 
MINERALS®

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

Tooting usa il Blush compatto MOODSTRUCK MINERALS® nelle tonalità Seductive e Sophisticated.

Inga usa il Luminizer in crema TOUCH À LA MODE™ nella tonalità Iridescent.
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Hermosa

Sunset
Malibu

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

Light

Medium

Dark

Spray fissante
TOUCH BEHOLD® 
42 € 
Pronti, partenza, via! 
Fissa il tuo makeup  
e sarai impeccabile 
come un dipinto.

Polvere fissante traslucente  
TOUCH BEHOLD®

42 € 
Applicala sul tuo makeup per creare 
un effetto morbido e sfumato che 
dona una finitura impeccabile.

Polvere perfezionante 
SPF 25 ampio spettro 
TOUCH BEHOLD®

42 € 
Fissa il tuo makeup con un 
effetto sfumato proteggendo  
la pelle con SPF 25.

Light

Medium

Dark

Deep

Amplifica la tua bellezza regalando il tocco finale al tuo look. Da una polvere 
perfezionante sfumabile ed opacizzante con un’alta protezione solare, a strumenti per il 
contouring per l’ultimo ritocco di un capolavoro. 

Fiona usa SCULTING TRIO Highlight  
& Contour nella tonalità Light.

NOVITÀ

Bronzer in polvere 
BEACHFRONT® 
34,50 € 
Un mix equilibrato, perlato e 
opaco che dona un bagliore 
dorato tutto l'anno.

Non bisogna farsi intimidire dal contouring:  
lo SCULPTING TRIO Highlight & Contour 
dà indicazioni precise per l’utilizzo di ogni 
tonalità. Io ho provato ed i miei zigomi non 
sono mai stati così belli.

Assolutamente! Perfeziona il tuo look e 
proteggi la tua pelle dal sole in un solo gesto 
con la Polvere perfezionante SPF 25 ampio 
spettro TOUCH BEHOLD®.
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Gli occhi sono la finestra dell'anima, non nascondiamoli. Con le nostre meravigliose linee puoi 
scegliere e mischiare le tue palette per creare la combinazione perfetta da abbinare al tuo 
stato d’animo, all’abbigliamento, all’evento o alla stagione. Non ci sarà nessun limite per i tuoi 
look con le meravigliose e ricche combinazioni di tonalità che ti possiamo offrire.

OCCHI

Penso che sfoggerò uno smoky 
eye questo fine settimana...

Ciao bellissima.

I miei look con questi prodotti? 
Uno spettacolo!
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Witty Discreet Crafty Fancy

Nimble Agile Irrational Pessimistic

Gullible Cynical Lively Timid

Fervent Nonsensical Marvelous Legendary

Hesitant Astute Gingerly

Slick Alive Inconceivable

Gifted Shrewd Trusting

Gentle Ambiguous Credulous

ConspicuousDeliriousRelaxed

DeliciousUnabashed

Manipulative

Ostentatious

Optimistic Antsy Fanatical Thankful

MATTE

SATIN

SHIMMER

Con l'Ombretto compatto
MOODSTRUCK® 
Puoi creare la tua palette con qualsiasi 
tonalità dei nostri ombretti compatti.

PALETTE QUATTRO OMBRETTI 57 €
*PALETTE 8 OMBRETTI (VUOTA) 18 €
PALETTE 8 OMBRETTI 105 €

*PALETTE 25 OMBRETTI (VUOTA) 27 €
RICARICA 16 €

PRIMER OCCHI 
MOODSTRUCK®

26 € 
Rende gli ombretti brillanti 
e a lunga durata.

Ombretto singolo compatto
MOODSTRUCK® 
19,50 € 
Tonalità intensamente pigmentate 
in quattro meravigliose finiture.

CON 
SPECCHIO

METALLIC

*Ombretti compatti  MOODSTRUCK® non inclusi nella palette

Ilona usa l'Ombretto compatto 
MOODSTRUCK® nelle tonalità 
Alive, Inconceivable e Ambiguous. 

  NUOVE TONALITÀ!
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A. Skeptical
B. Assertive
C. Tenacious
D. Noble
E. Dainty
F. Majestic
G. Hopeful

K. Amused
L. Bittersweet
M. Unfazed
N. Proud
O. Unapologetic
P. Faithful
Q. Magnificent

H. Whimsical
I. Defiant
J. Elegant

R. Grateful
S. Rapturous
T. Jubilant
U. Victorious
V. Happy

A.

B.

C.

D.

E. F.

K.

L.

O.

P.

Q.

R.

S.
T.

U.

V.

M.

N.

I.
H.

J.

G.

Ombretto in crema 
MOODSTRUCK SPLURGE 
28 €
Versatile con un intenso colore. 
Semplice e leggero.

Set di 3 Ombretti in crema  
MOODSTRUCK SPLURGE 
75 €

Palette di ombretti 
MOODSTRUCK ADDICTION® 
53 €
Intensi colori con finitura matte, 
satin e shimmer.

Palette di ombretti 
MOODSTRUCK ADDICTION®  
Set di 3
140 €

Palette 1 Palette 2 Palette 3

Palette 5Palette 4

SHIMMER MATTE

SHIMMER MATTE

Fiona usa l'Ombretto in crema 
MOODSTRUCK SPLURGE nelle 
tonalità Victorious e Noble.
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Eccolo qui. Il rivoluzionario potenziatore di ciglia che ha dato il via a tutto, insieme ai più 
recenti irresistibili prodotti per ciglia di cui non potrai più fare a meno. Le tue ciglia non 
sono state mai così belle. 

Mascara MOODSTRUCK EPIC™ - Nero Waterproof
26 € 
Allunga, volumizza, curva. Tutto ciò che ami del mascara originale, 
ma in una formula nera waterproof.

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%*. 
Disponibile in Nero e Marrone. * 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.

Mascara MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™ 
Lash Enhancer
31,50 €
L'iconico trasformatore delle ciglia. Due passate 
garantiscono un aumento fino al 900% del volume.**

Stephanie usa il Mascara MOODSTRUCK EPIC™ in Nero e il  
Mascara MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™ Lash Enhancer.

Hannah usa il Mascara 
MOODSTRUCK EPIC™ in Nero.

NOVITÀ

NOVITÀ
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A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

Perfect

Prominent

A. Proper

B. Polished

C. Purposeful

D. Prosperous

E. Precarious

F. Prim

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 €

Medium

Light

Dark

Marrone Scuro/Nero

Biondo

Marrone

Eyeliner  
MOODSTRUCK PRECISION™  
DIP & DRAW™  
23 € 
Colori intensi e una punta ultra fine:  
ideale per creare il look cat-eye.

Set 3 Matite contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION™
43 €

Set 10 Matite contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION™ 
135 € 
Comprende un temperamatite  
in omaggio.

Tutte le 21 Matite contorno labbra 
e le Matite contorno occhi  
MOODSTRUCK PRECISION™
250 € 
Comprende un temperamatite in omaggio.

Matita contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION™
16 € 
Colori audaci e versatili. 

* Vedi pag. 44 per le Matite contorno labbra.

G. Presumptuous

H. Pristine

I. Passionate

J. Precious

K. Perfect

Palette per sopracciglia Obsession 
MOODSTRUCK® 
$42 € 
Contiene polveri per sopracciglia chiare e più 
scure, due illuminanti e una cera fissante.

Tooting usa la Palette per 
sopracciglia Obsession 
MOODSTRUCK® nella tonalità 
Marrone Scuro/Nero.

Liz usa l’Eyeliner MOODSTRUCK PRECISION™ DIP & DRAW™ 
nella tonalità Prominent.
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Lascia che le tue labbra parlino da sole. Che tu non possa fare a meno del lip-gloss o tu sia 
una ragazza da tinta da labbra, abbiamo ciò che vuoi. Cerchi il tuo rosa preferito  o dei rossi da 
palcoscenico? Le nostre nuove tinte per labbra ed il rossetto liquido si faranno notare.

LABBRA

A volte una tonalità audace 
è tutto ciò che serve per 
affrontare la giornata.

Dalle tonalità nude delicate che ti aiutano a 
sbalordire in un colloquio di lavoro ad una uscita 
romantica per la sera o una tinta indimenticabile 
per il tuo appuntamento... Younique ha una 
soluzione per tutte le occasioni.
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Stellar

Sparkling

Sympathetic

Sunny

Showy

Screeching

Sublime

Sumptuous

Sentimental

Soulful

Superb

Stately

Sensual

Sizzling

Stoic

Set di 3 Rossetti liquidi 
MOODSTRUCK SPLASH®

78 €

Rossetto liquido 
MOODSTRUCK SPLASH®

29 € 
Effetto opaco e cremoso  
con una finitura matte.

Tatum usa il Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH® nella tonalità Screeching.

      NUOVE TONALITÀ!

Questi colori non dicono solo 
"guardami", ma anche  
"ascoltami". Li amo!
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Prodigal

Conceited

Affluent Ritzy

Swagger Ambitious

Vain

Upscale

Pretentious

Sitting Pretty

Opportunistic

Stinkin’ Rich

Extravagant

ExcessiveTop Notch

Well-To-Do

SwankyFortunate

Upper Class

Loaded

Set di 3 Rossetti  
MOODSTRUCK OPULENCE®

54 €

Rossetto  
MOODSTRUCK OPULENCE® 
20 €
Intenso con un’ottima copertura.

Upscale

Inga usa il Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE® nella tonalità Stinkin' Rich.

Mah, dicono che il rossetto sia il 
migliore amico della donna, 
giusto? Allora ho 20 migliori amici!
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Shy

Starstruck

Simple

Social

Sappy

Skittish

Serendipitous

Sucker-Punched

Sensational

Sultry

Sleek

Saucy

Speechless

Loyal

Lucid

Luxe

Loveable

Lippy

Lovesick

Lavish

Ladylike

Lethal

Luscious

Lucky

Livid

Lunar

Tinta per labbra  
STIFF UPPER LIP®

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

Set di 3 Tinte per Labbra 
STIFF UPPER LIP®

65 € NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Set di 3 
LUCRATIVE LIP GLOSS® 
43 €

Liz usa la Tinta per labbra STIFF UPPER LIP® nella tonalità Starstruck.

LUCRATIVE LIP GLOSS®

16 €
Brillante, appiccicoso mai, 
favoloso sempre.
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Raspberry Cheesecake

Vanilla Milkshake

Chocolate Truffle

Cherry Cobbler

Red Velvet Cake

Pompous

Posh

Peachy

Prudent

Plush

Popular

Punchy

Primal

Perky

Pouty

Set 10 Matite contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION™ 
135 € 
Comprende un temperamatite in omaggio.

Tutte le 21 Matite contorno  
labbra e Matite contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION™
250 € 
Comprende un temperamatite in omaggio.

Matita contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION™
16 € 
La punta conica crea linee perfette.

* Vedi pag. 35 per le matite contorno occhi.

Set 3 Matite contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION™
43 €

Set di 5 Balsami labbra colorati
LIPBONBONS
105 €

Balsamo labbra colorato  
LIPBONBONS
24 € 
Formulato con oli idratanti. Brilla con 
un pizzico di colore.

Esfoliante labbra 
MOODSTRUCK®

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

Tooting usa la Matita contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION™ 
nelle tonalità Primal e Popular.

Fiona usa il Balsamo colorato LIPBONBONS 
nella tonalità Red Velvet Cake.

La matita contorno labbra su Tooting 
mi fa impazzire! Trendy e sofisticata 
allo stesso tempo.

D’accordo al 110%. Il colore chiaro 
delinea le labbra ed il colore più 
scuro le riempie, sembra 
semplice, vero? Ma le labbra 
sembrano più voluminose e 
sono semplicemente più chic.
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STRUMENTI

Sfuma. Traccia. Definisci. Delinea. Gli strumenti giusti nelle mani di un artista creano 
possibilità illimitate. Potresti anche non essere una makeup artist, ma puoi sentirti tale. 

Puoi dire addio alle striature del trucco 
con questi meravigliosi pennelli.

Questi strumenti 
cambieranno per sempre 
la tua routine di makeup.
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Pennello a ventaglio 
YOUNIQUE™ 
27 €
Perfetto per applicare i 
fondotinta in polvere, i fissanti in 
polvere, i bronzer e i luminizer.

Spugnette YOUNIQUE™
18,50 €
Ideali per l'applicazione  
su aree piccole e grandi.

Pennello fondotinta YOUNIQUE™  
21,50 €
Applica il fondotinta per un effetto uniforme. 
Per fondotinta liquidi ed in crema.

Pennello blush YOUNIQUE™  
27 €
Perfettamento angolato per una 
precisa applicazione di blush e bronzer.

Pennello Terra YOUNIQUE™  
34,50 €
Morbido ed assorbente per una 
perfetta applicazione di fondotinta, 
fissante e bronzer.

Pennello correttore  
YOUNIQUE™
13 €
Copre meravigliosamente 
le imperfezioni.

Ilona usa il Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH® nella tonalità Showy. 

Pennello 
fondotinta liquido  
YOUNIQUE™
34,50 €
La sua area concava 
consente di controllare 
l’applicazione del fondotinta 
liquido senza imperfezioni.
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A. Pinzette YOUNIQUE PRECISION™
    10 €
      Ordina quelle indomite con queste  

pinzette di alta qualità.

B. Pennello per sfumature YOUNIQUE™  
    19,50 €
      Ideale per sfumare  

gli ombretti ed ottenere  
uniformità e profondità.

F.   Pennello labbra YOUNIQUE™  
      27 €
        La sottile punta retrattile consente una precisa 

applicazione di tutti i prodotti per labbra.

G. Pennello eyeliner  YOUNIQUE™
     13 €
      Crea linee sottili o spesse con  

una punta affusolata e fine.

H.  Pennello ombretto in 
crema  YOUNIQUE™

     16 €
       Da usare con gli ombretti in crema per sfumare 

perfettamente e senza imperfezioni.

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

una semplice applicazione di colore.

D. Temperamatite  YOUNIQUE™  
     8 €
     Un temperamatite efficace e semplice. 

E. Pennello sopracciglia/pettine  
    ciglia YOUNIQUE™       
    21,50 €
     Separa, pettina ed uniforma.

J. Pennello polvere/correttore YOUNIQUE™  
   45 €
       Applica polvere e correttore in aree grandi e  

piccole, per un effetto levigato e senza tracce.

K.  Pennello artistico per sopracciglia 
YOUNIQUE™ 

     20 €
       Realizzato in fibre sintetiche microcristalline, 

dall’estremità piatta e sottilissima

 L.  Pennello angolato per ombretto  
YOUNIQUE™  
16 €

     Applica e sfuma gli ombretti con precisione.

M.  Pennello eyeliner/ombretto YOUNIQUE™  
      19,50 €
        Crea linee lisce ed uniformi e sfuma gli  

ombretti per un effetto diffuso.

O.  Spazzolino artistico per sopracciglia 
Spoolie YOUNIQUE™  

     20 €
       La punta superfine delinea, mentre quella  

a spazzola allinea le sopracciglia.

C. Pennello per arcata  
    palpebre  YOUNIQUE™  
    16 €
      Applica e sfuma gli  

ombretti con precisione.

A
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N. Pennello contour YOUNIQUE™ 
      34,50 €
      Le estremità piene e ad angolo 

consentono  di  applicare con precisione 
     e sfumare perfettamente prodotti asciutti o umidi.

Peggy usa il Pennello correttore YOUNIQUE™

NOVITÀ

NOVITÀ

P. Applicatore YOUNIQUE™  
    16 €
     Testina in silicone per una facile applicazione 

e minor spreco di prodotto.
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Set pennelli completo 
YOUNIQUE™ 
395 €
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, Pennello eyeliner, 
Spazzolino artistico per sopracciglia 
Spoolie ed Applicatore. Inoltre include 
un portapennelli.

Set pennelli occhi 
YOUNIQUE™ 
157 € 
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, Pennello eyeliner, 
Spazzolino artistico per 
sopracciglia Spoolie 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.

Avere gli strumenti giusti fa un 
MARE di differenza. In più, non 
sono bellissimi??

Se non riesci a sceglierne solo uno? 
Ecco il set completo di pennelli! E il 
portapennelli? Ora mi sento una 
professionista.
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COLLEZIONI

Sappiamo cosa vuoi: tutto. Quindi abbiamo accuratamente creato splendide collezioni di 
prodotti perfettamente combinati per darti look dinamici ed accattivanti. Ogni collezione ti 
offre un notevole risparmio ed una borsa da collezione in edizione limitata.

DRAMA PRIMA DONNA
RISPARMIO DEL 20% 
152 €
Preparati per lo spettacolo con la 
collezione Drama Prima Donna.  
Un fondotinta compatto leggero  
e fresco, una ricca palette di 
ombretti, il mascara preferito,  
un rossetto audace, delle 
sopracciglia perfette, un po' di 
blush e all'improvviso sei la Regina 
del palcoscenico, che sei 
destinata ad essere.  
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.

SET TO STUN
RISPARMIO DEL 15% 
186 €
Dall'anteprima al tocco finale, questa 
collezione ha tutto ciò di cui hai 
bisogno per brillare. Abbassa le luci 
e AVVISA il pubblico, perché il tuo 
look sarà sorprendente.   
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.
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FAVE CRAVES
RISPARMI DEL 15% 
146 €
Siamo innamoratissimi di questa 
collezione e di TE. Questa 
collezione include alcuni dei 
prodotti più amati. Testato e 
confermato, pensiamo che presto 
diventeranno anche i tuoi preferiti! 
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.

POUT OUT LOUD
RISPARMIO DEL 15% 
91 €
La nostra collezione trasforma 
le tue labbra da mah a smack. 
Esfolia, lucida e rendi le labbra 
affascinanti, tutto ciò di cui hai 
bisogno è in questa collezione.
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.

PRIMED AND LINED
RISPARMIO DEL 15%
142 € 
Tutti gli occhi sono puntati sui  
tuoi GRAZIE a questa collezione.  
Crea un look-occhi intenso, 
sensuale e da capogiro con tutto 
ciò che ti serve: dal primer occhi 
all'eyeliner. Quando la festa è 
finita, rimuovi il makeup senza 
fatica con il detergente in stick 
delicato, ma efficace. 
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.

FUNDAMENTALLY FAB
RISPARMIO DEL 20%
134 €
Torna alle basi e mostra la tua 
bellezza naturale con la 
collezione Fundamentally Fab. 
Questa collezione include tutto 
ciò di cui hai bisogno per un 
look completamente naturale. 
Vedi il sito web per ulteriori dettagli.
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Diamo speranza alle donne 
che sono state vittime di 
abusi sessuali da bambine o 
adolescenti aiutandole con i 
nostri servizi: retreat, comunità 
di donne con lo stesso passato  
e risorse online.

youniquefoundation.org

Aiutiamo genitori e tutori a 
proteggere i bambini dagli abusi 
sessuali attraverso la formazione e il 
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.

defendInnocence.org

AMALA. CONDIVIDILA. VIVILA.
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.

KIT
CONSULENTE
YOUNIQUE™ !
Avvia la tua attività con grinta.
Il contenuto del Kit Consulente YOUNIQUE™ 
potrebbe essere soggetto a modifiche.



E’ ora di una riunione! 
Ospitare una Riunione 
Virtuale YOUNIQUE™ 
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. 

Ospita una Riunione Virtuale YOUNIQUE™
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