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

ALL'EDIZIONE FLOURISH del nostro meraviglioso catalogo! 
Quando ti tu�erai in queste pagine, scoprirai che è stata posta 
grande attenzione nel valorizzare le donne che hanno trovato la 
fiducia necessaria per trasformare la propria vita, aiutando così 
le persone che le circondano. Non è un segreto che il nostro 
continuo successo provenga dalla forza di donne e uomini che 
lavorano con passione per migliorare la vita degli altri; siamo grati 
ed orgogliosi di tutti voi. Sono stati altri sei mesi incredibili, e 
siamo entusiasti di continuare a portare diversità ed integrazione 
all'interno della nostra Y-Family  anche grazie alle Consulenti 
Younique in Portogallo, che si sono aggiunte di recente. 

Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo riconoscenti per 
il continuo impegno da parte delle nostre Consulenti Younique 
nei confronti dell'azienda stessa e della sua Mission, cioè quella di 
poter migliorare, potenziare, ra�orzare e sostanzialmente formare 
l'autostima nelle donne di tutto il mondo, perché quando ci 
aiutiamo a vicenda, cresciamo insieme.

MELANIE HUSCROFT 
Co-fondatrice e CVO

DEREK MAXFIELD 
Fondatore e CEO 

Love It Guarantee
 

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

Benvenute
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L'esperienza Younique

Crescere
Insieme

Durante qualsiasi percorso, sia che 
si tratti di sicurezza finanziaria o di 
auto-scoperta, si cambia a poco a 
poco. Proprio come un fiore che 
sbocciando apre i suoi petali, anche 
le persone possono sperimentare 
una trasformazione.

"Younique ha influenzato la mia 
vita in tanti modi positivi", a�erma 
Shelby, una Consulente Younique 
dell'Illinois.  

"Mi ha reso capace 
di mettermi sempre in 
cerca del lato positivo. 
La mia visione della vita 
è cambiata e vedere "il 
bicchiere mezzo pieno" 
rende la vita molto più 
piacevole". 

Prima di far parte di Younique, 
Shelby ha lottato contro l'ansia. 
Spesso si preoccupava di ciò che 
gli altri potessero pensare. "Non mi 
sono mai concentrata su ciò che 
pensavo fossero le migliori decisioni 
per me stessa", a�erma. Da allora, 
Shelby ha recuperato la fiducia e la 
forza per concentrarsi su ciò che è 
meglio per lei e per la sua famiglia. 

Sono molto grata per le nuove 
prospettive che Younique mi ha 
dato", a�erma Shelby.  

"Ho l'opportunità di influenzare 
positivamente tante donne, 
ricordando loro quanto sono 
meravigliose, e posso aiutare a 
sostenere le donne che lottano per  
i loro sogni e vederle crescere". 

Ezmia, una Consulente Younique 
del New Messico, dice che entrare 
a far parte di Younique non solo 
le ha dato una visione migliore di 
se stessa, ma l'ha aiutata a dare 
l'esempio a sua figlia. 

"Voglio che mia figlia cresca 
cercando di essere forte, motivata  
e coraggiosa, proprio come sua 
madre le ha dimostrato", dice Ezmia. 
Younique ha dato alla sua famiglia 
più fiducia e un'opportunità che 
non sapeva fosse possibile avere 
come madre lavoratrice casalinga. 

"Sono in grado di essere lì per i 
miei bambini e allo stesso tempo 
gestisco un business, contribuendo 
economicamente alle entrate per 
la mia famiglia e preparando un 
futuro più solido. Sarò per sempre 
e profondamente grata per quello 
che ha fatto Younique, non solo per 
la mia famiglia, ma per il mio cuore". 

Tutti meritano la possibilità 
di sbocciare. E mentre le nostre 
Consulenti Younique continuano 
a prosperare, la nostra Mission 
continua a migliorare, potenziare  
e ra�orzare le donne.
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L'esperienza Younique

Sommario
Nuovi prodotti

Ampliamento delle linee dei prodotti

Best seller

Collezioni

6–13 Cura della pelle YOU•OLOGY™ 
17 Fondotinta in stick YOUNIQUE TOUCH 
24 Blush compatto MOODSTRUCK® 
46 Pennello Kabuki YOUNIQUE™
48 Pennello per arcata palpebre morbido YOUNIQUE™

28 Ombretto compatto MOODSTRUCK®
42 Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH™

16 Fondotinta liquido TOUCH MINERAL
19 Correttore pelle perfetta TOUCH MINERAL
21 Primer viso TOUCH GLORIOUS™
28 Ombretto compatto MOODSTRUCK® 
31 Matita contorno occhi MOODSTRUCK PRECISION®
34 Mascara MOODSTRUCK EPIC® 
38 Tinta per labbra STIFF UPPER LIP™
39 Lip Gloss LUCRATIVE™
40 Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE™
42 Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH™

53 Come Hither BE YOUNIQUE®
53 Blessing in Disguise BE YOUNIQUE®
54 Wink & Roar BE YOUNIQUE®
54 Forevermore BE YOUNIQUE®
55 The Flawless Goddess BE YOUNIQUE®
55 Up and Stunning BE YOUNIQUE®
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Stai utilizzando una linea qualsiasi di cura delle pelle?  
Prendi il controllo ed  inizia ad utilizzare YOU•OLOGY: 

l'innovativa soluzione di cura per la pelle, completamente 
personalizzabile. Personalizza e dai un nuovo significato 

alla cura della pelle.

P E L L E
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SHERRELL

Sherrell ha utilizzato la Maschera esfoliante YOU·OLOGY™. 5



Detergente YOU•OLOGY™ 
42 €
Aggiungi tre booster a questa base 
purificante per un'esperienza di 
freschezza. La tecnologia 
MicroSperse® brevettata consente 
alla base e ai booster selezionati di 
trasformarsi in un unico detergente 
innovativo e personalizzato.

• Booster ristrutturante
• Booster minimizzante pori
• Booster idratante
• Booster seboregolatore
• Booster esfoliante

La tecnologia MicroSperse è un marchio registrato di Leading Edge Innovations, LLC.
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Siero YOU•OLOGY™ 
70 €
Questo siero svolge il doppio compito di 
idratare ed aiutare a risolvere specifici 
problemi della pelle con la scelta di tre 
booster. La tecnologia MicroSperse® 
brevettata trasforma la base ed i booster 
selezionati in un siero quotidiano 
indispensabile.

•  Booster riduttore linee 
di espressione 

• Booster anti-rughe
• Booster rassodante
• Booster illuminante 
• Booster tonificante 
•  Booster trattamento 

splendore
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Idratante giorno 
YOU•OLOGY™ 
53 €
Aggiungi tre booster a questa base 
idratante per creare una routine 
quotidiana personalizzata che ti aiuterà 
a risolvere i problemi della pelle. 
L'innovativa tecnologia MicroSperse® 
permette ai booster di mescolarsi 
perfettamente a questa base per creare 
un meraviglioso idratante giorno. 

• Booster seboregolatore
• Booster e�etto abbronzante
• Booster idratante
• Booster minimizzante pori
•  Booster anti-inquinamento
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Crema notte YOU•OLOGY™ 
53 €
Aiuta a indirizzare le esigenze 
individuali della tua pelle 
aggiungendo tre booster a tua 
scelta. Scopri come la tecnologia 
MicroSperse® trasforma questa 
crema notte in una soluzione per 
la cura della pelle che agisce 
mentre dormi.

• Booster lenitivo
• Booster ristrutturante
• Booster idratante
•  Booster decongestionante
• Booster tonificante 
•  Booster contro i segni del tempo 
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Salviette struccanti 
YOU•OLOGY®  
21,50 €
Con una nuova formula e 
una nuova fragranza, 
queste salviette sono 
l'ideale per la rimozione 
del trucco.

Struccante liquido 
YOU•OLOGY™ 
26 €
Rimuove facilmente il make -up.

Detergente in stick 
YOU•OLOGY™
26 €
Rimuove senza sforzo 
anche i prodotti per 
labbra più resistenti e il 
make-up waterproof.
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Spray tonificante all'acqua di rose YOU•OLOGY™ 
50 ml 31,50 € 
100 ml 42 €
Prova questo spray rinfrescante e profumato. 
Ora in due formati.

Olio di bellezza  
UPLIFT®  
YOU•OLOGY™ 
81 €
Perfeziona la pelle per una 
texture più liscia e dall'aspetto 
più sano. Ora in una confezione 
più grande.
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Maschera 
perfezionante 
YOU•OLOGY™ 
53 €
Deterge ed ossigena 
la pelle per un 
aspetto più luminoso.

Maschera esfoliante 
YOU•OLOGY™ 
53 €
Esfolia delicatamente per 
donare alla pelle un 
aspetto sano riducendo 
la visibilità dei pori.

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

Maschera illuminante 
YOU•OLOGY™ 
53 €
Questa maschera peel-o� 
dorata regala una pelle 
luminosa, più tonica e brillante.

12



“Sono come i girasoli. Amo diffondere la 
felicità e la bontà ovunque vada e ho tanto 
amore da dare." -Charlie, Nuova Zelanda

Charlie usa le seguenti maschere: illuminante, perfezionante, esfoliante e seboequilibrante YOU·OLOGY™.
13



Ci sono giorni in cui desideri una copertura completa, altri in 
cui vuoi mostrare le tue lentiggini. 

V I S O
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SHELBY

Shelby, usa il Fondotinta liquido TOUCH MINERAL in Velour, il Correttore pelle perfetta  
TOUCH MINERAL in Organza e il Blush compatto MOODSTRUCK® in Sweet.
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Fondotinta liquido 
TOUCH MINERAL
42 €   
Il nostro leggendario fondotinta a 
copertura modulabile che si applica 
liquido, ma asciugandosi lascia una 
finitura morbida e cipriata.

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour
F. Ta�eta
G. Eyelet

H. Chi�on
I. Linen
J. Satin
K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet

O. Charmeuse
P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette
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Fondotinta in stick 
YOUNIQUE TOUCH 
42 €
Facile da applicare e 
perfetto per i ritocchi, 
questo fondotinta 
vellutato ha un formato 
pratico e comodo da 
portare sempre con te.

NOVITÀ

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour
F. Ta�eta
G. Eyelet
H. Chi�on
I. Linen
J. Satin
K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse
P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette
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Crepe

Camlet

Poplin

Jacquard

Tweed

Gingham

Voile

Damask

Dupioni

Twill

Sable

Percale

Brocade

Fondotinta in polvere 
YOUNIQUE TOUCH
34,50 €
Ottieni il look perfetto con  
un fondotinta leggerissimo  
e totalmente sfumabile.

Fondotinta compatto  
YOUNIQUE TOUCH
34,50 €
O�re una copertura da 
media a completa con 
una finitura impeccabile  
e uniforme.

Set di 2 fondotinta 
YOUNIQUE TOUCH
65 €
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Fondotinta compatto 
TOUCH MINERAL
34,50 €
Questo semplice fondotinta  
dona una copertura modulabile  
e traspirante, con una finitura opaca.
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Correttore pelle perfetta 
TOUCH MINERAL 
31 €
Copertura totale, ma leggera, 
questo prodigio miracoloso 
attenua le imperfezioni.

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Ta�eta
E. Chi�on
F. Satin
G. Cashmere

H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille
K. Cypress
L. Suede
M. Georgette
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BB Cream FLAWLESS 
Amplificatore del colorito
42 €
Leggera e dall'aspetto naturale,  
un idratante colorato che aiuta a 
rendere perfetto il tuo look.

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

Carob

Crème Bisque

Honey

Caramel

Chestnut

Karin sta usando la BB Cream FLAWLESS Amplificatore 
del colorito nella tonalità Honey.
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Spray Fissante 
TOUCH BEHOLD®
42 €
Pronti, partenza, via! 
Questo spray, vaporizzato 
leggermente sul viso, fissa 
e mantiene il makeup per 
tutto il giorno.

Polvere fissante  
Traslucente 
TOUCH BEHOLD®
42 €
Fissa il tuo makeup e 
crea un effetto morbido 
e sfumato che dona una 
finitura impeccabile 
e meravigliosa.

Polvere Perfezionante  
SPF 25 ampio spettro 
TOUCH BEHOLD®
42 €
Fissa il tuo look e 
completa delicatamente il 
tuo makeup, proteggendo 
la tua pelle con SPF 25.

Deep

Dark

Medium

Light

Primer Viso  
TOUCH GLORIOUS™
42 €
Questo morbido e 
vellutato primer prepara 
la tua pelle ad una 
applicazione omogenea 
di qualsiasi fondotinta.
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Luminizer  
da Crema a Polvere 
TOUCH À LA MODE™
42 € 
Puoi portarlo con te ovunque; 
si applica come una crema,  
ma è leggerissimo.

A. Benevolent

B. Opaline

C. Iridescent

D. Pearly 

E. Lustrous

Luminizer in polvere 
TOUCH À LA MODE™
42 € 
Dona luminosità al tuo volto 
con questa polvere 
compatta, leggerissima e 
luminescente, per un aspetto 
straordinariamente radioso.

C

D

E

B

A

C
E

D

A
B

Chynna usa il Set SCULPTING TRIO nella tonalità 
Medium ed il Luminizer in polvere TOUCH À LA 
MODE™ in Iridescent.
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Set  
SCULPTING TRIO 
Highlight 
& Contour 
53 € 
Il segreto di un 
contouring da urlo? 
SCULPTING TRIO ha 
tutto ciò che serve 
per definire e 
sottolineare 
perfettamente i tratti 
del tuo viso.

Light

Medium

Dark

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

Sunset

Hermosa

Malibu
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Blush Compatto  
MOODSTRUCK®
26 € 
Dona luminosità e freschezza alle tue guance 
con questo blush compatto, appena riformulato, 
ideale per un e�etto sano e radioso.

A

B E

D

C F

SHIMMER
A. Sisterly
B. Supple
C. Surreal

MATTE
D. Sweet
E. Seductive
F. Stunning

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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“ I girasoli mi rappresentano. Amo la vita e lo 
trasmetto, affinché gli altri lo possano vedere".

-Karin, Germania

Karin usa il Blush compatto MOODSTRUCK® in Sweet, la Matita contorno labbra  
MOODSTRUCK PRECISION® in Prudent ed il Lip Gloss LUCRATIVE™ in Luxe. 25



Look accattivanti e romantici

O C C H I

26



Ezmia usa il Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE™ in Swagger con la Matita contorno labbra MOODSTRUCK PRECISION® in Pompous e 
l'Ombretto compatto MOODSTRUCK® in  Ambiguous, Conspicuous, Gifted, Gullible, Legendary, Ostentatious, and Trusting. 27



Primer occhi 
MOODSTRUCK®
26 €
Prepara le tue palpebre e le 
sopracciglia per un makeup 
duraturo e senza sbavature.

Ombretto compatto 
MOODSTRUCK®
OMBRETTO SINGOLO 
COMPATTO 19,50 €
Lasciati guidare 
dall'umore con questi 
ombretti altamente 
pigmentati disponibili  
in quattro meravigliose 
finiture.

Shimmer

Satin

Matte

Metallic

"Se fossi un fiore, sarei 
come un Iris. Alto, 
bellissimo, stabile e forte."            

-Sherrell, U.S.A.

NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Cynical

Lively

NonsensicalTimid

Fervent Marvelous

Legendary

HesitantAstute Gullible

Gingerly Jealous

Irrational

Witty

Discreet

Crafty Idealistic Transcendent

Laid-Back

FancyNimbleAgile

Pessimistic

Slick

Alive InconceivableGifted

Shrewd

Joyful

Trusting

Gentle Ambiguous

CredulousConspicuous

Relaxed

Delirious Unabashed

Manipulative

OstentatiousOptimistic

Antsy

Fanatical Thankful

Unworldly

Visionary

Covetous

Sherrell usa l'Ombretto compatto MOODSTRUCK® in 
Jealous, Legendary, Marvelous e Unworldly.

Delicious
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Ombretto singolo compatto  
MOODSTRUCK®
Crea una palette di ombretti personalizzata con 
qualsiasi tonalità di ombretti compatti.

PALETTE QUATTRO COMPATTI CON OMBRETTI | 57 €
*PALETTE DA 8 OMBRETTI COMPATTI | 18 €
PALETTE DA 8 OMBRETTI COMPATTI CON OMBRETTI | 105 €

*PALETTE DA 25 OMBRETTI COMPATTI | 27 €
RICARICA | 16 €

* Gli ombretti compatti 
MOODSTRUCK® non sono 
inclusi nella palette

29



Palette di ombretti 
MOODSTRUCK ADDICTION®
53 €
Ottieni il look dei tuoi sogni con 
ombretti sensuali dai colori intensi 
con finitura matte, satin e shimmer.

Palette di ombretti 
MOODSTRUCK ADDICTION® 
Set di 3
140 €

Palette 1

Palette 2

Palette 5

Palette 4

Palette 3
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Eyeliner DIP & DRAW®
23 €
L'applicatore ultra-fine e facile 
da usare garantisce il controllo 
per ottenere qualsiasi tipo di 
linea, da quelle più sottile a 
quelle più marcata ed intensa.

Set di 3* Matite contorno occhi  
o contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION®
43 €

Matita contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION®
16 € 
Il nero inteso è perfetto per un look classico, le tonalità 
vivaci e brillanti ideali per ravvivarlo.

Proper Polished

Purposeful

Prosperous

Precarious

Pristine

Perfect

Perfect

Prominent

Set di 10* Matite contorno occhi o  
contorno labbra MOODSTRUCK PRECISION® 
135 €

* Vedi pag. 41 per le matite contorno labbra.

Chrissie usa l'Eyeliner DIP & DRAW® in Perfect.
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Ombretto in crema 
MOODSTRUCK SPLURGE
28 €
Cremoso, leggero e super 
pigmentato, questo è 
l'ombretto dall'e�etto vellutato 
perfetto da combinare agli altri.

Ombretto in crema 
MOODSTRUCK SPLURGE 
Set di 3
75 €

SHIMMER

A. Victorious
B. Jubilant
C. Unfazed 
D. Unapologetic 
E. Faithful 
F. Rapturous 
G. Magnificent 

H. Elegant
I.   Dainty 
J.  Hopeful
K.  Tenacious 
L.  Noble
M. Whimsical 
N.  Assertive

MATTE

N

M

K

I

H

D

B

F

G

E

C

A

J

L
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"I girasoli mi ricordano una delle 
mie citazioni preferite, 'Rivolgi il 
tuo sguardo sempre verso il sole e 
l'ombra sarà dietro di te'".

-Ezmia, U.S.A.

Matita per sopracciglia 
MOODSTRUCK PRECISION®
20 €
Con la matita disegna e infoltisci  
le sopracciglia, con lo spazzolino 
aggiungi una forma più piena  
e ordinata.

Matita per sopracciglia 
MOODSTRUCK PRECISION® 
set di 2
37 €

Palette per sopracciglia 
Obsession MOODSTRUCK®
42 €
Scolpisci e definisci le sopracciglia 
con le polveri e gli illuminanti, poi 
fissale con la cera. 

Dark

Light

Medium

Marrone

Marrone Scuro/Nero

Biondo

Ezmia usa la Palette per sopracciglia Obsession MOODSTRUCK® in Brunette.
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Siero per ciglia 
MOODSTRUCK ESTEEM®
46 €
Il siero per ciglia che giorno dopo 
giorno aiuta le ciglia ad essere 
più forti, più spesse, più piene e 
dall'aspetto più lungo.

Mascara MOODSTRUCK EPIC®
26 €
L'iconica leggenda delle ciglia, facile da 
applicare, clinicamente testato per 
migliorare visibilmente il volume, la 
lunghezza e la definizione. Disponibile 
in Nero, Marrone e Nero waterproof.*

**  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 € 
Trasforma il tuo look con questo mascara  
rivoluzionario e ottieni fino al 500% di volume  
in più con una sola passata. **

Nero

Marrone

Nero Waterproof

*   O�re un aumento del volume del 244%. Risultati osservati in un test di un laboratorio indipendente. 
I risultati individuali possono variare.
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Mascara MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™  
Lash Enhancer 
31,50 € 
Trasforma il tuo look con questo mascara  
rivoluzionario e ottieni fino al 500% di volume  
in più con una sola passata. **

“Sono come i fiori di giglio. Eleganti e pieni di luce e speranza, ma 
solo quando si aprono riesci a vedere la vera bellezza dentro".

                    -Chrissie, Germania
Chrissie usa la Palette di ombretti MOODSTRUCK ADDICTION® 2, l'Ombretto 
in crema MOODSTRUCK SPLURGE in Dainty, la Matita contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION® in Perfect e il Mascara MOODSTRUCK EPIC® in nero. 35



Labbra meravigliose e perfette da baciare

L A B B R A
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Jennifer usa il Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE™ in Vain e la Matita contorno labbra MOODSTRUCK PRECISION® in Primal. 37



Set di 5 Balsami labbra colorati
LIPBONBONS
105 €

Balsamo labbra colorato 
LIPBONBONS
24 €
Formulato con una miscela di oli ed estratti 
di frutta, questo balsamo regala una cremosa 
e ricca dolcezza che si scioglie sulle labbra.

Vanilla Milkshake

Cherry Cobbler

Red Velvet Cake

Raspberry Cheesecake

Chocolate Tru´e

Tinta per Labbra  
STIFF UPPER LIP™
24 €
E�etto opaco a lunga tenuta, 
per labbra impeccabili senza 
sbavature per tutta la notte.

Set di 3 Tinta per Labbra 
STIFF UPPER LIP™  
65 €

Skittish

Sappy

Starstruck

Social

Simple

Sucker-Punched

Sensational

Shy

Sultry

Saucy

Speechless

Sleek

Serendipitous

38



Loyal

Lucid

Loveable

Lippy

Lavish

Lucky

Luxe

Livid

Lunar

Ladylike

Luscious

Lovesick

Lethal

Set di 3 LUCRATIVE™ Lip Gloss
43 €

Lip Gloss LUCRATIVE™
16 €
Un lip gloss non appiccicoso, setoso  
e confortevole per labbra perfette,  
e sempre brillanti.

Lip Gloss volumizzante 
MOODSTRUCK HOTTIE™ 
29 €
Un'innovativa formula 
volumizzante appositamente 
creata per avere labbra 
dall'aspetto più pieno.
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Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE™
Set di 3
54 €

Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE™
20 €
Incredibilmente morbido, questo rossetto  
o�re una copertura ricca, per un look  
labbra senza tempo.

Well-to-Do

Swagger

Opportunistic

Ambitious

Pretentious

Sitting Pretty

Ritzy

Conceited

Top Notch

Excessive

Upscale

Prodigal

Extravagant

Stinkin' Rich

Vain

Loaded

Fortunate

Swanky

Upper Class

A´uent

40



Matita contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION®
16 €
O�re una facile definizione delle 
labbra, grazie alla sua punta 
a�usolata per un'applicazione 
precisa e perfetta.

Set di 3* Matite contorno  
occhi o contorno labbra 
MOODSTRUCK PRECISION®
43 €

Punchy
Perky

Posh

Pompous

Primal

Popular

Peachy

Pouty
Plush

Prudent

Esfoliante labbra MOODSTRUCK®
23 €
Prepara le tue labbra per un'applicazione 
liscia con questo esfoliante per labbra a 
base di zucchero.

 “ Non penso che potrei essere 
descritta come un fiore, sarei 
invece sicuramente un albero. Sono 
fiduciosa, faccio le mie cose e metto 
forti radici in tutte le direzioni".

                       - Jennifer, Scozia

Set di 10* Matite contorno occhi  
o contorno labbra  
MOODSTRUCK PRECISION® 
135 €

* Vedi pag. 31 per le matite contorno occhi.

Jennifer usa il Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE™ in 
Well-To-Do con la Matita contorno labbra MOODSTRUCK 
PRECISION® in Pouty e il Lip Gloss LUCRATIVE™.



Screeching

Subtle

Snarky

Successful

Showy

Sensual

Stoic

Sizzling

Superb

Stately

Sentimental

Soulful

Sunny

Sumptuous

Stellar

Sublime

Sympathetic

Sparkling

Set di 3 Rossetti liquidi 
MOODSTRUCK SPLASH™
78 €

Rossetto liquido 
MOODSTRUCK SPLASH™
29 €
Lascia che le tue labbra parlino da 
sole con questi setosi rossetti liquidi 
con ultra pigmentati colori audaci.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Charlie usa il Rossetto liquido 
MOODSTRUCK SPLASH™ 
nella tonalità Subtle.
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"Sono come una rosa. Quando una rosa si apre e sboccia in tutto il suo 
splendore, è un po' come quando io trovo la fiducia in me stessa."

-Laura, Messico
Laura usa il Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH™ nella tonalità Sizzling. 43



Strumenti indispensabili per un'applicazione impeccabile

S T R U M E N T I
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Lorel usa il Mascara MOODSTRUCK 
EPIC® in Nero Waterproof e il 
Rossetto MOODSTRUCK 
OPULENCE™ in Ambitious,  
insieme al Lip Gloss LUCRATIVE™ 
 in Lavish.

45



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

A.

B.
C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Pennello terra 
YOUNIQUE™
34,50 €
Permette una facile 
applicazione dei 
fondotinta in polvere,  
i fissanti in polvere  
e del bronzer.

C.B. Pennello Kabuki 
YOUNIQUE™
34,50 €
Prova un'applicazione 
uniforme del prodotto 
con questo pennello per 
il makeup a stelo corto.

Pennello a ventaglio 
YOUNIQUE™
27 €
Perfetto per applicare  
i fondotinta in polvere,  
i fissanti in polvere,  
i bronzer e i luminizer.

A.

Applicatore 
YOUNIQUE™
16 €
Stendi perfettamente 
la tua maschera senza 
sporcarti le mani.

F. Pennello correttore 
YOUNIQUE™
13 €
Le setole compatte  
si adattano ai contorni 
del tuo viso per una 
copertura uniforme.

G Pennello  
fondotinta liquido 
YOUNIQUE™
34,50 €
La sua area concava 
consente di applicare  
il fondotinta senza 
imperfezioni.

H Pennello 
fondotinta 
YOUNIQUE™
21,50 €
Perfetto per fondotinta 
liquidi ed in polvere.

I

NOVITÀ

Spugnette 
YOUNIQUE™
18,50 €
Ideali per sfumare 
facilmente e con 
controllo.

E.
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A.

B.

C.

D.

E.

F.

A.  Pennello angolato  
per ombretto  
YOUNIQUE™
16 €
Con questo pennello 
a doppio uso otterrai 
un'applicazione 
eµcace per sfumare 
gli ombretti.

B.  Pennello eyeliner/
ombretto 
YOUNIQUE™
19,50 €
Crea linee compatte e 
uniformi e sfuma gli ombretti 
per un e�etto sfumato.

D.  Pennello artistico 
per sopracciglia  
YOUNIQUE™
20 €
Delinea perfettamente 
e scolpisce le tue 
sopracciglia.

E.  Spazzolino artistico per 
sopracciglia spoolie  
YOUNIQUE™
20 €
Permette di ordinare 
senza fatica le sopracciglia 
indisciplinate.

F.  Pennello contour  
YOUNIQUE™
34,50 €
Ideale per realizzare 
un contouring 
perfettamente uniforme

C.  Pennello polvere/
correttore  
YOUNIQUE™
45 €
Applica la polvere e il 
correttore con questo 
pennello a doppio uso.
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A.

B.

C.

E.

D.

F.

G.

H.
I.

J.

K.

Pinzette  
YOUNIQUE™
10 €
Ordina quelle indomite 
con queste pinzette di 
alta qualità.

K. Detergente  
per pennelli 
YOUNIQUE™
20 €
Ultra-innovativo,  
usa il detergente per 
pennelli senza bisogno  
di acqua.

I.

Pennello per 
sfumature  
YOUNIQUE™
19,50 €
Ideale per sfumare 
ombretti o creare un 
e�etto smokey eyes.

G.

 Pennello eyeliner 
YOUNIQUE™
13 €
Con un leggero 
movimento, crea 
linee ultra sottili o 
spesse con una punta 
a�usolata e fine.

C.

 Pennello per  
arcata palpebre 
YOUNIQUE™
16 €
Applica e sfuma gli 
ombretti con precisione.

E.

Pennello ombretto  
in crema 
YOUNIQUE™
16 €
 Ottieni una sfumatura 
fluida e un'applicazione 
senza imperfezioni.

B.

Pennello per arcata 
palpebre morbido 
YOUNIQUE™
19,50 €
Un mix tra il nostro 
pennello occhi più soµce 
e un pennello per gli occhi 
più denso e rigido.

F.

Temperamatite  
YOUNIQUE™
8 €
Per matite sempre 
pronte e appuntite.

A. Pennello sopracciglia/
pettine ciglia 
YOUNIQUE™
21,50 €
Separa, pettina e uniforma.

D.

 Pennello  
occhi  deluxe  
YOUNIQUE™
18,50 €
Copre uniformemente 
l'intera palpebra per una 
facile applicazione del colore.

H. Pennello labbra 
YOUNIQUE™
27 €
La sottile punta 
retrattile consente 
un'applicazione precisa.

J.

NOVITÀ
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Set Pennelli viso  
YOUNIQUE™
230 €
Il set completo  
di pennelli  viso.  
Per maggiori  
dettagli, vedi il sito.

Set Pennelli occhi  
YOUNIQUE™
173 €
Il set di pennelli per il makeup  
occhi completo. Per maggiori  
dettagli, vedi il sito.

NOVITÀ

NOVITÀ
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Set Pennelli completo 
YOUNIQUE™
440 €
Regalati questo meraviglioso 
set di pennelli. Per maggiori 
dettagli, vedi il sito.

NOVITÀ

NOVITÀ
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Se fossi un fiore, sarei un ibisco! Rappresenta la mia eredità e il suo 
colore intenso rispecchia la mia personalità coraggiosa.

-Chynna, U.S.A.

Chynna usa il Lip Gloss LUCRATIVE™ in Luxe, il Luminizer in polvere TOUCH À LA MODE™ in Iridescent 
e l'Ombretto compatto MOODSTRUCK® in Fanatical, Gullible e Marvelous. 51



Set personalizzati ed irresistibili

C O L L E Z I O N I
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 Blessing in Disguise
 Risparmio del 20%  
 125 €

•  Fondotinta in polvere o Fondotinta compatto  
TOUCH MINERAL a scelta

• Palette quattro ombretti compatti MOODSTRUCK™
• Mascara MOODSTRUCK EPIC®
• Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE™
• Matita per sopracciglia MOODSTRUCK PRECISION®
• Borsa da collezione

 Come Hither
 Risparmio del 15% 
 145 €

•  Mascara  
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™  
Lash Enhancer

•  Fondotinta liquido TOUCH MINERAL  
o Fondotinta in stick  
YOUNIQUE TOUCH a scelta

•  Rossetto liquido 
MOODSTRUCK SPLASH™

•  Palette di ombretti  
MOODSTRUCK ADDICTION®

•  Matita contorno occhi 
MOODSTRUCK PRECISION®

• Borsa da collezione
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 Wink & Roar
 Risparmio del 15%  
 109 €

•  Ombretto in crema  
MOODSTRUCK SPLURGE

• Eyeliner liquido DIP & DRAW®
• Mascara MOODSTRUCK EPIC® 
•  Matita per sopracciglia MOODSTRUCK 

PRECISION®
•  Detergente in stick o Stuccante  

liquido YOU·OLOGY™ a scelta
• Borsa da collezione

 Forevermore
 Risparmio del 20%  
 149 €

•  Polvere perfezionante SPF 25 ampio 
spettro TOUCH BEHOLD®

•  BB Cream FLAWLESS  
amplificatore del colorito

• Balsamo labbra colorato LIPBONBONS
• Mascara MOODSTRUCK EPIC®
• Acqua di rose YOU·OLOGY™
• Salviette struccanti YOU·OLOGY™
• Borsa da collezione
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 Up and Stunning
 Risparmio del 15%  
 158 €

•  Luminizer in polvere o Luminizer da crema  
a polvere TOUCH À LA MODE™ a scelta

• Mascara MOODSTRUCK EPIC®
•  Fondotinta liquido TOUCH MINERAL o  

BB Cream FLAWLESS Amplificatore del colorito a scelta
• Volumizzante labbra MOODSTRUCK HOTTIE™
• Eyeliner liquido DIP & DRAW®
• Tinta labbra STIFF UPPER LIP™
• Borsa da collezione

The Flawless Goddess
Risparmio del 15%  
173 €

• Primer viso TOUCH GLORIOUS™
• Fondotinta liquido TOUCH MINERAL 
•  Fondotinta in stick  

YOUNIQUE TOUCH a scelta
•   Spray fissante o Polvere  

fissante traslucente  
TOUCH BEHOLD® a scelta 

• Blush compatto MOODSTRUCK®
• Maschera YOU·OLOGY™ a tua scelta
• Borsa da collezione
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SEI IN 

BUONA
COMPAGNIA

YOUNIQUE È DAVVERO un'esperienza da 
condividere e al suo centro c'è una comunità 
allegra e determinata, conosciuta come la 
Y-Sisterhood. Attraverso questa comunità, le 
amicizie vengono create e coltivate e le donne 
motivate possono dare forza alle altre.

"Ho stretto profonde amicizie con altre 
Consulenti Younique", a�erma Chrissie, una 
Consulente Younique della Germania. Una 
volta entrata in Younique, ha trovato una rete 
internazionale di donne che proprio come lei 
condividono le loro esperienze. "Ora ho amiche 
in tutto il mondo. È incredibile".

"Le mie migliori amiche sono le mie Y-Sisters", 
dice Sherrell, una Consulente Younique della 
Louisiana. "Se vuoi sentirti in famiglia , allora 
questo è il posto giusto per te, perché non 
importa quale Livello tu sia, ti renderai conto che 
sei speciale per Derek, per Melanie e per l'intero 

team di Younique. Vogliono il meglio per noi e 
desiderano realmente cambiare la nostra vita". 

"Ho creato amicizie che dureranno per 
sempre", dice Charlie, una Consulente Younique 
della Nuova Zelanda. "Ho sempre desiderato 
avere un gruppo di amiche, ma non l'ho mai 
avuto. Ora faccio parte della più grande 
sorellanza del mondo. Sono stata in grado 
di costruire relazioni con clienti che sono 
diventate tra le mie più care amiche e ho potuto 
recuperare anche vecchie amicizie". 

Che tu sia una madre devota, una diva 
indipendente, una donna di a�ari, 
o forse un mix di tutte e tre, troverai un  
intero gruppo di donne come te, perché è 
attraverso Younique che così tante donne hanno 
costruito legami autentici e amicizie durature.

La Y-Sister

"Sono più simile alle 
margherite. Amo 
il fatto che siano 
composte da due fiori 
e quello esterno è bello 
quanto quello interno; 
proprio come me".

-Shelby, U.S.A.
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SEI IN 

BUONA
COMPAGNIA Guarire una persona  

PER PROTEGGERNE TANTE
Diamo speranza alle donne che sono state vittime di abusi sessuali da 
bambine o da adolescenti, aiutandole con i nostri servizi inclusi i 
retreat, le comunità di donne vittime di violenza e l'utilizzo di risorse 
online. 

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

Facciamo in modo di parlare apertamente dell'abuso sessuale 
attraverso il dialogo nella comunità per una maggiore 
consapevolezza sociale.

Cerchiamo in continuazione modalità per rendere le risorse di 
guarigione disponibili a tutti.  Aiutaci nella nostra Mission offrendo 
il tuo tempo per tradurre i nostri contenuti.  Per ulteriori 
informazioni contattaci a volunteer@youniquefoundation.org. 

Non parli una seconda lingua? Parla a tre persone della Mission 
della Younique Foundation e di Defend Innocence per aiutarci a 
diffondere questo messaggio. 
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È tempo di stare insieme! 
Ospitare una Riunione 
Virtuale YOUNIQUE™ 
è il modo perfetto per 
te e per i tuoi amici per 
condividere l'opportunità 
Younique e  guadagnare 
qualcosa in cambio. Di�ondi 
l'amore con una riunione e 
risparmia sui prodotti.

www.youniqueproducts.com

Organizza una 
Riunione Virtuale 
YOUNIQUE™

CATALOGO ITALIA MARZO 2019

"Se fossi un fiore, sarei un nasturzio. 
Bellissimo e colorato, si risemina in 
modo autonomo e cresce rapidamente, 
sboccia anche se è affidato ad un 
giardiniere poco esperto. "

-Lorel, Canada


