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Benvenuta nel catalogo
pensato apposta per scoprire
la leader che è in te.
IMMERGENDOTI IN QUESTE pagine,
troverai l'ispirazione per inseguire i tuoi
sogni grazie alle storie di alcune delle
nostre incredibili Consulenti Younique.
Queste donne meravigliose hanno
trovato il coraggio di raggiungere i loro
obiettivi e di superare le loro paure
per trovare loro stesse, per costruire
un business di successo e per aiutare
altre donne lungo la strada. In questo
catalogo troverai anche strumenti per
costruire la tua attività, tra cui utili guide
pratiche per applicare i prodotti e per
risaltare le principali caratteristiche di
quelli nuovi.
Siamo entusiasti di portare diversità
e di allargare sempre di più la nostra
Y-Family con la recente aggiunta di
mercati come l'Austria e il Belgio.
Inoltre, grazie allo spirito imprenditoriale

delle nostre Consulenti Younique,
abbiamo raggiunto un successo
strepitoso con il lancio del Mascara
MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre
one-step, del meraviglioso Fondotinta
in stick YOUNIQUE TOUCH modulabile
e multiuso e della prestigiosa Lozione
di bellezza protettiva ampio spettro SPF
30 YOU·OLOGY alta protezione.
Siamo molto grati per la devozione,
l'impegno e la positività che le nostre
Consulenti Younique trasmettono ogni
giorno. Il loro desiderio di migliorare,
potenziare, rafforzare e sostanzialmente
formare l'autostima nelle donne di tutto
il mondo è davvero stupendo. Grazie
per aver reso questo sogno una realtà.

Da sinistra a destra: Mardia, Mae, Jennifer

Più forti
insieme

DEREK MAXFIELD
Fondatore e CEO

MELANIE HUSCROFT
Co-fondatrice e CVO

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!
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PRIMA ANCORA DI SAPERE quali
prodotti sarebbero stati venduti
dalla loro azienda, i co-fondatori di
Younique, Derek Maxfield e Melanie
Huscroft, sapevano quale sarebbe
stata la Mission Younique: migliorare,
potenziare e rafforzare l'autostima
delle donne in tutto il mondo. Ora,
quasi sette anni dopo, questa Mission
ha preso vita per oltre un milione
di persone grazie alla cultura della
Y-Family che le nostre Consulenti
Younique hanno creato.
La "Y-Family" è un termine collettivo
che si riferisce alle Consulenti
Younique che lavorano insieme per
costruire le loro imprese individuali.
Con l'incoraggiamento e il sostegno
della loro Y-Family, molte Consulenti
hanno raggiunto un successo
personale e finanziario che non
avrebbero mai ritenuto possibile.
"La solidarietà è ciò che mi ha legato a
Younique per la vita", afferma Cassie, una
Consulente Younique della Florida. "In
tutta la mia vita non mi sono mai sentita
nel posto giusto. Essere incoraggiata e
sostenuta quotidianamente è stata la parte
più importante per il successo della mia
attività, perché se avessi dovuto farlo da

sola, non so dove sarei adesso!"
Mardia, una Consulente dal Messico,
è d'accordo con Cassie. "Quando ti
rendi conto che non sei sola in questo
progetto, tutti i tuoi percorsi si illuminano.
Scopri che ci sono migliaia di donne
che condividono i tuoi pensieri, le tue
emozioni e persino le tue paure ... ti
rendi conto che ogni sforzo ha valore."
Mentre Younique lavora per espandere
la Y-Family con oltre i 15 mercati globali
attualmente in attività, le Consulenti
lavorano per coltivare amicizie con
persone che non avrebbero mai potuto
incontrare altrimenti. Michelle, una
Consulente dello Stato di Washington,
ama queste amicizie. "Grazie a questa
azienda ho incontrato alcune delle mie

migliori amiche, quelle a cui sarò legata
per sempre! È pazzesco che le donne
che hai incontrato solo online, possano
diventare alcune delle persone più
importanti della tua vita."
In Younique trovi una sorellanza
solidale, forte ed imprenditoriale.
Quando una Consulente si unisce a
Younique, trova molto di più di una
semplice attività. Trova una famiglia
piena di donne (e alcuni uomini!) Che
condividono l'obiettivo di migliorare,
potenziare e rafforzare gli altri; e, mentre
lo fanno, scoprono che quasi sempre la
loro vita cambia in meglio.

"Quando ti rendi conto che non sei sola
in questo progetto, tutti i tuoi percorsi si
illuminano. Scopri che ci sono migliaia di
donne che condividono i tuoi pensieri, le tue
emozioni e persino le tue paure ... ti rendi
conto che ogni sforzo ha valore."
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Un "Enorme senso di Gratitudine" per un

Percorso verso la Guarigione
ALICIA CRISS EMANA GIOIA E
GRATITUDINE. Non molto tempo fa,
però, questa Consulente Younique di
Livello Verde aveva dichiarato di essere
"disillusa e piena di amarezza".
"L'autocommiserazione era il mio
passatempo preferito", ha detto.
Nei tre anni successivi da quando Alicia è
entrata a far parte di Younique, è diventata
una persona completamente diversa. La
sua guarigione è avvenuta perché si è
concentrata nel cambiare la sua mentalità
e ad esercitare gratitudine per la sua
vita, compresi i suoi tre figli, che sono il
suo "perché" e i suoi legami con le altre
Y-Sisters.
Adesso Alicia è una forza e una luce
per gli altri. Ora è cresciuta come amica e
leader nel suo viaggio Younique e aiuta gli
altri a trovare soluzioni e a portare gioia
nelle loro battaglie personali.

LA SPERANZA E
LA GUARIGIONE
SONO POSSIBILI.
Le conseguenze dell'abuso sessuale sui
bambini sono reali. Riprenditi la tua vita.
www.youniquefoundation.org
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"Non è quando sei
al tuo massimo
che fai delle svolte
è quando sei al
minimo", ha detto.
"Non permetterò ai
momenti negativi di
determinare chi sono
o di determinare il
mio percorso, perché
il percorso è molto più
grande dei miei sbalzi
di umore. So che nei
momenti no possono
accadere miracoli".
Condividere la luce in un momento
buio è ciò che ha attirato Alicia verso la
Younique Foundation. La sua passione
per il lavoro della Foundation di portare
guarigione e speranza alle vittime di abusi
sessuali durante l'infanzia è ciò che l'ha
fatta registrare come Consulente Younique.
Ha vissuto in prima persona quanto può
essere dannoso il dolore e il trauma
dell'abuso sessuale durante l'infanzia.
In ogni occasione Alicia parla alle
clienti della Younique Foundation,
incoraggiandole ad arrotondare i loro
ordini per sostenere la causa. Ha anche
chiesto ai suoi figli di creare un video per
la campagna della Younique Foundation
"Non più uno su quattro".
"Ho cercato di essere più diretta
possibile con loro e di parlare apertamente
[degli abusi sessuali] perché, se mai si
trovassero in quella situazione, sapranno
che è giusto parlarne", spiega.

Alicia usa gli Ombretti compatti MOODSTRUCK in Fervent, Legendary e Shrewd;
l'Ombretto in crema MOODSTRUCK SPLURGE in Magnificent; il Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con
fibre one-step.

Alicia spera di insegnare ai suoi figli - e
in particolare alle sue figlie - che possono
superare qualsiasi ostacolo e realizzare
i loro sogni.
"Voglio che abbiano fiducia in loro
stessi e desidero incoraggiarli a diventare
chiunque vogliano essere - dottore,
avvocato, politico, imprenditore", ha detto.
"Non voglio che cadano vittime di alcuna
forma di stereotipo o di qualsiasi cosa
che rientri nell'errata idea di ciò che una
donna può o non può fare. Voglio che
siano tosti."

ALICIA CRISS
TOLEDO, OHIO
LIVELLO VERDE
PRODOTTO DI CURA DELLA
PELLE PREFERITO:
Maschera esfoliante
YOU·OLOGY
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Vendite Vecchio Stile in un

Mondo di Social Media
COSTRUIRE UN IMPERO di make-up
sui social media potrebbe sembrare
impossibile per una tecnofoba, come lei
stessa si è definita, ma Sue Westerdale
non ha lasciato che la tecnologia
ostacolasse il suo successo.
Professionista nel settore marketing
e vendite da tutta la vita, questa
Consulente Younique di Livello Viola
usa le tecniche tradizionali di vendita
del contatto offline con le sue clienti, in
particolare con le donne di mezza età.
"Penso che il fatto di essere
una tecnofoba mi abbia davvero

avvantaggiata, perché nei miei video
condivido la tradizionale abilità di
costruire relazioni, di dare un eccellente
servizio clienti e di offrire la mia
genuinità", ha detto. "Il mio obiettivo
principale è quello di aiutare le donne
dai 50 anni in su a sentirsi meglio con
loro stesse e di ispirarle e se in tutto
questo riesco anche a vendere, è un
qualcosa in più."
Sue da giovane ha imparato l'arte della
vendita dal padre imprenditore, che le
ha insegnato questo: "Se vuoi vendere,
allora chiama qualcuno. Se vuoi davvero

vendere, mettiti di fronte a loro."
"È una cosa che mi è rimasta impressa
per tutta la vita", ha detto Sue. "Voglio
continuamente trovarmi faccia a
faccia con le persone e mostrare
costantemente la mia vulnerabilità
e autenticità, così quando parlo di
palpebre cadenti o di altri problemi, le
persone stabiliscono una connessione
con me e pensano "lei è reale, lei è
genuina".
Il cuore della strategia vincente di Sue
è l'idea che le persone abbiano bisogno
di conoscerti, apprezzarti e fidarsi di te
per acquistare da te.
"Questo è stato il mio mantra per tutta la
mia vita lavorativa", ha detto. "Ci vogliono
tempo e impegno, che molte persone
non ritengono importanti."

Ecco come lo ha spiegato Sue:

• Devi essere "vista" e devi
essere coerente con te
stessa in modo che le
persone possano conoscerti.
• Devi dare valore a ciò che
dici ed essere reale, così
piacerai alla gente. (È qui
che entra in gioco anche il
tuo brand personale.)
• Devi essere onesta e
rispettare parola data, così
le persone si fideranno di te.

SUE WESTERDALE

YOU·OLOGY & You
RISPARMIO DEL 15%
184€
• Detergente YOU·OLOGY con tre booster a scelta
• Siero YOU·OLOGY con tre booster a scelta
• Idratante giorno YOU·OLOGY con tre booster a scelta
• Crema notte YOU·OLOGY con tre booster a scelta
• Borsa da collezione 2019
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DERBYSHIRE DALES, REGNO UNITO
LIVELLO VIOLA
PRODOTTO DI CURA DELLA PELLE PREFERITO:
Crema notte YOU·OLOGY

Sue usa la Matita contorno labbra MOODSTRUCK PRECISION in Punchy, il Rossetto MOODSTRUCK
OPULENCE in Conceited e il Lip Gloss LUCRATIVE in Loveable.

Sue parla della sua vita quotidiana
nelle sue LIVE di Facebook, sia mentre
sta bevendo un bicchiere di prosecco
mentre prepara la sua cena al curry del
venerdì sera con suo marito, il giornalista
sportivo Bob, sia mentre parla dei
problemi legati alla menopausa che il suo
pubblico conosce fin troppo bene. Fa
anche domande per far interagire i suoi
followers. "Mi conoscono e una volta che
qualcuno sente di conoscerti, allora si fida
di te, vero?". Dice: "questa è una dinamica
sottile. Non è una cosa tangibile, è la tua
percezione".
Sue dà anche un tocco personale,
seguendo le clienti in ciò che sta
accadendo nella loro vita. Ha detto che
prende costantemente appunti sulle
persone e comunica con loro tramite
Facebook Messenger.
Questa ricetta per il successo ha portato
Sue in vetta alle classifiche nel Regno Unito
e le ha fatto guadagnare sette valigette per
il makeup e il soprannome di "Regina Sue".
"Penso che questo soprannome debba
avere qualcosa a che fare con la mia
età, ma anche con il fatto che sono quasi
sempre in cima alle classifiche per le
vendite", ha detto. "Penso di essere solo
un'anziana combattente."
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ABBRACCIA

LA TUA
GIORNATA

LOZIONE DI BELLEZZA PROTETTIVA AMPIO
SPETTRO SPF 30 YOU·OLOGY ALTA PROTEZIONE
Una speciale miscela di ingredienti e un SPF 30 ad ampio
spettro proteggono la tua pelle dall'invecchiamento precoce
e dagli agenti atmosferici.
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Una Cura della pelle
Formulata e Creata per te

1

2
12

Prepara la tua pelle ad
essere idratata con il Siero
YOU·OLOGY.
Questo siero si assorbe
rapidamente ed è ricco di
ingredienti nutrienti per la
pelle. Seleziona tre diversi
booster per personalizzare il
siero in base alle tue esigenze
di cura della pelle.

Inizia sempre con una pelle pulita.
Scegli tre delle sei opzioni di booster
per il Detergente YOU•OLOGY perfetto
per risolvere i problemi della tua pelle.
Quindi, mescola i tuoi booster con la base
detergente arricchita con foglie di aloe per
lasciare il tuo viso fresco e prepararlo ai
successivi trattamenti di cura della pelle.

Preparati ad affrontare
la tua giornata con
l'Idratante giorno
YOU·OLOGY. Crea il
tuo idratante giorno
personalizzato
aggiungendo tre delle
cinque opzioni di booster
intercambiabili alla base
formulata con ingredienti
idratanti, come la
vitamina E e l'olio d'oliva.
Con questo idratante
sarai sicura di cancellare
lo stress quotidiano che
mette a dura prova la
tua pelle.

Completa la tua routine di
cura della pelle con la Crema
notte YOU·OLOGY. Questa
crema nutriente si trasforma
nella soluzione perfetta per la
cura della pelle aggiungendo
tre booster a tua scelta. Potrai
rilassarti sapendo che questa
crema notte svolgerà il suo
lavoro mentre riposi.
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Partenza con

il Botto

I PRIMI DUE ANNI DI JENNIFER
RASBERRY con Younique sono stati un
po' caotici: gestire l’arrivo di due gemelli,
destreggiarsi tra il lavoro a tempo pieno,
gli impegni familiari e la sua attività
che in quel periodo stava iniziando a
crescere.
"Non sapevo cos'altro fare se
non vivere il presente", ha detto la
Consulente Younique di Livello Nero.
"Non ho avuto il tempo di pensare troppo
alle cose. Non sapevo nulla di network
marketing. Sapevo solo che dovevo
vendere. Lanciavo letteralmente i
mascara alle persone come una pazza!"
La stessa positività e passione
che hanno aiutato Jennifer ad avere
successo nella sua carriera di istruttrice
sono state utili anche per far prosperare
la sua attività Younique. Con il suo
team, le "Blessed Beauties" si concentra
costantemente sulla mentalità, sullo
sviluppo personale e sull'autenticità,

JENNIFER
RASBERRY
BULLARD, TEXAS
LIVELLO NERO

"Penso che l'autenticità
sia estremamente
importante perché le
persone l'apprezzano e
si fidano più facilmente
di te", ha detto. "Non
necessariamente
acquistano i prodotti, ciò
che comprano sei TU e
per questo ti amano, ti
seguono e si fidano."
Per Jennifer, questo significa
aggiungere il proprio talento alle idee
raccolte da altre Y-Sisters e abbracciare
le proprie imperfezioni.
"Il pubblico ha bisogno di sapere chi sei,
confusionaria o meno", ha detto. "Penso
che alcune persone - inclusa me stessa siano così impegnate ad essere perfette,
a dire le cose esatte e ad applicare il
trucco nel modo giusto, che perdono
autenticità quando lo fanno."
Jennifer incoraggia le persone del suo
team a mostrarsi reali, sia che questo
significhi imparare a padroneggiare una
nuova abilità in un LIVE di Facebook
davanti al proprio pubblico, sia lasciare
che i momenti tipici della #vitadamamma
si palesino davanti alla telecamera.
Racconta: "Ho un video su YouTube in
cui uno dei bambini mi ha letteralmente
rigurgitato sulle ginocchia, ed io sono

14

PRODOTTO DI CURA
DELLA PELLE
PREFERITO:
Detergente YOU·OLOGY

Cura della pelle

Jennifer usa la Palette di ombretti
MOODSTRUCK ADDICTION 4 in Tender, gli
Ombretti compatti MOODSTRUCK nelle tonalità
Astute, Gingerly, Manipulative, Marvelous,
Nonsensical e Optimistic; e il Mascara
MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step.

semplicemente andata avanti."
"Mostrare che la vita non è
sempre perfetta aiuta anche con la
sponsorizzazione", ha detto. Dopotutto,
se una futura Consulente sente che è
necessario essere perfetti per diventare
una Consulente Younique, potrebbe
scoraggiarsi.
"Incoraggio le persone persino a
prendersi un poco in giro, in un certo
senso," dice. "Fai errori, non essere
perfetta, sii spontanea, divertiti; la tua
autenticità andrà davvero a tuo favore".

Essere reale aiuta anche a mostrare
come Younique si adatta al tuo mondo.
"Le persone possono vedere che è
possibile fare qualcosa del genere e
vivere la propria vita", ha detto. "Ti entra
nel cuore e diventa parte di ciò che fai."

ad un Livello
Superiore
Stai cercando la tua anima gemella? Rendi migliore la tua pelle con questi meravigliosi
prodotti complementari YOU·OLOGY. Dai detergenti in stick alle salviette detergenti
fino alle maschere che esfoliano e illuminano, completare la tua routine di cura della
pelle personalizzata YOU·OLOGY non è mai stato così bello!
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Rilassati
Maschera
e applica una

Preparati per un'esperienza Spa in casa, davvero unica.
COME TUTTI I PRODOTTI DELLA NOSTRA LINEA DI CURA DELLA PELLE, LE MASCHERE
YOU·OLOGY sono state create per aiutarti a soddisfare le esigenze della tua pelle. Sarai
pronta per rilassarti e per creare una pelle dall'aspetto più sano con la scelta di maschere
seboequilibranti, esfolianti, perfezionanti ed illuminanti. Accomodati, rilassati e preparati a
dare al tuo viso le coccole che merita.

As Luck Would Have It
RISPARMIO DEL 15%
189€
• Primer viso TOUCH GLORIOUS
• Fondotinta in stick YOUNIQUE TOUCH o BB Cream FLAWLESS Amplificatore del colorito a scelta
• Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step o Mascara MOODSTRUCK EPIC a scelta
• Olio di bellezza UPLIFT YOU·OLOGY
• Spray tonificante all'acqua di rose YOU·OLOGY (50 ml)
• Borsa da collezione 2019
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PRODOTTI NECESSARI:
Fondotinta in stick YOUNIQUE TOUCH
Blush compatto MOODSTRUCK

La Regina
del Contouring

Delinea e scolpisci i tuoi zigomi e affronta
con grinta la giornata con questa rapida
guida al contouring.

1
2

Applica il fondotinta e il
correttore come di consueto.

3

Per il contour, usa il Fondotinta in
stick YOUNIQUE TOUCH di alcune
tonalità più scure del tuo fondotinta
e applicalo sotto gli zigomi, sulla
mascella, lungo i lati del naso e
intorno all'attaccatura dei capelli.
Sfuma usando l'estremità angolata del
Pennello contour YOUNIQUE.

4

Completa il tuo look applicando il
Blush compatto MOODSTRUCK
sopra le guance, sfumando verso
gli zigomi con il Pennello blush a
forma conica YOUNIQUE.

Per illuminare, applica il Fondotinta
in stick YOUNIQUE TOUCH in una
tonalità più chiara del tuo fondotinta
nella zona a T, sotto gli occhi e sugli
zigomi. Sfuma utilizzando l'estremità
piatta del Pennello contour
YOUNIQUE.

CONSIGLI PROFESSIONALI: Ottieni un look professionale utilizzando questi strumenti

Pennello contour
YOUNIQUE
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Pennello blush a
forma conica
YOUNIQUE

Pennello
Kabuki
YOUNIQUE

Spugnette
YOUNIQUE
Cassie usa il Fondotinta liquido TOUCH MINERAL in Tulle, il Fondotinta in stick YOUNIQUE TOUCH nelle
tonalità Eyelet e Scarlet ed il Blush compatto MOODSTRUCK in Sisterly.
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Il coraggio
prima della fiducia
C'E' STATO UN TEMPO IN CUI FRANCESCA NAYLOR era troppo
timida per usare il telefono e prendere un appuntamento per farsi la
piega ai capelli. È difficile da credere quando vediamo la Consulente
Younique di Livello Viola mostrare i suoi look e incoraggiare le
spettatrici nei suoi LIVE di Facebook.
"Quando le persone dicono che non possono fare quello che faccio
io e fanno fatica ad avere fiducia in loro stesse, vorrei dire loro: 'Ecco
perché avete bisogno di farlo!'".
Dopo tutto, anche Francesca aveva dubitato di se stessa quando
sua madre, Sue Westerdale, l'aveva invitata a unirsi al team. C'erano
sempre delle scuse, come crescere le bambine, gestire un trasloco di
350 miglia attraverso l'Inghilterra e, soprattutto, ascoltare i pensieri autolimitanti che dicevano a Francesca che lei non era abbastanza capace.
Fu solo quando il marito le comprò il Kit Consulente YOUNIQUE che
Francesca si tuffò nella sua attività Younique e scoprì il successo che
lei stessa pensava non fosse per lei, pur avendo detto per molto tempo
che era possibile per altre persone.
"Arriva un punto in cui non puoi
continuare a ripeterti le stesse bugie,
perché ci sono altre persone che fanno
ciò che tu non fai” ha detto.

"Come puoi continuare a
dirti che una cosa non è
possibile quando ti trovi
continuamente di fronte
persone che la stanno
facendo e quando hai
l'opportunità e gli
strumenti per iniziare
effettivamente a fare dei
cambiamenti?"

Ready, Prep, Set
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RISPARMIO DEL 20%
146€
• Primer viso TOUCH GLORIOUS
• Fondotinta liquido TOUCH MINERAL, Fondotinta in stick YOUNIQUE TOUCH o BB
Cream FLAWLESS Amplificatore del colorito a scelta
• Correttore pelle perfetta TOUCH MINERAL tonalità a scelta
• Blush compatto MOODSTRUCK tonalità a scelta
• Spray fissante o Polvere fissante traslucente TOUCH BEHOLD a scelta
• Borsa da collezione 2019

Francesca usa gli
Ombretti compatti
MOODSTRUCK
nelle tonalità
Astute, Fervent,
Gifted, Gingerly
e Ostentatious;
l'Ombretto in crema
MOODSTRUCK
SPLURGE in
Elegant e il Mascara
MOODSTRCK EPIC 4D
con fibre one-step.

FRANCESCA
NAYLOR
CORNWALL, REGNO UNITO
LIVELLO VIOLA
PRODOTTO DI CURA DELLA
PELLE PREFERITO:
Detergente YOU·OLOGY

Ciò non significa che sia stato facile
inizialmente. Francesca ha detto che
per realizzare il suo primo video su
Facebook ha impiegato tre ore a
pre-registrarlo e il suo viso era rosso
e gonfio per tutte le volte che si era
truccata e ri-truccata.
"Mi preoccupavo costantemente di
ciò che la gente avrebbe pensato,
temevo di non essere all'altezza e
di essere giudicata", ha detto. "Cosa
succederebbe se davvero riuscissi ad
avere successo?' Perderei tutto ciò
in cui sono convinta. Chi sono allora?
E va bene per me cambiare? ... Ho il
permesso di farlo? Piacerò di meno alle
persone?" pensavo cose ridicole.
Il cambiamento di mentalità che ha aiutato Francesca a fronteggiare
le sue paure e a prosperare nella sua attività Younique ha toccato
altre parti della sua vita. Ha accresciuto sicurezza e padronanza di sé,
acquisendo un senso di partecipazione e uno scopo che erano svaniti
quando si era dedicata esclusivamente a crescere le sue bambine,
Poppy e Alexa.
"Avendo sofferto di bassa autostima, ansia e depressione, voglio più
di ogni altra cosa mostrare alle mie figlie una madre con un' incrollabile
autostima e dimostrare che nessun sogno è troppo ridicolo per essere
inseguito", ha detto Francesca. Siamo capaci di ottenere tutto ciò per
cui siamo disposti a lavorare".
Il consiglio di Francesca per coloro che hanno difficoltà a credere in
loro stessi?
"Il coraggio viene prima della fiducia e non devi essere perfetta per
iniziare", ha detto.
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Look
Potessero
Se i

Uccidere

SENTIRSI AL
SETTIMO CIELO
Fondotinta spray YOUNIQUE TOUCH
fondotinta copertura totale con una
sensazione così leggera che sfida la gravità.
Vedi pagina 60 per tutte le 19 tonalità.

PERCHÉ ACCONTENTARSI QUANDO
SEI NATA PER EMERGERE? "Fai ciò
che devi" riassume la filosofia di Kelsey
Nemier-Cook. La Consulente Younique
di Livello Verde ha abbracciato il suo
essere particolare, fuori dagli schemi ed
incoraggia ogni giorno gli altri a fare lo
stesso, perseguendo ciò che infiamma
la sua anima, dai tatuaggi alla passione
per i delitti.
"Durante la mia crescita e anche
nei miei primi vent’anni, non ho mai
sentito un senso di appartenenza verso
qualcosa", ha detto Kelsey. "Così, da
quando mi sono unita a Younique, la
mia missione è quella di far sentire le
donne a proprio agio con me. Per me è
molto importante essere la persona che
avrei voluto avere al mio fianco, mentre
crescevo, che mi dicesse che va bene
essere diversi, non dover essere come
tutti gli altri, e amarsi semplicemente per
quello che si è".
La sicurezza di Kelsey e la sua
personalità esilarante si irradiano
attraverso i suoi LIVE su Facebook.
L'anno scorso si è persino creata uno
show, combinando la sua passione per
i delitti veri con i tutorial di trucco nella
sua serie "Se i look potessero uccidere:
trucco e omicidio". Ci è voluto un anno
e un po' di incoraggiamento dalla sua
upline Jami Santor, Consulente di Livello
Nero, per portare questa idea alla realtà.

"Jami mi diceva,
'Hai bisogno di farlo'" - ha
spiegato Kelsey - "e ho
detto, 'Accidenti, è così
strano, chi lo guarderà?'
E lei mi ha chiesto, 'Ma
fare questo ti renderebbe
felice? "E io ho risposto"
Sì, penso che lo farebbe!"
I risultati parlano da soli! Kelsey non
solo ha trovato gioia nella ricerca e
nella condivisione di crimini realmente
accaduti, ma ha anche trovato una
comunità di veri fan del crimine che
l'hanno ringraziata per aver fornito loro
uno spazio sicuro dove curiosare su
delitti efferati senza esser giudicati. Ha
trovato il modo di aiutare gli altri grazie
al suo essere autentica e a proprio
agio con sé stessa.
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"Ora a tutte le nuove Consulenti dico
sempre: "Ascolta, non puoi lasciare
che la paura superi la tua voglia di
avere successo in questo business!'"

ha spiegato Kelsey. "La paura ucciderà
la tua attività più rapidamente di un
semplice schiocco di dita. Devi fidarti
del tuo istinto ed essere chi sei".
Seguendo il suo bizzarro percorso
verso il successo, Kelsey ha cementato
in sè l'importanza di fidarsi del proprio
intuito e di abbracciare ciò che la
distingue.
"Appena ho deciso di fare ciò che
mi rende felice, ho visto un'enorme
differenza", ha detto Kelsey, "Se devi
fare questo business come lo fanno tutti
gli altri, allora è meglio se non lo fai! Nel
momento in cui inizi ad essere autentica
e fai ciò che ti rende felice, è lì che
la tua attività inizierà ad essere super
divertente e non un semplice lavoro!"

KELSEY NEMIER-COOK
CHATEAUGAY, NEW YORK
LIVELLO VERDE
PRODOTTO VISO PREFERITO:
Correttore pelle perfetta TOUCH MINERAL
Kelsey usa la Matita contorno labbra MOODSTRUCK PRECISION in Pompous ed il
Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE in Swagger.
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Rivela la tua
Fondotinta in stick YOUNIQUE TOUCH
in Velour

Vera Bellezza
con i nostri prodotti

Fondotinta compatto YOUNIQUE TOUCH
in Poplin

Fondotinta spray
YOUNIQUE TOUCH in Chiffon

Fondotinta liquido
TOUCH MINERAL in Cypress

Fondotinta spray YOUNIQUE
TOUCH in Lace

Fondotinta spray YOUNIQUE
TOUCH in Tulle

Fondotinta liquido
TOUCH MINERAL in Velour

CHE TU SIA UNA MAMMA sempre di fretta o
un'imprenditrice, hai poco tempo da dedicare alle
fastidiose imperfezioni. Per questo, ti abbiamo messo
a disposizione sei fondotinta versatili che saranno
affidabili quanto te. Da una copertura leggera e naturale
ad una completa, questi prodotti modulabili forniscono
una finitura impeccabile per svariati tipi di pelle ed
esigenze, lasciandoti senza preoccupazioni.

Primer viso
Primer viso idratante Spray fissante
TOUCH GLORIOUS TOUCH GLORIOUS TOUCH BEHOLD
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BB Cream FLAWLESS
Amplificatore del colorito in Bisque

Fondotinta liquido
TOUCH MINERAL in Tulle

CONSIGLI PROFESSIONALI:
Ottieni un look professionale utilizzando questi prodotti.

Polvere fissante
traslucente
TOUCH BEHOLD

Fondotinta liquido
TOUCH MINERAL in Taffeta
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Rivela
il tuo Viso

Sue usa il Fondotinta in stick YOUNIQUE TOUCH in Lace, BB Cream FLAWLESS Amplificatore del colorito in Caramel, Luminizer da
crema a polvere TOUCH À LA MODE in Lustrous ed il Blush compatto MOODSTRUCK in Supple.

NON ACCONTENTARTI DELLA
MONOTONIA. Rendi ogni giorno più
luminoso con i brillanti Luminizer, i Bronzer
che ricordano la spiaggia e i Blush compatti
nei toni del rosa, viola e pesca. Completa
il tuo look con uno dei prodotti fissanti
TOUCH BEHOLD e sarai sicura di avere un
viso perfetto per tutto il giorno.
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Creare la

Bellezza
Eye Arsenal
RISPARMIO DEL 20%
121€
• Detergente in stick YOU·OLOGY,
Struccante liquido o Salviette
detergenti a scelta
• Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D
con fibre one-step o Mascara
MOODSTRUCK EPIC a scelta
• Palette quattro ombretti compatti
MOODSTRUCK
• Eyeliner liquido DIP & DRAW o Matita
contorno occhi MOODSTRUCK
PRECISION a scelta
• Matita sopracciglia MOODSTRUCK
PRECISION
• Borsa da collezione 2019

"NON ARRENDERTI MAI, MOSTRATI SEMPRE PER QUELLO
CHE SEI E SII SEMPRE FEDELE A TE STESSA." Queste sono
le parole chiave nella vita di Michelle Straub, quelle che irradia
ogni giorno specialmente seguendo la sua passione per la
bellezza.
Da bambina, questa Consulente Younique di Livello
Arancione era un maschiaccio, di solito vestita con gli abiti
passati dai suoi fratelli maggiori. Eppure, all'età di 3 anni,
sapeva che voleva fare la parrucchiera.
"Ho imparato a fare la treccia francese alle mie bambole
Cabbage Patch e ho sempre tagliato i capelli alla mia Barbie",
ha detto. "Volevo solo rendere belle le cose, penso perché non
avevo cose belle."
Michelle seguì il suo sogno, frequentando la scuola di
parrucchiera subito dopo la scuola superiore e costruendo
una fiorente attività nel suo salone di bellezza. Nel 2015, si è
registrata come Consulente Younique per avere uno sconto
sui prodotti.
Non si rendeva conto che nel suo percorso Younique
avrebbe trovato molto di più, come una maggiore sicurezza, la
sorellanza e un nuovo modo di aiutare altre donne a sentirsi belle.

"Sentendo che stavo davvero aiutando le
persone a sentirsi meglio con loro stesse,
sono diventata più sicura nei miei video", ha
detto. "Essere contattata da persone che mi
dicevano 'grazie per avermi insegnato come
farlo', anche se non stavano usando i prodotti
Younique, mi ha resa più fiduciosa nel riuscire
ad aprire un dialogo".
Michelle ha anche trovato un senso di
appartenenza nella Y-Sisterhood, che
lei descrive come un gruppo di donne
positive unite dal comune obiettivo di fare la
differenza.
"Penso che molti di noi condividano la stessa
passione nel far sentir bene le persone",
ha detto. "Penso che questa sia una cosa
meravigliosa in questa azienda: ci sono
tante persone che vogliono aiutare gli altri
a migliorare, e questo ci avvicina di sicuro.
Un sacco di persone vedono questi legami,
perché sono innegabili."
Mentre postare tutorial di trucco e selfie
possono sembrare vanità per alcuni, Michelle
pensa che per lei e per le altre Consulenti
Younique sia un modo di condividere il
messaggio della vera bellezza, interiore ed
esteriore.
"[Vera Bellezza significa] essere belli dentro",
ha detto. "E' questione di essere una brava
persona. Sono il genere di persona che
quando vede una sconosciuta qualunque
camminare per strada con un bel taglio di
capelli, un bel trucco o un bel look, la ferma
e glielo dice. Adoro far apprezzamenti e
complimenti agli altri e farli sentire bene. Non
sai mai che tipo di giornata possa avere avuto
una persona. Quindi, se ci può essere una
piccola cosa che posso fare per far star bene
qualcuno, la faccio".

28

MICHELLE
STRAUB
VANCOUVER,
WASHINGTON
LIVELLO ARANCIONE
PRODOTTO DI CURA DELLA
PELLE PREFERITO:
Spray tonificante all'acqua
di rose YOU·OLOGY
Michelle usa la Matita contorno labbra MOODSTRUCK
PRECISION in Pouty, il Rossetto liquido MOODSTRUCK
SPLASH in Subtle e il Lip Gloss LUCRATIVE in Lucid.
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1

Prepara le tue palpebre per un trucco
duraturo e senza sbavature con il Primer
occhi MOODSTRUCK.

Regina in

2

Usando il Pennello Deluxe YOUNIQUE,
applica su tutta la palpebra l'Ombretto
compatto MOODSTRUCK in Astute.

3

Con il Pennello per arcata palpebre
morbido YOUNIQUE, applica
l'Ombretto compatto MOODSTRUCK
in Gingerly sulla piega dell'occhio,
sfumandolo verso l'angolo esterno.
Continua a sfumare. Aggiungine
ancora sfumandolo.

Fai vedere chi sei con questo
look professionale.

4

PRODOTTI NECESSARI:
Primer occhi MOODSTRUCK
Ombretti compatti MOODSTRUCK nelle tonalità
Astute, Gingerly e Marvelous
Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step

Applica l'Ombretto compatto
MOODSTRUCK in Marvelous sulla
linea inferiore delle ciglia, sfumando
leggermente con il Pennello per arcata
palpebre YOUNIQUE

5

Completa il look da vero boss con il
Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D
con fibre one-step.

Ufficio

CONSIGLI PROFESSIONALI: Ottieni un look professionale utilizzando questi strumenti:

Pennello deluxe YOUNIQUE
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Pennello per arcata palpebre morbido YOUNIQUE

Pennello per arcata palpebre
YOUNIQUE

Jennifer usa il Fondotinta spray YOUNIQUE TOUCH nelle tonalità Eyelet e Lace, il Bronzer in polvere BEACHFRONT in Malibu, il Blush compatto
MOODSTRUCK in Seductive, la Matita contorno labbra MOODSTRUCK PRECISION in Pouty e il Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH in Sympathetic.
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Vivere una vita
Determinata

MAE GRAY MIRA nell'ottenere il
massimo dalla vita, sia in termini di
quantità che di qualità. Donna in carriera
per natura, questa Consulente Younique
di Livello Arancione impiega anche i più
piccoli ritagli del suo tempo a lavorare
per migliorare gli altri.

"Non siamo stati creati per
vivere nelle paure o nella
mediocrità", ha detto. "Voglio
che la mia vita si trasformi
in una fonte di ispirazione
per quelli che hanno vissuto
nelle mie stesse condizioni.
Desidero far loro sapere
che hanno valore, che sono
amati e capaci di realizzare
qualsiasi cosa sognino."

MAE GRAY
SALTILLO, MISSISSIPPI
LIVELLO ARANCIONE
PRODOTTO
OCCHI PREFERITO:
Mascara MOODSTRUCK
EPIC 4D con fibre one-step
Mae usa la Palette di ombretti MOODSTRUCK
ADDICTION 2 nelle tonalità Honorable, Hopeless e
Peppy; l'Ombretto compatto MOODSTRUCK in LaidBack; l'Ombretto in crema MOODSTRUCK SPLURGE
in Magnificent e il Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D
con fibre one-step.
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Questa attitudine all'emancipazione è il
segno distintivo della vita di Mae, sia nel
modo in cui istruisce i suoi 4 figli a casa, sia
nel modo in cui comunica con le sue clienti
tramite un messaggio Facebook.
"Non sono mai stata una che voleva solo
ricevere", ha detto. "Sento che ci sia sempre
l'opportunità di dare a tutti, e anche se non
stai restituendo cose materiali, puoi offire un
supporto emotivo."
Nel tempo, Mae ha imparato come
sfruttare al meglio la gestione ed
ottimizzazione del tempo.
"Le persone si sentono come se non
avessero tempo, ma la verità è che non
sappiamo utilizzare correttamente il
tempo che abbiamo", ha detto. "Invece
di passare il tempo ininterrottamente al
telefono per 30 o 45 minuti, faccio solo
ciò che so di dover fare. Se ho bisogno
di interagire con le persone, allora entro
nei social con uno scopo, commento,
pubblico e poi metto giù il telefono."
Gran parte del tempo che Mae investe
per Younique è in piccoli momenti durante il
giorno in cui i suoi figli "sono meno biricchini",
ha detto, e quando quel momento finisce, il
telefono si mette via.
Il mio telefono rimane in modalità "non
disturbare" tutto il giorno, tutti i giorni. "Non
c'è al mondo una notifica più importante
della mia famiglia. Essere presente per loro
e per le mie amiche mi fa andare avanti. Puoi
perdere di vista il motivo per cui lavori se
non lo ricordi a te stessa".
A volte i suoi mondi si sovrappongono.
Occasionalmente i bambini la aiutano a
preparare gli ordini da spedire o appaiono
nei suoi LIVE su Facebook.
Mae ha detto che la sua attività Younique
ha cambiato il modo in cui parla con i suoi
figli del loro futuro.
"Non pongo limiti a ciò che vedo per il futuro
o su ciò che sento di poter ottenere", ha
detto. "Ora mi soffermo di più a dire alle mie
bambine di concentrarsi sulle loro passioni
e le guido verso i loro punti di forza e non
verso quello che la società impone. Ciò che
possiamo immaginare è solo una parte di ciò
che possiamo ottenere ".

BUONGIORNO
IDRATAZIONE
Formulato con l'innovativa tecnologia da gel a
liquido "water-break" il nuovo
Primer viso idratante TOUCH GLORIOUS
due-in-uno lascia la pelle fresca e pronta per
un'applicazione impeccabile del makeup.
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Lezioni di

Leadership
il suo team, il Team Chulas, e attraverso i
suoi canali social.
"Amo motivare il mio team e
insegnare loro che assolutamente
tutto è possibile in questa vita e che
tutto ciò che sogniamo, lo possiamo
avere", ha detto. "Potenziare le altre
donne mi ha fatto sentire più forte. Il
fatto che queste donne mi stessero
seguendo mi ha fatto sentire bene,
perché sapevo di essere capace
di fare molto di più e non solo per
i bambini piccoli ma per le donne
come me."
Mardia ha detto che Younique l'ha
aiutata a realizzare il suo tradizionale
ruolo di moglie e madre, a portare
entrate extra e, soprattutto, a riscoprirsi
come amica, leader e donna.

"Sono in grado di fare di
più grazie a Younique, e
questo mi rende molto
felice", ha detto. "La
Mission Younique mi ha
permesso di acquisire
un maggiore controllo
sulla mia vita. Decido
chi sono, che cosa
faccio, i contesti che
mi circondano e gli
elementi che ne
fanno parte."

MARDIA RAMIREZ
DURANGO, MESSICO
LIVELLO ARANCIONE
PRODOTTO OCCHI PREFERITO:
Mascara MOODSTRUCK EPIC
Mardia usa gli Ombretti compatti MOODSTRUCK nelle
tonalità Slick, Hesitant e Fervent; l'Eyeliner liquido
DIP & DRAW in Perfect; la Matita contorno occhi
MOODSTRUCK PRECISION in Proper e il Mascara
MOODSTRUCK EPIC in Nero.

Mighty Little Miracles
RISPARMIO DEL 13%
123€
• Detergente YOU·OLOGY con tre booster a scelta
• Esfoliante labbra MOODSTRUCK
• Lip Gloss LUCRATIVE
• Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step o Mascara
MOODSTRUCK EPIC a scelta
• Fondotinta compatto TOUCH MINERAL o Fondotinta in polvere o
compatto YOUNIQUE TOUCH a scelta
• Borsa da collezione 2019
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INSEGNARE, ISPIRARE,
VEDERE IL MEGLIO NELLE
PERSONE. Diventare leader è
stato un processo naturale per Mardia
Ramirez lavorando con i bambini
piccoli nella sua classe. Ma essere una
leader per gli adulti? Davvero tutt'altra
cosa, un mondo nuovo da esplorare
per la Consulente Younique di Livello
Arancione.

La personalità frizzante e la radiosa
positività che la rendono efficiente
in classe si traducono perfettamente
in ciò che è la Mission: migliorare,
potenziare e rafforzare le altre donne.
Mardia ha detto che la sua attenzione
come Consulente Younique è passata
rapidamente dal qualificarsi nei diversi
livelli ad aiutare gli altri a raggiungere
i loro obiettivi, specialmente attraverso

Mardia guida il suo team con empatia,
cercando di prendere in considerazione
le situazioni in cui si trovano i membri
del suo team e di trovare soluzioni,
spesso basate sulla Mission Younique.
Applica anche tre regole d'oro: essere
l'amica che vorrebbe avere, non vedere
mai un'altra donna come rivale solo
perchè donna - può essere la migliore
alleata - e celebrare le vittorie delle altre
donne come se fossero le sue. "Vivo
la mia vita e il mio momento", ha detto.
"Non mi paragono mai ad altre donne
perché so che tutti gli esseri umani sono
diversi e, quindi, anche le capacità sono
diverse. Amo i miei difetti e le mie virtù
perché mi rendono unica e speciale.
In questo momento, so quello che
voglio e per questo motivo concentro
tutte le mie energie nel realizzarlo.
Incoraggio più donne ad avere questo
spirito combattivo senza la necessità di
calpestare qualcun altro".
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CENTER SPREAD

Da sinistra a destra, fila dietro: Sue Westerdale, Regno Unito; Francesca
Naylor, Regno Unito; Kelsey Nemier-Cook, U.S.A.; Michelle Straub, U.S.A.;
Mardia Ramirez, Messico.
Da sinistra a destra, fila davanti: Cassie Rich, U.S.A.; Marylin Huet, Canada;
Jennifer Rasberry, U.S.A.; Alicia Criss, U.S.A.; Mae Gray, U.S.A.
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PREPARATI
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E

IL PRODOTTO INDISPENSABILE
P E R C I G L I A L E G G E N DA R I E

B A S TA U N A PA S S ATA P E R
R AG G I U N G E R E L A P E R F E Z I O N E

Formulato con ingredienti nutrienti e progettato con uno
scovolino curvo, il Primer ciglia MOODSTRUCK EPIC prepara
le ciglia per facilitare una migliore applicazione del mascara.

Con solo una semplice passata, questo meraviglioso prodotto ti
oﬀre il massimo in volume, lunghezza e curvatura per ciglia che
fanno invidia a quelle ﬁnte.
39

Ciglia

Leggendarie
Mae usa il Mascara MOODSTRUCK EPIC in Marrone.

Mae usa il Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step.
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Le ciglia per
noi sono
una cosa
seria. Rendi
leggendarie
le tue con
una delle
nostre
mitiche
opzioni.

Aumenta il volume delle tue ciglia naturali con il Siero per ciglia
MOODSTRUCK ESTEEM. Questo siero nutriente porterà le tue
ciglia ad un livello superiore grazie ai peptidi nutrienti, per ciglia più
spesse, più folte e più lunghe.
Prepara le ciglia per un risultato meraviglioso con un prodotto di
prima classe. Il Primer ciglia MOODSTRUCK EPIC ha proprietà
ammorbidenti e progettato con uno scovolino curvo per
preparare le ciglia ad una migliore applicazione del mascara.
Ottieni ciglia lunghissime con il Mascara MOODSTRUCK EPIC,
disponibile in Nero intenso, Marrone o Nero Waterproof.
È clinicamente dimostrato che migliora visibilmente il volume, la
lunghezza e la definizione delle ciglia; ne sarai la regina
in pochissimo tempo.
Il Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step, progettato
con uno scovolino bifacciale che blocca le fibre a forma di Y per
offrire volume, lunghezza e ciglia curve donando uno straordinario
effetto ciglia-finte senza doverle utilizzare.
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Farsi Strada verso

la Fiducia in Se Stessi

MARYLIN HUET sa che cosa si prova
ad avere la vita a pezzi. Vittima di abusi
domestici, Marylin aveva perso la fiducia
in sé stessa. Quando ha incontrato
Younique, stava ricostruendo la sua
vita, e la dichiarazione della Mission
Younique ha risuonato profondamente
in lei. Conosceva il dolore di sentirsi
sottomessa e abbattuta.
"Mi ero persa già da qualche anno",
ha detto. "Ero morta emotivamente.
Tutto diventa più difficile intorno a te
quando perdi la fiducia. È difficile parlare
con la gente, è difficile uscire di casa.
Anche nella mia famiglia non potevo dire
quello che pensavo; stavo diventando
prigioniera di me stessa. Younique mi ha
aiutato ad uscirne".
Timida ed introversa per natura,
Marylin è andata oltre la sua zona di
comfort per immergersi nel business,
registrare LIVE su Facebook e costruire
una nuova rete all'interno della sua
comunità. Uscendo dal guscio, la fiducia
è tornata, ed è cresciuta per aiutare gli
altri nello stesso percorso.

"Avevo paura, ma l'ho
fatto perché sapevo
che era un bene per
me", ha detto. "Mi
avrebbe portato ad
un altro livello, quindi
ho affrontato quelle
paure. Ecco perché ho
il grande desiderio di
condividere Younique
con altre donne. So
che hanno attraversato
altre difficoltà, e se io
ho potuto riconquistare
la mia fiducia, anche
queste altre donne
possono farlo. Aiutarle
a realizzare nuove sfide
e a superare loro stesse
è ciò che mi motiva a
cambiare vite! "
Creare un senso di comunità è alla
base dell'attività Younique di Marylin.
Ha lanciato la sua attività invitando i
membri del suo quartiere a casa sua
attraverso un gruppo Facebook della
comunità, e anche se nessuno si è
presentato a questa riunione iniziale, la

42

Se gli occhi sono LO SPECCHIO
DELL'ANIMA, dona loro il
rinnovamento che meritano.
Preparati per un trucco a lunga
durata e senza sbavature con il
Primer occhi MOODSTRUCK, e
poi soddisfa la tua voglia di colore
con ombretti in crema, ombretti
compatti e palette. Definisci
con l'eyeliner liquido e la matita
contorno occhi e completa il tuo
look con sopracciglia sbalorditive
grazie alle matite e alle palette
sopracciglia.

MARYLIN HUET
SAINT-GEORGES, QUÉBEC, CANADA
LIVELLO ARANCIONE
PRODOTTO OCCHI PREFERITO:
Mascara MOODSTRUCK EPIC
Marylin usa il Blush compatto MOODSTRUCK in Sisterly, la Matita contorno labbra
MOODSTRUCK PRECISION in Pouty e il Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH in Sublime.
gente ha iniziato a seguire Marylin su
Facebook e ha cercato di saperne di più
su Younique. Marylin ha detto che lavora
intenzionalmente per creare un senso di
comunità all'interno della sua rete online.
Continua anche a creare occasioni per
riunirsi di persona, organizzando cene
presso i ristoranti della zona nel Québec
per la sua squadra e le sue potenziali
clienti. Marylin mescola formazione sulla
sponsorizzazione e sul business con il

divertimento di una serata fuori in città.
"Mi piace organizzare cene perché
rafforzano il nostro legame e sono
una buona opportunità per uscire di
casa e fare qualcosa di divertente", ha
detto. "Inoltre aiutano le Consulenti del
team a diventare più serie riguardo
al business e a sentirsi più coinvolte
grazie a questo contatto personale".

Meraviglie per i

tuoi Occhi
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BELLA COME UNA

PESCA
Ti senti fantastica? Dimostralo con uno
di questi otto nuovi Ombretti compatti
MOODSTRUCK nelle tonalità pesca,
oro, verde e marrone.

Jennifer usa gli Ombretti compatti MOODSTRUCK nelle tonalità Dauntless, Earthly, Edified,
Impish, Melodious e Understood; la Matita contorno occhi MOODSTRUCK PRECISION in Pristine
e il Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step.
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Glamour-osa
Preparati ad andare in città per festeggiare tutta la notte
con questo look smokey eye seducente
PRODOTTI NECESSARI:
Primer occhi MOODSTRUCK
Palette di ombretti MOODSTRUCK ADDICTION 6
Eyeliner liquido DIP & DRAW in Perfect
Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step

1

Prepara le tue palpebre per
un trucco duraturo e senza
sbavature con il Primer occhi
MOODSTRUCK.

2

Utilizzando il Pennello Deluxe
YOUNIQUE, applica la tonalità
Delightful della Palette di
ombretti MOODSTRUCK
ADDICTION 6 su tutta la
palpebra e poi dona un tocco
di splendore sugli angoli
interni dell'occhio con la
tonalità Lofty.

3

Con il Pennello arcata
palpebre YOUNIQUE, applica
la tonalità Enthralled sulla
piega dell'occhio e sfumala
verso l'angolo esterno
dell'occhio utilizzando il
Pennello per sfumature
YOUNIQUE.

4

Applica la tonalità Blazing
sulla parte più esterna delle
palpebre e sulla piega
dell'occhio utilizzando il
Pennello per arcata palpebre
morbido YOUNIQUE. Aggiungi
la tonalità Blazing sulla linea
inferiore delle ciglia, utilizzando
il Pennello per arcata palpebre
YOUNIQUE.

5

Per un effetto più intenso,
applica l'Eyeliner liquido DIP
& DRAW nella tonalità Perfect,
sulla linea superiore delle ciglia.

6

Completa questo look
occhi glam con il Mascara
MOODSTRUCK EPIC 4D con
fibre one-step.

Marylin usa il Fondotinta spray YOUNIQUE TOUCH in Chiffon, il Correttore pelle perfetta TOUCH MINERAL in Organza, il Bronzer
in polvere BEACHFRONT in Malibu e il Blush compatto MOODSTRUCK in Sweet.

CONSIGLI PROFESSIONALI: Ottieni un look professionale utilizzando questi prodotti.

Pennello
Deluxe
YOUNIQUE
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Pennello per arcata
palpebre
YOUNIQUE

Pennello per
sfumature
YOUNIQUE

Pennello eyeliner
YOUNIQUE
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Dolce

Parlare

INIZIA LE TUE CONVERSAZIONI
con quattro prodotti labbra
preferiti. Chissà, magari le tue
labbra parleranno da sole!
LA TINTA LABBRA STIFF UPPER
LIP ti permetterà di parlare
tutta la sera con la sua formula
opacizzante e duratura.
Dolce incantatrice, amerai la
sensazione vellutata del Rossetto
liquido MOODSTRUCK SPLASH,
da sfumare e modulabile. Con
un colore che si abbina ad ogni
umore, darai il giusto tono a ogni
conversazione.

Alicia usa il Lip Gloss LUCRATIVE in Lucky.

Non ti dovrai preoccupare di
sentirti appiccicosa con il Lip
Gloss LUCRATIVE. Questo Lip
Gloss aggiunge splendore ad
ogni prodotto labbra, ma brilla
anche da solo.
Marylin usa il Rossetto MOODSTRUCK OPULENCE in Swanky.

Regalati un assaggio di puro lusso
con il Rossetto MOODSTRUCK
OPULENCE. Questo rossetto
scivola morbidamente sulle
labbra. Offre una copertura totale
e, con 20 tonalità tra cui scegliere,
non avrai mai un momento di noia.

Kelsey usa la Tinta per labbra STIFF UPPER LIP nelle tonalità Serendipitous e Sleek.

48

Michelle usa il Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH inSuperb.
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Due tonalità di

Bellezza
Con solo pochi passaggi
ottieni labbra dall'aspetto
più pieno come Francesca.
PRODOTTI NECESSARI:
Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH
nelle tonalità Sensual e Superb

1

PREPARA: Ammorbidisci e leviga le labbra con
l'Esfoliante labbra MOODSTRUCK.

2

DEFINISCI: Disegna una X sull'arco di Cupido e
sulla linea esterna delle labbra con il Rossetto liquido
MOODSTRUCK SPLASH nella tonalità Sensual.

3

RIEMPI: Collega il contorno agli
angoli delle labbra e riempile
sfumandole verso il centro.

4

COMPLETA: Picchietta il Rossetto
liquido MOODSTRUCK SPLASH nella
tonalità Superb nel centro delle labbra
e sfuma con il Pennello labbra YOUNIQUE.

CONSIGLI PROFESSIONALI:
Ottieni un look professionale
utilizzando questi prodotti.

Esfoliante labbra MOODSTRUCK

Pennello labbra YOUNIQUE
Francesca usa il Fondotinta liquido TOUCH MINERAL in Velour, il Correttore pelle perfetta TOUCH
MINERAL in Organza e il Bronzer in polvere BEACHFRONT in Hermosa.
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SPLASH

Alicia usa il Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH in Showy ed il Lip Gloss LUCRATIVE in Luxe.

Con le 18 tonalità del Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH
da poter abbinare a qualsiasi umore, sarai sicura di essere
sempre perfetta ovunque andrai.
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Il Supporto Reciproco porta

al Successo
Condiviso
CASSIE RICH e suo marito Steven sono
un team unito che affronta la vita sia
nei momenti di gioia che nelle difficoltà.
La loro relazione basata sul sostegno
reciproco è al centro del "perché" di
Cassie - ed è ciò che ha catturato
l'attenzione della Co-Fondatrice e Chief
Visionary Officer Melanie Huscroft.
Quando la Consulente Younique di
Livello Verde è stata invitata ad essere
una modella del catalogo, Melanie
ha detto di amare il video di Cassie in
cui condivide la Maschera Illuminante
YOU•OLOGY insieme a suo marito
Steven.
"Mio marito adora provare i miei
prodotti", ha detto Cassie. "Ogni volta
che indossa la maschera dorata, cerco
di coglierlo in flagrante."
Younique era un modo per alleggerire
il peso finanziario sulle spalle di
Steven quando Cassie era incinta del
loro secondo figlio. La coppia, che è
insieme dal liceo, si è legata ancora
di più quando Steven ha incoraggiato
Cassie nel suo business per restituire il
sostegno che lei gli aveva mostrato.

di Cassie. Trascorre tante ore a guardare
tutorial, mette in pratica i suggerimenti
ricevuti e perfeziona le sue abilità,
mostrandole poi al suo pubblico.
"Il mio pubblico ama che io non sia
uno di quei personaggi di YouTube che
fanno strani trucchi e sono milionari.

Mi piace imparare ciò che apprendo e
condividerlo con il mio pubblico in modo
che tutti possano provarlo da soli, quindi
immagino che questo mi renda un po'
più simile a loro ".

"Quando ha visto che la mia
attività iniziava a decollare
mi ha detto: "Mi appoggi
completamente con tutta
te stessa, perché non posso
fare anch'io la stessa cosa
per te?" Ogni volta che può
fare video con me, li fa. Ogni
volta che gli è possibile venire
agli eventi con me, viene. Lui
lavora sodo per permettere
a me di rimanere a casa e di
poter continuare con questa
attività, rendendosi conto
del cambiamento che questo
business ha portato nelle
nostre vite."

Steal the Spotlight
RISPARMIO DEL 17%
103€
• Primer ciglia MOODSTRUCK EPIC
• Mascara MOODSTRUCK EPIC 4D con fibre one-step
o Mascara MOODSTRUCK EPIC a scelta
• Ombretto in crema MOODSTRUCK SPLURGE
• Eyeliner liquido DIP & DRAW o Matita contorno occhi
MOODSTRUCK PRECISION a scelta
• Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH
• Borsa da collezione 2019
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Il percorso Younique di Cassie ha
anche portato alla luce il suo talento
nascosto per il trucco artistico. Quando
si è registrata come Consulente
Younique, non aveva mai nemmeno
provato un singolo prodotto della nostra
azienda.
"Molte delle ragazze del mio team
hanno detto "no" all'inizio, dicendo "non
sono come te, non so truccarmi", ha
detto. "Al che ho mostrato loro una mia
foto di quando ho iniziato, e ho detto;
'Non devi sapere da subito tutto di makeup, perché guarda questa foto! Questa è
la prova che non sapevo nulla di makeup prima di entrare in questa azienda."
YouTube è stata la scuola di make-up

Cassie usa la Matita contorno labbra
MOODSTRUCK PRECISION in Pompous
e il Rossetto liquido MOODSTRUCK
SPLASH in Sensual.

CASSIE RICH
VERO BEACH, FLORIDA
LIVELLO VERDE
PRODOTTO LABBRA PREFERITO:
Rossetto liquido MOODSTRUCK SPLASH
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CURA DELLA PELLE

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 miscelarsi con la
base per creare un idratante
giorno meraviglioso.

PE RSONALI ZZATA

BOOSTER:

Detergente YOU•OLOGY

• Seboregolatore
• Effetto abbronzante
• Idratante
• Minimizzante pori
• Anti-inquinamento

42€
Aggiungi tre booster a
questa base detergente per
un'esperienza di freschezza.
La sua tecnologia brevettata
consente alla base e ai booster
selezionati di trasformarsi in un
unico detergente innovativo e
personalizzato.

BOOSTER:
Crema notte YOU•OLOGY

• Ristrutturante
• Minimizzante di pori
• Idratante
• Seboregolatore
• Esfoliante

53€
Individua e asseconda le esigenze
individuali della tua pelle aggiungendo tre booster a tua scelta e scopri
come la tecnologia MicroSperse®
trasforma questa crema da notte in
una soluzione per la cura della pelle
che lavora per te mentre dormi.

BOOSTER:
• Lenitivo
• Decongestionante
• Ristrutturante
• Idratante
• Tonificante
• Contro i segni del tempo

Siero YOU•OLOGY
70€
Questo siero svolge un doppio
compito, idrata ed aiuta a
risolvere i problemi specifici
della pelle con la scelta di
tre booster. La tecnologia
MicroSperse® brevettata
trasforma la base ed i booster
personalizzati in un siero
quotidiano indispensabile.

PR O D OT TI CO MP L EMEN TA R I

BOOSTER:
• Riduttore linee di
espressione
• Anti-rughe
• Rassodante
• Illuminante
• Tonificante
• Trattamento splendore
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Detergente in stick
YOU•OLOGY

Struccante liquido
YOU•OLOGY

26€

26€

Rimuove facilmente anche i
prodotti labbra più resistenti
e il make-up waterproof.

Rimuove facilmente il make-up.
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Salviette struccanti
YOU•OLOGY

Olio di bellezza
UPLIFT YOU•OLOGY

21,50€

81€

Lasciano la pelle morbida,
nutrita, liscia e pulita.

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

VISO

42€

50 ml 31,50€
100 ml 42€

42€
Il nostro leggendario fondotinta a copertura modulabile
che si applica liquido, ma asciugandosi lascia una finitura
morbida e cipriata

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Primer idratante viso
TOUCH GLORIOUS
37€

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour
F. Taffeta
G. Eyelet

46€

Prova questo spray
rinfrescante e profumato.
Disponibile in due formati.

Questo morbido e vellutato
primer prepara la tua pelle a
una applicazione omogenea
di qualsiasi fondotinta.

Fondotinta liquido TOUCH MINERAL

Lozione di bellezza
protettiva ampio
spettro SPF 30
YOU•OLOGY alta
protezione

Spray tonificante all'acqua
di rose YOU•OLOGY

Primer viso
TOUCH GLORIOUS

Proteggi la tua pelle
dai raggi nocivi del sole
tutto l'anno con l'ultimo
passaggio della tua
routine quotidiana di cura
della pelle.

H. Chiffon
I. Linen
J. Satin
K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet

Questo primer idratante a
doppio uso non solo facilita
un'applicazione impeccabile
del trucco, ma fornisce alla
tua pelle anche l'idratazione
che ha sempre desiderato.

O. Charmeuse
P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

J

Fondotinta in stick
YOUNIQUE TOUCH
42€

Maschera illuminante
YOU•OLOGY

Maschera perfezionante
YOU•OLOGY

53€

53€

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

Questa maschera peel-off
dorata regala una pelle
luminosa, più tonica e brillante.

Deterge ed ossigena la pelle per
un aspetto più luminoso.

Fondotinta compatto
TOUCH MINERAL
34,50€
Questo semplice fondotinta
dona una copertura
modulabile e traspirante,
con una finitura matte.
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Facile da applicare e
perfetto per i ritocchi,
questo fondotinta
vellutato ha un formato
pratico e comodo da
portare sempre con te.

P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

Maschera
seboequilibrante
YOU•OLOGY

Maschera
esfoliante
YOU•OLOGY

53€

53€

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

Esfolia delicatamente
per donare alla pelle un
aspetto sano e ridurre
la visibilità dei pori.

A

B

H

I

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Taffeta

C

D

J

K

E. Chiffon
F. Satin
G. Cashmere

E

F

L

M

H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille

G

K. Cypress
L. Suede
M. Georgette

Fondotinta compatto
A

B

C

D

E

F

G

YOUNIQUE TOUCH
34,50€
Offre una copertura da media
a completa e dona una finitura
impeccabile e uniforme.

H

A. Crepe
B. Camlet
C. Poplin
D. Jacquard
E. Tweed

I

J

F. Gingham
G. Voile
H. Damask
I. Dupioni

K

L

J. Twill
K. Sable
L. Percale
M. Brocade

M

Set di 2
Fondotinta
YOUNIQUE TOUCH
65€
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Light

Fondotinta in polvere
YOUNIQUE TOUCH

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

G

34,50€
Ottieni il look perfetto con
un fondotinta leggerissimo
e totalmente sfumabile.

A

B

C

A. Crepe
B. Camlet
C. Poplin
D. Jacquard
E. Tweed

D

E

F

F. Gingham
G. Voile
H. Damask
I. Dupioni
J. Twill

Set SCULPTING TRIO
Highlight & Contour

K. Sable
L. Percale
M. Brocade

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

Correttore pelle perfetta
TOUCH MINERAL

G

I

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Taffeta
E. Chiffon

J

K

L

Copertura totale, ma leggera;
questo prodigio miracoloso
attenua le imperfezioni.

M

K. Cypress
L. Suede
M. Georgette

F. Satin
G. Cashmere
H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille

Fondotinta spray
YOUNIQUE TOUCH
45€
Con una formula leggera come
l'aria aiuta a nascondere le
imperfezioni offrendo una
copertura completa.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse P.

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

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.

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

A

A

Dark

Luminizer da
crema a polvere
TOUCH À LA MODE®

31€
H

Medium

53€

B

A. Iridescent
B. Pearly
C. Lustrous

Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

C

D

E

A

A. Iridescent
B. Pearly
C. Lustrous

D. Benevolent
E. Opaline

Polvere perfezionante
SPF 25 ampio spettro
TOUCH BEHOLD®

Bronzer in polvere
BEACHFRONT®

42€

Un mix equilibrato perlato e
opaco che dona un bagliore
dorato tutto l'anno.

Fissa il tuo look e delicatamente
completa il tuo make-up
proteggendo la tua pelle con SPF 25.

A

42€
A

A. Cream
B. Bisque
C. Honey

B

C

D

E

Questo idratante colorato è leggero
e dona un aspetto naturale che aiuta
a rendere perfetto il tuo look.

F

D. Caramel
E. Chestnut
F. Carob

Dona luminosità e freschezza
alle tue guance con questo blush
compatto, appena riformulato,
ideale per un effetto sano e radioso.
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B

C

D

E

B

C

A. Hermosa
B. Sunset
C. Malibu

D

C. Dark
D. Deep

Set 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™.

Blush compatto
MOODSTRUCK™
26€

A. Light
B. Medium

C

D. Benevolent
E. Opaline

34,50€

A

BB Cream FLAWLESS
Amplificatore del colorito

B

A

SHIMMER
A. Sisterly
B. Supple
C. Surreal

B

C

D

E

F

Polvere fissante
traslucente
TOUCH BEHOLD™

Spray fissante
TOUCH BEHOLD®

42€

Questo spray, vaporizzato
leggermente sul viso, fissa
e mantiene il makeup per
tutto il giorno.

Fissa il tuo makeup e
crea un effetto morbido
e sfumato che dona una
finitura impeccabile e
meravigliosa.

42€

MATTE
D. Sweet
E. Seductive
F. Stunning
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OCCHI

Palette di ombretti
MOODSTRUCK ADDICTION™

Palette 1

53€
Ottieni il look dei tuoi sogni con ombretti
sensuali dai colori intensi con finitura matte,
satin, shimmer e perlato luccicante.

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

Set di 3
Palette di ombretti
MOODSTRUCK ADDICTION®

PALETTE QUATTRO OMBRETTI
COMPATTI CON OMBRETTI

140€

Palette 2

Palette 3

57€
PALETTE 8 OMBRETTI COMPATTI (vuota)

18€
PALETTE 8 OMBRETTI
COMPATTI CON OMBRETTI

105€

Palette 4

PALETTE 25 OMBRETTI COMPATTI (vuota)

27€
OMBRETTO SINGOLO COMPATTO

19,50€
RICARICA OMBRETTO COMPATTO

Palette 5

16€

Palette 6
SHIMMER

A

MATTE

B

C

D

E

F

G

E. Shrewd
F. Inconceivable
G. Joyful

A. Slick
B. Gifted
C. Trusting
D. Alive

A

B

C

D

E

H

I

J

K

L

A. Astute
B. Timid
C. Hesitant
D. Nonsensical

E. Fervent
F. Gingerly
G. Marvelous
H. Cynical

F

G

Ombretto in crema
MOODSTRUCK SPLURGE

MATTE

I. Gullible
J. Legendary
K. Lively
L. Jealous

28€
A

B

E

F

C

Cremoso, leggero e splendidamente pigmentato, questo è un
ombretto dall'effetto vellutato
perfetto da combinare agli altri.

D

METALLIC

A

B

C

D

E

F

A. Victorious
B. Jubilant
C. Unfazed
D. Unapologetic

G

SATIN

H

O

I

P

J

K

L

N
A

B

H

I

C

D

J

K

E

F

M. Ambiguous
N. Thankful
O. Unworldly
P. Covetous
Q. Visionary

A. Discreet
B. Pessimistic
C. Agile
D. Witty

E. Nimble
F. Crafty
G. Fancy
H. Idealistic
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B

G

SHIMMER

C

D

H

I

L

M

H. Elegant
I. Dainty
J. Hopeful
K. Tenacious

E

F

G

H

A. Dauntless
B. Melodious
C. Abounding

D. Edified
E. Understood
F. Impish

J

K

I. Irrational
J. Transcendent
K. Laid-Back

PEACH

A

75€

Q

G. Manipulative
H. Conspicuous
I. Fanatical
J. Delicious
K. Ostentatious
L. Credulous

A. Gentle
B. Delirious
C. Relaxed
D. Antsy
E. Unabashed
F. Optimistic

M

Set di 3
Ombretti in crema
MOODSTRUCK SPLURGE

G

E. Faithful
F. Rapturous
G. Magnificent

N

L. Noble
M. Whimsical
N. Assertive

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

G. Earthly
H. Zazzy
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Matita contorno occhi
MOODSTRUCK PRECISION™

Mascara MOODSTRUCK EPIC®

16€

26€

Il nero inteso è perfetto per un look classico, le tonalità
vivaci e brillanti sono ideali per ravvivarlo.

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.

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

Siero per ciglia
MOODSTRUCK ESTEEM®
26€
Il siero per ciglia che giorno dopo
giorno aiuta le ciglia ad essere
più forti, più spesse, più piene e
dall'aspetto più lungo.

43€

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

Set 21* Matite
MOODSTRUCK PRECISION™

A

B

G

H

A. Pristine
B. Polished
C. Purposeful
D. Prosperous

250€
*Vedi pag. 66 per le matite contorno labbra.

C

D

E

I

J

K

F

Nero Waterproof

I. Precious
J. Presumptuous
K. Prim

E. Precarious
F. Proper
G. Perfect
H. Passionate

Mascara MOODSTRUCK EPIC® 4D
con fibre one-step
31,50€
Ottieni un look più completo grazie al
mascara con fibre one-step che ti offre il
massimo in termini di volume, lunghezza e
curvatura delle ciglia.

Eyeliner
DIP & DRAW™
Pretty

23€
L'applicatore ultra-fine e facile
da usare garantisce il controllo
per ottenere qualsiasi tipo di linea,
da quella più sottile a quella più
marcata ed intensa.

Perfeziona

Prominent

Marrone

Proper

Biondo

Palette per sopracciglia
MOODSTRUCK™

Primer ciglia MOODSTRUCK EPIC®

42€

26€

Marrone

Scolpisci e definisci
le sopracciglia con
le polveri e gli illuminanti,
poi fissale con la cera.

Preparati per ciglia leggendarie con un primer
formulato per ammorbidire e preparare le ciglia
naturali alla miglior resa ed applicazione del mascara.

Marrone Scuro/Nero
Nero

Dark

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

Set di 2
Matite per sopracciglia
MOODSTRUCK PRECISION®

Media

37€

*Offre un aumento del volume del
244%. Risultati osservati in un test
di un laboratorio indipendente.
I risultati individuali possono variare.

Light
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LA B BR A
A

24€

H

B

I

A. Serendipitous
B. Sleek
C. Speechless
D. Saucy
E. Sultry

C

J

D

K

E

L

F. Sensational
G. Shy
H. Sucker-Punched
I. Skittish
J. Sappy

F

Effetto opaco a lunga tenuta,
per labbra impeccabili senza
sbavature per tutta la notte.

G

65€

K. Starstruck
L. Simple
M. Social

D

L

S

H

I

J

K

O

P

Q

R

A. Well-To-Do
B. Affluent
C. Upper Class
D. Sitting Pretty
E. Ritzy
F. Upscale
G. Prodigal

Set di tre Tinta labbra
STIFF UPPER LIP®

M

C

E

F

Rossetto MOODSTRUCK
OPULENCE™

G

20€

Tinta per labbra
STIFF UPPER LIP®
A

B

H. Extravagent
I. Fortunate
J. Swanky
K. Loaded
L. Top Notch
M. Vain
N. Stinkin’ Rich

M

Incredibilmente morbido, questo
rossetto offre una copertura ricca,
per un look labbra senza tempo.

N

Set di 3 Rossetti
MOODSTRUCK OPULENCE™

T

O. Excessive
P. Conceited
Q. Pretentious
R. Swagger
S. Ambitious
T. Opportunistic

54€

Balsamo labbra colorato
LIPBONBONS
24€

A

Formulato con una miscela di oli
e estratti di frutta, questo balsamo
regala una cremosa e ricca dolcezza
che si scioglie sulle labbra.

B

C

A. Vanilla Milkshake
B. Chocolate Truffle
C. Raspberry Cheesecake

D

E

D. Red Velvet Cake
E. Cherry Cobbler

Rossetto liquido
MOODSTRUCK SPLASH®

Set di 5
Balsami labbra colorati
LIPBONBONS

29€
Lascia che le tue labbra parlino da
sole con questi setosi rossetti liquidi
dai colori audaci e ultra pigmentati.

105€

Matita contorno labbra
MOODSTRUCK PRECISION®

Set di 3
Rossetti liquidi
MOODSTRUCK SPLASH®

16€

A

F

B

G

A. Perky
B. Pompous
C. Posh
D. Pouty
E. Primal

C

H

D

I

Offre una facile definizione delle labbra
grazie alla sua punta affusolata per
un'applicazione precisa e perfetta.

E

78€

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

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

A. Sparkling
B. Sympathetic
C. Sublime
D. Stellar
E. Sumptuous
F. Sunny

G. Soulful
H. Sentimental
I. Stately
J. Superb
K. Sizzling
L. Stoic

M. Sensual
N. Showy
O. Screeching
P. Successful
Q. Snarky
R. Subtle

43€

F. Prudent
G. Punchy
H. Popular
I. Peachy
J. Plush

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

Set 21* Matite
MOODSTRUCK PRECISION®
250€

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

Set di 3
Lip Gloss
LUCRATIVE™
43€

A

B

H

I

A. Livid
B. Lunar
C. Lavish
D. Lippy
E. Loveable

C

D

J

K

F. Lucid
G. Loyal
H. Luscious
I. Lethal
J. Ladylike

E

F

L

M

G

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

Lip Gloss volumizzante
MOODSTRUCK HOTTIE™
29€
Un'innovativa formula
volumizzante creata per avere
labbra dall'aspetto più pieno.

K. Lovesick
L. Lucky
M. Luxe

*Vedi pag. 63 per le matite contorno occhi.
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Pennello blush a forma conica
YOUNIQUE™

ACCESSORI

27€
Leggero e incredibilmente morbido,
questo pennello sfuma perfettamente il
blush per guance dall'aspetto naturale.

Pennello blush YOUNIQUE™
27€

CURA DELLA PELLE

Perfettamente angolato per una precisa
applicazione di blush e bronzer.

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

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

VIS O

Pennello fondotinta YOUNIQUE™
21,50€

Pennello Kabuki YOUNIQUE™

Perfetto per fondotinta liquidi ed in polvere.

Pennello a ventaglio
YOUNIQUE™
27€

34,50€

Perfetto per applicare fondotinta in polvere,
polvere fissante, bronzer e luminizer.

Sperimenta un'applicazione uniforme
con questo pennello multidimensionale
per fondotinta.

Pennello correttore YOUNIQUE™
13€

Pennello fondotinta liquido
YOUNIQUE™

Le setole ben compattate si adattano ai contorni
del tuo viso per una copertura uniforme.

34,50€
La sua area concava consente
di applicare il fondotinta senza
imperfezioni.

OC C H I
Pennello eyeliner/ombretto
YOUNIQUE™
19,50€

Pennello terra YOUNIQUE™

Crea linee compatte e uniformi e applica
gli ombretti con un effetto sfumato.

34,50€

Spazzolino artistico per
sopracciglia spoolie
YOUNIQUE™

Permette una facile applicazione del
fondotinta in polvere, del fissante in
polvere e del bronzer.

20€

Pennello polvere/correttore
YOUNIQUE™

Delinea perfettamente e scolpisce
le tue sopracciglia.

45€
Applica la polvere e il correttore con
questo pennello a doppio uso.

Pennello eyeliner YOUNIQUE™
13€
Con un leggero movimento, crea linee
ultra sottili o più spesse con una punta
affusolata fine.
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LABBRA

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

Pennello angolato per ombretto
YOUNIQUE™

Pennello labbra YOUNIQUE™

16€

27€

Con questo pennello a doppio uso otterrai
un'applicazione efficace per sfumare gli ombretti.

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

Pennello per arcata palpebre
morbido YOUNIQUE™
19,50€

A LT R I ACCE S S O R I

Un mix tra il nostro pennello per gli
occhi più soffice e un pennello per gli
occhi più denso e rigido.

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

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

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

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

Detergente
per pennelli
YOUNIQUE™

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

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

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

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

Pennello occhi Deluxe YOUNIQUE™
18.50€
Copre uniformemente le palpebre per una
facile applicazione del colore.
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Set di Pennelli viso
YOUNIQUE™

Set Pennelli occhi
YOUNIQUE™

230€

173€

Il set completo di pennelli per
il viso. Vedi il sito web per
ulteriori dettagli.

Il set di pennelli per gli occhi. Vedi il
sito web per ulteriori dettagli.

Set pennelli completo
YOUNIQUE™
440€
Regalati questo meraviglioso set
di pennelli. Vedi il sito web per
ulteriori dettagli.

71

PROTEGGI, PERFEZIONA E SFOGGIA IL TUO

SUCCESSO
Proteggi la tua pelle con la
Lozione di bellezza protettiva
ampio spettro SPF 30
YOU·OLOGY alta protezione.
Perfeziona il tuo incarnato
con il Fondotinta in stick
YOUNIQUE TOUCH.
Sfoggia ciglia leggendarie con
il Mascara MOODSTRUCK EPIC
4D con fibre one-step.
Questi tre prodotti fondamentali
sono la base perfetta per
costruire il tuo business Younique
con successo. Contatta la tua
Consulente Younique per
iniziare oggi.

LE BASI PER
COSTRUIRE

IL TUO

BUSINESS

ITALY SEPT 2019 CATALOG [SINGLE]

www.youniqueproducts.com
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