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Makeup Skincare Haircare Lifestyle Chi siamo Beauty Generations Network
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Home Makeup i La <em>rivoluzione</em.s del <strong><em>make-up</em></strong>: tutti i prodotti più

interessanti che avremmo visto al <strong>Cosmoprof</strong>
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MAKEUP WECOSMOPROF

La rivoluzione del make-up: tutti i
prodotti piu interessanti che
avremmo visto al Cosmoprof
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L Manica Mario updated on Maggio 31, 2020

Il posto migliore per scoprire quale sarà il futuro del make-up è senza dubbio il

Cosmoprof di Bologna: la più grande fiera europea dell'Industria cosmetica. Anche

adesso che è diventata virtuale, trasformandosi in WeCosmoprof, non ha perso la

capacità di fare da trampolino di lancio per le prossime tendenze.

Prendi nota: il look dei prossimi mesi giocherà con prodotti multiuso, labbra intense

e base perfetta. Ecco come.

Rossetti e base viso: l'essenziale per risplendere

Australian gold: il make-up che protegge dal sole

Forte della sua esperienza nella produzione di solari, Australian Gold rivolge la sua

attenzione al mondo della cosmesi decorativa, dando vita a RAYasistant: una linea

di prodotti water resistant e arricchiti da fattori di protezione solare.

Sono disponibili eyeliner, mascara (di cui adoriamo lo scovolino in elastomero!),

ombretti, bronzing powder, pennello a ventaglio e, infine, tre lip gloss capaci di

catturare la nostra attenzione grazie alla formula innovativa.

I Lip Gloss Matte sono disponibili in due colorazioni ad alta coprenza, Red e Nude,

hanno fattore di protezione SPF15, finish opaco e una formula a base d'acqua che

permette l'utilizzo di un'elevata concentrazione di attivi idratanti.
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Il Lip Gloss Shine offre invece un'unica tonalità e può essere usato da solo o in

combinazione con i Lip Gloss Matte, dando a ciascuno l'opportunità di dare sfogo

alla propria fantasia o di cambiare facilmente look nel corso della giornata. E'

perfetto per chi ha labbra secche perché la presenza di ingredienti nutrienti e di

filtri solari rende le labbra morbide e scintillanti, schermandole con un fattore di

protezione SPF15.

Florelle: il rossetto matte non passa mai di moda
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Con le 37 nuances dei nuovi rossetti matte creati da Florelle abbiamo solo

l'imbarazzo della scelta! Frutto di un'esperienza trentennale nel settore cosmetico, il

brand italiano ha realizzato una texture confortevole e super pigmentata, che veste

le labbra in modo uniforme e duraturo.

Absolute New York: un rossetto cosa non l'hai mai

Visto!
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Il clima multiculturale e frizzante della grande mela si riflette alla perfezione nei

cosmetici di Absolute New York, pensati e promossi con il desiderio di ispirare e

celebrare la creatività e la diversità.

Adoriamo il concetto di prodotto multiuso proposto dal brand, come i rossetti

liquidi Matte Made to Heaven, che racchiudono nello stesso tubetto una matita

labbra e un rossetto liquido opaco no trasfert, a lunga tenuta ma confortevole.

Multifunzione è anche il 2 in 7 foundation + concealer, che unisce le capacità

uniformanti di un fondotinta a quelle coprenti di un correttore.

Contiene attivi idratanti e anti-età come l'olio di argan e riesce a creare una barriera

protettiva contro i batteri grazie alla presenza di niacinamide, rappresentando un

aiuto nel trattamento dell'acne e della pelle infiammata.
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Ad averci colpite al cuore è anche la Glow/n The City Highlighter Palette,

contenente quattro illuminanti impalpabili e setosi, che grazie al finish perlescente

riescono a riflettere la luce donando al nostro look un effetto super glow,

direttamente ispirato a New York: la città che non dorme mai.
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