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WONDERLICIOUS
VOLUME AND DEFINITION MASCARA 
MASCARA VOLUME E DEFINIZIONE
Meraviglioso e delizioso: due aggettivi che descrivono la performance
di questo incredibile mascara. Una formula protettiva e ultra 
resistente, frutto dell’unione tra tecnologia e natura. Volume, 
curvatura e allungamento si accentuano ripassando lo speciale 
scovolo, sino ad ottenere un incredibile effetto “ciglia finte”.  
Contiene acido ialuronico e filtri solari. Vegan Formula.
Senza parabeni - Testato microbiologicamente - Made in Italy

DOUBLE ECSTASY 
LIPSTICK
ROSSETTO DOPPIO TRATTANTE 
Un rossetto prezioso dedicato a chi ha cura delle 
proprie labbra. Due formulazioni avanzate si 
uniscono per dare vita a un nuovo concetto di 
rossetto trattante. Il colore luminoso e a lunga 
tenuta della prima si abbina alla ricchezza dei 
principi attivi della seconda, per una bocca 
protetta e sensuale. Il tappo a vite ne preserva le 
molteplici caratteristiche. Contiene burro di kari-
tè, vitamina E, dragon’s blood, INCA omega oil, 
estratto di papaya, oligominerali biochelati, acido 
ialuronico e filtri solari.
Senza parabeni - Testato microbiologicamente 
Made in Italy
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DIAMOND SHADE
LUMINIZING LOOSE EYESHADOW
OMBRETTO ILLUMINANTE IN POLVERE 
Ombretto illuminante in polvere micronizzata, dalla texture impalpabile. 
Rilascia un colore delicato che integrato alle micro-particelle ad effetto 
diamante contribuisce a illuminare lo sguardo senza appesantirlo. Una 
volta estratto dal flacone, prima di ogni utilizzo soffiare delicatamente 
sull’applicatore per eliminare l’eccesso di prodotto. Contiene acido 
ialuronico, oligominerali biochelati, filtri solari.
Senza parabeni - Testato microbiologicamente - Made in Italy

DS307
Sunny Sparkle

DS304
Boreal Beam

DS301
Golden Flash

EYE BLENDER 
PROFESSIONAL BRUSH
PENNELLO PROFESSIONALE 
SFUMATURE OCCHI 
Questo pennello realizzato con setole di 
altissima qualità permette di sfumare in modo 
ottimale gli ombretti in polvere compatta, libera 
o in crema. Può essere anche utilizzato per 
l’applicazione dei correttori cremosi. Non irrita 
l’epidermide. Massima qualità per un risultato 
da professionista. 

MAGIC MATTE 
PRIMER AND FIXER
BASE E FISSATORE OPACIZZANTE
La funzione di primer evoluto si abbina all’effetto opacizzante di questa mousse dal touch vellutato, 
per una resa eccezionale del makeup quotidiano. Sensorialità e performance caratterizzano questo 
prodotto straordinario dal duplice metodo di applicazione: una minima quantità prima del fondotinta 
o sopra di esso, per un risultato sorprendente. La pigmentazione invisibile lo rende perfetto anche 
come uniformante per l’epidermide maschile. La formula è arricchita con estratto di pietre vulcaniche 
che aiutano a purificare, decongestionare e remineralizzare l’epidermide. Grazie all’estratto di caffè 
verde, migliora il rinnovamento cellulare. Contiene inoltre oligominerali biochelati, acido ialuronico 
e filtri solari.
Senza parabeni - Testato microbiologicamente - Made in Italy

CONSIGLI D’USO
Il pastello, con una nuova forma che lo rende 
ancora più semplice in applicazione, è caratterizzato 
dal contrasto cromatico tra la formula colore e la 
formula balsamo. Con la stesura i due prodotti si 
fondono e rilasciano un colore uniforme, che 
garantisce un risultato allo stesso tempo luminoso 
e a lunga tenuta.

CONSIGLI D’USO
Il pastello, con una nuova forma che lo rende ancora più semplice in 
applicazione, è caratterizzato dal contrasto cromatico tra la formula 
colore e la formula balsamo. Con la stesura i due prodotti si fondono 
e rilasciano un colore uniforme, che garantisce un risultato allo stesso 
tempo luminoso e a lunga tenuta.

CONSIGLI D’USO
Un pennello multifunzione, perfetto per sfumare 
gli ombretti sulle palpebre. La sua forma 
cilindrica e la struttura delle speciali setole 
permette di ottenere sfumature più ampie o più 
definite in base alle esigenze. Detergere 
accuratamente dopo ogni utilizzo. 

CONSIGLI D’USO
Estrarre una minima quantità di prodotto premendo l’apposita pompetta sottovuoto direttamente 
sul polpastrello. Applicare la mousse sull’epidermide pulita prima del fondotinta. Per un effetto 
ancora più opacizzante sfumarla delicatamente 
sopra il makeup. L’utilizzo senza fondotinta dona 
un effetto nude totalmente naturale, 
adatto anche per l’uomo.

CONSIGLI D’USO
Applicare un primo strato. In base al risultato desiderato ripassare 
poi lo scovolo sulla parte superiore delle ciglia dalla base verso le 
punte. Prima che si asciughi ripassarle dal basso verso l’alto 
incurvandole fino ad ottenere l’effetto preferito. Applicare più strati 
per aumentare ulteriormente il volume e l’allungamento delle ciglia.

MM101
Bisque Base

MM104
Desert 
Base 

Il concept della nuova collezione 
FAIRY SINS Paolo Guatelli Makeup 

supera l’apparente contraddizione, che in questo 
caso diventa sintesi, tra sobrietà ed enfasi, 

brillantezza e opacità, opulenza ed essenzialità, per un 
risultato di eleganza senza tempo e senza età.

Apparire ed essere, paradiso e inferno, luce ed ombra.
Le convenzioni sociali e religiose hanno da sempre

identificato nell’essere umano un dualismo conflittuale
tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

In realtà innocenza e peccato 
sono solo due delle innumerevoli sfaccettature 

che convivono nella personalità di ognuno di noi.

Il prezioso packaging in vero alluminio ne accoglie e protegge le 
formulazioni, che emozionano per le straordinarie performance. L’espositore 
della collezione è realizzato in prezioso metacrilato bianco rifinito con 
una lastra frontale argentata e completato da un crowner in due versioni.

Fairy
Sins


