
Combinazione di ombretti minerali compatti. Una formula morbida dal tocco vellutato. Dona 

definizione e luminosità immediata allo sguardo. 12 combinazioni di colori per creare riflessi di 

luce e d’ombra accentuando l’iride. Palette versatili e abbinabili a tutti i colori di occhi e 

capelli. 

Modo d’uso: stendere con l’applicatore o con le dita le tonalità più chiare all’interno della 

palpebra e sfumare bene verso l’esterno. Partendo dall’angolo esterno dell’occhio applicare la 

tonalità più scure verso metà della palpebra e sfumare per fonderla con la tonalità più chiare.  

Consigliato per:  

tutti i tipi di incarnati e colori di occhi e capelli 

Beauty Tips: scegliere tonalità di colori complementari ai colore dell’iride. Sfumatura per 

sopracciglia 

Per imitare le sopracciglia naturali delinea i contorni con la matita sfumandola leggermente. 

 Realizza un effetto chiaroscuro usando gli Ombretti Natural Tones e la cipria compatta scura. 

1.Applica la tonalità più chiara dall'inizio fino al punto più alto del sopracciglio. 

2.Applica la tonalità più scura dal punto più alto del sopracciglio fino alla coda. 

3. Sfumare fino ad ottenere l’intensità desiderata utilizzando un pettinino per sopracciglia.  

Make-up selezionato by Martha Health Care.    

Quartetto Ombretti Occhi  

CODE LLBOQ 

EYE SHADOWS
QUARTET  

201 Rose & Gold  202 Blue & Green  203 Natural Tones



Sfumatura per sopracciglia 

Per imitare le sopracciglia naturali delinea i contorni con la matita sfumandola leggermente. 

 Realizza un effetto chiaroscuro usando gli Ombretti Natural Tones e la cipria compatta scura. 

1.Applica la tonalità più chiara dall'inizio fino al punto più alto del sopracciglio. 

2.Applica la tonalità più scura dal punto più alto del sopracciglio fino alla coda. 

3. Sfumare fino ad ottenere l’intensità desiderata utilizzando un pettinino per sopracciglia. 

Attivi Chiave amido di mais, olio di jojoba, olio di ricino 

INGREDIENTS: .Mica, zea mays starch (zea mays (corn) starch)*, simmondsia chinensis seed 

oil (simmondsia chinensis (jojoba) seed oil)*, ricinus communis seed oil (ricinus communis (castor) 

seed oil)*, squalane, silica, aqua (water), glycerin, sodium anisate, sodium levulinate (+/-): CI 

77891 (titanium dioxide), CI 77491 (iron oxides), CI 77492 (iron oxides), CI 77499 iron oxides), 

CI 77510 (ferric ferrocynamide), CI 77007 (ultramarines), CI 77288 (chromium oxide green), CI 

77742 (manganese violet).* ingredient from organic farm  
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