
obsessed WITH BEAUTY



THE BRAND

Ridefiniamo la Bellezza
I Cosmetici subiscono una significativa variazione ogni 10 anni.

Ardell è stata leader nell’innovazione delle ciglia finte per oltre 45 anni 
nell’industria della bellezza, portando costantemente nuovi stili e collezio-
ni costantemente in primo piano nei Trends della bellezza.

Tutta questa energia… solo per le ciglia??
Ardell si posiziona solo ad alti livelli. 

I nostri clienti non credono solo nel Brand, lo vivono. Le ciglia fanno parte 
della loro routine, ma ora vogliono ancora di più!



THE BRAND

L’ Ardellista è audace e coraggiosa, emana confidenza. 

Lei è l’essenza della bellezza e dell’intelligenza.

Lei è ambiziosa e raggiunge sempre l’obiettivo. 

Ogni Ardellista abbraccia e accoglie la sua bellezza. 

Lei amplifica le sue caratteristiche uniche.

Lei ha confidenza con se stessa e con il suo talento, ha senso dell’umorismo.

Lei non è influenzata dai suoi difetti e mette sempre in risalto i propri pregi.

È importante per Lei  esprimere, con il suo stile, la bellezza.

Con Ardell Beauty…. Voi, illuminerete la stanza!!



THE PACKAGING
Parliamo del ARDELL BEAUTY PACKAGING 

“Beh, diciamo che è… 
Sexy ed irresistibile, femminile e provocante!! ”

Il colore
Nero è la base del look, in varie tonalità per renderlo più sofisticato.

Il font
Ispirato al “Rossetto sullo specchio” la donna sicura di sé che si lascia andare e 
scrive una nota d’amore sullo specchio.

Nome dei prodotti
Divertenti e provocatori!

Tonalita’
Sexy ed espressive, ognuna adatta a sorprendere.



Sempre un
passo 
avanti



MASCARA



Double UpTM

Ottieni un LOOK DOUBLE-UP EFFETTO  
CIGLIA FINTE con MASCARA VOLUMIZZANTE

- Unico a doppio applicatore per un maxi volume
- Utilizza prima l’applicatore centrale per dare volume
- Utilizza l’applicatore esterno per togliere l’eccesso, separare e  
 rimuovere i grumi

MASCARA  
VOLUMIZZANTE

1 Shade:
blackest black

05134

cod. 05134
Double take

MASCARA



1 Shade:
noir

05133

cod. 05133

Splash PartyTM

MASCARA WATERPROOF per allungare  
senza problemi
- Applicatore ricurvo per la piena copertura della ciglia
- Waterproof
- Non-Drying, la formula lascia le ciglia soffici e flessibili

MASCARA  
WATERPROOF

It’s ok to get net!

MASCARA



1 Shade:
ebony
05132

cod. 05132

Top+BottomTM

MASCARA CON DOPPIO SCOVOLINO  
per ALLUNGARE e SEPARARE LE CIGLIA  
in precisione
- Piena copertura per meravigliose ciglia lunghe
- Applicatore per ciglia superiori che da lunghezza e separa
- Applicatore micro per ciglia inferiori che applica il mascara in modo  
 più preciso

MASCARA DI 
PRECISIONE

It’s ok to get net!

MASCARA



1 Shade:
ultra black

05297

cod. 05297

Mega VolumeTM

MASCARA MULTIDIMENSIONALE
Blocca e fissa la piega delle tue ciglia 
dalla base alla punta
- Formula specifica per coprire ogni ciglia con un effetto 3D
- Più volume
- Più curvatura

NEVER FLAT 
MASCARA

Voluptuous Curves

MASCARA



LASH
MAGIC

1 Shade:
white
63138

cod. 63138

3D PrimerTM

INTENSIFICA l’effetto del tuo MASCARA
- Nutre le ciglia
- Allunga e fortifica
- Aumenta il volume delle ciglia per un effetto in 3D
- Non Testato sugli animali

It’s a crime not to prime!

PRIMER
PER CIGLIA

 

MASCARA



MASCARA

1 Shade:

cod. 05301

WispiesTM

MASCARA VOLUMIZZANTE - Effetto seta
- Rimane inalterato per tutto il giorno
- Extra pigmentazione
- Allunga le ciglia
- Vegano e Non Testato sugli animali

MASCARA DI 
PRECISIONE

Next level Wispies

4D

Inky
05301



LIPS



MatteWhippedTM

ALTA PIGMENTAZIONE  - LIQUID LIP
Massima copertura con colore intenso
- Applicare un leggero strato di mousse in crema per un effetto opaco  
 che non si secca mai.
- Non appiccicoso per tutto il giorno
- Non sbiadisce, Formula a forte tenuta

ROSSETTO

First date lips
Nude Photo
cod. 05204

Upscale Flavor
cod. 05205

Private Madam
cod. 05207

LIPS

Deep Marks
cod. 05211

Smokin’ Haute
cod.05215



LIPS

Play up your pout

Forever KissableTM

PENNARELLO NO-TRANSFER è un rossetto 
a lunga durata CON PIGMENTI PURI
 

- Colora con puri pigmenti e finiture naturali “skin-like”
- Asciuga velocemente e crea un effetto naturale
- Non macchia, non secca le labbra

LIP STAIN

Date Me
cod. 05229

Go Deep
cod. 05230

Torn
cod. 05233

World Tour
cod. 05237

GNO
cod. 05238

Bleeding Love
cod. 05239



EYES



Amp up your eyes

Lash BoostierTM

EYELINER CON SIERO NUTRIENTE che 
definisce gli occhi mentre rinforza le ciglia
 - Delinea i tuoi occhi e rende le tue ciglia “ WOOOW “.
- Fortifica le ciglia e promuove l’aspetto più folto
- Liquido super nero che definisce per un look intenso
- Clinicamente testato - senza alcool e profumo

EYELINER
LIQUIDO

1 Shade:

cod. 05100

onyx
05100

EYES



Va va voom

Fame ChaserTM

CREA OCCHI DA GATTA con questo 
EYELINER LIQUIDO e WATERPROOF

- Punta affusolata per creare linee precise
- Resistente applicatore che non si piega e non si deforma
- Perfetto per nascondere la banda delle ciglia finte

GEL LINER

1 Shade:

cod.  05107

patent leather
05107

EYES



All eyes on you

Wanna Get LuckyTM

MORBIDO e SFUMABILE GEL EYELINER 
per un LOOK SEXY e SMOKY
 

- Facile utilizzo, perfetto per definire sfumature
- Gel eyeliner che dura tutto il giorno
- Scivola dolcemente, senza tirare la pelle intorno agli occhi
- Facile e comodo temperino per gestire la punta

GEL LINER

3 Shade:

cod. 05101

ink
05101

teddy
05102

metal passion
05106

cod. 05102 cod. 05106

EYES



Just wing it

Wings
COLORE IMPECCABILE e WATERPROOF
 
 - 3 Tonalità cremose ad alta pigmentazione
 - Facile applicazione
 - Crea un linea uniforme con il pennellino extra delicato
 - Non Testato sugli animali

GEL LINER

3 Shade:

cod. 61680

raven
61680

fawn
61681

royal
61682

cod. 61681 cod. 61682

EYES



Dynamic Duo
INK e KAJAL PENNA EYELINER che scivola  
sulla linea degli occhi definendo lo sguardo
 

- Eyeliner lato Ink con applicatore largo
- Formula nero carbone che rende il tuo look ricco e luminoso
- Applicazione perfetta senza sbavature 
- Lato Kajal offre facilità d’applicazione
- Può essere applicato anche all’interno dell’occhio
- Vegano e non Testato sugli animali

EYELINER

Stay in line
1 Shade:

cod.  63133

matte black
63133

EYES



City of Angels
OMBRETTI con una gamma di colori per un 
LOOK VIBRANTE adatto per il giorno e la notte
 

- Mix di TONALITA’ OPACHE e LUMINOSE
- Texture liscie e sfumabili
- Collezione di colori versatile
- Vegano e Non Testato sugli animali

PALETTE 
OMBRETTI

3 Color Themes:

cod.  63121

cod.  63123

cod.  63124

EYES



EYES

Stay in line

The HeadlinerTM

Eyeliner WATERPROOF per definire 
lo sguardo con un’ottima tenuta
 

- Liquido nero per linee audaci
- Puri pigmenti che rimangono sulla pelle senza sbavature
- La punta in feltro definisce gli occhi con un look accentuato

WATERPROOF 
LIQUID EYELINER

1 Shade:

cod. 05298

luxe black
05298



BROW



Buh-bye  
sparse 
brows

Brow ConfidentialTM

DOPPIO APPLICATORE BROW in GEL e 
POLVERE per tingere, scolpire e definire
le sopracciglia diradate
 
2 passaggi per avere sopracciglia meravigliose:
- Gel fissante chiaro per dare forma
- Polvere che ripristina, colora e scolpisce

BROW DUO

4 Shade:

cod. 05138 cod. 05139 cod. 05140 cod. 05141

taupe
05138

medium brown 
05139

dark brown
05140

soft black
05141

BROW



Rock your  
brows good

Stroke a BrowTM

PUNTA SPECIALE per un look naturale e 
multidimensionale
 

- Usalo per riempire le zone diradate delle tue sopracciglia  
 ricreando ogni singolo pelo
- Waterproof, lunga durata e formula no-sbavatura
- Facile applicazione 
- Si consiglia l’utilizzo in abbinamento ad uno spazzolino  
 sopracciglia classico

PUNTA 
PIUMATA
CONICA

4 Shade:

cod. 05142 cod. 05143 cod. 05144 cod. 05145

taupe
05142

medium brown 
05143

dark brown
05144

soft black
05145

BROW



Rock your  
brows good

BROW

Artist Paint
COLORE per SOPRACCIGLIA a lunga durata
 - Dura tutto il giorno e resiste al sudore
- Sopracciglia ben definite
- Tonalità intense
- Vegano e Non Testato sugli animali

3 Shade:

cod. 61691

ligth to medium 
61691

cod. 61692

medium to dark
61692

cod. 61693

dark to deep 
61693



PALETTES



So masterly 
in love 

with you

Pro Eyeshadow PaletteTM

Tutti gli OMBRETTI di cui hai bisogno per illuminare,  
sfumare e creare effetti chiaro-SCURO sui tuoi occhi
 

PALETTE OPACA
- Palette contiene:
15 tonalità adatte a tutti 

PALETTES

Palette Matte
cod. 05122



Light,  
shimmer,  

action

PALETTES

Pro Eyeshadow PaletteTM

CREA uno SGUARDO INFINITO 
con i nostri colori brillanti
 

PALETTE PERLATA
- Palette contiene:
15 tonalità brillanti

Palette Shimmer
cod. 05123



FACE



Prime + Proper

In Her PrimeTM

LOOK IMPECCABILE per tutto il giorno
 

- Il trucco rimane tutto il giorno grazie a questa perfetta base pre-makeup
- Nasconde le imperfezioni
- Finitura opaca

FACE 
PRIMER

3 Shade:

cod. 05181

mattifying
05181

FACE



Glam on cam

CameraflageTM

FONDOTINTA AD ALTA PIGMENTAZIONE
- Solo un’applicazione per avere una copertura che dura tutto il giorno
- Formulato con pigmenti di alta qualità 
- Invisibile, ad alta definizione, ottimo anche su set fotografico

FONDOTINTA 
ALTA DEFINIZIONE

light 2.0
cod. 05319

light 4.0
cod. 05321

medium 7.0
cod. 05324

medium 8.0
cod. 05325

dark 9.0
cod. 05326

6 Shade:

FACE

medium 5.0
cod. 05322



Leggerissimo CORRETTORE CON SIERO  
NUTRIENTE per correggere imperfezioni  
della pelle
- Picchietta e stendi con il suo applicatore le zone da trattare per illuminare  
 la pelle ELIMINANDO LE OCCHIAIE, le IMPERFEZIONI e i ROSSORI.
- Formula arricchita da Amamelide e Vitamine B5
- Formula morbida e fluida per una applicazione leggera 
- Senza Parabeni

Coverup late  
nights

CameraflageTM

CORRETTORE

3 Shade:

light 3
cod. 05161

medium 4
cod. 05162

medium 6
cod. 05164

FACE



SCOLPISCI e DEFINISCI il tuo aspetto con tonalità 
altamente sfumabili
- Doppio Stick per dare forma a diverse tonalità sfumate e luminose
- Formula cremosa di facile applicazione con una vasta gamma  
 personalizzabile per ogni tipo di pelle
- È un prodotto “must” in ogni makeup kit

GlamtouringTM

HIGHLIGHT+
CONTOUR DUO

Contour antistry
light

cod. 05275

2 Shade:

medium
cod. 05276

FACE



FACE

Glam FinaleTM 
LOOSE SETTING 
POWDER

CIPRIA LIBERA TRASPARENTE 
per fissaggio del makeup

- Polvere di silice al 100% per fissare ogni makeup e opacizzare la pelle
- Minerali che perfezionano il makeup e migliorano la pelle minimizzando  
 le imperfezioni
- Una tonalità universale per tutti i tipi di pelle

translucent 
cod. 05158

1 Shade:



SOCIAL MEDIA
Due parole sui social ARDELL …

I Social Media Ardell Lashes & Ardell Beauty si sono accorpati nell’ottobre del 2017 e ad oggi 
hanno ottenuto ben oltre 2,5 milioni di interazioni !!

Questa unione ha portato alla luce la storia del Brand e tutto il “dietro le Quinte”.

Ardell è leader nella commercializzazione delle ciglia finte e per questo capisce l’esigenza delle 
donne che amano sperimentare i vari look utilizzando cosmetici e colori.

I contenuti dei nostri Social Media 
includono molti tutorial di Makeup 
Artist Professionali, che sono i più 

amati dal pubblico femminile.



obsessed WHIT BEAUTY
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