AMERICA’S LEADING LASHES

®

YEARS

OF BEAUTY

“La bellezza
è negli occhi
di chi guarda”

ARDELL LEADER
NELLA CATEGORIA
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Le ciglia finte per eccellenza
Sin dal 1971 tutte le ciglia finte ARDELL sono realizzate a mano
Il marchio ARDELL nasce in America e viene prodotto
e commercializzato dall’American International
Industries (A.I.I.)
ARDELL è una delle aziende leader nel campo delle
ciglia finte e fin dall’inizio si è impegnata ad offrire
prodotti di alta qualità per occhi davvero indimenticabili
Attualmente ARDELL è distribuito in 170 paesi nel
mondo ed è presente in oltre 90.000 shop a livello
globale
ARDELL da 50 anni è il brand di più amato ed usato dai
professionisti del settore
La qualità e lo stile sono gli attributi che fanno amare
ARDELL dalle celebrità e da tutti i professionisti della
cosmesi, che ne curano così l’immagine…
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L’azienda
è stata fondata
dagli sposini
Arnold e Sydell
Millerche che
hanno composto
il Brand ARDELL
unendo
i loro due nomi

Target Consumatori
Il marchio ARDELL è acquistato da Make-Up Artist, saloni di
bellezza e cosmetologi nei canali professional e retail.
Il cliente tipo dei prodotti ARDELL è la donna di età compresa
tra 14 e 55 anni.
Inoltre sono inclusi tutti gli appassionati di bellezza che possono
utilizzare ARDELL tutti i giorni o per occasioni speciali.

Top Sellers

Value

New Styles

Co-Branding

Individuals

ARDELL® Lashes
Mission:

“dare alle donne
un modo unico per avere
occhi indimenticabili”
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Duralash Individuals
Personalizza il tuo look con le ciglia Individual a ciuffetto.
SENZA NODO: costituite da tre ciglia singole unite da una fascia
trasparente per facilitare l’applicazione di ogni singolo ciuffetto.
CON NODO: ciglia singole unite da un nodo per un’applicazione
più precisa
Ottime per chi desidera personalizzare il proprio look
Puoi giocare utilizzando varie misure (corta, media, lunga) per
creare il tuo look

ATTENZIONE: una volta applicate con la colla Lashtite Ardell,
utilizzare solo ARDELL REMOVER per rimuoverle

Caratteristiche del prodotto
Ciglia a ciuffetti
permanentemente arricciati,
impermeabili, leggeri e
facili da applicare.
Sono riutilizzabili.
Disponibili in diverse
misurazioni (corte, medie,
lunghe).
Colore: nero
SENZA NODI O CON NODI

4 |

Duralash individuals senza nodi

Duralash Individuals
SHORT BLK

cod.art.40710

Duralash Individuals
MEDIUM BLK

cod.art.40810

Duralash Individuals
LONG BLK

cod.art.40910

Duralash Individuals con nodi

Duralash Individuals
SHORT BLK

cod.art.30110

Duralash Individuals
MEDIUM BLK

cod.art.30210

Duralash Individuals
LONG BLK

cod.art.30310

Duralash Individuals
MINI BLK

cod.art.30510
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Faux Mink Individuals
Crea facilmente un look
seducente con Faux Mink
Individuals!
Le nuove Individuals Faux
Mink multistrato e leggere
creano la quantità perfetta
di volume delle ciglia per
un effetto lussureggiante e
personalizzato.
Sono realizzate in finto
visone e risultano setose con
punte affusolate si fondono
perfettamente con le tue
ciglia naturali.

Faux Mink Indivisuals
SHORT BLK
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codice art.60085

Faux Mink Indivisuals
MEDIUM BLK

codice art.60086

Caratteristiche del prodotto
Ciuffetti ultra-lussuosi
Morbidissime al tatto
Leggere, estremità affusolate
Lunghezze corte/medie/lunghe
Senza nodi
20 fili per singolo cluster

Istruzione d’uso
Applicare con adesivo per ciglia
a ciuffetto, per un massimo di 2
settimane di utilizzo

Faux Mink Indivisuals
LONG BLK

codice art.60100

Duralash Double
Individuals

Caratteristiche del prodotto

doppio ciuffetto
senza nodi

Ciglia a doppi ciuffetti
permanentemente arricciati,
impermeabili, leggeri e facili
da applicare.
Sono riutilizzabili
Disponibili in diverse
misurazioni (corte, medie, lunghe)
Colore: Nero

EFFETTO VOLUME
SENZA NODI

Duralash Double
Individuals SHORT

cod.art.68219

Duralash Double
Individuals MEDIUM

cod.art.68220

Duralash Double
Individuals LONG

cod.art.68221
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Triple Individuals
Ogni singolo ciuffetto contiene 30 fili, il triplo delle classiche Individuals
Caratteristiche del prodotto
Per ottenere un look provocante utilizza un numero maggiore di ciglia,
meno invece per piccoli tocchi o semplicemente per riempire
gli spazi vuoti
Disponibili in diverse misure (corte, medie, lunghe)
30 fili per singolo ciuffetto
Applicare con adesivo per ciglia a strisce per un giorno o adesivo per
ciglia individuali per un massimo di 2 settimane di utilizzo
Colore Nero
SENZA NODI

Triple Individuals
SHORT
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cod.art.65694

Triple Individuals
MEDIUM

cod.art.66496

Colpiscili con l’1-2-3!
Questi singoli ciuffetti grandi, audaci e
voluminosi contengono 30 fili contro i soliti
10 fili per ciuffetto
Valorizzano lo sguardo, infoltendo le ciglia
naturali che possono essere personalizzate
secondo il proprio gusto

Triple Individuals
LONG

cod.art.66497

Individuals Soft Touch
senza nodi

Caratteristiche del prodotto
Ciglia a ciuffetti permanentemente
arricciati, impermeabili,
leggerissimi e facili da applicare
Sono riutilizzabili

Kit costituito da 56 ciuffetti di
diverse misure
Colore nero
SENZA NODI

Lash Trios con nodi
Caratteristiche del prodotto
Tre ciglia a ciuffetti legati
insieme permanentemente
arricciati, impermeabili,
leggeri e facili da applicare.
Sono riutilizzabili

Individuals SOFT
TOUCH Combo

Starter Kit Individuals
Caratteristiche del prodotto
STARTER KIT COSTITUITO DA:
Colla trasparente 2ml
Remover 2ml

Disponibili nelle misure corte
e medie

Ciglia a ciuffetto di diverse 		
lunghezze
(corte, medie, lunghe)

Colore nero

Pinzetta in metallo

CON NODI

CON NODI

Lash TRIOS
Combo

cod.art.61636

cod.art.65948

Starter KIT
INDIVIDUALS

cod.art.30550
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Lash+Adhesive
Caratteristiche del prodotto

Le ciglia Lash + Adhesive sono riutilizzabili,
disponibili in diversi modelli
Ogni confezione è composta da una coppia di ciglia
ed un tubetto da 1 gr di colla trasparente Duo
in omaggio per iniziare le prime applicazioni.
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Natural Lash+Duo Adhesive
Il packaging più venduto con colla all’interno

Pack Combo che
contiene un paio
di ciglia e la
colla Duo da 1 gr
Ard Lash
101 Natural

Ard Lash
110 Natural

cod.art.60110NB

cod.art.61010NB

Ard Lash
105 Natural

Ard Lash
117 Natural

cod.art.60510NB

cod.art.61710NB

Ard Lash
109 Natural

Ard Lash
120 Natural

cod.art.60910NB

cod.art.62010NB

Ard Lash
124 Natural

cod.art.62410NB
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Wispies Lash+Adhesive
Il packaging più venduto con colla all’interno
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Ardell Lash
Baby Demi

cod.art.61513NB

Ardell Lash
Demi Wispies

cod.art.64110NB

Ardell Lash
Wispies Black

cod.art.63810NB

Ardell Lash
Wispies 113

cod.art.61310NB

Ardell Lash
Accent 301

Accent

Natural Double Up

Lash+Adhesive

Lash+Adhesive

cod.art.61301NB

Ardell Lash
Accent 318

cod.art.61318NB

Ardell
Double Up 201

cod.art.47114NB
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Self Adhesive
Lash+Adhesive

Self Adhesive
105-S Natural

cod.art.65109NB

Self Adhesive
110-S Natural

cod.art.65110NB

Caratteristiche del prodotto
Ciglia finte a banda intera già complete di adesivo per un’applicazione immediata
senza bisogno di acquistare la colla a parte. All’interno della confezione una seconda
striscia adesiva.

Come applicarle
Step 1: Verifica la lunghezza: allinea la banda della ciglia finta preferita con la linea
delle ciglia naturali. Taglia l’eccesso se necessario.
Step 2: Applicare direttamente le ciglia finte sfruttando l’adesivo già attaccato alla
banda: fissare la banda delle ciglia finte sulla linea delle ciglia naturali.
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Faux Mink

Faux Mink 810

cod.art.65734

Le Faux Mink
dispongono di punte
affusolate, di fibre
multistrato molto
morbide e di un
ricciolo extra per creare
un lussureggiante e
bellissimo sguardo,
nonché un’Invisiband per
una applicazione senza
indugi.

Caratteristiche del prodotto
PRIMA

Faux Mink 811

Faux Mink 812

cod.art.65735

cod.art.65736

DOPO

Ciglia

Effetto fluttuante e multidimensionale
Arricciatura delicata
Lunghezze irregolari
Leggera stratificazione incrociata

Fibre

Morbide, setose e leggere
Fibre fini e coniche
Si fondono splendidamente con le ciglia naturali
Silky soft

Lash
Band

Invisiband®
Giuntura invisibile
Comode quando indossate e facile applicazione
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Studio Effects
Le STUDIO EFFECTS sono state ideate dai più famosi makeup
artist mixando i best seller delle ciglia Ardell in un’unica
banda, per creare look invidiabili da utilizzare facilmente a
casa propria.

Come applicarle
Studio Effects
Demi Wispies Black

cod.art.65245

Step 1: Verifica la lunghezza: allinea la banda della ciglia
finta preferita con la linea delle ciglia naturali. Taglia
l’eccesso se necessario.
Step 2: Applicare la colla: applicare una linea sottile di
colla lungo la banda della ciglia finta preferita.
Attendere 30 secondi prima di applicare.
Step 3: Applicare le ciglia finte: fissare la banda delle ciglia
finte sulla linea delle ciglia naturali.

Caratteristiche del prodotto
Studio Effects
Wispies Black

cod.art.65246

ARDELL Studio Effects
Ciglia personalizzate, qui di seguito nello specifico la composizione

Studio Effects
105 Black

Studio Effects
110 Black
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cod.art.65248

cod.art.65247

Mega Volume
Le MEGA VOLUME sono costituite da una tecnologia ciglia a multistrato
con punte affusolate che si fondono in modo uniforme con le ciglia
naturali per un effetto 3D potenziato.

Caratteristiche del prodotto
Ciglia tridimensionali che offrono il massimo del volume.
Conferiscono notevole volume per un look da gran serata.

Come applicarle
Step 1: Verifica la lunghezza: allinea la banda della ciglia finta
preferita con la linea delle ciglia naturali. Taglia l’eccesso se
necessario.
Step 2: Applicare la colla: applicare una linea sottile di colla lungo
la banda della ciglia finta preferita. Attendere 30 secondi
prima di applicare.
Step 3: Applicare le ciglia finte: fissare la banda delle ciglia finte
sulla linea delle ciglia naturali.

Effetto 3D

Mega Volume 250

cod.art.65848

Mega Volume 251

cod.art.65849
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Deluxe Pack
Il pacchetto Deluxe è un set di doppie ciglia Ardell di qualità professionale + adesivo DUO 2,5gr e include
un nuovo applicatore ciglia soft-touch per regolare e applicare le ciglia in modo facile e veloce.

Caratteristiche del prodotto
Indicato per chi desidera avere tutto a portata di mano in un unico prodotto.

Come applicarle
Step 1: Verifica la lunghezza allinea la banda della ciglia finta con la linea delle ciglia naturali.
Taglia l’eccesso.
Step 2: Applicare la collaapplicare una linea sottile di colla lungo la banda della ciglia finta
preferita. Attendere 30 secondi prima di applicare.
Step 3: Applicare le ciglia finte fissare la banda delle ciglia finte sulla linea delle ciglia naturali.

Deluxe Pack Lash
105 BLK
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cod.art.68987

Deluxe Pack Lash
110 BLK

cod.art.65222

Deluxe Pack Lash
120 BLK

cod.art.65223

Multipack
Caratteristiche del prodotto

Pacchetto convenienza che contiene quattro paia di ciglia finte!
Come applicarle
Step 1: Verifica la lunghezza allinea la banda della ciglia finta preferita con la linea delle ciglia
naturali. Taglia l’eccesso se necessario.
Step 2: Applicare la colla applicare una linea sottile di colla lungo la banda della ciglia finta
preferita. Attendere 30 secondi prima di applicare.
Step 3: Applicare le ciglia finte fissare la banda delle ciglia finte sulla linea delle ciglia naturali.

Multipack
101 Black

cod.art.61566

Multipack
110 Black

cod.art.61567

Multipack
105 Black

cod.art.61568
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Il gioco dell’indovinello
è ormai finito!
Nuova collezione Extension FX

4 nuovi stili di ciglia creati
per diverse forme di occhi
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B-Curl

C-Curl

IL MEGLIO PER GLI
OCCHI INCAVATI E
A MANDORLA

IL MEGLIO PER GLI
OCCHI TONDI E
RAVVICINATI

Per far emergere i tuoi occhi
Ardell propone questo stile
che si presenta con ciglia più
lunghe che si arricciano delicatamente al centro, creando un effetto di apertura
degli occhi.

Questo stile si presenta con
ciglia visibilmente più lunghe per 2/3 verso il lato
esterno allargando gli occhi
rotondi e ravvicinati

Extension FX
B-Curl

cod.art.68692

Extension FX
C-Curl

cod.art.68691

D-Curl

L-Curl

La ciglia più teatrale e vistosa della collezione.
Questo stile si presenta con
lunghezza ed arricciatura
intensa, ciglia incrociate più
lunghe negli angoli esterni
per allargare gli occhi

Dai agli occhi un pò di altezza! Questo stile si presenta
più corta all’interno e più
lunga al centro, con un ricciolo esagerato all’esterno,
creando un effetto lifting e
visibile apertura degli occhi

IL MEGLIO PER GLI
OCCHI VICINI E
A MANDORLA

IL MEGLIO PER GLI
OCCHI ORIENTALI
INCAPPUCCIATI

Extension FX
D-Curl

cod.art.68693

Extension FX
L-Curl

cod.art.68690
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Mettiti
a nudo!
Nuovi stili di ciglia
che aggiungono
FLUTTUOSITÀ
VOLUME e
LUNGHEZZA
Più lunghe al centro
per aprire e dare
grande luminosità
ai tuoi occhi
Più lungo sugli
angoli esterni per
accentuare lo sguardo
Naked Lashes
425
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cod.art.61588

Volume e lunghezza impercettibile
Per gli amanti del make-up naturale

INDOSSALE,

sarà come non averle!
Caratteristiche del prodotto

Naked Lashes
426

cod.art.61589

Naked Lashes
427

cod.art.61590

Ciglia morbide e leggere
Riutilizzabili
Comode da indossare
Invisiband morbida ed elastica per un
attaccatura delle ciglia invisibile.
Migliora le tue ciglia naturali senza coprirle

Come applicarle
1. Allinea la banda con la linea delle ciglia naturali per verificarne la lunghezza. Taglia l’eccesso se necessario.
2. Applicare una sottile linea di colla lungo la
banda. Attendi 30 secondi affinché la colla si
solidifichi e diventi appiccicosa.
3. Fissa la banda delle ciglia premendo delicatamente sulla linea delle ciglia naturali.

Come rimuoverle utilizzare Ardell RemoNaked Lashes
428

cod.art.61591

Naked Lashes
429

cod.art.61592

ver per eliminare la forza della colla, staccare
sempre le ciglia finte dal bordo esterno verso
l’interno. Ripulire la banda dai residui prima di
riporla nella sua confezione.
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Nuove
Ciglia

8D
Volume e
ricchezza
8 volte
superiore

Per uno sguardo intrigante e seduttivo, 8D è la collezione che fa per te
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Ardell 8D Lashes
I modelli

Ciglia 8D 950

cod.art.67437

Caratteristiche del prodotto
Volume massimo
Ciglia lunga
Le ciglia arrotondate sono allungate
al centro e più corte agli angoli per
creare un effetto che apre gli occhi
Multistrati di fibre morbide e sottili in
varie lunghezze aggiungono
pienezza.
Invisiband® per un look comodo e
banda invisibile sulle ciglia
Fibre Sintetiche Nere

Ciglia 8D 951

cod.art.67438

Caratteristiche del prodotto
Volume massimo
Ciglia lunga
Le ciglia leggermente svasate sono
più lunghe nell’angolo esterno per un
look sublime.
Strati su strati di fibre morbide, fini
e affusolate aggiungono il massimo
volume e lunghezza
Invisiband® per un look comodo e
banda invisibile sulle ciglia
Fibre Sintetiche Nere
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Ardell 8D Lashes
I modelli
Caratteristiche del prodotto
Volume massimo
Ciglia lunga
Le ciglia arrotondate sono allungate
al centro e più corte agli angoli per
creare un effetto che apre gli occhi
Strati sontuosi di morbidi fili sottili
e affusolati che portano massimo
volume alle ciglia naturali.
Invisiband® per un look comodo e
banda invisibile sulle ciglia
Fibre Sintetiche Nere
Ciglia 8D 952

cod.art.67439

Caratteristiche del prodotto

Ciglia 8D 953

26 |

cod.art.67440

Volume massimo
Ciglia lunga
Le ciglia leggermente svasate sono
più lunghe nell’angolo esterno per un
look sublime.
Strati su strati di fibre morbide,
fini e affusolate, creano un effetto
multidimensionale
Invisiband® per un look comodo e
banda invisibile sulle ciglia
Fibre Sintetiche Nere

ECOLASHES
La bellezza
sostenibile
sta diventando un
nuovo standard.
Millennial e
Generazione Y
supportano
i marchi che
offrono prodotti
rispettosi
dell’ambiente
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ECOLASHES

Caratteristiche del prodotto
Il futuro della bellezza è ECO. Gli appassionati
di bellezza vogliono un marchio che offra
prodotti non tossici che non siano dannosi per
l’ambiente: più sostenibili e meno dispendiosi,
Eco Lashes sono realizzate consapevolmente
con imballaggi biodegradabili, materiale e
componenti riciclabili.

I modelli disponibili

Ispirazione per la collezione

Creare prodotti di bellezza più sostenibili e
rispettosi dell’ambiente
Imballaggio ecologico
Meno rifiuti

Bio Pack & Lashes

Ecolash 450

Ecolash 453
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cod.art.63251

cod.art.63254

Ecolash 451

cod.art.63252

Ecolash 454

cod.art.63255

Sia le ciglia che il packaging sono realizzati
consapevolmente con obiettivi ecologici
Imballaggio in carta riciclata con stampa a
inchiostro di soia
Meno uso della plastica negli imballaggi
100% capelli veri
Banda in cotone organico
Stili morbidi e leggeri

Ecolash 455

cod.art.63256

“L’acqua, unica protagonista”
Prova Le nuove Ardell AQUA LASHES con la nuova ed esclusiva applicazione senza colla
Nella banda delle ciglia è presente una resina “naturale” che a contatto con l’acqua si attiva e diventa adesiva.
L’applicazione diventa molto semplice e intuitiva, senza l’uso di colle, in tutta libertà e in pochi minuti

Riutilizzabili fino a
6/8 applicazioni
Disponibili in varie referenze
per scegliere la
tipologia preferita

INNOVATIVA
Ideale per principianti

NESSUNA COLLA
Nessuna preoccupazione!

3 SEMPLICI PASSAGGI
Non è necessario adesivo extra
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Una formula innovativa
La collezione AQUA permette di applicare
ciglia finte con un semplice “tuffo in acqua”

Espositore da banco
Dimensioni: h 42 x 29,5 x 18 cm

Applicazione in 3 semplici passaggi
Step 1: CONTROLLARE LA LUNGHEZZA
Rimuovere le linguette esterne della banda delle ciglia AQUA tagliando
ciascuna estremità e, se necessario, tagliare le ciglia in eccesso per
adattarle alla forma e alla misura dell’occhio.
Step 2: ATTIVARE L’ADESIVO
Immergere la banda delle ciglia finte in acqua tiepida per minimo 10
secondi, evitare di lasciare cumuli d’acqua sulle ciglia (consiglio: scuoterle
leggermente). Assicurarsi che la banda sia completamente bagnata
prima di applicarla nella palpebra sulla linea delle ciglia naturali.
Step 3: APPLICARE LE CIGLIA
Posizionare la banda delle ciglia finte partendo dal centro della palpebra
poi sistemare le 2 estremità per farle aderire alla linea delle ciglia naturali
premendo lungo tutta la banda (consiglio: aiutarsi con una pinzetta).
Attendere che la banda sia asciutta per poter utilizzare il Piegaciglia e/o
il mascara.
RIMOZIONE
Per rimuovere ARDELL AQUA LASHES, utilizzare un cotton fioc di
cotone imbevuto d’acqua e passarlo sopra e sotto la banda delle ciglia
AQUA in modo da disattivare la resina adesiva. Staccare delicatamente
la striscia delle ciglia finte partendo dall’angolo esterno.
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I modelli AQUA

Aqua Lashes 340

Aqua Lashes 343

cod.art.63401

cod.art.63404

Aqua Lashes 341

Aqua Lashes 344

LASHES

cod.art.63402

cod.art.63405

Aqua Lashes 342

cod.art.63403

Aqua Lashes 345

cod.art.63406

| 31

Adesivi Ardell
Sulla base della propria lunghissima esperienza nel settore, ARDELL ha elaborato
un assortimento di colle adesive perfette per ogni utilizzo nell’applicazione delle ciglia

LashTite per Individuals
Caratteristiche del prodotto
La colla LashTite Ardell è specifica per le ciglia a ciuffetto Ardell.
È impermeabile e permette un’applicazione fino a 2 settimane.
Colore: Clear (trasparente), Dark (nera)
Formato: flaconcino.

Modo d’uso
Step 1. Prima di applicare le ciglia finte, pulire accuratamente le ciglia naturali e le palpebre naturali
in modo che siano completamente senza trucco e senza olio.

Lashtite Adh. Clear

cod.art.130131

Lashtite Adh. Clear

cod.art.130231

trasparente 3,5 gr

Step 2. Versare 2-3 gocce di colla Lashtite su un piccolo pezzo di pellicola. Chiudere bene il
flaconcino per evitare fuoriuscite o essiccazione dell’adesivo.
Step 3. Rimuovere delicatamente le ciglia dal vassoio usando una pinzetta vicino all’estremità
annodata e tirare dal vassoio. Immergere l’estremità della ciglia in adesivo.
Step 4. Posiziona la ciglia sopra la tua ciglia naturale con l’estremità annodata il più vicino possibile
alla palpebra. Applicare più ciglia per look desiderato.

Rimozione
Rimuovere con Lashfree Remover Ardell. Non tentare mai di tirare la ciglia dopo che l’adesivo ha

aderito.

nera 3,5 gr
32 |

LashGrip per banda intera

LashFree Remover
Caratteristiche del prodotto
Soluzione oleosa per rimuovere le
ciglia finte e i residui di colla. Dissolve
rapidamente l’adesivo.
Consigliato per rimuovere le ciglia a
ciuffetto (Individuals) senza rovinare le
ciglia naturali.

Modo d’uso

trasparente 7 gr

cod.art.680250

LashGrip Strip Adh. Clear

nera 7 gr

cod.art.680260

Caratteristiche del prodotto
La colla LashGrip Ardell pensata per le ciglia a banda intera. Si rimuove facilmente.
Durata: giornaliera
Colorazione: Clear (trasparente), Dark (nera)
Formato: tubetto.

Modo d’uso

Inumidire due tamponi
di cotone con il Remover
posizionarli sopra e sotto le
ciglia.
Massaggiare delicatamente
fino a quando le ciglia finte
cadranno
LashGrip Remover

LashGrip Strip Adh. Clear

Step 1: Verifica la lunghezza, allinea la banda della ciglia finta preferita con la linea delle
ciglia naturali. Taglia l’eccesso se necessario.
Step 2: Applicare la colla, applicare una linea sottile di colla lungo la banda della ciglia
finta preferita. Attendere 30 secondi prima di applicare.
Step 3: Applicare le ciglia finte, fissare la banda delle ciglia finte sulla linea delle ciglia
naturali.
cod.art.680340
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Riconosciute nel mondo professionale per essere le migliori,
sono disponibili in varie referenze per ogni tipologia ed occasione d’uso

Lash Adhesive per banda intera

Caratteristiche del prodotto
La colla DUO è costituita da una formulazione
impermeabile che assicura un’ottima durata
pur rimanendo delicata per chi indossa le
lenti a contatto o per le persone con occhi
sensibili. Può essere utilizzata per le ciglia a
banda intera
Durata: garantisce una durata giornaliera.
Colore: trasparente o nera
Formato: tubetto da 7 gr

Modo d’uso

Lash Adh. Clear
Trasparente 7 gr
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cod.art.568034

Lash Adh. Dark
Nera 7 gr

cod.art.568044

Step 1 Verifica la lunghezza: allinea la banda
della ciglia finta preferita con la linea delle
ciglia naturali. Taglia l’eccesso se necessario.
Step 2 Applicare la colla: applicare una
linea sottile di colla lungo la banda della
ciglia finta preferita. Attendere 30 secondi
prima di applicare.
Step 3 Applicare le ciglia finte: fissare la
banda delle ciglia finte sulla linea delle ciglia
naturali.

Lash Adhesive per ciuffetti

Lash Adh. Clear
in dropper bottle
Trasparente 7 gr

cod.art.56811

Lash Adh. Clear
in dropper bottle
Nera 7 gr

cod.art.56897

Caratteristiche del prodotto

La colla per
ciglia finte
più venduta
al mondo da
oltre 60 anni

Colla DUO specifica per ciglia a ciuffetto.
Durata: garantisce una durata di massimo due settimane. Waterproof.
Colore: trasparente o nera
Formato: applicatore con contagocce

Modo d’uso
Step 1 Versare 2-3 gocce di colla DUO su un piccolo pezzo di pellicola.
Step 2 Afferrare delicatamente un ciuffetto di ciglia con una pinzetta vicino
all’estremità annodata e tirare dal vassoio.
Step 3 Immergere l’estremità della ciglia nella colla.
Step 4 Posizionare la ciglia sopra la ciglia naturale con l’estremità annodata il
più vicino possibile alla palpebra.
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Lash Adhesive per ciuffetti
e banda intera

Duo Brush on Clear
Adh.con Vitamine.
Trasparente con
pennellino 5 gr

cod.art.56812

Duo Brush on Dark
Adh. con Vitamine.
Nera con pennellino
5 gr

cod.art.56896

Caratteristiche del prodotto
La colla DUO Brush può essere utilizzata per le ciglia a banda intera o per le ciglia a ciuffetto.
Durata: garantisce una durata giornaliera.
Colore: trasparente o nera
Formato: applicatore con pennellino per un’applicazione facile e veloce.

Formula SENZA Formaldeide e Latex. Con Vitamine A, C & E.
MODO D’USO
Step 1 Verifica la lunghezza: allinea la banda della ciglia finta preferita con la linea delle ciglia naturali. Taglia l’eccesso se necessario.
Step 2 Applicare la colla: applicare una linea sottile di colla lungo la banda della ciglia finta preferita. Attendere 30 secondi prima
di applicare.
Step 3 Applicare le ciglia finte: fissare la banda delle ciglia finte sulla linea delle ciglia naturali.
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Lash Adhesive
per banda intera
Caratteristiche del prodotto
ADESIVO DUO PER CIGLIA A BANDA INTERA
ASCIUGATURA ULTRA RAPIDA - TRASPARENTE
Dettagli del prodotto:
Colla di colore bianco, trasparante quando si asiuga
Fornisce una tenuta per tutto il giorno
Tempo di asciugatura 5 secondi
Resistente all’acqua
Senza formaldeide, lattice, parabeni e solfati
Applicatore in silicone per un’applicazione facile e controllata

Duo Quick-Set
Striplash Adh.
Dries Clear,
Trasparente 5 gr

cod.art.67583

Asciugatura ultra rapida
Senza formaldeide | Senza lattice
Senza parabeni e solfati
Nuovo applicatore in silicone più mordido e pratico

5

SEC.

Caratteristiche del prodotto
ADESIVO DUO PER CIGLIA A BANDA INTERA
ASCIUGATURA ULTRA RAPIDA - TRASPARENTE

Duo Quick-Set
Striplash Adh.
Dries Dark, Nera 5 gr

cod.art.67582

Dettagli del prodotto:
Colla di colore bianco, trasparante quando si asiuga
Fornisce una tenuta per tutto il giorno
Tempo di asciugatura 5 secondi
Resistente all’acqua
Senza formaldeide, lattice, parabeni e solfati
Applicatore in silicone per un’applicazione facile e controllata
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Rivoluzione!!!
L’adesivo 2-in-1 Eyeliner/Colla

Utilizzala come colla
per applicare le
ciglia classiche

Applica le
ciglia magnetiche sopra
l’eyeliner asciutto
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Utilizzala come eyeliner
per applicare il mondo
magnetico

Disposnibile nero
o trasparente

Applica le ciglia classiche
sopra l’eyeliner
ancora umido

2-in-1 Eyeliner/Colla
Nuova formula
progettata sia
per le ciglia
classiche che
per tutto
il mondo
magnetico
ARDELL

Line It Lash It
Black,
Nera 3,5 gr
cod.art.66949

Eyeliner
trasparente
Ideale per
applicare le nuove
ARDELL Magnetic
senza che sia
visibile la linea
nera sulla
palbebra

Line It Lash It
Clear,
Trasparente 3,5 gr
cod.art.58650

Caratteristiche del prodotto
Adesivo quando è bagnato per applicare tutte le ciglia classiche.
Eyeliner per applicare, una volta asciutto, tutte le ciglia magnetiche Ardell
Eyeliner adesivo per banda intera e ciglia magnetiche
L’applicatore a pennello a punta fine crea una linea netta.
Facile applicazione in due passaggi
Waterproof

Applicazione più semplice | Applicazione senza colla | Prodotti multi-task
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Espositori disponibili
Espositore da banco
ECOLASHES

Espositore da banco
AQUA LASHES
Espositore da banco
ECOLASHES

ECOLASHES

5 diverse ref. Ecolashes
2 ref. colla DUO 2IN1
Totale 28 pz

TM

Bellezza sostenibile

BIO
Pack&Lashes
100%
capelli veri
Banda in
cotone
organico

NewCollection
Distribuito da: www.gwe.it

Dimensioni: h 42 x 29,5 x 18 cm
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Espositore da banco
AQUA LASHES
6 diverse referenze
Totale 30 pz
Dimensioni: h 42 x 29,5 x 18 cm

Espositore da banco
e da terra
su base rotante 360°

Espositore da terra
pre-allestito composto
da 60 diverse referenze
per 180 pezzi totali
Dimensioni:
h 175 x 38 x 38 cm

Espositore da banco
modulabile con
possibilità
fino a 18 diverse
referenze - 72 pz
Dimensioni:
h 56,5 x 35 x 35 cm
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New Magnetic World

L’eccellenza magnetica evolve
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Magnetic MEGAHOLD
Liner & Lash

Questa innovazione non ha magneti visibili!

Caratteristiche del prodotto

MAGNETICHE

MEGAHOLD

KIT COMPOSTO DA:
1 paio ciglia magnetic MegaHold
1 colla DUO 2in1

modello precedente
con 4 magneti

Banda magnetica invisibile
Morbida, confortevole e naturale
Tagliala in qualsiasi punto per adattarla al tuo occhio
Copertura magnetica completa
Brevetto esclusivo richiesto
Applicazione extra facile
Possibilità di applicarle con:
- DUO Line it Lash it
- Magnetic Liquid Liner
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Magnetic MEGAHOLD
Liner & Lash
I modelli disponibili

Kit MEGAHOLD Magnetic
mod. Demi Wispies
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cod.art.36824

Kit MEGAHOLD Magnetic
mod. 110

cod.art.36825

Magnetic MEGAHOLD

Liner & Lash

I modelli disponibili

Kit MEGAHOLD Magnetic
mod. 054

cod.art.61235

Kit MEGAHOLD Magnetic
mod. 056

cod.art.61237
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Magnetic
MEGAHOLD
fauxmink

Kit MEGAHOLD Magnetic
Fauxmink mod. 818
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cod.art.76992

Kit MEGAHOLD Magnetic
Fauxmink mod. 820

cod.art.76994

Magnetic
MEGAHOLD
Liner & Lash

Espositori da banco e da terra
Espositore da banco
6 diverse referenze
Totale 24 pz

Magnetic
MAGNETICHE

Dimensioni:
h 33 x 48 x 18 cm

MEGAHOLD
Copertura
magnetica
completa

MAGNETICHE
Modello
precedente
con 4 magneti

Espositore da terra
8 diverse referenze
Totale 32 pz
Dimensioni:
h 160 x 38 x 38 cm
Distribuito da GWE INTERNATIONAL srl
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Followers & Influencer
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Social Media

Scarica l’APP
OLTRE

e prova le novità
Ardell Lashes!

900.000
PUBBLICAZIONI

Seguici ed entra a far parte dei nostri social
@ardell.lashes.italia - ardelllashesitalia
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+1MLN
Hashtags
+66,2K più utilizzati
+346K #Ardell +825K
+6,6K #ArdellLashes +967K
#Ardellista +6K
+3,5K
#Ardell_Lashes +49K

KEEP
CALM
AND

ENJOY
ARDELL

®

DISTRIBUITO DA

via O.Tenni 11/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. +39 0522.560240 - Fax +39 0522.327364 - e-mail: ufficio@gwe.it
www.gweinternational.it - www.ardelllashes.it
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