
MAKEUP PRODUCTS



EYELINER

MINI SUPERLINER–PEN EYELINER

La penna EyeLiner professionale a lunga durata definitiva con pennello di precisione per creare facilmente e 
rapidamente la linea eyeliner perfetta. 
Resistente all'acqua e con un colore davvero intenso che dura, enfatizza la forma dei tuoi occhi.
Dona al tuo sguardo l'intensità che desideri grazie alla possibilità di lavorare con lo spessore della linea in 
base al tuo umore. 
Offre un effetto uniforme opaco che dura tutto il giorno. 
Le dimensioni del pack, aiutano ad averlo sempre con te.

retail price
€9,90

In grassetto nero e marrone. Eyeliner ideale per principianti del make-up.
Non macchia
Molto facile da usare
Asciuga rapidamente
Duraturo - con grande resistenza all'acqua

Suggerimenti:
Per creare una linea impeccabile, applicare prima una piccola quantità di correttore sull'angolo esterno 
dell'occhio, quindi sfumare dal basso verso l'alto con EYEBROW BRUSH n. 204.

BLACK
1ml.

BROWN

Display: on the shelf



EYELINER

CROSS THE LINE LIQUID EYELINER

La scelta per la linea eyeliner perfetta.

L'eyeliner liquido Cross the line di WABI Beauty ha l'applicatore ideale per creare con precisione linee 
sottili e linee più audaci.

È un prodotto make-up ideale per il contouring - con un effetto naturale o profondamente intenso - pur 
essendo molto facile da usare per un'applicazione rapida e coerente.

Se vuoi far sentire forte la tua presenza, usa il nuovo eyeliner liquido che si asciuga velocemente, 
dona un effetto opaco rimanendo inalterato per ore!

Resistente all'umidità e al sudore, facilmente rimovibile con uno struccante a base di olio.

4ml.
retail price

€10,90



CROSS THE LINE LIQUID EYELINER

Suggerimenti:

Utilizzare un primer come base. Il Flawless Reboot Primer di WABI Beauty "bloccherà" il 
colore e ti assicurerà un look intenso per tutto il giorno.

Gli eyeliner in generale hanno la tendenza ad "attaccarsi" alle linee delle ciglia. 
Per evitare questo e creare una tela uniforme su cui applicarlo, usa il dito indice e tira 
leggermente la pelle della palpebra verso l'alto mentre applichi l'eyeliner.

Il nero non è l'unica opzione. Certamente il marrone e il nero sono ideali per i principianti 
nel make-up, tuttavia quelli colorati enfatizzano lo sguardo ed evidenziano il colore dei 
tuoi occhi.

Crea una guida per la tua linea. Un trucco è quello di lavorare con piccole linee o punti e 
poi semplicemente unirli. Per una facilità ancora maggiore, se hai difficoltà a disegnare 
una linea retta con il tuo eyeliner liquido, usa prima una matita. 
In questo modo saprai esattamente dove muoverti con il pennello e lavorerai anche con 
movimenti più rapidi, prima che il liquido abbia il tempo di asciugarsi.

01
Black

02
Brown

03
Green

04
Blue

05
Purple

Boat Code 44
Seats per Boat: 5



EYELINER

GEL EYELINER
Ottieni un look seducente con l'eyeliner professionale in gel a lunga tenuta di WABI Beauty. 

I pigmenti ad alta intensità nella sua nuova formula, danno prestazioni intense e una ricca copertura. 
Ogni tonalità enfatizza in modo unico la forma dei tuoi occhi, offrendo l'intensità che desideri. 
È molto facile e stabile da usare, senza sbavature e crea linee precise sull'occhio. 
La sua eccellente formula offre un effetto immersivo di lunga durata.
Asciuga rapidamente e dura per 24 ore.

Il pennello appropriato che ti permette di formare la linea eyeliner perfetta e lavorare sullo spessore 
della linea in base al tuo umore, è l'EYELINER BRUSH No. 206 della linea professionale di pennelli 
WABI Beauty.

6gr.

retail price
€10,90

Modalità d'uso:
PRECISIONE NEGLI OCCHI: Per creare eyeliner alato, prima fai il contorno partendo dall'angolo interno 
dell'occhio verso l'esterno, con piccoli movimenti delicati. Chiudi gli occhi e completa lo sguardo. Devi 
pianificare il traguardo con gli occhi aperti.
LOOK INTENSO: Rafforza, estende e intensifica la linea dall'angolo esterno fino alla fronte Per un effetto 
ancora più impressionante disegna la linea più in alto e verso
fuori.
ASPETTO SMUDGE: Se vuoi creare un look sbavato, fai il contorno e poi con un pennello d'ombra fermo e 
denso "sbavatura" la palpebra superiore



GEL EYELINER

01 BLACK 02 BROWN 03 GREEN

04 BLUE 05 PURPLE

Boat Code 21

Seats per Boat: 5



EYES

MATITE OCCHI

Le matite per gli occhi WABI Beauty sono appositamente progettate per la base e la palpebra
interna.
La loro composizione, da media a morbida, aiuta a disegnare perfettamente la linea degli occhi.
Sono incredibilmente stabili mentre il loro colore intenso conferisce loro il perfetto effetto trucco.

Sbarazzati di macchie e strane occhiaie causate dalle matite, non dalla fatica.
Attraverso 8 tonalità uniche, ogni donna scopre quelle ideali per il suo trucco!

Suggerimenti
Usa la matita quando è ben affilata, in modo da dare il giusto risultato in intensità e durata.
Applicare la polvere sciolta leggera 'DEFINE PERFECTION LOOSE POWDER' Pale Ivory sulla zona vicino alla
palpebra, in modo che assorba tutto l'olio eventualmente presente. Quindi l'eyeliner rimarrà sicuramente fermo
tutto il giorno.

retail price
€6,50



MATITE OCCHI

01 02 03 04

Boat Code 14 05 06 07 08

Seats per Boat: 8



EYESHADOWS

PALETTE DI OMBRETTI - 01 - 02

10 sfumature  di ombretti!

Le palette di ombretti NUDE e CARNIVAL WABI Beauty, sono state create per regalare abbinamenti 
unici per il tuo trucco con molteplici opzioni attraverso 10 tonalità ideali.  
Colori, texture e finiture che andranno a comporre il tuo look più intenso e suggestivo. 
Distribuisci uniformemente per rimanere fisso con una sola applicazione. 

Il tutto in un pacchetto moderno e molto pratico che ti permette di non separartene!

Suggerimenti:
Per un effetto iridescente, puoi utilizzare i toni Shimmer sopra le tonalità opache e dare profondità sognante con 
un'altra dimensione al trucco degli occhi. La loro formula consente di mescolare o strati ripetuti, in modo da poter 
giocare con colori e combinazioni senza paura!

retail price
€22,90

•Per prima cosa applicare un leggero strato di base correttore sul coperchio mobile. Questa tecnica può 
elevare il tuo look con un'applicazione perfetta per evidenziare il colore e dell'intensità delle ombre.
•Usa una tonalità più scura sull'osso della fronte e una tonalità più chiara sul resto per un effetto ombre. 
Aggiungi un'ombra scintillante sulla parte superiore per un bagliore drammatico.



PALETTE DI OMBRETTI

•Fase 1: Applicare ombre più chiare su tutta la zona occhi con l'aiuto di FLAT 
EYEBASE BRUSH N. 201
•
•Passaggio 2: posiziona le ombre più scure lungo l'area superiore delle 
palpebre Un pennello ideale per la tecnica è il ANGLED SHADOW BRUSH 
No. 202.
•
•Passo 3: Aggiungi intensità allo sguardo creando un ombra nell'angolo 
esterno dell'occhio.  BLENDING BRUSH No. 203 è un pennello ideale per 
lavorare vicino all'osso dell'occhio e dare profondità allo sguardo. Con lo 
stesso pennello puoi creare uno smokey eye perfetto sulla palpebra 
inferiore.
•
•Passo 4: Per aggiungere lucentezza drammatica, applicare l'ombra riflessa 
sulla parte superiore come tocco finale al trucco degli occhi.
•

Boat Code 58
Seats per Boat: 2



PALETTE OMBRETTI – 01 NUDE

NUDE PALETTE

Una tavolozza davvero unica di ombre che ridefinisce il nude look attraverso texture e 
colori rivoluzionari. 
10 ombretti ad alta intensità, dal semplice opaco alle tonalità cangianti luccicanti, che si 
applicano uniformemente e rimangono in posa con una sola applicazione.

10 meravigliosi colori nude ad alte prestazioni, in texture opache e luccicanti, in toni caldi 
e freddi che si completano perfettamente a vicenda per creare il tuo splendido look nude 
eyes a seconda del tempo o dell'umore.

La palette di ombretti Nude è stata creata per dare un meraviglioso look con 
effetti bicolore e composizioni glitter di alta intensità e lucentezza. 

La confezione moderna e molto pratica con magneti ti permette di averlo 
sempre con te.

retail price
€22,90



PALETTE DI OMBRETTI – 02 CARNEVALE

CARNIVAL PALETTE

Una tavolozza davvero unica di ombre che ridefinisce lo sguardo intenso 
attraverso texture rivoluzionarie e toni vivaci. 
10 ombretti colorati e ad alta intensità, dai matte intensi alle tonalità cangianti 
scintillanti che si applicano uniformemente e rimangono in posa con una sola 
applicazione.
10 colori unici, impressionanti e performanti, in texture opache e luccicanti, in 
tonalità intensamente colorate ma anche più chiare che si completano 
perfettamente a vicenda per creare ogni volta uno sguardo speciale che 
impressiona!

La palette di ombretti Carnival è stata creata per dare al tuo make-up un look 
unico con effetti bicolore e composizioni glitter di alta intensità e lucentezza. 

La confezione moderna e molto pratica con magneti ti permette di averlo 
sempre con te.

retail price
€22,90



EYESHADOWS

PALETTE OMBRETTI - 03 - 04

Palette di ombretti a 4 sfumature!

Due palette dirompenti che ridefiniscono il look make up con texture e sfumature 
rivoluzionarie. 
4 ombretti per palette ad alta intensità, dai matte intensi alle scintillanti sfumature iridescenti, 
ha esattamente ciò di cui hai bisogno per look che ti impressioneranno.

Collezione Miamini che combina perfettamente tutte le sfumature tra loro sia in toni freddi che 
caldi che si completano perfettamente a vicenda. Grande risultato con effetto bicolore, 
composizioni glitter di alta intensità e lucentezza.

Un effetto molto iridescente che puoi usare su tonalità opache per dare profondità e 
dimensioni da sogno, una base correttore per una perfetta applicazione e messa in risalto del 
colore e dell'intensità delle ombre. 
Con un packaging moderno e innovativo che semplicemente vi stupirà.

retail price
€14,50



PALETTE OMBRETTI - 03 - 04

04
EXPLOSIVE 
CHEMISTRY

03
GLAMOROUS

Modalità d'uso:

Fase 1: Applicare una tonalità più chiara su tutta la zona occhi con l’aiuto di FLAT 
EYEBASE BRUSH No.201

Passaggio 2: posizionare l'ombra più scura lungo l'area superiore della palpebra. 
Un pennello ideale è il ANGLED SHADOW BRUSH No.202

Passaggio 3: dai intensità allo sguardo creando una "V" nell'angolo esterno 
dell'occhio. Il BLENDING BRUSH No.203 è un pennello ideale per lavorare vicino 
all'osso dell'occhio e dare profondità allo sguardo. Con lo stesso pennello puoi creare 
uno smokey eye perfetto sulla palpebra inferiore.

Passo 4: Per aggiungere lucentezza drammatica, applicare l'ombra riflessa sulla parte 
superiore come tocco finale al tuo trucco finale.

Boat Code 10
Seats per Boat: 2



EYESHADOWS

OMBRETTI SINGOLI COMPATTI (OPACHI E SHIMMER)

WABI Beauty presenta una meravigliosa collezione di ombretti luccicanti che uniscono 
sfumature sovversive pallide ed eccentriche. Ridefiniscono il look intenso o il trucco più 
pastello attraverso texture rivoluzionarie e colori intensi in toni freddi e caldi.  
Meraviglioso risultato con effetto bicolore attraverso composizioni glitter di lucentezza unica 
che danno il twist al make-up.
12 ombretti ad alta intensità, con nude e opachi intensi a brillanti sfumature iridescenti, 
questo è esattamente ciò di cui hai bisogno per look che ti impressioneranno.

Suggerimenti:
Per un effetto iridescente, puoi utilizzare i toni Shimmer sopra le tonalità opache e dare profondità sognante con un'altra 
dimensione al trucco degli occhi. La loro formula consente di mescolare o strati ripetuti, in modo da poter giocare con 
colori e combinazioni senza paura!

•Per prima cosa applicare un leggero strato di base correttore. 
•Questa tecnica può elevare il tuo look con un'applicazione perfetta per evidenziare il colore e 
l'intensità delle ombre.
•Usa una tonalità più scura sull'osso della fronte e una tonalità più chiara sulla palpebra per un effetto 
ombre. 
•Aggiungi un'ombra scintillante sulla parte superiore per un bagliore drammatico.

3.5gr.
MATTE

retail price
€6,50

3gr.
SHIMMER
retail price

€6,90



OMBRETTI SINGOLI COMPATTI

Tecniche di applicazione

•Fase 1: Applicare ombre più chiare su tutta la palpebra con 
l'aiuto di FLAT EYEBASE BRUSH N. 201.

•Passaggio 2: posizionare le ombre più scure lungo l'area della 
palpebra superiore.  Pennello per la tecnica è il ANGLED SHADOW 
BRUSH No. 202.
•

COMPACT 
SINGLE EYESHADOWS
with 4 selection codes

Passaggio 3: dai intensità allo sguardo creando una "V" nell'angolo 
esterno dell'occhio. La spazzola BLENDING n. 203 è una spazzola 
ideale per lavorare vicino all'osso dell'occhio e dare profondità allo 
sguardo.  Con lo stesso pennello puoi creare uno smokey eyes
perfetto sulla palpebra inferiore.

Passo 4: Per aggiungere lucentezza drammatica, applica un'ombra 
scintillante sulla parte superiore come tocco finale al tuo trucco.

COMPACT 
SINGLE EYESHADOWS
with 8 selection codes

MATTE SHIMMER

Boat Code 63 01 02 03 04 05 06 51 52 53 55 56 57 Boat Code 63b
Seats per Boat: 4 Seats per Boat: 8



EYES

5ml.

retail price
€9,90

OMBRETTO GEL

Affascinante lucentezza sul look con un impressionante effetto metallico. Formula gel costruito con 
minuscole particelle di glitter iridescente, texture cremosa, effetto a lunga durata! 
Ombra gel e 5 splendide tonalità facili da sfumare per creare un morbido velo di colore luccicante. 
Per quanto riguarda l'applicazione, basta un solo scorrimento, un po’ di sfumatura con le dita et voilà. 
Possono anche essere applicati sotto le tue ombre preferite per prestazioni cromatiche extra o come 
eyeliner. Un must nel kit di beauty editor e make up pro!

Resistente all'acqua - Dura molte ore - Non crea linee

Modalità di utilizzo:
Applicare come tampone sulle palpebre. Una volta asciutto, sfumare delicatamente con le dita 
dall'angolo interno verso l'esterno degli occhi.
Applicare come base sulla palpebra prima di applicare l'ombra compatta o la polvere pigmentata.
Utilizzare come evidenziatore sotto il sopracciglio e sull'osso della fronte per la luminosità!
Applicare su varie aree del viso e del corpo per un bagliore naturale.
Tampona sulle labbra sopra il rossetto e dona un effetto glamour!

Suggerimento:
Il pennello ideale per l'applicazione professionale è il FLAT EYEBASE BRUSH No. 201 del professional
linea di pennelli WABI Beauty.



OMBRETTO GEL

DESIRE GLAMOROUS ROMANCE

HOPE LUXURY

Boat Code 51
Seats per Boat: 5



EYES

MASCARA
'WABI Beauty' presenta il NUOVO mascara sofisticato con 4 pennelli impressionanti che coprono ogni esigenza! 

La sua formula è stata creata per conquistare la fiducia delle donne che richiedono risultati visibili e stili 2 in 1. 

Arricchita con candela Carnauba racchiude le ciglia offrendo volume senza attaccarle tra loro. 
L'olio d'oliva idrata e le vitamine A ed E nutrono in profondità ed impediscono alle tue ciglia di rompersi. 
Applica il mascara volumizzante dalla radice alla punta tutte le volte che vuoi fino ad ottenere il risultato desiderato. 

VOLUME 
FEVER

Spazzola folta
pennello per lunghezza e 

volume 
che si magnetizzerà

su ogni look

FLASHY  
LASHES

Spazzola spessa in 
silicone per grandi

dimensioni
lunghezza e intenso

risultato!

CURLY
DIVA

Con pennello curvo
che assicura

contatto con ogni ciglia!

THE
EXTENDER

Pennello affusolato e
punta più sottile per 

concentrarsi sui bordi
Volume impressionante!



MASCARA

Modalità d'uso:

Evidenzia l'angolo esterno delle ciglia con la punta del pennello e lavora 
dall'interno verso l'esterno.

Inizia dalla base delle ciglia e applica il Mascara con movimenti verso 
l'alto. Puoi ripetere facendo movimenti a zig zag per un effetto più intenso.
Mentre applichi il mascara verso l'alto, premi leggermente le ciglia per 
alcuni secondi, insistendo su tre punti. Alla loro base, al centro e ai bordi.

Lavora di nuovo l'angolo esterno per completare uno sguardo di 
successo.

Un look potente e intenso può letteralmente trasformare il tuo trucco.
Per un'intensità speciale del look, prima di applicare il Mascara, crea una 
linea sottile con l'eyeliner WABI MINI SUPERLINER molto vicino alla base 
delle ciglia. In questo modo appariranno più ricchi e più intensi.

Rafforzare le ciglia inferiori passando con attenzione il pennello dalla loro 
base verso il basso.

Boat Code 52
Seats per Boat: 4



FLASHY LASHES – Ciglia appariscenti

Mascara FLASHY LASHES possiede il pennello in 
silicone di assoluto spessore, ideale per lavorare 
sulle ciglia una ad una, offrendo volume e 
lunghezza.  
È uno strumento efficace nelle tue mani che 
aumenta il volume dalla radice alla punta mentre 
pettina e separa le ciglia.

VOLUME FEVER – Ciglia e volume

Mascara VOLUME FEVER ha una spazzola molto densa per 
creare un volume impressionante ed una lunghezza estrema 
sulle ciglia. Eleva l'aspetto dando densità naturale e 
magnetizza massimizzando l'intensità.

Volume dalla radice alla 
punta

Rafforza

Protezione contro la 
rottura

Costruisce la tua 
composizione

Lunghezza ed effetto 
intenso

Rafforza

Protezione contro la 
rottura

Costruisce la tua 
composizione

retail price
€11,90

retail price
€11,90



CURLY DIVA – Ciglia e ricci

Mascara CURLY DIVA ha un pennello curvo che 
assicura un contatto ottimale con ogni ciglia.

Le setole dense sul pennello offrono un volume ricco 
mentre la sua curva garantisce la svolta perfetta per 
un aspetto garantito delle ciglia verso l'alto.

THE EXTENDER – Punti difficili

Mascara THE EXTENDER ha la spazzola conica, 
abbastanza flessibile da dare risalto alle aree difficili. 
Un pennello a bacchetta magica con una punta più sottile 
che riesce a concentrarsi sulle punte e sui lati interni delle 
ciglia aggiungendo volume.

Ciglia formose 
molto femminili 

Rafforza

Protezione contro 
la rottura

Costruisce la tua 
composizione

Enfasi sui punti difficili

Rafforza

Protezione contro la rottura

Costruisce la tua 
composizione

retail price
€12,50

retail price
€11,90



EYES

MASCARA OCCHI SU DI ME

'WABI Beauty' presenta il NUOVO mascara sofisticato con 4 pennelli impressionanti che coprono ogni esigenza! 

La sua formula è stata creata per conquistare la fiducia delle donne che richiedono risultati visibili e stili 2 in 1. 

Arricchita con candela Carnauba racchiude le ciglia offrendo volume senza attaccarle tra loro. 
L'olio d'oliva idrata e le vitamine A ed E nutrono in profondità ed impediscono alle tue ciglia di rompersi. 
Applica il mascara volumizzante dalla radice alla punta tutte le volte che vuoi fino ad ottenere il risultato desiderato. 

DEFINED  
& CHIC

Con pennello in silicone
che compone le ciglia 

una per una,
per una perfetta 

separazione.

FEEL
THE VOLUME

Pennello dinamico per 
un volume ricco.

Costruisci il tuo risultato
con tutte le

applicazioni di cui hai 
bisogno.

MISS
CURLING

Con pennello curvo
per volumi ricchi

e ciglia in crescita
curvatura diretta.

ALL LASH
LONG

Mascara a lunga 
durata!

Ideale per ciglia 
brevi



MASCARA OCCHI SU DI ME

Modalità d'uso:

Evidenzia l'angolo esterno delle ciglia con la punta del pennello e lavora 
dall'interno verso l'esterno.

Inizia dalla base delle ciglia e applica il Mascara con movimenti verso 
l'alto. Puoi ripetere facendo movimenti a zig zag per un effetto più intenso.
Mentre applichi il mascara verso l'alto, premi leggermente le ciglia per 
alcuni secondi, insistendo su tre punti. Alla loro base, al centro e ai bordi.

Lavora di nuovo l'angolo esterno per completare uno sguardo di 
successo.

Un look potente e intenso può letteralmente trasformare il tuo trucco.
Per un'intensità speciale del look, prima di applicare il Mascara, crea una 
linea sottile con l'eyeliner WABI MINI SUPERLINER molto vicino alla base 
delle ciglia. In questo modo appariranno più ricchi e più intensi.

Rafforzare le ciglia inferiori passando con attenzione il pennello dalla loro 
base verso il basso. 

Boat Code 93
Seats per Boat: 4



DEFINED & CHIC – Definisci & Chic

Mascara DEFINED CHIC possiede il pennello in 
silicone assoluto che ti darà la separazione che 
desideri e "aprirà" le ciglia una ad una, dando loro 
una lunghezza sorprendente. Se hai le ciglia 
naturalmente folte, solleverà sicuramente gli occhi 
offrendo un'intensità extra.

FEEL THE VOLUME – Senti il volume

Mascara FEEL THE VOLUME presenta un pennello 
classico ovale per creare un volume impressionante e 
una lunghezza estrema sulle ciglia. Eleva l'aspetto 
dando densità naturale e magnetizza massimizzando 
l'intensità.

Volume dalla radice alla 
punta.

Rafforza

Protezione contro la 
rottura

Costruisce la tua 
composizione

Lunghezza ed effetto 
intenso

Rafforza

Protezione contro la 
rottura

Costruisce la tua 
composizione 

retail price
€12,50

retail price
€11,90



MISS CURLING – Miss arricciatura

Mascara MISS CURLING ha un pennello con una 
curva, adatto per ciglia dritte (di solito verso il basso).  
Aiuta a coprire anche le ciglia più piccole dalle loro 
radici. Così, cambia la loro direzione verso l'alto, viene 
creata una bella curva e gli occhi appaiono più grandi. 
In ogni applicazione è necessario tenere il pennello 
con la curva verso l'alto.

ALL LASH LONG – A tutta lunghezza

Mascara ALL LASH LONG ha il pennello conico, 
abbastanza flessibile da dare risalto alle zone difficili. 
Un pennello a bacchetta magica con una punta più sottile 
che riesce a concentrarsi sulle punte e sui lati interni 
delle ciglia aggiungendo volume.

Ciglia formose e 
femminili 

Rafforza

Protezione contro la 
rottura

Enfasi sui punti difficili

Rafforza

Protezione contro la 
rottura
Costruisce la tua 
composizione.

retail price
€11,90

retail price
€11,90



EYES

MASCARA CIGLIA ESPLOSIVE

La linea Explosive Lashes è formata da 1 mascara trasparente, 1 nero e 4 colorati nelle varie sfumature: 
(blu-viola-verde e caffè)
.
Il suo meraviglioso pennello in silicone ti darà il volume perfetto per le tue ciglia, una lunghezza per cui 
impazzirai, intensa da non credere.
La sua formula è stata creata per conquistare la fiducia delle donne che richiedono risultati visibili e cure 3 
in 1.

Ciglia 3D    - Volume eccellente     - Riprese impeccabili

Arricchito con cera di riso, avvolge le ciglia, offrendo un volume extra. Grazie alla Vitamina E, protegge le 
ciglia in profondità, impedendone la rottura.

12 ml.



MASCARA CIGLIA ESPLOSIVE

Boat Code 67
Seats per Boat: 3



MASCARA CIGLIA ESPLOSIVE

Caratteristiche:
Rafforzare le ciglia
Protezione contro la rottura

Blue Mascara– Scegli l'ombretto rosa pallido, pesca o arancio pallido
Brown mascara– Scegli ombretti viola, verde, blu oro o antracite 
Green mascara– Scegli ombretti oro, pesca o viola chiaro
Purple mascara– Scegli tonalità gialle o pesca.

retail price
€ 11,90

retail price
€ 11,90

retail price
€ 11,90

retail price
€ 11,90

retail price
€11,90



MASCARA EXPLOSIVE LASHES – CLEAR 06

Lascia che i tuoi occhi risaltino ancora di più con EXPLOSIVE CLEAR LASH, 
grazie alla sua formula rivoluzionaria per un effetto naturale!
La EXPLOSIVE CLEAR LASH trasparente dona un volume ancora più intenso 
alle ciglia!
La spazzola in silicone appositamente sagomata offre un risultato impressionante 
fin dal primo passaggio che dura fino a 24 ore, dando loro una curvatura perfetta, 
offrendo la cura quotidiana di cui hanno bisogno.

Assicura il massimo volume e lunghezza alle ciglia e una perfetta resistenza al 
tuo mascara preferito per tutto il giorno. 

Puoi anche usarlo per definire i peli delle sopracciglia indisciplinati e 
mantenerli in forma.

MODO D'USO:
Applicare dalle radici delle ciglia alle punte con un movimento a zigzag.
Lasciare asciugare e poi applicare il mascara WABI preferito.

12 ml.

retail price
€10,90



EYES

EYELINER IN GEL PER SOPRACCIGLIA

Contiene: olio di ricino, olio di argan e vitamina E.

Metti in risalto il tuo look con una delle 4 nuove tonalità EYEBROWGEL LINER di 'WABI Beauty’.
Dai al tuo trucco un aspetto professionale ottenendo una forma e un volume perfetti per le sopracciglia.
Il gel per sopracciglia WABI ha una sensazione setosa e dà un risultato naturale, con una composizione che
non si rompe.
L'olio di ricino fornisce idratazione e crescita dei capelli per mantenere le sopracciglia sane e piene.
L'olio di Argan corregge gli inestetismi associati al passare del tempo che causano disidratazione e
diminuzione dell'elasticità della pelle. È ricco di antiossidanti in quanto ha il doppio del contenuto di vitamina
E dell'olio d'oliva!
Questo aiuta a diffondersi facilmente e nutre i capelli.

Senza Parabeni / In 4 tonalità base

Suggerimenti:
Applicare il prodotto sulle sopracciglia in modo semplice ed efficace, con l'aiuto del pennello per sopracciglia n. 204 della
linea professionale di pennelli WABI Beauty.
Applicare 'DEFINE PERFECTION LOOSE POWDER' Pale Ivory intorno alla zona delle sopracciglia per assorbire 
l'untuosità. Quindi il trucco delle sopracciglia sarà preservato.

8gr.

retail price
€10,90



EYELINER IN GEL PER SOPRACCIGLIA

Modalità d'uso:
Applica il gel per sopracciglia in modo semplice ed efficace, con l'aiuto 
del pennello per sopracciglia n. 204 della linea professionale di 
pennelli WABI Beauty.

Usa il pennello per raccogliere una piccola quantità di gel e applicare il 
prodotto sulle sopracciglia nella direzione in cui vuoi che vadano i peli, 
piuttosto che riempirli di colore. Concentrare il prodotto più 
intensamente man mano che si raggiungono le estremità delle 
sopracciglia.
Riempi eventuali spazi vuoti o aree sparse nelle sopracciglia per 
fondere il colore e bilanciare l'intensità.

Aspetta un minuto affinché il gel si asciughi.

00 taupe 01 cool blonde 02 warm blonde 03 chestnut 04 brunette Boat Code 22
Seats per Boat: 4



EYES

MATITE PER SOPRACCIGLIA

Le matite per sopracciglia WABI Beauty daranno il risultato ideale all'aspetto e alla forma delle tue 
sopracciglia. 
La composizione ultrasottile che assicura una finitura opaca unita alle eccellenti prestazioni cromatiche ti 
aiuterà a riempire e modellare le sopracciglia con precisione, dando un risultato completamente naturale. 
Il pennello integrato di cui dispone, diffonde il colore in modo uniforme e le pettina, completando la loro 
formazione impeccabile.

Ottima qualità e risultato in 4 tonalità

Modalità d'uso:
Utilizzare la matita per sopracciglia quando è ben affilata, in modo da dare il giusto risultato in intensità e durata.
Con movimenti acuti e precisi, prima dai la forma desiderata al sopracciglio. Quindi riempi le lacune e dai la massima intensità
che desideri.
Metti il tocco finale, usando il pennello per levigare il colore.

Suggerimenti:
Applicare 'DEFINE PERFECTION LOOSE POWDER' Pale Ivory intorno alla zona delle sopracciglia per assorbire l'olio Quindi il trucco delle 
sopracciglia durerà.
Per fissare il colore delle sopracciglia, spruzzare il pennello con MAKEUP FIXER 'PRO SECRET'. Quindi pettinarli in una direzione su e 
giù.

retail price
€9,50



MATITE PER SOPRACCIGLIA

01 02 03 04

Boat Code 13
Seats per Boat: 4
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