
MAKEUP PRODUCTS



MAKE-UP

FONDOTINTA LIQUID MATTE EXPERIENCE
Fondotinta in forma liquida innovativo per un trucco naturale.
Copertura media con effetto opaco. Si applica e si fonde uniformemente regolando
l’untuosità. Dal tocco leggero e dalla lunghissima tenuta, copre le imperfezioni donando un
aspetto liscio e impeccabile. Potenziato con ialuronato di sodio che, grazie al suo basso peso
molecolare, viene assorbito più facilmente e in profondità. Garantisce una visibile levigatura
di linee sottili e rughe. Dona elasticità e ringiovanimento della pelle.

In 8 diverse tonalità con il beige come base principale e una differenza di 1 tono,
coprendo così i colori base di ogni donna mediterranea. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Modo d’uso:
• Prima applica il Primer che fa per te. Scegli quello perfetto per te da WABI! La gamma completa
FLAWLESS REBOOT FACE PRIMER di Beauty per creare una tela perfetta per accogliere il tuo fondotinta.

• I pennelli giusti per applicare perfettamente il prodotto sono il Foundation Brush n. 100 o il n. 101 della
linea professionale di pennelli WABI Beauty.
• Per garantire una durata di 24 ore, assicurati un risultato che durerà tutto il giorno con lo SPRAY
FISSATORE PER MAKEUP ‘PRO SECRET’ di WABI Beauty.

30 ml

retail price
€16,90



FONDOTINTA LIQUID MATTE EXPERIENCE

CARATTERISTICHE DI BASE

• Prodotto adatto a tutti i tipi di pelle
• Ideale per pelli secche. Idrata e dona longevità al trucco
• Ideale per la pelle grassa. Controlla l’untuosità
e l’effetto opaco lucido

• Limita la visualizzazione delle risorse
• Dona un colore che rimane inalterato
• Non lascia segni di fondotinta, ideale per pelli mature
• Offre una sensazione piacevole al tatto e una texture leggera
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Boat Code 1
Seats per Boat: 4



MAKE-UP

FONDOTINTA CAMOUFLAGE

Fondotinta per una copertura estrema!

La serie professionale di fondotinta Camouflage di WABI Beauty offre una copertura assoluta e
l’ambito effetto opaco che dura per ore. Con una composizione unica arricchita con Vitamina E
e acido ialuronico permette un trucco di alta qualità. È un fondotinta liquido ad alta coprenza
che dona una pelle liscia e uniforme coprendo tutti i segni e le imperfezioni del viso. Scelta
ideale per un risultato impeccabile su pelli esigenti o per un look impressionante sull’obiettivo.

In 9 diverse tonalità con una differenza di 1 tono e il colore principale è il beige, coprendo
i colori base di ogni donna mediterranea. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Modo d’uso:
• Prima applica la tua crema idratante adatta dalla gamma NATURAL REFLECTION di WABI Beauty per
potenziare l’effetto del Camouflage Foundation.
• La cipria ideale per completare il trucco dopo l’applicazione del fondotinta Camouflage è DEFINE
PERFECTION
DOSE POWDER di WABI Beauty, che fungerà da finitura per un effetto più naturale.
• I pennelli giusti per applicare perfettamente il prodotto sono i Foundation Brush n. 100 o n. 101 della linea
professionale di pennelli Beauty.
• Per garantire una tenuta 24 ore su 24, fissalo tutto il giorno con lo SPRAY FISSATORE PER IL TRUCCO
“PRO SECRET” di WABI Beauty.

30 ml
retail price

€21,90



FONDOTINTA CAMOUFLAGE

Un’ulteriore caratteristica che aggiunge valore al fondotinta Camouflage
e la sua confezione.

La speciale pompa airless non permette all’aria di entrare nel flacone e
quindi mantiene il prodotto sicuro e inalterato.

Confezione studiata per una maggiore igiene.
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Boat Code 19
Seats per Boat: 3



CONCEALER

CORRETTORE MATTE EXPERIENCE

Correttore per una copertura perfetta!
Il correttore Matte Experience di WABI Beauty copre perfettamente imperfezioni e occhiaie, illuminando l’area sotto
gli occhi. La formula di nuova generazione con acido ialuronico e collagene idrata in profondità la delicata zona del
contorno occhi, migliora l’elasticità della pelle e riempie le linee sottili.
Il pennello inclinato di cui è dotato lo rende facilissimo da applicare, mentre la sua confezione sicura permette di
averlo in borsa senza timori. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Modo d’uso:
• Applicare prima la crema per gli occhi della gamma Natural Reflection di WABI BEAUTY per garantire la maggiore idratazione di cui il
contorno occhi ha bisogno. Applicare con movimenti tamponanti e lasciare agire per alcuni minuti affinché sia ben assorbita dalla pelle.
• Per creare una base uniforme, applicare la quantità necessaria con un movimento di tamponamento e sfumare uniformemente sul
fondotinta.

Suggerimenti:
• Utilizzare il pennello correttore n. 200 della linea professionale di pennelli WABI Beauty.
• Un trucco per usare il correttore consiste nell’applicarne prima una piccola quantità nell’angolo interno degli occhi per un effetto
illuminante.
• La cipria ideale che completerà il tuo trucco è DEFINE PERFECTION LOOSE POWDER di WABI Beauty che fungerà da finitura per
un vero e proprio trucco.
• Assicurati un risultato che durerà tutto il giorno con lo SPRAY FISSATORE PER IL TRUCCO ‘PRO SECRET’ a tua scelta.

6.5ml

retail price
€9,90



CORRETTORE MATTE EXPERIENCE

In 16 tonalità diverse dal colore più chiaro al più scuro a
seconda della tonalità di ogni pelle.

201 202 203 204 205 206 207 208

211 212 213 214 215 216 217 218

Boat Code 6
Seats per Boat: 8



FACE

BLUSH IN POLVERE ALL STAR

Ottieni un aspetto perfetto sul viso e dai il tocco finale al tuo trucco
utilizzando i fard della gamma professionale WABI Beauty ALL STAR
BLUSH. Con una leggera texture in polvere, la sua formula setosa offre un
colore splendido e ricco e una finitura opaca che dura per ore.

In 9 fantastiche tonalità

• Sensazione vellutata
• Facile stiratura
• Pigmento intenso
• Effetto opaco
• Lunga durata

Suggerimenti:
Applicare il fard con il pennello per fard n. 103 di Wabi
Beauty.
I angle è un pennello per fard ultra morbido e angolato
per uso professionale, ti guida proprio per mettere in
risalto gli angoli e gli zigomi del tuo viso.

6gr.

retail price
€12,90



TECNICHE DI APPLICAZIONE

• Inizia dalle tempie verso le mele del viso.
Tecnica infallibile che con l’ausilio dello speciale pennello per fard di WART
Beauty porta al risultato desiderato.
- Per dare ancora più intensità agli zigomi, palpate con le dita per trovate lo
zigomo.
Il tuo pennello dovrebbe andare sotto l’osso in quanto ciò renderà i tuoi
angoli più intensi.
• Il segreto per un look perfetto, luminoso e scolpito sono i due blush
insieme? Una tonalità di fard più chiara (magari quella invernale) applicata
solo sulle mele del tuo viso ti darà una luminosità perfetta e accentuerà
ancora di più i tuoi angoli.
• Non dimenticare di passare il pennello sulle tempie e sui contorni del viso
(mento e fianchi) per un effetto completo e naturale.
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Boat Code 66
Seats per Boat: 3



FACE

FISSATORE MAKE-UP ‘PRO SECRET’ - Effetto MATTE

Spray fissante adatto a tutti i tipi di pelle. Uno stabilizzatore professionale per un trucco impeccabile che
dura per ore.
MAKEUP FIXER PRO SECRET’ dona l’effetto MATTE naturale desiderato e crea un invisibile velo di
protezione contro gli agenti esterni (sudore, umidità, inquinamento, polvere). Uno Spray Fissante
estremamente efficace che stabilizza e prolunga la durata del trucco per ore. Questo spray fissante
controlla l’untuosità e la lucentezza senza rovinare il trucco. Grazie alla sua formula con estratti di cetriolo e
avena, dona un’idratazione extra e una sensazione di leggerezza alla pelle.

Modo d’uso:
• Prepara il trucco non appena lo hai finito. Utilizzare lo spray fissante con occhi e labbra chiusi, spruzzando
con movimenti rapidi e circolari su tutto il viso e tenendo lo spray a circa 30 cm di distanza. Si asciuga in
pochi secondi.
• Si può spruzzare sul viso prima di utilizzare i prodotti in polvere per un effetto più naturale e anche più a
lungo.
• Riapplicare durante il giorno per rinfrescare l’aspetto opaco e idratare la pelle.

retail price
€9,90



FACE

FISSATORE MAKE-UP ‘PRO SECRET’ - Effetto DEWY

Spray fissante adatto a tutti i tipi di pelle e ideale per pelli sensibili. Un fissativo professionale per un
trucco impeccabile e duraturo.
MAKEUP FIXER ‘PRO SECRET’ effetto DEWY dona un effetto luminoso naturale e crea un velo
invisibile di protezionecontro le condizioni esterne (sudore, umidità, inquinamento, polvere). Uno
spray fissante estremamente efficace che stabilizza e prolunga la durata del trucco per ore offrendo
una sottile luminosità. Grazie alla sua formula, arricchito con estratti di aloe e camomilla, lenisce,
dona ulteriore idratazione e lascia una leggera sensazione di idratazione sulla pelle.

Modo d’uso:
• Prepara il trucco non appena lo hai finito. Usa lo spray fissante con gli occhi e le labbra chiuse,
spruzzando con movimenti rapidi e circolari per tutto il tempo il viso e tenendo lo spray ad una
distanza di circa 30cm. Si asciuga in pochi secondi.
• Si può spruzzare sul viso prima di utilizzare i prodotti in polvere per un effetto più naturale e anche
più a lungo.
• Riapplicare durante il giorno per rinfrescare il trucco e idratare la pelle.

retail price
€9,90



FACE

FISSATORE MAKE-UP ‘PRO SECRET’ - Effetto GLOW

Spray fissante adatto a tutti i tipi di pelle.
Il tuo tocco finale essenziale per un trucco perfetto, impeccabile e di lunga durata con un riparatore
professionista. L’unico con Shimmer per una brillantezza assoluta.
MAKEUP FIXER ‘PRO SECRET’ effetto Glow dona lucentezza extra per il trucco che si irradia e crea un
velo invisibile di protezione dalle condizioni esterne (sudore, umidità, gas di scarico, polvere). Uno spray
fissante estremamente efficace che stabilizza e prolunga per ore la durata del trucco. La sua composizione è
arricchita con oro scintillante e particelle d’argento che donano al trucco una brillantezza duratura, senza
alterarlo.
Allo stesso tempo, mantiene il tuo pelle fresca e idratata, grazie agli estratti di aloe e avena.

Modo d’uso:
• Prepara il trucco non appena hai finito. Usa lo spray fissante con gli occhi e le labbra chiuse, spruzzando con movimenti
rapidi e circolari su tutto il corpo il viso e tenendo lo spray a circa 30 cm di distanza. Si asciuga in pochi secondi.
• Puoi riutilizzarlo durante la giornata per rinnovare il tuo trucco e la luminosità che desideri.
• Grazie alla sua composizione Shimmer, può essere applicato su corpo e capelli, rendendolo la prima scelta per le spose e
per coloro che richiedono look glamour.

50 ml
retail price

€9,90



FISSATORI MAKEUP 'PRO SECRET'

Boat Code 4

Seats per Boat: 3



FACEMAKE-UP

CIPRIA MINERALE
Effetto MATTE 100% Naturale

Polvere opaca a doppia azione, in forma libera, per una copertura da morbida
a media e una finitura opaca ma luminosa. La sua composizione 100 %
naturale, arricchita con polvere di pietre preziose e minerali, riduce la lucidità
indesiderata. Ripristina la luminosità naturale della pelle.
La sua texture fine assorbe olio e fissa il trucco, rendendolo il prodotto ideale
per completare il tuo trucco sopra ogni fondotinta.
Per tutti i tipi di pelle anche per molto secca o pelle disidratata.

• In 3 tonalità di beige
• Senza parabeni

7.5 gr.

retail price
€11,90



Effetto MATTE 100% Naturale

Modo d’uso:
• Prelevare una piccola quantità di polvere e applicare delicatamente sul viso o sulle zone
interessate. Per controllare la quantità, versare un po’ di polvere sul coperchio della
confezione e prelevare la quantità richiesta da lì con il pennello. Soffia o agita se ne hai preso
di più.

• Se il tuo viso non ha bisogno di fondotinta, puoi usare direttamente solo un po’ di cipria per
aggiustare l’effetto lucido.

Suggerimenti:
• I pennelli giusti per applicare perfettamente il prodotto sono il n. 102 o il n. 104 di WABI
Beauty’s linea professionale di pennelli.

• Se la pelle è grassa, un trucco consiste nel tamponare le macchie oleose con un fazzoletto
prima di applicare la cipria.C-02 C -04 C -06

Boat Code 100
Seats per Boat: 3



FACEMAKE-UP

DEFINE PERFECTION - CIPRIA IN POLVERE LIBERA

La gamma WABI BEAUTY Define Perfection è un prodotto ideale per tutti i tipi
di pelle anche per pelli molto secche o disidratate.

• Le sue diverse tonalità coprono ogni look sulla pelle e ogni make-up mood.
• La sua texture fine assorbe l’untuosità e stabilizza il trucco per tutto il giorno.

7.5 gr.

Scopri le tonalità che coprono ogni esigenza:
• AVORIO CHIARO per un effetto opaco uniforme
• ROSA e PESCA nelle tonalità shimmer per una
lucentezza discreta
• CACAO e NOCCIOLA per il contouring luminoso
• PORCELAIN per uso illuminante in polvere 2 in 1

Boat Code 100

Seats per Boat: 3



DEFINE PERFECTION
CIPRIA IN POLVERE LIBERA - Pale Ivory

Cipria in polvere ideale per completare il trucco su qualsiasi fondotinta. Regola la brillantezza
e dona un effetto opaco uniforme mentre funge da finish per un effetto più naturale senza
appesantire giù per la pelle. È una polvere trasparente la cui consistenza fine assorbe
l’untuosità e stabilizza il trucco per tutto il giorno. La sua formula senza colore lo rende una
scelta perfetta per ogni abbronzatura della pelle.

PALE IVORY

retail price
€11,90 COME SI UTILIZZA:

• Prelevare una piccola quantità di cipria e applicare delicatamente sul viso o sulle zone che si desidera
schiarire. Per controllare la quantità, versare un po’ di polvere sul coperchio della confezione e prelevare da
lì la quantità necessaria con il pennello. Soffia o agita se ne hai preso troppo.
• Se il tuo viso non ha bisogno di fondotinta, puoi usare direttamente solo un po’ di cipria per coprire
eventuali lucidità.

Suggerimenti:
• I pennelli giusti per applicare perfettamente il prodotto sono il n. 102 o il n. 104 della linea professionale di
WABI Beauty pennelli.
• Se la pelle è grassa, un trucco consiste nel tamponare le zone grasse con un fazzoletto prima di applicare
la cipria.



DEFINE PERFECTION CIPRIA IN POLVERE LIBERA - Porcelain

La cipria scintillante PORCELAIN in powder, della serie ‘DEFINE PERFECTION LOOSE
POWDER’, è la cipria in polvere ideale per completare il trucco sopra qualsiasi fondotinta. Un
2 in 1 prodotto, polvere ed evidenziatore, dona un bagliore unico a tutto il tuo trucco o illumina
individualmente le aree che vuoi evidenziare, fungendo anche da finitura per un risultato
professionale
senza appesantire la pelle. È una polvere in polvere trasparente con una consistenza fine che
assorbe l’untuosità e stabilizza il trucco per tutto il giorno, offrendo un velo vellutato sulla
pelle.

PORCELAIN

retail price
€11,90

COME SI UTILIZZA:
• Applicare uno spesso strato di cipria sopra il fondotinta nelle aree in cui si desidera l’effetto più luminoso
(scelta perfetta per bagliore intorno agli occhi sopra il correttore). Quindi pulisci i resti con l’aiuto del pennello.
Ideai per un
bagliore impressionante sul corpo (spalle, collo, décolleté).
• Con lo speciale pennello a ventaglio, FAN BRUSH No.104, si preleva una piccola quantità di polvere e la si
passa delicatamente tutto il viso o le zone che vuoi schiarire

Suggerimenti:
• I pennelli giusti per applicare perfettamente il prodotto sono il n. 102 o il n. 104 della linea professionale di
WABI Beauty pennelli.
• Per controllare la quantità, versare un po’ di polvere sul coperchio della confezione e prelevare da lì la
quantità necessaria con l’evidenziatore FAN BRUSH No.104. Soffia o agita se ne hai preso di più.



DEFINE PERFECTION CIPRIA IN POLVERE LIBERA - Rose

La cipria scintillante ROSE in polvere, della serie ‘DEFINE PERFECTION LOOSE
POWDER’, è la cipria in polvere ideale per completare il trucco sopra qualsiasi fondotinta.
Con un singolo strato, dona uniformità al trucco e un bagliore sottile mentre funge da
finitura per un professionista effetto senza appesantire la pelle. È una polvere in polvere
trasparente la cui consistenza fine assorbe l’untuosità e stabilizza il trucco per tutto il giorno,
offrendo un velo vellutato sulla pelle.

COME SI UTILIZZA:
ROSE

retail price
€11,90

• Prelevare una piccola quantità di cipria e applicare delicatamente itali sulla tace o sulle zone che si
desidera schiarire.
• Applicare una piccola quantità di cipria sul fondotinta nelle aree in cui si desidera un leggero bagliore.
Quindi pulisci il rimane con l’aiuto del pennello.
• Se il tuo viso non ha bisogno di fondotinta, puoi usare direttamente solo un po’ di cipria.
• Se la pelle è grassa, un trucco consiste nel tamponare le macchie oleose con un fazzoletto prima di
applicare la cipria.
• La polvere sciolta Shimmering è ideai tore un sottile bagliore selettivamente sul corpo (spalle, collo,
décolleté).

Suggerimenti:
• I pennelli giusti per applicare perfettamente il prodotto sono il n. 102 o il n. 104 della linea professionale di
WABI Beauty pennelli.
• Per controllare la quantità, versare un po’ di polvere sul coperchio della confezione e prelevare da lì la
quantità necessaria con il pennello. Soffia o agita se ne hai preso di più.



DEFINE PERFECTION CIPRIA IN POLVERE LIBERA - Peach

La cipria glitterata luminosa PEACH della serie ‘DEFINE PERFECTION LOOSE POWDER’
offre la cipria in polvere ideai che completa il tuo trucco su qualsiasi fondotinta.
Con un strato singolo, dona uniformità al trucco e un bagliore sottile mentre funge da foro
finale effetto professionale senza appesantire la pelle.
È una polvere di polvere trasparente cui la texture fine assorbe l’untuosità e stabilizza il trucco
per tutto il giorno, offrendo un velo vellutato sulla pelle pelle.

COME SI UTILIZZA:

PEACH

retail price
€11,90 • Prelevare una piccola quantità di cipria e applicare delicatamente itali sul viso o sulle zone che si desidera

schiarire.
• Quindi pulire i residui con l’aiuto del pennello.
• Se il tuo viso non ha bisogno di fondotinta, puoi usare direttamente solo un po’ di cipria.
• Se la tua pelle è grassa, un trucco consiste nel tamponare le macchie oleose con un fazzoletto prima di
applicare la cipria.
• La cipria Sciolta Scintillante è l’ideale per un leggero bagliore selettivo sul corpo (spalle, collo, décolleté).

Suggerimenti:
• I pennelli giusti per applicare perfettamente il prodotto sono il n. 102 o il n. 104 della linea professionale di
WABI Beauty pennelli.
• Per controllare la quantità, versare un po’ di polvere sul coperchio della confezione e prelevare da lì la
quantità necessaria con il pennello. Soffia o agita se ne hai preso di più.



DEFINE PERFECTION
CIPRIA IN POLVERE LIBERA BRONZINGLOOSE - Hazelnut

La cipria luminosa, in una calda tonalità marrone scuro/oliva NOCCIOLA dal ‘DEFINE
La serie PERFECTION LOOSE POWDER’, è l’idea di cipria in polvere per i tagli lontani. Funziona
anche come a tocco finale sulla pelle scura o scottata dal sole, senza appesantire la pelle. L’ambito
contouring abbronzante che desideri è ora facilmente ottenibile. Contouring e lucentezza insieme,
attraverso a polvere a forma libera che assorbe l’untuosità. Rivoluzionario come risultato!

2 modi di utilizzo:
1. Se la tua pelle appartiene alle tonalità della pelle molto scure, applica sul fondotinta con movimenti circolari su
tutto il viso.
Sulla pelle scura, puoi anche usarlo direttamente sulla pelle se non hai bisogno di fondotinta. Se la tua pelle è
grassa, prima applicando la cipria, tamponare le zone unte con una velina.
2. Scelta perfetta per il contouring in polvere su tonalità della pelle più chiare. Applicalo nei punti che vuoi
contornare, posizionando
il pennello in una direzione dal centro dell’orecchio al centro delle labbra.

HAZELNUT

retail price
€11,90

Suggerimenti:
• Il pennello adatto per l’applicazione professionale del contouring è il n. 103 della linea professionale di WABI
Beauty pennelli.
• I pennelli giusti per stendere perfettamente il prodotto su tutto il viso o selettivamente in punti, sono il n. 102 o il
n. 104 dalla linea di pennelli professionali di WABI Beauty.
• Per controllare la quantità di polvere, versarne prima un po’ sul coperchio della confezione e prelevarne la
quantità necessaria lì con il pennello. Soffia o scuoti se ne hai preso di più.



DEFINE PERFECTION CIPRIA IN POLVERE LIBERA - Cacao

La polvere luminosa in una tonalità marrone caldo/oliva scuro CACAO, della collezione ‘DEFINE
PERFECTION LOOSE POWDER’ serie funziona anche come tocco finale pelle scura o scottata
dal sole, senza appesantire la pelle. Conferisce effetto abbronzatura e contouring. Questa cipria a
forma libera assorbe l’untuosità. Risultato rivoluzionario!

2 modi di utilizzo:
1. Se la tua pelle appartiene alle tonalità della pelle molto scure, applica sul fondotinta con movimenti circolari su
tutto il viso.
Sulla pelle scura, puoi anche usarlo direttamente sulla pelle se non hai bisogno di fondotinta. Se la tua pelle è
grassa, prima applicando la cipria, tamponare le zone unte con una velina.
2. Scelta perfetta per il contouring in polvere su tonalità della pelle più chiare. Applicalo nei punti che vuoi
contornare, posizionando il pennello in una direzione dal centro dell’orecchio al centro delle labbra.

COCOA

retail price
€11,90

Suggerimenti:
• Il pennello adatto per l’applicazione professionale del contouring è il n. 103 della linea professionale di WABI Beauty
pennelli.
• I pennelli giusti per stendere perfettamente il prodotto su tutto il viso o selettivamente in punti, sono il n. 102 o il n. 104
dalla linea di pennelli professionali di WABI Beauty.
• Per controllare la quantità di polvere, versarne prima un po’ sul coperchio della confezione e prelevarne la quantità
necessaria lì con il pennello. Soffia o scuoti se ne hai preso di più.



FACEMAKE-UP

MATTE EXPERIENCE  CIPRIA COMPATTA

Effetto opaco impeccabile.
Portacipria con specchio per una facile applicazione.
La sua texture vellutata e la composizione forte donano
naturalezza al make-up, copre i pori e controlla
l’untuosità senza appesantire la pelle.

12 gr.

retail price
€14,50

401 402 403

404 405 406

UTILIZZO:
• Applicare sul viso con un pennello o una spugna per
una maggiore copertura.
• Applicare il prodotto delicatamente su tutto il viso sopra
il primer, fondotinta o semplicemente sulla pelle idratata

Boat Code 62

Seats per Boat: 3



HIGHLIGHTERS

GLOW DROPS EVIDENZIATORE LIQUIDO

Impressionante evidenziatore viso e corpo in forma liquida. 
Prodotto illuminante preferito che diventa tutt'uno con la tua pelle e viene utilizzato in molti modi. 
Con un alto contenuto di pigmenti per un intenso effetto luminoso che dura tutto il giorno. 
L'unicità di ogni tonalità lo rende ideale per qualsiasi tono di pelle che desideri un bagliore 
immediato.  Illumina e dona un effetto intenso, quasi metallico, al viso e al corpo senza contenere 
glitter Adatto a tutti i tipi di pelle.
4 modi d'uso:
Mescola una piccola quantità di GLOW DROPS con il tuo fondotinta in mano e dona un bagliore 
naturale a tutto il viso in un solo movimento. Si diffonde molto facilmente e diventa tutt'uno con la 
pelle.
Dopo aver finito il trucco, applica una piccola quantità sulle aree che vuoi aggiungere lucentezza 
(naso, centro del labbro superiore, centro della fronte, sotto le sopracciglia). L'applicazione avviene 
con le dita o con il pennello evidenziatore, FAN BRUSH No.  104 per prestazioni migliori.
Applicare una piccola quantità sulle labbra per dare più volume e lucentezza. Il risultato è 
impressionante.

15 ml.

retail price
€12,90

4. Mescola una piccola quantità di GLOW DROPS nella tua mano con la crema corpo di tua scelta dalla gamma completa BODY 
TREATS di WABI Beauty e dai un bagliore a tutto il corpo.
Suggerimento:Il pennello ideale per un'applicazione impeccabile è il no104 della linea professionale di pennelli WABI Beauty.



GLOW DROPS EVIDENZIATORE LIQUIDO
La sua lussuosa confezione e un 

beccuccio
con contagocce per applicazioni mirate.

Moonlight  
Shimmer

Pearls
Around

Champaign
Sparkles

Boat Code 50
Seats per Boat: 3



HIGHLIGHTERS

POLVERE EVIDENZIANTE COMPATTA 
'GLOW ADDICTION'

I nuovissimi evidenziatori compatti di WABI Beauty sono qui per 
ravvivare il tuo trucco sovvertendo l'effetto quotidiano a cui sei 
abituato. 

La loro formula rivoluzionaria è progettata per fare impressione, 
attirando tutti gli occhi sul tuo viso. 

Ogni tonalità diventa un tutt'uno con la pelle, donando un bagliore 
assoluto attraverso ingredienti cangianti che riflettono la luce sul viso 
e sui punti selezionati.

7.5 gr.

retail price
€12,90

In 6 splendide tonalità

- Effetto metallico
- Resa cromatica intensa
- Lucentezza cristallina
- Applicare con il WABI FUN BRUSH No. 104.
- Rimuovilo con l'emulsione della gamma di detergenti per il viso WABI ALOE VERA.



POLVERE EVIDENZIANTE COMPATTA 'GLOW ADDICTION'

Tecniche di applicazione:
Applicare localmente su parti del viso e leggermente sopra il blush.
Per un effetto più naturale, applicare l'evidenziatore con un pennello asciutto sui punti in 
cui si desidera illuminare di più sul viso o sul corpo.
Per un effetto imponente e metallico, applicare l'evidenziatore con un pennello bagnato.
Il pennello evidenziatore ideale per l'applicazione professionale è FAN BRUSH No. 104 
della linea professionale di pennelli WABI Beauty.
È una base ombreggiata perfetta da applicare su tutta la palpebra superiore, utilizzando 
i pennelli No.201 o No.202.
Blocca la durata per l'intera giornata con MAKEUP FIXER SPRAY 'PRO SECRET'.

Champagne
Sparkles

Pearls
Around

Rose
Luminizer

Summer
Glow

Moonlight  
Shimmer

Bronzed
Queen

Boat Code 56
Seats per Boat: 3



PALETTES

PALETTE PESCA ELEGANCE

L'evidenziatore Wabi (Moonlight Shimmer) - Bronzer (03) - Blush (02) Palette 
dalla coda L'eleganza include 3 tonalità di pesca calda e bronzo per evidenziare 
le tue caratteristiche migliori per una finitura particolarmente radiosa.
La loro formula in polvere con prestazioni di colore e lucentezza intense si 
applica e si fonde facilmente, riflettendo la luce per un effetto radioso e 
luminoso.

Confezionato in un'elegante custodia magnetica con specchio. Dona una 
pelle perfetta e impeccabile.

21 gr.

retail price
€20,50



PALETTES

ELEGANCE ROSE PALETTE

L'evidenziatore Wabi (Illuminatore di luminescenza rosa) - Bronzer (02)
- Blush (07) Palettefrom the queue Elegance include 3 tonalità di rosa per 
evidenziare le tue migliori caratteristiche per una finitura particolarmente 
radiosa.
La loro formula in polvere con prestazioni di colore e lucentezza intense 
si applica e si fonde facilmente, riflettendo la luce per un effetto radioso e 
luminoso.
Confezionato in un'elegante custodia magnetica con specchio. Dona una 
pelle perfetta e impeccabile.

21 gr.

retail price
€20,50



ELEGANCE PALETTES

Suggerimenti:

Inizia con il bronzer nella tavolozza e enfatizza gli zigomi dando più intensità 
all'inizio, facendo movimenti avanti e indietro.
Continuare con il blush facendo lo stesso movimento con una piccola 
estensione verso le mele e la palpebra superiore.
Infine, applicare l'evidenziatore sugli zigomi.

PEACH PALETTE ROSE PALETTE

Bronzer 03 Blush 02 Moonlight  
Shimmer

Bronzer 02 Blush 07 Rose Luminizer  
HighlighterBoat Code 65

Seats per Boat: 2



PALETTES

PALETTE DI POLVERI CONTORNO

WABI CONTOUR POWDER PALETTE è una rivoluzionaria palette di tre 
tonalità per il contorno in una texture cipriata, con la capacità unica di scolpire 
i tuoi lineamenti e modellare l'aspetto del viso con la tecnica del contouring!

Questa tavolozza di 3 tonalità ti aiuterà a padroneggiare l'ombreggiatura 
e la luminosità molto facilmente.
I benefici del contouring sul viso sono molteplici: il viso appare più 
sottile, gli angoli acuti della mascella sono ammorbiditi, il naso sembra 
ben modellato e l'aspetto è migliorato.

È ospitato in una Custodia magnetica in due parti 
con specchio per una facile smerigliatura
e applicazione, donando un effetto vellutato e 
morbido che dura tutto il giorno.21 gr.

retail price
€19,50



PALETTES

PALETTE DI CREME CONTORNO

WABI CONTOUR CREAM PALETTE è una rivoluzionaria palette di tre 
tonalità per il contorno in una texture cremosa, con la proprietà unica di 
scolpire i tuoi lineamenti e modellare l'aspetto del viso con la tecnica 
del contouring!

Questa tavolozza di 3 tonalità ti aiuterà a padroneggiare l'ombreggiatura e la 
luminosità molto facilmente.

I benefici del contouring sul viso sono molteplici: 
il viso appare più sottile, gli angoli acuti della mascella 
sono ammorbiditi, il naso sembra ben modellato e 
l'aspetto è migliorato. 
È ospitato in una Custodia magnetica in due parti con 
specchio per una facile smerigliatura e applicazione, 
donando un effetto vellutato e morbido che
dura tutto il giorno.

18 gr.

retail price
€19,50



TAVOLOZZE DI CONTORNI

Suggerimenti:

Usa le sue sfumature WABI CONTOUR PALETTE per dare definizione alle cavità 
degli zigomi e lungo la mascella e le tempie.
Usa le tonalità evidenzianti per illuminare l'area sotto gli occhi, enfatizzare gli 
zigomi e attirare l'attenzione sull'arco del trucco.

CONTOUR POWDER PALETTE CONTOUR CREAM PALETTE

Boat Code 64
Seats per Boat: 2



BRONZER

POLVERE BRONZER COMPATTA ELEGANCE

La nuova serie 'Elegance Compact Bronzer Powder' di 
'WABI Beauty' mette in risalto i tratti del viso e dona 
l'aspetto di un'abbronzatura sana e naturale.

- La pelle appare abbronzata e liscia. 
- Grazie al luccichio che contiene, dona immediatamente 
lucentezza e luminosità a tutto il viso.
- Sottolinea la bellezza dei tratti del viso.
- Dona alla pelle una finitura morbida e brillante.
- Si stende facilmente e garantisce un effetto naturale.

Suggerimenti:
Applicare con il pennello in polvere n. 102 della gamma WABI Beauty su 
tutto il viso per un aspetto naturalmente abbronzato o modellare 
delicatamente il viso applicando la polvere sotto gli zigomi e sui bordi del 
viso.  Diffondi cancellando.
Il décolleté e le spalle sono due punti che possiamo evidenziare con il 
bronzer.

7.5 gr.

retail price
€12,50 C-01 C-02 C-03

Boat Code 61
Seats per Boat: 3
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