
MAKEUP PRODUCTS



LIPS

MATITE LIP

Le matite labbra WABI Beauty ti permettono di disegnare con assoluta precisione il contorno perfetto 
sulle tue labbra. La loro composizione medio-morbida, unita alla loro meravigliosa qualità, permette di 
avere un effetto stabile e intenso che dura per ore. La loro texture morbida è ideale per proteggere le 
labbra. In alternativa, possono essere applicati su tutta la superficie delle labbra per una maggiore 
stabilità del rossetto o per creare un effetto semi-opaco più leggero.

Attraverso 8 tonalità uniche, troverai quelle più essenziali per il tuo trucco.

Modalità d'uso:
Per prima cosa delinea le tue labbra scegliendo una matita labbra dello stesso tono o di un tono più scuro del tuo 
rossetto. Non allontanarti troppo dalla linea naturale delle labbra, in modo che l'effetto non sembri esagerato.
Quindi applicare all'interno delle labbra per un effetto più intenso e una durata più lunga. Riempi l'interno delle 
labbra senza usare la punta. Tieni la matita lateralmente e lontano dal viso per controllare i progressi del trucco 
allo specchio.

retail price
€6,50



MATITE LIP

Suggerimenti:
Usa la matita labbra quando è ben affilata, in modo da dare il giusto risultato in 
intensità e durata.
Non dimenticare di portarla con te per reintegrare ciò di cui hai bisogno sulle labbra 
durante il giorno.
Lip liner può trasformare la forma delle tue labbra e così anche il rossetto che 
scegli. Non è necessario abbinare lo stesso colore della matita con il rossetto 
finché si riempiono e all'interno delle labbra è possibile mescolare i toni della 
stessa famiglia di colori per il proprio effetto.

01 02 03 04 05 06 07 08 Boat Code 20
Seats per Boat: 8



LIPS

LUCIDA LABBRA GUILTY LIPS

L'irresistibile Guilty Lips Lip Gloss Collection di WABI Beauty offre l'ultimo lucidalabbra Pure Love
e una gamma di 7 colori vivaci per scegliere per te la tua versione lucida preferita. 
La vitamina E che contiene protegge e idrata le labbra, lasciandole con una sensazione sorprendente. 
Il pennello inclinato lo rende molto facile da applicare, infatti con una sola passata si può godere di 
una texture lucida ed una lucentezza perfetta. La sua confezione ti consente di tenerlo nella borsa in 
modo da poterlo riapplicare tutte le volte che ti serve durante il giorno.

Modalità d'uso:
Applica il tuo Guilty preferito direttamente sulle labbra o come top coat sopra il rossetto per un tocco 
finale di lucentezza al tuo trucco.

Suggerimenti:
Per l'applicazione sulla parte superiore, su labbra già dipinte e per non sporcare il pennello della confezione con diversi 
colori di rossetto, i truccatori consigliano di applicare il lucidalabbra con un pennello per labbra. Il pennello ideale è il Lip
Brush No. 205 della gamma professionale WABI Beauty.

6.5ml.

retail price
€8,50



LUCIDA LABBRA GUILTY LIPS

Pure Love Viva La Romance Sweatheart SexyTalk

Secret Flirt Mi Amor Endless Kiss Endless Kiss

Boat Code 7
Seats per Boat: 8



LIPS

ROSSETTO MATTE INVATION

Con un alto contenuto di pigmenti, la serie di rossetti Matte Invasion comprende 25 tonalità che 
seguono le tendenze del trucco e saranno amate da tutte le appassionate di rossetto. 
Ogni tonalità opaca "segni" sulle labbra con colori ricchi e una sensazione di luce che dura per ore.

La sua composizione cremosa e morbida arricchita con olio di ricino si diffonde facilmente ed è di 
lunga durata. Un rossetto opaco che offre un eccellente payoff cromatico ed un effetto duraturo, ma 
senza seccare le labbra.
Scegli la tua gamma tra 25 tonalità uniche nei toni nude basic e dark.

Suggerimenti:
Applicare con LIP BRUSH n. 205 per un effetto professionale.
Applicare una tonalità più scura liner labbra e contorno. WABI LIP PENCILS sono super morbidi, perfetti per modellare 
o riempire le labbra per creare la tua base.
Applicare il rossetto al centro del labbro e poi distribuirlo uniformemente su tutto l'interno.
Dopo aver scelto la tua tonalità preferita, tienila per le tue apparizioni serali o più glamour aggiungendo la tonalità Golden 
Guest più venduta alla tua vanità.
Con un'applicazione sul tuo rossetto opaco preferito, diventa un booster di lucentezza
multicarato stai cercando un mix perfetto Match.

5gr.

retail price
€7,90



ROSSETTO MATTE INVATION
Scegli la tua gamma tra 25 tonalità uniche nei toni nude, basic e dark con prestazioni 
ricche di colore e durata.

Cosmic Sandstone Carey's
Pink

Blossom Congo
Brown

Traffic
Jam

Redwood Simplicity

Matte

Innocence Indigo Liberty Dreamy Wild Grape Evie Summer
Dawn Ginger Utopia Flame

Transition Red
Desire

Red
Cherry

Misty
Orchid

Scarlett
Kiss

Dark
Robin

Royal
Viola

Vintage
Merlot

Boat Code 96

Seats per Boat: 8



LIPS

ROSSETTO MATTE INVATION – GOLDEN GUEST

Golden Guest, la 25a tonalità dei rossetti Matte Invasion, completa un'irresistibile collezione di 24 
tonalità super opache come booster di lucentezza degno di GUEST. 

È un rossetto glitterato, Best Seller, e una scelta preferita per ogni amante del trucco che ama 
"creare".

Dopo aver scelto la tua tonalità Matte Invasion preferita da una gamma di toni nude basic e scuri, 
valorizzala con Golden Guest. Applicato sul tuo rossetto opaco preferito, diventa il booster di 
lucentezza multicarati che stai cercando per un mix perfetto. La sua composizione cremosa e 
liscia, arricchita con olio di ricino, si spalma facilmente e dona un effetto duraturo, senza seccare 
le labbra. Crea splendidi effetti ombre sul tuo colore opaco preferito o indossalo da solo per look 
più stravaganti.

Suggerimenti:
Utilizzare LIP BRUSH n. 205 per un effetto professionale.
Applicare il rossetto al centro del labbro e poi distribuirlo uniformemente su tutto l'interno.
Applicare sopra il rossetto per look serali o più glamour.5gr.

retail price
€7,90



LIPS

ROSSETTO LIQUIDO MATTE REVOLUTION
Con una texture vellutata e un finish opaco che rimane fermo per ore, il rossetto liquido Matte 
Revolution di WABI Beauty metterà in risalto le tue labbra e ruberà la scena. 

Al primo tocco lascia un colore uniforme di incredibile intensità. Il pennello inclinato lo rende molto 
facile da applicare. È resistente all'acqua e molto stabile, con una formula sofisticata che, a 
differenza della maggior parte dei rossetti a lunga permanenza, previene le screpolature 
indesiderate sulle labbra e le lascia con una sensazione morbida e vellutata per tutto il giorno. 
La sua composizione innovativa e cremosa ti consente di costruire il colore sulle labbra con tutte le 
applicazioni che desideri senza seccarle.

La sua durata arriva fino a 8 ore!

RESISTENTE ALL'ACQUA - DI LUNGA DURATA - COLORE INTENSO - IDEALE PER L'USO 
SOTTO UNA MASCHERA PROTETTIVA.

Suggerimenti:
Scolorire le labbra con un correttore o una piccola quantità di fondotinta).
Usa il liner labbra per definire le tue labbra. WABI LIP PENCILS sono super 
morbidi, perfetti per modellare o riempire le labbra per creare la tua base.6.5 gr.

retail price
€9,50



ROSSETTO LIQUIDO MATTE REVOLUTION

Pina Tokyo Morocco Lollipop Orange Cinnamon Moulin Lila Pause
Colada Rose Sweet Rum Heart Rouse

Summer Coral Pure Zen Pink Orange Fuchsia Berry Honey
Skin Passion Romance Kiss Star Crush Peach

Berry  
Blast

Cappuccino Espresso Fig Jam Fever Red Fire Strawberry Sweet
Cherry

Boat Code 17
Seats per Boat: 8



LIPS

ROSSETTO COLOR VELLUTO ADORATO

La popolare gamma di rossetti Adored Color Velvet WABI Beauty combina:
- Texture vellutata
- Alta resa cromatica e
- Finitura semi opaca che dura nel tempo

La composizione super studiata ha una ricca vitamina E e cera d'api che protegge e idrata in
profondità. È il rossetto vellutato ideale per chi desidera un colore ricco e stabile con un effetto semi-
opaco che non asciughi le labbra.

In 8 tonalità uniche che coprono ogni stato d'animo!

Suggerimenti:
Applicare una tonalità più scura liner labbra e contorno. WABI LIP PEN-CILS sono super morbidi, perfetti per modellare 
o riempire le labbra in modo uniforme per creare la tua base.
Applicare il rossetto al centro del labbro e poi uniformemente in tutto l'interno.
Concediti l'ultimo assistente professionale per l'applicazione del rossetto LIP BRUSH No. 205 della linea di pennelli WABI 
Beauty.6.5ml

retail price
€7,90



ROSSETTO COLOR VELLUTO ADORATO

Daisy Hibiscus Iris Lily Narcissus Orchid Rose Tulip

Magnolia Peony Lotus Aster Amaryllis Marigold Dahlia Poppy

Balter
Cup

Berets Lucid
Dreams

Old Flame Pudding Saloon So
Dangerous

Boat Code 95
Seats per Boat: 8



LIPS

NEVER ENOUGH LIPSTICK – ROSSETTO «MAI ABBASTANZA»

Shine è tornato !! La nuova linea di rossetti idratanti «mai abbastanza» di WABI 
Beauty si prende cura delle labbra e assicura un colore ricco. 
La sua consistenza cremosa dona un ripieno impressionante ed una lucentezza 
unica. 
Allo stesso tempo, l'olio di cocco e il burro di karitè idratano in profondità le 
labbra, rendendole setose e morbide. La sua formula innovativa è ulteriormente 
arricchita con oli idratanti per fornire lucentezza ed un eccellente payoff del colore 
con una singola applicazione.

RICCO ROSSETTO SETOSO SENZA PARABENI.

In 8 tonalità abbaglianti che semplicemente affascinano.

Le tonalità Camellia Sunkissed Angel e Bronze Cherry donano un 
effetto metallico in più.

4.5ml

retail price
€7,90



NEVER ENOUGH LIPSTICK – ROSSETTO «MAI ABBASTANZA»

Suggerimenti:
Applicare una tonalità più scura liner labbra e contorno. 
WABI LIP PENCILS sono super morbidi, perfetti per modellare o riempire le labbra in modo uniforme per 
creare la tua base.
Applicare il rossetto al centro del labbro e poi uniformemente in tutto l'interno.

Concediti l'ultimo assistente professionale LIP BRUSH No. 205 della linea di pennelli WABI Beauty.

Per una maggiore lucentezza, applica Lip Gloss sulla parte superiore nella tonalità che preferisci della serie 
Guilty lips di WABI Beauty.

Rose Camellia Sunkissed Bronze Fuchsia Pink Forbidden Coral
Garden Angel Cherry Harmony Candy Nectar Muse

Avenue Cryin Elite Material
Girl

Solo Superbloom Surrenoler Text Me
Boat Code 9
Seats per Boat: 8



GIFT KIT

SET -PERFECT MATTE LIPS 01

A set containing the most matching lipstick shades. Three long stay 
lipsticks from a series Matte Revolution Lipstick with mat effect
and duration up to 8 hours. The package includes shades (Tokyo 
Rose/Morocco/Lollipop Sweet).

Tips:

•Apply the tip of the brush starting from the  
middle of the lips and ending at the other end,  
then pass the entire surface of the brush onto your 
lips and shape them in the most even way.

•One pass is enough for rich, long-lasting color  
with a buttery texture.

retail price
€



SET -PERFECT MATTE LIPS 02

A set containing the most matching lipstick shades. Three long stay 
lipsticks from a series Matte Revolution Lipstick with mat effect
and duration up to 8 hours. The package includes shades (Summer
Skin/Orange Rum/Cinnamon Heart).

Tips:

•Apply the tip of the brush starting from the  
middle of the lips and ending at the other end,  
then pass the entire surface of the brush onto your 
lips and shape them in the most even way.

•One pass is enough for rich, long-lasting color  
with a buttery texture.

retail price
€



SET -PERFECT SHINE LIPS
A set containing the most matching lipstick shades. The Pink Romance 
from the series Matte Revolution Lipstick with mat effect and duration
up to 8 hours. The package includes two super shiny lipglosses from the 
series Guilty lips & Guilty Glitter Lipgloss in the shades
Mysterious/Pure Love.

Tips:

Apply your favorite Matte Revolution Lipstick color 
to your lips, then place the guilty lips lip-gloss in 
the center of your lips to give a shiny and juicy  
effect.

retail price
€



GIFT KIT

SET -ESSENTIAL LASHES & LIPS 01
The ultimate combination in one box.
Explosive Lash Mascara gives volume and length to eyelashes, 
intensity in the gaze, offering perfect precision and control. Enjoy a 
complete make-up experience by combining the mascara with the  
Matte Revolution Lipstick Fever.

Tips:
•Start from the base of the eyelashes by directing the 
brush upwards to their tip.
•Repeat additional layers for an even more intense 
effect.
•Apply the tip of the brush starting from the middle of  
the lips and ending at the other end, then pass the entire  
surface of the brush onto your lips and shape them in the 
most even way.

One pass is all it takes for rich, long-lasting color with a 
buttery texture.retail price

€



SET -ESSENTIAL LASHES & LIPS 02
The ultimate combination in one box.
Explosive Lash Mascaragives volume and length to eyelashes, 
intensity in the gaze, offering perfect precision and control. Enjoy a 
complete make-up experience by combining the mascara with the  
Matte Revolution Lipstick Pina Colada.

Tips:
•Start from the base of the eyelashes by directing the 
brush upwards to their tip.
•Repeat additional layers for an even more intense 
effect.
•Apply the tip of the brush starting from the middle of  
the lips and ending at the other end, then pass the entire  
surface of the brush onto your lips and shape them in the 
most even way.

One pass is all it takes for rich, long-lasting color with a 
buttery texture.retail price

€



SET -ESSENTIAL LASHES & LIPS 03
The ultimate combination in one box.
Explosive Lash Mascara gives volume and length to eyelashes, 
intensity in the gaze, offering perfect precision and control. Enjoy a 
complete make-up experience by combining the mascara with the  
Matte Revolution Lipstick Strawberry Jam.

Tips:
•Start from the base of the eyelashes by directing the 
brush upwards to their tip.
•Repeat additional layers for an even more intense 
effect.
•Apply the tip of the brush starting from the middle of  
the lips and ending at the other end, then pass the entire  
surface of the brush onto your lips and shape them in the 
most even way.

One pass is all it takes for rich, long-lasting color with a 
buttery texture.retail price

€



Mentas 4, Acharnai //P.O. 13677 Athens

DISTRIBUITO IN ITALIA DA

GWE International srl
Via O. Tenni 11/1 – 42123 Reggio Emilia
www.gweinternational.it - ufficio@gwe.it


