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SOPPRACCIGLIA
A PROVA D’AFA

KIT SPECIALE

L’estate può
mettere a dura
prova la tenuta
del make up,
specialmente
quello delle
sopracciglia.
L’idea furba?
Utilizzare formule
waterproof. Ka
Brow di Benefit,
per esempio, è un
gel in 6 diversi
colori pensato per
resistere a caldo
e tuffi in acqua.
E promette di
resistere fino
a 24 ore! (29,50
euro, da Sephora).

IN BORSETTA

TUTTO PER UN
GLOWING PERFETTO
Il trucco di stagione che devi avere?
L’illuminante! Da tenere sempre a
portata di mano per un ritocco al volo.
Perfetto Ocean Feel Highlighter di
Kiko (16,99 euro): la sua texture perlata e
ultrafine lascia un leggero shine
ultra chic. Si stende con Ocean Feel Face
Brush (16,99 euro), un pennello
dalle setole soffici, completo di mini
pochette da tenere in borsetta.

PIÙ VOLUME ALLE
LABBRA, SUBITO!
Mai sentito parlare di Cinderella effect?
È quello lasciato dai prodotti beauty che regalano
un miglioramento estetico istantaneo ma che
a un certo punto svanisce, un po’ come la
famosa magia della scarpetta di cristallo. Rientra
nella categoria anche Lip Filler Volume di B-Selfie,
inserito da Cosmoprof fra i Cosmo Trends 2019,
le tendenze beauty più forti del futuro. Si tratta
di un patch che rimpolpa le labbra dando volume e
turgore in sole due ore. Oggi si trova abbinato
al siero B-Selfie Lips, un concentrato ridensificante,
nel nuovo B-Selfie Lips Glam Set (4 trattamenti
in patch monouso + siero, 149 euro).
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MULTITASKING

ANCHE L’OLIO
PROFUMA DI MAGNOLIA
C’è una bella novità in casa Nuxe:
si chiama Huile Prodigieuse Florale ed
è l’ultima versione del leggendario
olio secco per pelle e capelli. Fresco
e luminoso, mantiene la stessa formula
e gli stessi benefici dell’originale. Ma
è declinato su deliziose note di magnolia,
muschio bianco, pompelmo e fiore
d’arancio (31,90 euro, in farmacia).

