
Your Skin But Better  
CC+ Oil-Free Matte with SPF 40 
Crema correttiva ad alta coprenza per pori dall’aspetto minimizzato
+ fattore di protezione solare SPF 40

Why You’ll Love IT 

✓ Il nostro bestseller #1* adesso nella versione matte per un finish 
naturale e levigato!
✓ Fondotinta ad alta coprenza, trattamento skincare e protezione 
SPF 40 tutto in uno!
✓ Infuso di estratto di carbone, noto per le sue proprietà 
detossinanti, estratto di argilla, nota per le sue proprietà assorbenti 
(perfette contro l’umidità, il sudore e il sebo).
✓ 7 in 1:
• Fondotinta modulabile che raggiunge un’alta coprenza
• Protezione solare SPF 40 ad ampio spettro
• Correzione cromatica
• Siero idratante 
• Primer levigante per i pori
• Correttore anti-imperfezioni 
• Idratante giorno

Scopri subito il tuo fondotinta ad alta coprenza, trattamento skincare 
e protezione SPF 40 tutto in uno!

Questo prodotto è stato studiato per minimizzare l’aspetto dei pori 
e donare alla pelle un aspetto levigato ed uniforme. Grazie alla 
sua coprenza modulabile - fino ad alta - è possibile coprire tutte le 
discromie e le imperfezioni per ottenere l’incarnato che abbiamo 
sempre sognato! La presenza di ingredienti come l’argilla e il 
carbone garantiscono un finish matte e il controllo della lucidità, 
mentre ingredienti come il collagene idrolizzato e l’acido ialuronuco 
migliorano l’idratazione della pelle per un finish naturale e una pelle 
dall’aspetto sano. 

Ingredienti amati dalla pelle

La formula della CC+ Cream Oil-Free Matte with SPF 40 è infusa di 
estratto di carbone, noto per le sue proprietà detossinanti, estratto di 
argilla, nota per le sue proprietà assorbenti (perfette contro l’umidità, 
il sudore e il sebo). Inoltre contiene collagene idrolizzato, peptidi, 
niacina, acido ialuronico, vitamine antiossidanti per donare un aspetto 
fantastico alla tua pelle!

MEDIUM MEDIUM TAN TAN RICH

FAIR LIGHTFAIR LIGHT LIGHT MEDIUM

100% mostra una migliore 
idratazione della pelle**

94% nota un effetto             
opacizzante e vellutato***

✓ Riduce la lucidità fino a 12 ore** 
✓ Limita l’eccesso di sebo

Resistente al sudore e 
all’umidità!

RISULTATI REALI

REALE

 
**Test strumentale

***Test di autovalutazione

94% dichiara una minore            
lucidità della pelle***

Il nostro bestseller #1* - ora nella versione 

* La CC Cream più venduta nel mercato selettivo di make-up e skincare in America. Fonte NPD Group, dati a volume e a 
valore, gennaio – dicembre 2019

Your Skin But Better CC+ Oil-Free Matte with SPF 40

IT Cosmetics “La migliore versione di te”

Il bestseller IT Cosmetics ora nella versione matte
La sua formula è studiata per minimizzare l’aspetto dei pori e donare alla pelle un finish 
levigato ed uniforme. Grazie alla coprenza modulabile, ti aiuta a camuffare le discromie e le 
imperfezioni per valorizzare al meglio l’incarnato. 
La presenza di ingredienti come l’argilla e il carbone offre un effetto matte e garantisce il 
controllo della lucidità, l’acido ialuronico migliora l’idratazione della pelle.

Perché te lo consigliamo:
• il suo finish è naturale e levigato
• è insieme un fondotinta ad alta coprenza, un trattamento skincare e una protezione 

solare SPF40 
• è infuso con estratto di carbone, noto per le sue proprietà detossinanti, estratto di argilla, 

nota per le sue proprietà assorbenti perfette per l’umidità, il sudore e il sebo
• contiene collagene idrolizzato, biotina, peptidi, acido ialuronico, vitamine e antiossidanti.

PRIMA

DOPO



Rossetto Pillow Lips Cream

IT Cosmetics “La migliore versione di te”

Esalta la bellezza naturale delle tue labbra
Pillow Lips è una linea di rossetti a lunga tenuta che garantisce un colore pieno in una sola 
passata e un comfort estremo.  Le sue formule altamente pigmentate offrono un finish a 
scelta tra opaco e cremoso. Inoltre, la forma dello stick è studiata per abbracciare le curve 
delle tue labbra e regalarti un effetto volume.

Perché te lo consigliamo:
• offre un finish pieno ed uniforme in una sola passata
• la sua formula a lunga tenuta lascia le labbra morbide, levigate e più voluminose 
• è arricchito con collagene, sfere di acido ialuronico e aloe e un complesso di olii: jojoba, 

menta piperita, semi di sesamo.

dichiara che il prodotto regala un colore 
intenso dalla prima passata*92%

  91% dichiara che il prodotto aderisce 
perfettamente alle labbra*

* test di autovalutazione

Ingredienti amati dalle labbra

 
Pillow Lips è formulato con ingredienti amati dalla labbra come 
collagene e un complesso di oli quali olio di jojoba, olio di menta 
piperita e olio di semi di sesamo.

Why You’ll Love IT

✓ Rossetti super pigmentati che regalano un risultato pieno ed 
uniforme in una sola passata!
✓ Formula a lunga tenuta che lascia le labbra morbide, levigate e 
più voluminose
✓ Formula arricchita con collagene, sfere di acido ialuronico e 
aloe per garantire un confort estremo e minimizzare l’aspetto delle 
rughette sulle labbra

Esalta la bellezza naturale delle tue labbra!

 
Pillow Lips è una linea di rossetti super pigmentati e alunga 
tenuta. Garantiscono un colore pieno in una sola passata e un 
comfort estremo! La formula è infusa con collagene, sfere di 
acido ialuronico e aloe per aiutare a minimizzare l'aspetto delle 
rughette sulle labbra e per garantire contemporaneamente 
comfort e lunga tenuta. La linea Pillow Lips è composta da 14 
colorazioni divise in due finish: Matte e Cream. Entrambi i finish 
sono altamente pigmentati, devi solo scegliere il risultato che 
vuoi vedere sulle labbra - opaco oppure cremoso. Inoltre, la 
forma dello stick è studiata per abbracciare le curve delle tue 
labbra per regalarti un effetto di labbra più voluminose. Non è 
mai stato così semplice esaltare la bellezza naturale delle tue 
labbra! 

SFERE DI
ACIDO

IALURONICO

FORMULA
CON 

COLLAGENE

Pillow Lips Cream
Rossetto idratante super pigmentato



Superhero Mascara

IT Cosmetics “La migliore versione di te”

Dai i superpoteri alle tue ciglia
La tecnologia Elastic Stretch rende le tue ciglia volumizzate, elastiche, allungate e leggere.
Il pigmento Super Black agisce in combinazione con lo scovolino, per rivestire le ciglia dalla 
base alle punte, sollevandole e separandole al tempo stesso.
La sua formula è stratificabile per realizzare il finish che desideri: applica più strati per 
ottenere più volume e lunghezza.

Perché te lo consigliamo:
• ti aiuta a ottenere ciglia più volumizzate, elastiche, allungate e leggere
• lo scovolino è studiato per sollevare, separare e curvare ogni singolo ciglio 
• la texture stratificabile offre risultati personalizzati 
• la formula è arricchita con collagene, biotina e peptidi.

Superhero Mascara
Mascara Super Nero Volumizzante e Allungante

Ingredienti Amati dalle Ciglia

Superhero Mascara contiene degli ingredienti super per le 
tue ciglia: polimeri, collagene, biotina, proteine e peptidi.

Perché Ti Piacerà

✓ Ciglia super volumizzate, elastiche, allungate e leggere. 
✓ Scovolino studiato per raggiungere, sollevare, separare
e curvare ogni singola ciglia
✓ Mascara super-stratificabile per trasformare le tue ciglia 
con risultati personalizzati
✓ Pigmento Super Nero più collagene, biotina e peptidi, 
per fortificare le ciglia

Dai alle tue ciglia i poteri di un SUPEREROE in una sola 
applicazione con Superhero Elastic Stretch Volumizing 
Mascara! Questo mascara innovativo è dotato 
dell’esclusiva Tecnologia Elastic Stretch che rende le 
tue ciglia super volumizzate, elastiche, allungate e 
leggere. Il pigmento Super Black in combinazione con 
lo scovolino Lash-Changing Power Brush agiscono 
all’unisono per rivestire le ciglia dalla base alle punte — 
sollevandole e separandole al tempo stesso, per creare 
una linea delle ciglia dall’aspetto più pieno. Questo 
mascara super-stratificabile porta letteralmente le tue 
ciglia a nuove altezze; applica semplicemente più strati 
per ottenere più volume e più lunghezza

“Trasforma le tue ciglia”

SUPER BLACK

96% plumper-looking lashes

REALE

RISULTATI REALI

PRIMA

DOPO


