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 T      he QStudio Make-up RP line designed by Roberta Piacente is a professional make-up 
brand entirely made in Italy, thought both for everyday use and for any make-up artists’ 
needs.
The line offers a wide range of products each one of which has the following 

characteristics: not tested on animals, dermatologically approved, paraben-free, long-lasting 
and nickel tested. The line features some special latest generation foundation, perfect for any 
kind of skin with its excellent soft and silky texture. Extremely relevant is the fluid foundation, its 
skin care qualities being the result of excellent research, anti-aging and long-lasting. A real face 
treat designed for all types of skin: it lifts and smooths the wrinkles, minimizing and  levelling the 
imperfections and protecting the skin against aggressive weather conditions, with an actual 7-8 
hours duration. Awesome is also the new 4K foundation, created to be invisible to the cameras 
but also for everyday use.

La linea QStudio Make-up RP, ideata da Roberta Piacente, è un brand professionale di 
make-up, completamente Made In Italy, pensato sia per l’uso quotidiano che per le 
svariate esigenze dei Make-up Artist. Questa linea offre una vasta gamma di prodotti, 
ognuno dei quali ha le seguenti caratteristiche: non testati su animali, approvati 

dermatologicamente, parabenfree, long lasting, nickel tested.
La linea vanta degli speciali fondotinta di ultima generazione, perfetti per ogni tipo di pelle, 
creati con texture eccezionali, morbide e setose; di grande rilevanza il fondotinta fluido: uno 
skin care, frutto di eccellenti ricerche, anti aging e long lasting. Un vero trattamento per il viso, 
studiato per essere utilizzato su tutti i tipi di pelle; solleva e leviga le rughe, minimizzando, 
livellando le imperfezioni e proteggendo la pelle dagli agenti atmosferici aggressivi, con una 
durata effettiva di 7-8 ore. Eccezionale anche il nuovo nato della linea, il fondotinta 4K, ideato 
per essere invisibile alle telecamere ma adatto anche all’uso quotidiano.
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LABBRA
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I lipstick dai colori delicati e sensuali, per 
una sensazione di comfort a lunga durata, 
in 13 affascinanti colori. 

The lipsticks with their delicate and sensual 
colours, for a long-lasting feeling of comfort, 
in 13 fascinating shades.

01. 04.02. 05.03.

06. 07. 10.08.

11.

09.

12. 13.

ROSSETTI
Lipstick
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01. Pesca scuro - Dark-peach
02. Rosa - Pink
03. Rosso - Red
04. Marrone - Brown
05. Violetto - Violet
06. Rosa antico - Old-rose
07. Prugna - Plum
08. Marrone scuro - Dark brown
09. Amaranto - Amaranth
10. Rosso papavero - Poppy-red
11. Prugna-rosso - Plum-red
12. Ciliegia - Cherry
13. Romantico - Romantic
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LIPGLOSS E ROSSETTI IN CREMA
Lipgloss and cream lipsticks

Lipgloss 
01 - Trasparente - Transparent
02 - Perlato - Pearly

Rossetti in crema - Cream lipsticks 
03. Rosso - Red
04. Kaki - Khaki
05. Prugna - Plum
06. Porpora - Purple

I lipgloss e i rossetti in crema  sono ideali 
per uno splendore estremo, luminoso, 
scintillante, in 6 favolose colorazioni.  

Lipgloss and cream lipsticks: ideal for 
extreme, bright and shining splendour, in 
six fabulous colours.

01. 02. 03. 04. 05. 06.
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MATITE PER LE LABBRA
Lip liners

LIP BALM

Un balsamo per le labbra, idratante, 
emolliente, con burro di karité, rende 
le labbra morbide e vellutate.

A moisturizing, emollient lip balm with shea
butter. It makes the lips smooth and soft. 01.

01. Nocciola - Hazelnut

03. Mogano - Mahogany

04. Rosso ciliegia - Cerise

05. Ocra bruna - Dark ochre

06. Rosa antico - Old-pink

07. Rosso scarlatto - Scarlet-red

16. Prugna scuro - Dark-plum

03. 04. 05. 06. 07. 16.
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Nove rossetti in crema, nove tonalità per stupire e 
affascinare; prodotti unici a lunga tenuta, ideati per far 
risplendere le labbra da mattino fino a sera: glossy di 
giorno, matte per gli eventi by night.

Nine cream lipsticks, nine shades to amaze and fascinate. 
Long-lasting unique products designed to make lips shine 
all day long: glossy for the day, matte for night events.

Lip balm alla vaniglia
Un lucente tocco sulle labbra al profumo di vaniglia, con 
ingredienti unici: olio di jojoba, olio di argan, burro di karitè 
e burro di cacao arricchiti con vitamina E.
Lucentezza e morbidezza in un solo prodotto.

A glossy touch on your lips with the smell of vanilla and 
unique ingredients: jojoba oil, argan oil, shea butter, 
cocoa butter enriched with vitamin E.
Gloss and softness in a single product.

ROSSETTI A LUNGA TENUTA
Long-lasting lipsticks
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03. 
Creta

04. 
Maddalena

02.
Bahamas

10. 
Lip balm

alla vaniglia

05. 
Portofino

07. 
Taormina

08. 
Alassio

09. 
Saint

Tropez

06. 
Capri

01. 
Santorini
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OCCHI



Il mascara, il graphic eyeliner e la matita nera valorizzano il make-up degli occhi e 
rendono lo sguardo irresistibile e seducente.
The mascara, the graphic eyeliner and the black pencil enhance the eye make-up 
and make the look irresistible and seductive.

Il mascara Extra Black Volumizing (02), per un extra volume, l’Extra Black Extension 
(01), per una extra lunghezza e il nuovo Mascara Waterproof (03), per ciglia belle, 
folte e a lunga durata.
Extra BlackVolumizing Mascara (02) for extra volume, Extra Black Extension (01) 
for extra length, and the new Waterproof Mascara (03) for beautiful, thick and long-
lasting eyelashes.

Il graphic eyeliner di facile applicazione grazie alla sua formulazione e ai due diversi 
applicatori in dotazione: un pennellino rigido e un pennellino morbido; la texture 
leggera e scorrevole asciuga rapidamente e aderisce alla palpebra, senza sbiadire 
e senza sfaldarsi, per linee sempre impeccabili.
The graphic eyeliner, easy to apply thanks to its formulation and its two different 
applicators, which are included: a stiff brush and a soft one. Its light and smooth 
texture dries quickly and adheres to the eyelid without fading or flaking apart. For 
always impeccable lines.

Matita Professionale n.10, lunga 18 cm, assicura una durata e un’intensità 
imbattibile!
Professional Pencil n.10 long 18 cm, ensures durability and strength can not be 
beat!

Pennello P05 per una perfetta stesura dell’eyeliner.  
Brush P05, for a perfect eyeliner application.

INTENSIVE LOOK

04. 05. 06.

16



01. Mascara Extra Black Extension          02. Mascara Extra Black Volumizing          03. Mascara Waterproof
04. Graphic eyeliner

01.

02.

03.

05. Matita per occhi nera 06. Pennello P05 per eyeliner

17
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OMBRETTI LUXURY SHADOW - EFFETTO SETA
Luxury Shadow – Silk effect

I Luxury Shadow classici in 12 colori con 
un’ottima texture e tenuta, sfumabili facilmente.

The Luxury Shadow classic eyeshadows are in 
12 colours, with excellent texture and resistance, 
and can be easily blended.

18

01.
02.

03.

04.

05. 06.

08.

07.

09. 10.

11.

12.

01. Grigio perla - Pearl-gray
02. Blu scuro - Dark blue
03. Kaki - Khaki
04. Terra - Earth
05. Avorio - Ivory
06. Terra scura - Dark-earth

07. Rame - Copper
08. Azzurro - Light blue
09. Oro - Gold
10. Pistacchio - Pistachio-green
11. Ciclamino - Cyclamen 
12. Acquarama - Acquarama
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OMBRETTI GLAMOUR SHADOW - 3 IN 1
Glamour Shadow - 3 in 1

I colorati Glamour Shadow in 9 brillanti colori, 
miscelabili ed acquarellabili tra di loro per cre-
are altri colori e per un make-up estremamente 
vivace.

The colorful Glamour Shadow in 9 brilliant co-
lours can be blended or used as watercolours 
to create new tones and an extremely vivid ma-
ke-up.

01. Ciliegia - Cherry
02. Blu - Blue 
03. Verde militare - Hunter-green
04. Nero - Black
05. Marrone - Brown
06. Prugna - Plum
07. Rosa - Pink 
08. Bianco - White
09. Verde brillante - Bright green

Tutti i colori,  tranne il n.09, sono trasfor-
mabili in  fantastici eyeliner o rossetti.

All the colours, a part from number 09, 
can be turned into fantastic eyeliners or 
lipsticks.

01. 02. 03. 04. 06.

05.

07. 08. 09.
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OMBRETTI STARDUST
Stardust Eyeshadows

Quattro polveri perlescenti, iridescenti, cangianti, per dare luce al viso e allo 
sguardo: i nuovi ombretti Stardust di QStudio Make-up R.P. sono un prodotto 
innovativo, un vero must-have per chi lavora nel mondo del make-up.
Quattro tonalità acquarellabili e mixabili tra loro, per creare infinite “costellazioni” 
luminose. Il prodotto perfetto per risplendere.

Four shimmering, pearly and iridescent powders, to give light to your face 
and eyes: the new Stardust eyeshadows by QStudio Make-up R.P. are an 
innovative product, a must-have for those who work in the make-up world.
Four shades that can be used wet and mixed together to create endless 
“bright constellations”. The perfect product to shine.

01. Rame - Copper 02. Oro - Gold 03. Avorio - Ivory 04. Argento - Silver
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MATITE PER GLI OCCHI
Eye pencils

Le matite professionali, lunghe 18 cm, 
assicurano una precisa e duratura ap-
plicazione; sono distinte in 6 colori le 
matite per gli occhi: n.10, n.09, n.06, 
n.17, n.13 e n.07  e una matita apposita 
dedicata alle sopracciglia, la n.08.

Professional eye pencils, 18 cm. long,  
ensure a sharp and long-lasting ap-
plication. They are classified in six co-
lours: eye pencils number 10, 09, 06, 
17, 13, and 07, plus pencil number 08, 
specific for eyebrows.

09. 06. 17. 13. 07. 10. 08.

09. Vaniglia - Vanilla

06. Prugna Chiaro - Light-plum

17. Verde bottiglia - Bottle-green

13. Blu denim - Denim-blue

07. Terra di siena scura - Dark-sienna

10. N
ero - B

lack
08. Grigio tortora - Dove-grey
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OMBRETTI EXTRA FOILED
Extra foiled eyeshadows

Gli ombretti Extra Foiled sono disponibili 
in sei differenti tonalità.

The Extra Foiled eyeshadows are 
available in six different shades.

01. Rose quartz
02. Ruby
03. Bronze
04. Sapphire
05. Amethyst
06. Pearl

01.

02.

03.

04.

05.

06.
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VISO
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I cover cream in 6 colori per tutte le esigenze 
cromatiche, permettono di mimetizzare ogni 
tipo di imperfezione. 

The cover cream, in 6 different colours 
for every chromatic requirement, allows to 
conceal any kind of imperfections.

COVER CREAM

APPLICAZIONE Application

Stendere il correttore prima del fondotinta avendo cura di sfumarlo 
bene, utilizzando il pennello n. P05 o P11.

Apply the concealer before the foundation, taking care of blending 
it well, using brush n. P05 or P11.

01. 
Avorio - Ivory

02. 
Rosato - Rosy

03. 
Verde - Green

01. 
Avorio - Ivory

02. 
Rosato - Rosy

04. 
Arancio - Orange

05. 
Marrone - Brown

06. 
Lilla - Lilac

26
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QUALE COLORE SCEGLIERE? 

n.01. Avorio, ideale per le pelli più chiare
n.02. Rosato, ideale per le pelli più colorate
n.03. Verde, ideale per correggere gli arrossamenti della pelle con 
cuperose e brufoletti
n.04. Arancio, ideale per le occhiaie e le macchie scure
n.05. Marrone, ideale per ombreggiature perfette
n.06. Lilla, ideale per occhiaie con zone marroncine e per illuminare 
le pelli di colore

How to choose the right color?

n.01. Ivory, ideal for the clearest skin
n.02. Rosy, ideal for a more coloured skin
n.03. Green, ideal to correct skin redness or skin with couperose or 
small pimples
n.04. Orange, perfect for dark circles and marks
n.05. Brown, ideal for perfect shading
n.06. Lilac, ideal for dark circles with brownish areas and to enli-
ghten coloured skin
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FONDOTINTA 3D HD
Liquid foundation 3D HD

01.

Il fondotinta 3D HD ad alta definizione rappresenta la perfetta fusione tra uno skin-care 
ed un make-up: un reale trattamento giornaliero che ammorbidisce le rughe, distende la 
pelle minimizzando e livellando le imperfezioni e che protegge dagli agenti atmosferici più 
aggressivi, donando nuova energia.
Un fondotinta 3D HD dedicato soprattutto alle pelli mature (+45) che hanno bisogno di una 
maggiore protezione, un’idratazione più profonda ed un’intensa azione anti-radicali.
La sua texture protegge la pelle dall’inquinamento e dagli agenti atmosferici con un’azione 
stimolante rienergizzante e la sua formula con SPF 15 garantisce un ottimo fattore di pro-
tezione solare.
La presenza di specifici principi attivi assicura risultati progressivi; i segni del tempo ven-
gono rimpolpati, la pelle appare più rilassata e ritrova la sua naturale elasticità e vigore.

The high-resolution 3D HD foundation represents the perfect mix of make-up and 
skin-care: a daily treatment that softens the wrinkles and relaxes the skin while reducing 
and smoothing all the imperfections. At the same time it protects the skin against the 
most aggressive weather conditions, giving it new energy. The  3D HD foundation is 
mostly dedicated to mature skin (over 45) that needs a stronger protection, a deeper 
moisturization and an intense anti free-radical action. Its texture protects the skin against 
pollution and hard wheather conditions with a stimulating and energizing action. Its for-
mula with SPF 15 provides an excellent sun protection action. The presence of specific 
active ingredients guarantees progressive results. The time marks are flattened, the skin 
appears more relaxed and finds again its natural elasticity and firmness.

02. 03. 04. 05. 06.
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APPLICAZIONE
Application

Stendere il fondotinta fluido 3D HD con l’apposito 
pennello P03. Applicare picchiettando il prodotto dall’alto 
verso il basso, dall’interno verso l’esterno. Non eccedere 
con la quantità di prodotto, aiutarsi con il pratico dosatore.

Apply the fluid 3D HD foundation with the specific brush 
P03. Tap the product from the upper side downwards and 
from the inner side outwards. Use the practical dispenser 
not to exceed the quantity of product you need.
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LE CARATTERISTICHE

Una pellicola sottile ed impercettibile

Minimizza visibilmente rughe, 
solchi e segni di stanchezza

Finish luminoso e radioso

Omogeneità eccellente nell’applicazione

Adesione assoluta alla pelle

Lunga durata quotidiana del make-up
che viene applicato

Long Lasting: 7 ore

Azione protettiva ed idratante

Filtro solare fisico, teorico 15

No transfer, non macchia i vestiti

Ideale per coprire le macchie senili

I PRINCIPI ATTIVI

Depollutine: un mix di alghe marine 
micronizzate e amino acidi, con un’alta 
protezione della pelle dagli agenti esterni.

Chondicare: un peptide sintetico con 
una forte azione rigeneratrice, riparatrice, 
energizzante ed anti-età. Questo principio 
attivo è stato aggiunto in una percentuale 
funzionale dell’ 1%.

Attivi anti-ossidanti: agiscono come 
fitoprotettori cellulari aumentando 
la vitalità delle cellule contro lo stress 
ossidante quotidiano.

30
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Tipo di pelle

Normale

Secca

Grassa

Adatto a pelle

Diafana chiara

Ambrata chiara 

Rosa

Ambrata media

Olivastra scura

Ambrata scura

Cremoso

01

02

03

Adatto a pelle

Diafana

Olivastra/media

Ambra media/scura

Adatto a pelle

Diafana

Olivastra/media

Ambrata media

Wet&Dry

WD 01

WD 02

WD 03

Fluido

01

02

03

04

05

06

QUALE FONDOTINTA? 

Per valutare la scelta del fondotinta 
più idoneo bisogna tenere conto 
principalmente di tre fattori: la tonalità 
della carnagione, la qualità della pelle 
e le abitudini della cliente.

Fondotinta

Fluido 3D

Cremoso e Fluido 3D

Wet&Dry e Fluido 3D

Risultato

Trasparente

Coprente

Leggero
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FONDOTINTA 4K
4K foundation

1. 2. 3V. 4.

La novità assoluta nel mondo del make-up: il fondotinta 4K, creato per rispondere alle 
esigenze delle nuove tecnologie cinematografiche e televisive, nonchè per la donna normale 
che vuole sentirsi bella come una star. 
Invisibile alle videocamere 4K, garantisce un incarnato uniforme e un colorito naturale, per 
un effetto “seconda pelle” che valorizza senza appesantire.

The newest arrival in the world of make-up: 4K FOUNDATION, made to meet the requirements 
of the new high-definition video technologies and for the woman who wish to look like a star.
Invisible to 4K cameras, it ensures a natural skin color, a “second skin” texture effect that 
enhances the skin with a weightlass feel.

0.5. 3.
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Adatto alle pelli più secche, ideale 
per nascondere ogni imperfezione, 
naturalmente.

Special Creamy Foundation: suitable 
for dry skin, ideal for hiding all the 
imperfections, naturally.

SPECIALE FONDOTINTA CREMOSO
Special creamy foundation

01. 02. 03.

Applicazione
Application

Stendere sia il fondotinta cremoso che il 
Wet&Dry con movimenti circolari su viso e 
collo con il pennello n. P03.

Apply both Creamy Foundation and 
Wet&Dry on the face and neck in circular 
movements using brush n. P03.

34
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FONDOTINTA E CIPRIA WET & DRY
Wet&Dry foundation and face powder

Fondotinta e cipria Wet&Dry: un prodotto 2 in 1, di consistenza leggera e setosa, adatto alle pelli più grasse.

Foundation and face powder Wet&Dry: a two-in-one product with a light and silky texture, suitable for oily skin.



36

Le ciprie micronizzanti, utilizzate senza creare 
problemi di stratificazione, nelle formulazioni in 
polvere con 3 colori (n.1 bianco, n. 2 avorio e n. 3 
pesca) sono estremamente raffinate.

Extremely refined micronized powders, that do 
not create stratification problems, are used in the 
formula of the face powder which  is available in 
three colours: number 1 white, number 2 ivory, and 
number 3 peach.

CIPRIA IN POLVERE
Face powder

01 - Bianco
White

02 - Avorio
Ivory

03 - Pesca
Peach
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CIPRIA COMPATTA HD
HD compact powder

La cipria compatta HD ideata per le riprese televisive, 
fotografiche, cinematografiche o semplicemente per 
ritoccarsi rendendo più lucente il viso.

The powder compact HD conceived for television, 
photographers, cinemas that or simply to touch up 
your face making it shiny.

Comprensiva di
spugnetta e specchio!

Applicazione
Application

Applicare la cipria con movimenti 
rotatori dal centro verso l’esterno con 
l’apposito pennello n. P02. Stendere 
su tutto il viso per fissare il trucco ed 
opacizzare.
 
Apply the powder with circular 
movements from the center outwards 
using brush number P02. Spread the 
product all over the face to fix and 
matte the make-up.
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BLUSH

I nostri blush in 8 varianti di colori, ideali 
per dare lucentezza alla nostra pelle, dai 
colori più naturali per le carnagioni più 
chiare, a quelli più accentuati per le car-
nagioni scure.

Our blush is ideal to enlighten the skin. 
It is available in eight different colours, 
from  the most natural ones, for clear 
complexion, to the most  accentuated 
shades for dark complexion.

01. Mattone - Brick
02. Rosato - Pinkish
03. Rosa pop - Bubbly fuchsia
04. Rosé - Rosy
05. Cannella intenso - Intense cinnamon
06. Rosa intenso - Intense pink
07. Aranciato - Orangish
08. Pesca - Peach

01.

02.

03.

04.
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DIFFERENZE
Differences

Blush

Il blush ravviva il viso a fine del make-up, 
donando luce e intensità agli zigomi.  I blush 
hanno colorazioni che vanno dai rosati ai beige-
arancio, mentre le terre  hanno colori che vanno 
dal rossiccio al color cappuccino.

Blush is useed to brighten up the face as a make-
up final touch, as it gives light and intensity to the 
cheekbones. Its colours range from  pink to beige/
orange, whilst the colours of bronzers range from 
reddish to cappuccino.

Terra - Bronzers

Viene utilizzata per riscaldare il viso e donare 
un effetto di ombreggiatura. Per le pelli 
scure sono consigliabile i colori tendenti alla 
terracotta rossiccia mentre sulle pelli più 
chiare le nuance color cappuccino, evitando i 
rossicci.

Bronzers are used to give warmth and shading 
effects to the face.  Colours that tend to reddish 
terracotta are recommended for dark skin, whilst 
cappuccino nuances are recommended for 
clearer skin, avoiding red tones.

05.

06.

07.

08.
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SPECIAL PRIMER ILLUMINANTE
Enlightener

Il prodotto ideale per creare una base ottimale per un make-up per-
fetto; permette di uniformare l’incarnato senza avere delle fastidiose 
diversità cromatiche, possiede la proprietà di ottenere un make-up 
più duraturo anche in situazioni estreme (ad esempio con il sudore 
o con l’esposizione a particolari condizioni ambientali). Si utilizza 
prima del fondotinta.

Special Primer is the ideal product to create an excellent base for 
a perfect make-up. It makes it possible to level out the complexion 
without leaving any annoying chromatic differences. It has the pro-
perty to help the make-up last longer even in extreme situations (for 
example with sweat or in particular environmental conditions).  To 
be applied before foundation.

È il segreto di ogni Make-up Artist, creato per donare splendore 
ai coloriti più spenti, è adatto a tutte le carnagioni.
A base di jojoba e macadamia, conferisce alla pelle una profu-
mazione dolce e delicata. E’ un prodotto curativo, protettivo e 
ristrutturante.

It is the secret of every make-up artist, designed to enlighten 
dull skin, it is suitable for every kind of complexion. Jojoba and 
macadamia nuts based, it gives the skin a sweet a delicate fra-
grance. It is   a curative, protective and restructuring product.



40 41

TERRECOTTE
Le terrecotte leggere e luminose per risvegliare il colorito della
pelle in 3 tonalità ambrate. L’illuminante Baked Highlighter 
rappresenta l’innovazione in ambito cosmetico, la perfetta 
fusion tra una cipria levigante ed un illuminante cotto.
Un vero ibrido che rappresenta alla perfezione i nuovi trend
che propongono una PELLE NUDA E PERFETTA.

Terrecotte, light and luminous in 3 different amber tones, are 
used to brighten up the complexion.

Ultra-light and bright bronzers in four shades of amber, to revive 
your skin tone.

Illuminating Baked Highlighter is the ultimate beauty concept, 
the perfect fusion between a smooth powder and a baked 
highlighter. A true hybrid that perfectly represents the new 
trends featuring a NUDE AND PERFECT SKIN.

Applicare la terra o la cipria con movimenti leggeri e circolari dallo 
zigomo verso la tempia con il n. P01.

Apply the bronzer or the face powder with light and circular 
movements from the cheekbones towards the temples using brush 
number P01.

Applicazione
Application

01.

02.

03.

Illuminante Backed Highlighter.



42 43

01. DETERGENTE IDRATANTE  
Moisturizing cleanser

Deterge e idrata a lungo per una pelle morbida e sana, ideale per una 
pulizia quotidiana, questa soffice emulsione elimina delicatamente il trucco 
e le impurità lasciando la pelle vellutata e pronta a ricevere i trattamenti 
successivi. 

Long-lasting moisturizing cleanser for a soft and healthy skin, ideal for daily 
cleansing, this soft emulsion removes gently all the make-up impurities, 
leaving the skin smooth and ready to receive the following treatments.

02. TONICO RIGENERANTE
Regenerating tonic lotion

Lozione tonificante, perfetta per rivitalizzare e distendere la pelle dopo la 
detersione, eliminando le ultime impurità. Dona luminosità e un’intensa 
sensazione di benessere.

Tonic lotion perfect to revitalize and relax the skin after cleansing. It 
eliminates the last impurities, giving the skin brightness and an intense 
feeling of  well-being.

03. FISSATORE SPRAY - Fixative spray

Protegge e conserva il trucco da tutti gli agenti esterni, senza alterarlo, 
impercettibile, non appiccicoso, è delicato sul viso perché arricchito con 
aloe e camomilla. Ideale anche d’estate per decongestionare la pelle dopo 
l’esposizione al sole.

The fixative spray protects and preserves the make-up from all the external 
agents, without modifying it. Imperceptible and non-sticky, it is delicate on 
the face because it is enriched with aloe and chamomile.  Ideal also in the 
summer to decongest the skin after sun-bathing. 03.

01.

02.
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COME STRUCCARE
How to remove make-up

La detersione del viso è uno step fondamentale per 
mantenere la pelle sempre tonica e luminosa. Per purificare 
a fondo il viso occorre passare il detergente con un dischetto 
di cotone con movimenti circolari, senza dimenticare 
la zona vicino all’attaccatura dei capelli e sotto la mascella, 
dove spesso rimane qualche residuo di make-up. 
Terminiamo la detersione applicando il tonico rigenerante. 
Sciacquiamo il viso con acqua tiepida e un goccio di 
detergente delicato.

The cleansing of the face is fundamental to keep one’s skin 
always tonic and bright. For a deep cleansing we need 
to wipe our face in circular movements with a cotton disk 
soaked in cleansing lotion, without forgetting to clean also  
the area near the hairline and the one under the jaw, where 
traces of make-up often remain. We end the cleansing with 
the application of some regenerating tonic lotion. Finally 
we wash the face with warm water and a drop of delicate 
cleansing cream.
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PENNELLI
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P01. PENNELLO POLVERI OBLIQUO - Angled powder brush 

Pennello in morbido pelo di capra per la stesura del blush. Per un risultato professionale si preleva la giusta quan-
tità di prodotto e si procede con movimenti leggeri e circolari dallo zigomo verso la tempia. 

Brush in soft goat bristles for the application of blush. For a professional outcome pick up the right quantity of 
product and apply it from the cheekbone to the temple with light, circular movements.

P02. PENNELLO POLVERI TONDO - Round powder brush

Pennello in morbido pelo di capra per la stesura di ogni prodotto in polvere come cipria, illuminanti, bronzer. Per 
un risultato professionale si preleva la giusta quantità di prodotto e si procede con movimenti rotatori dal centro 
verso l’esterno. 
Brush in soft goat bristles to apply any powder product, such as face powder, enlighteners and bronzers.For a 
professional outcome pick up  the right quantity of product and apply it from the centre outwards with circular 
movements.

P03. PENNELLO FONDOTINTA TONDO SINTETICO DUOFIBRE

Synthetic duo fibre round brush for foundation

Il mix particolare di fibre e le diverse lunghezze permettono una applicazione facilmente modulabile di fondotinta 
di diverse texture. Eseguire movimenti circolari su viso e collo. 

The particular mix of fibres and their different lengths allow to modulate easily the application of foundations with 
different textures. Apply on the face and neck with circular movements.

PENNELLI
Brushes

01.

02.

03.
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P05. PENNELLO EYELINER MARTORA - Sable eyeliner brush

Pennello in preziosa martora, setosa e compatta che permette di disegnare linee perfette seguendo la rima sopra 
e sotto cigliare. 

Precious sable brush, silky and compact that enables to draw perfect lines following the inferior and superior 
eyelid rhymes.

P06. PENNELLO LABBRA A LINGUA DI GATTO  - Cat’s tongue lip brush

Pennello in preziosa martora, setosa e compatta che grazie alla sua forma a lingua di gatto permette di seguire 
e riempire perfettamente il contorno delle labbra con rossetti, matitoni o gloss. Si parte dal centro verso l’esterno. 
Per un risultato più duraturo dopo una prima applicazione tamponare con una velina e ripetere l’operazione.

Precious sable brush, silky and compact that, thanks to its cat’s tongue shape, allows to follow and fill perfectly the 
contour of the lips with lipstiks, jumbo pencils or gloss. It is better to start from the centre of the lips outwards. For 
a long-lasting result, after the first application blot with a tissue and repeat the application.

P07. PENNELLO OBLIQUO SOPRACCIGLIA - Angled eyebrow brush

Pennello multifunzione per il make-up delle sopracciglia e per la stesura dell’eyeliner. La resistenza ed elasticità 
della fibra permettono di sfumare la matita e l’eyeliner, per garantirti un risultato perfetto e naturale. Una volta 
applicata la matita o l’eyeliner nei punti desiderati, è sufficiente sfumare con piccoli tocchi diagonali.

Multifunctional brush for the make-up of eyebrows  and the application of the eyeliner. The resistance and elasticity 
of the fibres allow to blend  pencil and eyeliner marks, ensuring a perfect and natural result. After the application 
of  pencil or eyeliner, it is enough to blend the line with small diagonal touches.

05.

06.

07.
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P08. PENNELLO OCCHI MARTORA I - Sable eye brush I

Pennello in preziosa martora, setosa e compatta. Le dimensioni ridotte permettono di applicare il prodotto in zone 
limitate come sotto l’arcata sopraccigliare e per creare punti luce nell’angolo interno dell’occhio.

Precious sable brush, silky and compact. Its small size allows to apply the product in limited areas, such as the brow 
ridge, or to enlighten the inner corner of the eye. 

P09. PENNELLO OCCHI MARTORA II - Sable eye brush II 

Pennello in preziosa martora, setosa e compatta. Di medie dimensioni, permette una stesura dell’ombretto in modo 
omogeneo. Per una stesura omogenea si preleva poco ombretto alla volta e si tampona sulla palpebra mobile.

Precious sable brush, silky and compact. Medium sized, it allows an even application of the eyeshadow. For a correct 
application it is recommended to pick up  a little bit of eyeshadow at a time and blot it on the eyelid.

P10. SCOVOLO MASCARA - Mascara brush

Accessorio a spirale per pettinare le sopracciglia e le ciglia prima e dopo aver applicato il mascara per rimuovere 
eventuali eccessi di prodotto. 

Spiral-shaped accessory to comb the eyebrows and the eyelashes  before and after the application of mascara, to 
remove any product excess.

P11. PENNELLO SFUMINO OCCHI PIATTO IN PELO DI CAPRA BIANCA

Flat smudger eye brush in white goat bristles

Pennello adatto per creare morbide sfumature nella piega dell’occhio e per eliminare gli stacchi fra i vari toni di om-
bretto applicati. Per un risultato perfetto si eseguono piccoli e rapidi movimenti circolari con la punta del pennello.

Brush suitable for creating soft shades in the crease of the eye and eliminating the contrast between the different 
eyeshadow colours applied. For a perfect result make some small, fast, circular movements with the tip of the brush.

09.

10.

11.

08.
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P12. PENNELLO SFUMINO OCCHI CORTO IN PONY PIATTO CORTO

Flat short smudger eye brush in pony bristles

Pennello in pony dal particolare taglio corto e arrotondato. Grazie alla sua particolare forma che segue facilmente la 
linea sopra e sotto cigliare, permette di realizzare make-up di particolare effetto come lo smoky eyes. 

Short round brush in pony bristles. Thanks to its particular shape that can easily follow the upper and lower eyelashes 
ridges, it allows the creation of special kinds of make-up, such as the “smoky eyes effect”.

P13. PENNELLO OCCHI CREASE A FIAMMA IN CAPRA NERA

Flame-shaped crease brush in black goat bristles

Pennello adatto per creare sfumature d’effetto e dare profondità allo sguardo. La sua forma gli permette di 
seguire con facilità la piega dell’occhio.
Eye brush suitable for impressive shading effects that give depth to the look. Its shape allows to follow easily the 
crease of the eye.

P14. PENNELLO SFUMINO OCCHI A PENNA IN CAPRA BIANCA

Pen-shaped smudger brush in white goat bristles

Pennello tondo in capra bianca ideale per sfumare l’ombretto. La forma e il tipo di pelo lo rendono l’accessorio 
perfetto per sfumature precise e sottili.
Round brush in white goat bristles, ideal for eyeshadows blending. Its shape and its kind of bristles make it the perfect 
accessory for perfect, thin shadings.

14.

13.

12.
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ACCESSORI
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PIUMINI POWER PUFF
Powder puffs  

In velluto di cotone, ideali per 
applicare la cipria con delicatezza e 
precisione.

Powder puffs in velveteen, ideal for 
applying the powder gently and with 
care.

TRIANGOLI IN LATTICE
Small latex triangles

Spugnette trucco di forma triangolare, 
ideali per sfumare correttori e fondotinta. 
La particolare forma a triangolo e la 
struttura morbida e flessibile permettono 
di stendere il trucco in modo omogeneo e 
preciso, raggiungendo facilmente tutti gli 
angoli del viso.

Small triangle-shaped make-up sponges, 
ideal for shading concealers and 
foundations. The peculiar triangle shape 
and the soft and flexible material make it 
possible to spread the make-up in an even 
and accurate way, reaching all the corners 
of the face.

TEMPERINO
Pencil sharpener

Temperino speciale per le 
mine delle matite di make-
up.

Special sharpener for make-
up pencil lead.
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PIEGACIGLIA
Eyelash curler

Il piegaciglia è l’oggetto del desiderio 
degli appassionati di make-up, uno 
strumento indispensabile per chi ha 
le ciglia poco incurvate, ma è utile 
anche per chi vuole una curvatura 
molto accentuata,  va bene per 
qualsiasi forma degli occhi.

The eyelash curler is the object of 
desire of every make-up lover. It is 
also an essential instrument when 
the eyelashes are not very curled or 
when a very emphasized curling is 
required. It fits any shape of eyes.

MINI RASOIETTO
Mini-razor
 

Per una depilazione più pre-
cisa e definita delle soprac-
ciglia. Adatto sopratutto per 
gli uomini.

For a defined and accurate 
eyebrows trim. Mostly sui-
table for men.

PORTA PENNELLI 
CON CINTURA
Brush-holder with strap

Pratico portapennelli con chiusura in 
velcro e patella protettiva. Con cintu-
ra, è perfetto sia per uso personale 
che professionale.

Handy brush-holder with velcro fastener 
and overlapping flap. With its strap it is 
perfect both for personal and professional 
use.
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COFANETTO SOPRACCIGLIARE
PER MORE E BIONDE
Blonde and brunette eyebrows box set

Il kit per sopracciglia nasce per creare ciò 
che la matita non riesce a fare: delinea 
la forma, ma con difficoltà riesce a 
rinfoltire; con questo kit, invece, basteranno pochi 
passaggi per delineare, rimpolpare e creare la 
sopracciglia perfetta per il tuo viso. Il kit contiene: 
Palette calamitata con cialde Luxury Shadow.

The eyebrows set was designed to make up for 
what eyebrow pencils cannot do: a pencil can draw 
the eyebrows line but cannot thicken it. With this 
set, on the contrary, in a few steps it will be possible 
to outline, thicken and create the perfect eyebrows 
for your face. The set contains a magnetic palette 
of Luxury Shadow pods.

Per ottenere un risultato perfetto applicare il 
contenuto del cofanetto con i pennelli P07 e P10.

Pennelli consigliati
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PALETTE CONTOURING
Contouring palette

La palette contouring è composta da 4 colori 
universali che permettono di realizzare un 
contouring professionale in pochi passi.  Due colori 
chiari: “Highlighter” e “Light contour”, che esaltano 
i volumi del viso e due toni scuri “ Dark contour” e 
“Medium contour”, per minimizzare le imperfezioni, 
rimpicciolendo le zone troppo marcate, per un 
contouring perfetto.
La palette contouring è la base ideale per il make-
up. Non appesantisce e lascia una sensazione di 
leggerezza.

The contouring palette is composed by 4 universal 
colors that allow you to create a professional 
contouring in few steps. Two light colors: 
“Highlighter” and “Light contour” to highlight face 
volumes, and two darker colors, “Dark Contour” 
and “Medium contour”, to minimize imperfections, 
shrinking too marked areas for a perfect contouring.
The contouring palette is the ideal base for make-
up. The texture is not heavy on the skin and leaves 
a feeling of lightness.

Palette Dark
Dark palette

Palette Light Medium
Light Medium palette
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SCHEDE
TECNICHE

56
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LA TEORIA DEL COLORE

Giallo e Viola

Blu e Arancio

Rosso e Verde

>

>

>

La scelta del colore è fondamentale per la buona riuscita di un 
lavoro, sia che si tratti di ombretti che di correttori o altri prodotti 
di make-up. Il colore deve essere scelto quasi sempre tenendo 
conto dei colori complementari, accostati si esaltano a vicenda, 
questo concetto vi sarà molto utile nella scelta degli ombretti; 
mentre i colori complementari se sovrapposti si annullano, que-
sto è il principio sulla quale si basano i correttori.  

COLORI PRIMARI

I colori primari non si possono ottenere
dall’unione di altri colori.

Rosso

Giallo

Blu

COLORI COMPLEMENTARI

Il colore complementare di un dato colore è l’opposto 
nella ruota cromatica. Il complementare di un colore 
primario è sempre un colore secondario.
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SCHEDA ROSSETTI
La scelta delle tonalità è determinante per un trucco piacevole ed armonioso. Il colore degli occhi e dei capelli è fondamentale per 
scegliere il rossetto giusto!

Azzurri

Verdi

Castani

Azzurri

Verdi

Castani

Azzurri

Verdi

Castani

Azzurri

Verdi

Castani

05 07 02 06 01 10 03 12 09 04 08 11
CAPELLI

Biondi

Neri

Castani

Rossi

OCCHI
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SCHEDA ROSSETTI A LUNGA TENUTA

CAPELLI

Biondi

Neri

Castani

Rossi

OCCHI

Azzurri

Verdi

Castani

Azzurri

Verdi

Castani

Azzurri

Verdi

Castani

Azzurri

Verdi

Castani

01 
Santorini

02 
Bahamas

03 
Creta

04 
Maddalena

05 
Portofino

06 
Capri

07 
Taormina

08 
Alassio

09 
Saint 

Tropez
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SCHEDA OMBRETTI
Toni caldi per le more, toni freddi per le bionde, verdi e azzurri per gli occhi chiari, arancio e lilla per quelli scuri.Ogni donna, inoltre, 
ha il suo viso e il suo stile e il truccatore sarà in grado di studiare il trucco più adatto. Ecco alcuni consigli colore a seconda del vostro 
occhio.

Freddi

Caldi

Freddi

Caldi

Freddi

Caldi

Freddi

Caldi

Freddi

Caldi

Freddi

Caldi

Chiari

Scuri

Castani

Neri

Verdi

Azzurri

04

07

07

07

08

08

08

08

08

01

02

02

02

06

06

09

06

04

04

03

01

05

05

5

5

5

5

2

2

2

10

8

8

8

1

1

1

7

7

7

7

3

3

3

3

9

9

9

9

4

4

4

6

6

6

Occhi Famiglie di colori Colori Glamour Colori Luxury
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ABBINAMENTI MATITE LABBRA E  ROSSETTI A 
LUNGA TENUTA:

Matite Rossetti

16

6

4

1

3

7

5

11

6

12

1

4

3

6

7

2

10

4

8

9

5

ABBINAMENTI MATITE LABBRA E ROSSETTI:

Matite Rossetti

16

6

4

1

3

7

5

01 
Santorini

01 
Santorini

02 
Bahamas

02 
Bahamas

03 
Creta

03 
Creta

04 
Maddalena

05 
Portofino

06 
Capri

06 
Capri

07 
Taormina

07 
Taormina

08 
Alassio

09 
Saint Tropez

09 
Saint Tropez
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PENNELLI:

4 Pennello grande cipria: Da utilizzare per stendere cipria o terra.

4 Pennello obliquo: ideale per stendere il blush.

4 Pennello bicolore: ideale per il fondotinta 3d fluido e lo si usa picchiettando sul viso per una maggiore coprenza.

4 Pennello piatto: ideale per applicare il primer o i cover cream o i fondotinta fluidi 3D HD per chi non ha bisogno 

di una particolare coprenza.

4 Pennelli a lingua di gatto piccolo e grande: ideali per sfumare le matite o applicare gli ombretti per poi sfumarli.

4 Sfumini per gli occhi: indeali per sfumare gli ombretti sia Luxury che Glamour con movimenti rotatori.

4 Pennello piatto largo per occhi nero: ideale per realizzare un leggero smokey non troppo sfumato oppure per 

sfumare le matite.

4 Pennello obliquo piccolo: ideale per creare una bordatura o per delienare meglio le sopracciglia.

4 Pennello labbra: può essere usato sulle labbra o per delle piccole correzioni sul viso con i cover cream.

4 Pennello da eyeliner: può essere utilizzato sia per l’eyeliner, sia per delle piccole correzioni sul contorno labbra 

dopo l’applicazione del rossetto.

4 Scovolino: ideale per pettinare le sopracciglia o per applicare il mascara per un effetto molto naturale sugli occhi.

4 Pennello occhi tondo in capra bianca: ideale per sfumare l’ombretto.

APPLICAZIONI
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Il famoso conturing è una tecnica base di make-up utilizzata dai 
più grandi make-up artist, per scolpire i lineamenti del viso con un 
gioco di chiaro/scuri, capaci, con delle ombre, di mettere in risalto 
le forme del viso per definirlo e sfilarlo. 

Esistono due tipi di conturing: quello realizzato con i grassi e quello 
con le polveri. Il primo è consigliato a chi ha già esperienza nel 
campo del make-up, quello con le polveri invece, ai meno esperti.

4 Per il conturing realizzato con i grassi utilizziamo: il fondotinta 
3D HD n.01, il cover cream n.02, l’illuminante e il blush 01, 07 o 05.

4 Per il conturing con le polveri utilizziamo: il Wet&Dry n.01, il 
Luxury Shadow n.05 avorio, il blush n. 08 e, come per il contouring 
realizzato con i grassi, il blush 01, 07 o 05.

Il pennello polveri obliquo n.01 va bene per il conturing con le 
polveri e quello a lingua di gatto n.04 per il conturing con i grassi. 

Vi consigliamo, per mettere in risalto gli zigomi, di creare l’ombra 
esattamente sotto l’osso zigomatico e di sfumarlo bene verso le 
tempie. L’illuminante invece va applicato proprio sullo zigomo, 
facendolo sembrare più sporgente.

CONTURING CON GRASSI, POLVERI  ED 
HIGHLIGHTING:

Zone di luce

Zone d’ombra

ZONE DI LUCE E OMBRA
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Roberta Piacente
Fin da piccola ho giocato con i trucchi. Presto ho iniziato ad utilizzarli, sperimentando su 
di me arditi accostamenti di colore e tecniche estemporanee. Ho corretto “virtualmente” 
tanti visi nella mia mente, tutti quelli che mi colpivano: li manipolavo, li “correggevo”, fino a 
ricavarne risultati sorprendenti.
In tutti questi anni non sono mai uscita di casa senza trucco, nemmeno per fare la spesa! 
Anche in spiaggia andavo alla ricerca del trucco “ideale”, che mi consentisse di apparire in 
piena forma ed il più naturale possibile.
Insomma, quella del make-up è stata, ed è tuttora, una vera e propria “mission”. Spinta da 
una crescente passione, e dalla determinazione di incanalarla in un percorso formativo, ho 
deciso di frequentare una importante accademia di trucco italiana che ha disciplinato il lato 
artistico del mio temperamento, arricchendomi di conoscenze strumentali e tecniche.

Since I was a child I have always played with make-up. I soon began to use it, experimenting 
with daring colour combinations and improvised techniques. I virtually corrected in my mind 
all the faces that caught my eye. I manipulated and corrected them until I got a surprising 
result. In all these years I have never left home without wearing make-up, not even to go to 
the supermarket.

I looked for the ideal make-up to wear even on the beach, to be able to look at my best and as natural as possible.
Actually make-up has always been, and is still, a real mission for me. Driven by an increasing passion and by the determination 
to channel it into a training path, I decided to enroll in an important Italian make-up academy that disciplined the artistic side 
of my character, enriching it with instrumental and technical knowledge.
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Essere circondati dal bello, dall’armonia di ciò che ci circonda, ci aiuta a vivere meglio. In un mondo 
spesso “abbruttito”, il bello può costituire un antidoto efficace per ritrovare la gioia di vivere!
Per questo mi piacerebbe diventare la tua “consulente” di bellezza.
Mi piacerebbe aiutarti a far emergere i tratti più belli della tua immagine, gli “aspetti” più affascinanti 

del tuo temperamento, di cui spesso non sei consapevole e pertanto non valorizzi!
La mia ambizione è poterti offrire delle consulenze personalizzate; valutare insieme a te i colori che ti stanno 
meglio, quelli più adatti al tuo tipo di pelle.
Quando è stata l’ultima volta che hai avuto modo di essere consigliata sull’acquisto di un rossetto, di un 
fondotinta?
Non lasciare che la scelta venga affidata al caso; il make-up, per essere eseguito al meglio, necessita sia di 
conoscenze che di prodotti appropriati!
Ogni donna ha il diritto di sentirsi a proprio agio: sapersi bella, seducente, desiderata.

Being surrounded by beauty, by the harmony of what is around us, helps us to live better.
In a world that is often dehumanized, beauty may be an effective antidote to find again the ioy of living. That 
is why I would like to become your beauty consultant. I wish I could help you bring out your best image, 
the most fascinating features of your character which you are often unaware of, and therefore you do not 
enhance. My ambition is to be able to offer you some personalised consultation and evaluate with you the 
colours that  better suit you and your complexion.
When was the last time you had the opportunity to get some advice about the purchase of a lipstick or some 
foundation? Do not leave your choices to the chance! A good make-up needs both knowledge and suitable 
products.
Every woman has the right to be at ease with herself, feeling beautiful, enticing and desired.
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C A R L O T TA  S R L

S e d e  l e g a l e :  v i a  E u s t a c h i  n .  1 3  -  M i l a n o

S e d e  o p e r a t i v a :  v i a  To m m a s o  S c h i v a  n .  6 2  -  I m p e r i a

A c c a d e m i a  G e n o v a  N e r v i :  v i a  O b e rd a n ,  2 6 5

A c c a d e m i a  M i l a n o :  v i a  S .  V i t t o re ,  1 4

Te l .  0 1 8 3 7 5 4 5 9 5

M a i l :  k a r l o t t a s r l @ g m a i l . c o m

W W W. Q S T U D I O M A K E U P. I T

shop at  SHOP.QSTUDIOMAKEUP.IT

PROFESSIONAL MAKE-UP HD

S e g u i c i  s u :     Q S t u d i o  M a k e - u p  R . P.  q s t u d i o m a k e u p r p


