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INTRO

la gamma di prodotti
Qstudio make-up RP offre una gamma
altamente professionale di 60 prodotti con le
seguenti caratteristiche:
- Nickel Tested
- Parabenfree
- Regolare registristrazione al portale europeo
- Non testati su animali
- Dermatologicamente testati
- Long lasting
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a 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.
La linea propone altri eccellenti prodotti, come
la vasta gamma di correttori, ideali per dissimulare qualsiasi difetto cutaneo.
I blush, in 8 varianti di colore, donano lucentezza e splendore alla pelle.
Le ciprie micronizzanti, che non creano problemi di stratificazione, in particolare la cipria
HD ideale per le riprese cinematografiche e fotografiche ma anche per ritoccare il viso, donandogli luminosità.
Le matite per gli occhi, lunghe 18 cm in 7 bellissime tonalità (tra cui una per le sopracciglia),
sono caratterizzate da un’applicazione più

precisa e di lunga durata.
Gli ombretti, da applicare sia asciutti che bagnati, sono trasformabili in coloratissimi eyeliner.
Il graphic eyeliner, i mascara extra black e waterproof, con scovoli speciali ideati da Roberta
Piacente, donano un effetto extravolume ed
extra lunghezza.
Una vasta gamma di lipstick, lipgloss, e matite
per le labbra, sempre di moda, renderanno il
vostro look sensuale e brillante.
E in più: lo special lip balm, un balsamo per
labbra idratante, emolliente, con burro di karitè; l’illuminante, per dare lucentezza e splendore al viso; lo special primer, che crea una
base ottimale per chi ha i pori dilatati, per
opacizzare ed aumentare la tenuta del make
up; il fissatore spray, per fissare perfettamente
il trucco per tutto il giorno; il tonico rigenerante
e il latte detergente idratante.
Non ultima la serie di 13 pennelli professionali,
esclusivamente made in Italy, realizzati attraverso un sapiente ed equilibrato mix di fasi di
produzione manuali e soluzioni tecnologiche
altamente all’avanguardia, per una perfetta
applicazione del make-up. Tutto questo rende la linea QStudio Make-up RP di Roberta
Piacente completa, capace di soddisfare ogni
esigenza personale e professionale: poiché un
aspetto sano e rilassato aiuta a vivere meglio
con noi stessi e con gli altri.

MAKE-UP professionale

L
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LA
BB
RA
Palette rossetti + Rossetti singoli
Lipgloss e rossetti in crema
Matite labbra
10
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LABBRA

il colore della seduzione
PALETTE ROSSETTI IN CREMA + ROSSETTI SINGOLI
Dodici diverse nuance di morbidissimi rossetti adatti ad ogni occasione
02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 | palette

+

01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 rossetti singoli

01 | Pesca scuro

03 | Rosso

07 | Prugna

09 | Amaranto

05 | Violetto

10 | Rosso Papavero

ROSSETTI IN CREMA A LUNGA TENUTA

LIP BALM ALLA VANIGLIA

Nove rossetti in crema, nove prodotti unici a lunga tenuta,
ideati per far risplendere le labbra da mattino fino a sera.

Un lucente tocco sulle labbra al profumo
di vaniglia, con ingredienti unici: lucentezza
e morbidezza in un solo prodotto.

ROSSETTI A LUNGA TENUTA - MAT
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01.
02.
Santorini Bahamas

03.
Creta

04.
05.
Maddalena Portofino

06.
Capri

07.
Taormina

08.
Alassio

09.
Saint
Tropez

10.
Lip balm
alla vaniglia
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GLOSS
I lipgloss e i rossetti in crema sono ideali per uno splendore estremo,
luminoso, scintillante, in sei favolose colorazioni.

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

01 | Lipgloss Trasparente

03 | Rossetto in crema Rosso

02 | Lipgloss Perlato

05 | Rossetto in crema Prugna

04 | Rossetto in crema Kaki

06 | Rossetto in crema Porpora

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

MATITE
Un irrinunciabile complemento del Make-up, che aiuta a correggere piccoli difetti o
semplicemente per avere labbra a prova di bacio, in sette tonalità.
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 16

01 | Nocciola

03 | Mogano

04 | Rosso ciliegia

05 | Ocra bruna

06 | Rosa antico 07 | Rosso scarlatto

16 | Prugna scuro
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OC
CHI
Palette ombretti glamour
Palette ombretti luxury
Matite
Eyeliner
14

Matita professionale
Gel contorno occhi
Mascara | Eyeliner
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OCCHI spazio al colore
PALETTE OMBRETTI GLAMOUR SHADOW
Nove fantastici coloratissimi ombretti acquacolor utilizzabili sia asciutti che bagnati
per make-up duraturi e impeccabili.

COLORI

03 | 05 | 09 + BLUSH 05 | 06

COLORI

01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08
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PALETTE OMBRETTI LUXURY SHADOW
I Luxury Shadow classici in dieci colori con un’ottima texture e tenuta, sfumabili facilmente. Toni caldi per le more, toni freddi per le bionde, verdi e azzurri per gli occhi
chiari, arancio e lilla per quelli scuri.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

OMBRETTI STARDUST
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.
01 | 02 | 03 | 04
1 | Rame
2 | Oro
3 | Avorio
4 | Argento

MATITE
Le Matite professionali lunghe 18 cm assicurano una precisa e duratura applicazione, sono
distinte in sei 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.

09 | Vaniglia
06 | Prugna chiaro
17 | Verde bottiglia
13 | Blu Denim
07 | Terra di siena scura
10 | Nero
08 | Grigio tortora
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MASCARA
I mascara extreme extra black
extension (A), per un extra volume, l’extra black volumizing (B)
e il waterproof (C), per una extra
lunghezza, tre scovoli diversi per
ciglia belle, folte e a lunga durata.
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EYELINER
Il graphic eye liner di facile applicazione grazie alla sua
formulazione e al suo applicatore; la texture leggera e
scorrevole asciuga rapidamente e aderisce alla palpebra,
senza sbiadire e senza sfaldarsi, per linee sempre impeccabili.

EYELINER WATERPROOF
Per un look a prova di nuotata, il nuovo Eyeliner Waterproof (04) aderisce alle ciglia colorandole con un nero intenso dal fìnish mat, garantendo elevatissime performance
di precisione, di texture, di purezza del tratto, di facilità di
applicazione e fissandosi rapidamente senza sbavature.

MATITA PROFESSIONALE WATERPROOF
Matita Professionale Waterproof lunga 12 cm, assicura una durata
e un’intensità imbattibile anche dopo una bella nuotata!

Black

A | Extra Black Extension

B | Extra Black Volumizing

C | Waterproof
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VI
SO
Palette fondotinta | Cipria
Fondotinta in crema
Fondotinta 3D HD
Fondotinta 4K
20

Palette correttori
Palette Blush
Palette Terre

Ciprie micronizzanti
Primer + illuminante
Detergente + tonico
Fissatore
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VISO per un incarnato sempre perfetto
PALETTE FONDOTINTA + CIPRIA
Comoda palette che contiene i fondotinta cremosi n. 1 e 2, il fondotinta wet&dry n. 3 e la cipria
HD, ottimi per realizzare basi per pelli secche e miste.

01 | 02 | fondontita cremosi

| 03 | fondotinta wet&dry

| 06 | cipria hd

FONDOTINTA IN CREMA + FONDOTINTA WET&DRY
01 | 02 |

Un prodotto 2 in 1, di consistenza leggera e setosa, adatto alle pelli più grasse.

03 | Adatto alle pelli più secche, ideale per nascondere ogni imperfezione, naturalmente.
* prodotti venduti singolarmente e non presenti nelle palette

| 01 | wd
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| 02 | wd

| 03 |
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FONDOTINTA 3D HD ALTA DEFINIZIONE
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, proteggendo dagli agenti atmosferici più aggressivi.
Un fondotinta dedicato 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.
La presenza di specifici principi attivi assicura risultati progressivi; i segni del tempo vengono
rimpolpati, la pelle appare più rilassata e ritrova la sua naturale elasticità e vigore, donando
nuova energia.
* prodotto disponibile anche in formato mignon.

| 01 |

| 04 |

| 02 |

| 05 |

| 03 |

| 06 |

FONDOTINTA 4K
La novità assoluta nel mondo del make-up: il nuovo
Fondotinta 4K, creato per rispondere alle esigenze delle
nuove tecnologie ad alta definizione del cinema e della
televisione, nonché per la donna normale che vuole
sentirsi bella come una star, con facilità di utilizzo ed alta
performance.
Con la sua formula innovativa nasce per essere invisibile
alle videocamere 4K e all’occhio nudo, riflettendo la luce
e garantendo un incarnato uniforme e un colorito naturale,
una coprenza sorprendente e una texture effetto “seconda
pelle”. Un prodotto estremamente professionale che
valorizza e “corregge” senza appesantire, legandosi alle
esigenze quotidiane di ogni donna.
Applicazione: stendere il fondotinta fluido con il pennello
n° P03.

| 0.5 |

| 01 |

| 02 |

| 03 |

| 03V |

| 04 |
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PALETTE CORRETTORI
Le sei nuances di correttori per minimizzare qualsiasi tipo di
discromia racchiuse in un’unica palette, perfetta soprattutto
per i professionisti del settore.

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
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PALETTE BLUSH
Due palette contenenti gli otto pigmentatissimi blush rosati e aranciati adatti a tutti i tipi di pelle,
utilizzabili anche come ombretti.

COLORI

01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 |

COLORI

05 | 06 + GLAMOUR 03 | 05 | 09 |

PALETTE TERRE
Una comoda palette contenente le quattro colorazioni di terre abbronzanti, adatte a tutti i tipi di pelle.
01 | 02 | 03 | 04 lluminante Backed Highlighter |

Illuminante Backed Highlighter.
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CIPRIE MICRONIZZANTI
Le ciprie micronizzanti, utilizzate senza creare problemi di stratificazione, nelle formulazioni in polvere con tre colori (n.1 bianco, n. 2 avorio e n. 3 pesca) sono estremamente raffinate.
La nuova cipria n.03 gialla evidenzia i punti luce soprattutto in un trucco serale; con le luci artificiali il giallo si esalta, illuminando il viso. Ideale per le pelli olivastre.

01 | 02 | 03 |

01 | Bianco

02 | Avorio

03 | Giallo

PRIMER + ILLUMINANTE
01 | Il prodotto ideale per creare una base ottimale per un make-up perfetto; permette di uniformare l’incarnato senza avere delle fastidiose diversità cromatiche, possiede la proprietà di rendere
il 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.
02 | 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 macadabia, conferisce alla pelle una profumazione dolce
e delicata. È un prodotto curativo, protettivo e ristrutturante.

01 | Primer
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02 | Illuminante
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DETERGENTE + TONICO
01 | 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.
02 | Lozione tonificante, perfetta per rivitalizzare e distendere la pelle dopo la detersione, eliminando le ultime impurità. Dona luminosità e un’intensa sensazione di benessere.

01 | Detergente

02 | Tonico

FISSATORE
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.

Fissatore
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PALETTE componibili
PALETTE PER 4 CIALDE CALAMITATE LUXURY SHADOW
Palette con 4 fori per ombretti Luxury Shadow, componibile a piacere, scegliendo tra le nostre
cialde calamitate.

| senza cialde |

| con 4 cialde |
Componi la tua palette con
4 cialde calamitate Luxury Shadow
scegliendo tra le 30 tonalità disponibili

28

LABBRA
OCCHI
VISO
PALETTE
PENNELLI E ACCESSORI
KIT ED ESPOSITORI

CIALDE CALAMITATE LUXURY SHADOW

| 11 |

| 12 |

| 13 |

| 14 |

| 15 |

| 16 |

| 17 |

| 18 |

| 19 |

| 20 |

| 24|

| 25 |

| 26 |

| 27|

| 28 |

| 29 |

| 30 |

| 31 |

| 32|

| 33 |

| 34 |

| 35|

| 36 |

| 37 |

| 38 |

| 39 |

| 40 |

| 41 |

| 42 |

| 43 |
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PALETTE
calamitate
Tavolozza calamitata
12 LUXURY SHADOW

Tavolozza calamitata
9 GLAMOUR SHADOW
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Tavolozza calamitata
8 BLUSH

Tavolozza calamitata
6 COVER CREAM

Tavolozza calamitata
• 3 SPECIAL FOUNDATION
• 2 WET&DRY (N.01 E N. 02)
• 1 CIPRIA HD
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PALETTE labbra
Tavolozza calamitata
6 LIPSTICK

Tavolozza calamitata
12 LIPSTICK

PALETTEocchi
Palette Extra Foiled
7 OMBRETTI
Contiene le cialde:
rose quartz, ruby, bronze,
sapphire, amethyst, pearl e queen
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COFANETTO SOPRACCIGLIARE PER MORE E BIONDE
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.
Per more e per bionde.

| cofanetto more |

| cofanetto bionde |

Per ottenere un risultato
perfetto applicare il
contenuto del cofanetto
con i pennelli P07 e P10.
Per ogni acquisto,
in regalo il pratico
manuale e gli stencil
delle sopracciglia.

PALETTE CONTOURING
La palette contouring - per more e per bionde - è composta da quattro tonalità che permettono
di realizzare un contouring professionale in pochi passi. I colori chiari “Ametist”, “Contour”,
“Pale gold” e “Banana powder” esaltano i volumi del viso; i toni scuri “ Bronze” e “Dark brown”
minimizzano 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.

| palette contouring Dark |

| palette contouring
Light medium |
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PEN
NE
LLI
e accessori
Linea di pennelli
professionali

34

Ciglia finte e colla
Accessori vari
Porta pennelli
Cleanser
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PENNELLI precisione sempre
PENNELLO POLVERI OBLIQUO
Pennello in morbido pelo di capra per la stesura del blush. Per un risultato professionale si preleva
la giusta quantità di prodotto e si procede con movimenti leggeri e circolari dallo zigomo verso la
tempia.

p | 01 |

PENNELLO POLVERI TONDO
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.

p | 02 |
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PENNELLO AIRBRUSH FINISH TONDO SINTETICO DUOFIBRE
Il mix particolare di fibre e le diverse lunghezze permettono un’applicazione facilmente modulabile
per fondotinta con diverse texture. Eseguire movimenti circolari su viso e collo.

p | 03 |

PENNELLO BUFFING
Il pennello perfetto per la buffing technique. Stende il prodotto liquido in modo omogeneo e
uniforme garantendo la massima copertura. Possibilità di utilizzo con il fondotinta in polvere
tamponandolo delicatamente.

p | 04 |

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

p | 05 |

PENNELLO LABBRA A LINGUA DI GATTO
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 rossetto, matitone 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.

p | 06 |
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PENNELLO OBLIQUO SOPRACCIGLIA
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 garantire un risultato
perfetto e naturale. Una volta applicata la matita o l’eyeliner nei punti desiderati è sufficiente sfumare con piccoli tocchi diagonali.

p | 07 |

PENNELLO OCCHI MARTORA 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.

p | 08 |

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

p | 09 |

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

p | 10 |
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PENNELLO SFUMINO OCCHI PIATTO IN PELO DI CAPRA BIANCA
Pennello adatto per creare morbide sfumature nella piega dell’occhio e per eliminare gli stacchi
fra i vari toni di ombretto applicati. Per un risultato perfetto si eseguono piccoli e rapidi movimenti
circolari con la punta del pennello.

p | 11 |

PENNELLO SFUMINO OCCHI CORTO IN PONY PIATTO
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 smokey eyes.

p | 12 |

PENNELLO OCCHI CREASE A FIAMMA IN CAPRA NERA
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.

p | 13 |

PENNELLO SFUMINO OCCHI A PENNA IN CAPRA BIANCA
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.

p | 14 |
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ACCESSORI extra necessari
CIGLIA PIÙ VOLUME UT50
Ciglia complete realizzate con capelli naturali ideali per regalare più volume. Sono già pronte per
l’uso e per le prime applicazioni sono autoadesive; nella confezione è inclusa la colla.

ut | 50 |

ut | 50 |

CIGLIA DD2
Ciglia complete realizzate con capelli naturali, ideali per regalare una lunghezza maggiore. Sono
già pronte per l’uso e per le prime applicazioni sono autoadesive; nella confezione è inclusa la
colla.

dd | 02 |

dd | 02 |
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CIGLIA GLAMOUR - UT19
Ciglia complete realizzate con capelli naturali. Grazie alla forma particolare infoltiscono le ciglia,
regalando uno sguardo da passerella. Sono già pronte per l’uso e per le prime applicazioni sono
autoadesive; nella confezione è inclusa la colla.

ut | 19 |

ut | 19 |

CIGLIA SINGOLE EFFETTO NATURALE
Ciglia a pelo singolo. Assicurano il risultato in assoluto più naturale. Si applicano in modo ultramirato, modulando l’effetto che si vuole ottenere.

COLLA BIANCA + COLLA NERA
01 | Colla bianca “Self Adhesive” per l’applicazione delle ciglia finte, particolarmente consigliata
per l’applicazione delle ciglia individuali.

02 | Colla nera: Colla professionale nera “Black Adhesive” per l’applicazione delle ciglia finte,
particolarmente consigliata per l’applicazione delle ciglia individuali.
Entrambe sicure e dermocompatibili, assicurano stabilità e tenuta alle ciglia. Non lasciano residui
e si rimuovono in modo semplice e veloce. Contenuto 5ml.

01 | Colla bianca

02 | Colla nera
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FORBICINE

PIUMINI POWER PUFF
E TRIANGOLI IN LATTICE

Piccole e maneggevoli, le forbicine sono
perfette per spuntare le sopracciglia ed
accorciare l’estremità delle ciglia finte.

01 | Piumini in velluto di cotone, ideale per applicare la cipria con delicatezza e precisione.

02 |

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.

| forbicine |

| 01 | piumini

TEMPERINO + MINIRASOIETTO
01 | Temperino speciale per le mine
delle matite di make-up

02 |

Rasoietto Per una depilazione
più precisa e definita delle sopracciglia

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

| 02 | mini-rasoietto

TAVOLOZZA
Tavolozza in acciaio cromato bianco

| 01 | temperino
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| 02 | spugnette
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PINZETTE

SPATOLINA

Pinzette per le sopracciglia in acciaio
inox. Alta qualità Made in Germany e
punta dorata arrotondata caratterizzano
queste bellissime pinzette dal design
ergonomico. Lunghezza 8,5 cm.

Spatolina in acciaio per mescolare
prodotti cremosi o liquidi.

PORTAPENNELLI CON CINTURA
Pratico portapennelli con chiusura in velcro e patella protettiva.
Con cintura, è perfetto anche per un uso professionale.

portapennelli con cintura

MANTELLINA
Mantellina per servizi trucco professionali
con logo Qstudio Make-up R.P.
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Kit fotografico
Kit sposa
Kit base
Professional starter kit
Kit Marylin

Espositore viso
Espositore occhi
Espositore labbra
Mini espositore
Espositore sopracciglia
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KIT per veri professionisti
KIT FOTOGRAFICO
•

valigetta *

•

palette ombretti acquacolor + 2 blush

•

matita labbra n.6

•

2 fondotinta 3D HD n.2 / n.6

•

terra

•

matita n.10 nera

•

correttore arancio

•

cipria hd

•

pennello cipria tondo

•

mascara

•

illuminante

•

pennello fondotinta lingua di gatto

•

eyeliner

•

rossetto n.6

•

pennello sfumino nero n.13

•

palette ombretti acquacolor

•

rossetto n.11

•

pennello pony corto

KIT BASE

PROFESSIONAL STARTER KIT
•

fondotinta fluido 3D HD 01, 06

•

glamour shadow 05

•

fondotinta fluido 3D HD

•

cover cream 03, 04

•

luxury shadow 05

•

cipria 01

•

Pennello duo fibre

•

blush cannella intenso 05

•

luxury shadow 05

•

mascara extra black volumizing

•

lipstick 12

•

glamour shadow 05

•

matita occhi 10

•

pennello occhi martora n. 01

•

matita lip

•

matita labbra 04

•

lipstick

•

blush
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KIT SPOSA
•

valigetta *

•

rossetto n.6

•

pennello sfumino bianco

•

2 fondotinta 3D HD n.2 / n.6

•

rosetto n.11

•

pennello pony corto

•

correttore arancio

•

matita labbra n.6

•

pennello fard obliquo

•

2 mascara

•

matita n.10 nera

•

pennello fondotinta duo fibre

•

eyeliner

•

matita blu n.13

•

pulitore pennelli

•

palette ombretti acquacolor

•

matita marrone n.7

•

fissatore

•

palette ombretti acquacolor + 2 blush

•

matita ocra bruna n.5

•

primer

•

palette rossetti

•

matita prugna n.16

•

illuminante

•

terra

•

matita sopracciglia

•

cipria hd

•

pennello cipria tondo

KIT MARYLIN
•

pennello polveri obliquo p01

•

matita occhi nera n.10

•

correttore cover cream arancio n.04

•

fondotinta fluido 3D HD n.06

•

pennello occhi martora 1 p08

•

rossetto ciliegia n.12

•

ombretto luxury shadow kaki n.03

•

matita occhi grigio tortora n.08

•

matita labbra ocra bruna n.05

•

correttore cover cream verde n.03

•

pennello polveri tondo p02

•

fondotinta fluido 3D HD n.02

•

rossetto rosa antico n.06

•

pennello obliquo sopracciglia p07

•

matita occhi terra bruciata n.07

•

ombretto glamour shadow acquacolor

•

cipria in polvere bianca n.01

•

pennello sfumino occhi piatto in pelo di capra

•

ombretto glamour shadow acquacolor
3 in 1 - nero n.04

•

pennello fondotinta tondo sintetico duo
fibre p03

3 in 1 - marrone n.05
•

matita labbra rosso ciliegia n.04

bianco p11
•

ombretto luxury shadow - avorio n.05

•

pennello labbra a lingua di gatto p06

*
VALIGETTA
Borsa morbida dotata di numerose tasche
di diverse dimensioni per contenere i
prodotti.

* La valigetta, oltre ad essere compresa
nel kit, può essere acquistata separatamente
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ESPOSITORE BASE 1
•

Fondotinta fluido 3D HD n.01-02-03-04-05-06

•

Cover cream avorio n.01

•

Cover cream rosato n. 02

•

Cover cream verde n. 03

•

Cover Cream arancio n.04

•

Cover Cream marrone n. 05

•

Cover Cream lilla n.06

•

Cipria in polvere n. 01-02-03

•

Cipria compatta HD

•

Pennello fondotinta tondo duo fibre P03

ESPOSITORE BASE 2
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•

N. 6 cover cream n 01- 02 -03-04-05-06

•

N. 6 fondotinta fluido 3D HD 01 -02-03-04-05-06

•

N. 1 cipria HD

•

N. 1 terrracotta n. 02

•

N. 1 primer

•

N. 1 illuminante

•

N. 1 mascara Extra Black Extention

•

N. 1 mascara Waterproof

•

N. 1 mascara Extra Black Volumizing

•

N. 1 pennello fondotinta duo fibre P03
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ESPOSITORE LABBRA
•

matita labbra: n°01-03-04-05-06-07-16

•

rossetti: n°01-02-03-04-05-06-07-08-09-10- 11-12-13

•

lipgloss: n°01-02 e rossetti in crema: n°03-04-05-06

•

pennello a lingua di gatto per labbra P06 per seguire e
riempire perfettamente il contorno delle labbra con
rossetto, matita o gloss

ESPOSITORE OCCHI
•

ombretti luxury shadow: n°01-02-03-04-05-06-07-08 -09-10

•

ombretti glamour shadow: n°01 - 02

•

blush: n°03

•

matite per occhi: n°10-09-06-17-13-07-08

•

mascara extra black extension

•

mascara extra black volumizing

•

eyeliner

•

pennello per occhi martora n°01

•

pennello sfumino a fiamma P13

ESPOSITORE 30 CIALDE
LUXURY SHADOW
Il nuovissimo Espositore Luxury Shadow è
un’esplosione di colori!
Scegli la combinazione su misura per
il tuo sguardo e componi la tua palette
personalizzata.
Contiene 30 magnifici ombretti effetto seta.

| componi la tua palette!
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per il tuo negozio

ESPOSITORE GLAMOUR

•

Fondotinta 3D HD: n°01-02-03-04-05-06

•

Illuminante in crema

•

Cipria Compatta HD

•

Pennello fondotinta tondo duo fibre P03

ESPOSITORE SOPRACCIGLIA
•

N. 1 Cofanetto sopraccigliare

•

N. 8 Cialde: 2 Primer, 2 Illuminanti, 2 Brown, 1 Dark brown,
1 Light brown

•

Pennello scovolo mascara P10, per pettinare le sopracciglia
e le ciglia prima e dopo aver applicato il mascara

•

Pennello obliquo sopracciglia P07, per creare sfumature
d’effetto e dare profondità allo sguardo

•

Pennello sfumino occhi P13, per creare morbide sfumature
nella piega dell’occhio e per eliminare gli stacchi fra i vari
toni di ombretto applicati

•

1 Libretto informativo

ESPOSITORE ROSSETTI
A LUNGA TENUTA
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•

Rossetto n. 05 Portofino

•

Rossetto n. 06 Capri

•

Rossetto n. 07 Taormina

•

Rossetto n. 08 Alassio

•

Rossetto n. 09 Saint Tropez

•

Rossetto n. 01 Red Beach Santorini

•

Rossetto n. 02 Spiaggia Rosa Bahamas

•

Rossetto n. 03 Spiaggia Rosa Creta

•

Rossetto n. 04 Spiaggia Rosa Maddalena

•

Lip Balm alla vaniglia
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ESPOSITORE CONTOURING

•

N.1 cofanetto contouring

•

Pennello P01 pennello polveri obliquo

•

Pennello P13 occhi crease fiamma

•

Polveri Stardust n.02 e 03

•

N.8 cialde (Ametist, Banana power, Contour,
Bronze, Pale gold, Flush, Dark brown)

ESPOSITORE
FONDOTINTA 4K
•

Fondotinta 4K n. 0.5-01-02-03-03V-04

•

Cipria Compatta HD

•

Baked High Lighter

•

Mascara Extrablack volumizing

•

Mascara Extrablack Waterproof

•

Pennello fondotinta tondo duo fibre P03
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ESPOSITORE
TERRACOTTA
•

Terracotta 01

•

Terracotta 02

•

Terracotta 03

•

Baked Highlighter - Illuminante cotto dal finish
luminoso e dalla texture sottile. Pay off immediato
e risultato long lasting.

•

Pennello polveri tondo P02

ESPOSITORE
QUEEN COLLECTION
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•

1 Mascara Extra Black Extention

•

1 Eye Liner Waterproof

•

1 Rossetto lunga tenuta Taormina 07

•

1 Cialda Ombretto Queen

•

1 Cialda Luxury Shadow 05 Avorio

•

1 Cialda Luxury Shadow 06 Terra Scura

•

1 Cialda Ombretto Glamour Nero 04.
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GENERAL TESTER
L’espositore da terra contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 6 cover cream tester
N. 6 fondotinta fluido tester
N. 3 fondotinta cremoso tester
N. 6 fondotinta 4K tester
N. 4 ciprie tester
N. 3 terre tester + 1 Backed Highlighter
N. 8 blush tester
N. 9 ombretti Glamour Shadow tester
N. 12 ombretti Luxury Shadow tester
N. 4 ombretti Stardust tester
N. 6 ombretti Extra Foiled
N. 4 mascara e eyeliner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 7 matite occhi tester
N. 7 matite labbra tester
N. 13 lipstick tester
N. 6 lipgloss tester + 1 special lip balm tester
N. 9 rossetti a lunga tenuta + 1 lip balm tester
Special primer tester
Illuminante tester
Fissatore spray tester
Detergente idratante tester
Tonico rigenerante tester
Pulitore spray antibatterico tester
Temperino tester
Piegaciglia tester
N. 13 pennelli
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ROSSETTI
CAPELLI

OCCHI

05

07

02

06

01

10

03

12

09

04

08

11

Azzurri

Biondi

Verdi
Castani
Azzurri

Neri

Verdi
Castani
Azzurri

Castani

Verdi
Castani
Azzurri

Rossi

Verdi
Castani

ROSSETTI A LUNGA TENUTA
CAPELLI

OCCHI
Azzurri

Biondi

Verdi
Castani
Azzurri

Neri

Verdi
Castani
Azzurri

Castani

Verdi
Castani
Azzurri

Rossi

Verdi
Castani
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01

Santorini

02

Bahamas

03

Creta

04

Maddalena

05

Portofino

06

Capri

07

Taormina

08

Alassio

09

Saint
Tropez

ABBINAMENTI ROSSETTO + MATITA
ABBINAMENTI MATITE LABBRA E ROSSETTI
A LUNGA TENUTA

ABBINAMENTI MATITE LABBRA E ROSSETTI

MATITE

ROSSETTI
11

16

MATITE

7

9

ROSSETTI A LUNGA TENUTA

16

08

Alassio

12

4

10

4

06

05

3

7

7

06

6

2

5

6

Taormina

02

01

Bahamas

Santorini

6

5

5

01

1

4

1

4

8

02

3

04

Creta

Maddalena

09

Bahamas

3

03

Creta

03

Santorini

1

Taormina

07

Capri

6

07

Capri

Portofino

Saint Tropez

09

Saint Tropez

OMBRETTI
Occhi

Famiglie
di colori

Colori Glamour

Freddi

04

08

Caldi

07

05

Colori Luxury
5

Colori Extra Foiled

2

1

4

5

Chiari
7

3

4

3

2

1

9

6

7

6

Freddi

08

5

6

Caldi

08

5

6

Scuri

Freddi

06

2

04

01

1

4

5

7

1

2

3

Verdi
07

Caldi
Freddi

06

7

9

6

8

04

02

3

4

2

4

1

5

Azzurri

Freddi

09

7

05

07

Caldi

02

03

Castani

Freddi

06

02

01

9

6

8
7

08

Caldi

3

4

7

10
9

3

3

2

4

8

3

2

1

7

6

5

7

Neri
Caldi

08

5

6
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Carlotta srl
Sede legale: via Eustachi n. 13 - Milano
Sede operativa: via Tommaso Schiva n. 62 - Imperia
Accademia Genova Nervi: via Oberdan, 265
Accademia Milano: via S. Vittore, 14
Tel. 0183754595
Mail: karlottasrl@gmail.com
w w w. q s t u d i o m a k e u p . i t
shop.qstudiomakeup.it
Seguici su:
QStudio Make-up R.P.
qstudiomakeuprp

PROFESSIONAL MAKE-UP HD

