
 

ANYA COSMETIQUES s.r.l..●  Via Case Basse,  11 ● 27017  Pieve Porto Morone ● Pavia ● Italia 

Cap. Soc.  € 100.000  i.v.●  C.F. – P.IVA e RI  01590360184 ● REA Pavia 195796 

Phone: 0039.0382.788315 – 0039.0382.718033 ● Fax 0039.0382.719322● E-mail bien@anya.it – anya@pec.it ●             

Internet site: www.anya.it 

 

ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … L’ANNUNCIAZIONE DELLA 

SVOLTA. 
              

 

L’architetto Philip Johnson alle sue forme ha dedicato il newyorchese Lipstick 

Building, grattacielo all’angolo tra la Cinquantatreesima e la Terza avenue. Ma il 

rossetto ha anche ispirato artisti come Man Ray (A l’heure de l’observatoire, les 

amoreux), Salvador Dalì (Mae West Lips Sofa), Andy Warhol (Marilyn Monroe’s 

Lips) ed è stato inserito da Aaron Betsy, curatore del San Francisco Museum of 

Modern Art, nei dodici oggetti icone della cultura pop, in buona compagnia dei 

blue jeans e delle tavole da surf. Ma proprio i make-up artist negli ultimi anni 

sembravano essersi dimenticati della “forza d’attrazione magnetica” del tubetto di 

cera rosso. Concentrati com’erano a esplorare i colori non-colori e a dare più 

rilievo nel trucco del viso a ombretti e mascara. Ma la svolta ormai è annunciata e 

una nuova estetica che rivaluta il “rosso per labbra” è in arrivo.   
 

 

DYNAMIC MODULUS LIPSTICK 

   cod. DML/… 

 
 

E’ una rivoluzione nel modo di formulare i rossetti vantando 

caratteristiche inedite grazie al nuovo approccio con le scienze 

che regolano la deformazione e la fluidità della materia. Abbiamo 

fatto un prodotto polifunzionale togliendo dalla formula le cere, 

sostanza base nei rossetti tradizionali la cui caratteristica 

principale è la stabilità sulle labbra, ma per contro sono opache e 

dense, e quindi tolgono brillantezza e pienezza al colore. La 

tecnologia “Dynamic Modulus Lipstick” garantisce, con una 

texture in gel, un colore particolarmente luminoso e un modo 

completamente diverso di aderire alle labbra e di avvolgere con una sostanza estremamente sensuale, 

di grande leggerezza, senza alcuna sbavatura. Le proprietà viscoelastiche e pseudoplastiche del 

rossetto permettono al prodotto di iniziare a scrivere appena viene appoggiato alle labbra. Il solido si 

trasforma e si muove come un liquido per poi ritrasformarsi in gel ed assicurare una perfetta e 

duratura adesione alle labbra. 
 
 
 
E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 

mailto:bien@anya.it

