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ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … A ME GLI OCCHI. 
          

 

 

Era il 1992 quando in Norvegia furono rimossi i cartelloni pubblicitari con Cindy Crawford 

per un incremento di incidenti causati dalla distrazione. Nessuno si ricorda come fosse 

truccata in quelle immagini, ma erano gli anni in cui il suo sguardo era molto audace, a 

partire dai colori. Più della luminosità e del colorito della pelle, è il trucco degli occhi che 

cambia l’espressione del viso. Sfumato, disegnato, naturale, sofisticato, esagerato. 

Tinte che convivono e si fondono con virtuosismi tecnici di leggerezza e dermoadesione della 

texture. 
 
 
 

            OMBRE STARMATIC 
    cod. OSM/… 
                         
OMBRE STARMATIC, ombretto peculiare per la sua inedita texture, 
leggera e vellutata, ma al tempo stesso ricca e cremosa trova un perfetto 
corrispettivo nelle moderne performance di azione e di piacere 
multisensoriale. Unisce micropolveri piene e microsfere cave per riflettere la 
luce e pigmenti di colore con trattamento opti-cover per garantire una vera 
e propria fusione con la pelle. La capacità di stabilire effetti attrattivi e di 
bioadesione che interagiscono con la superficie della pelle si traduce in 
un’ottima tenuta con una sublime dermo-aderenza in modo da non 
sottolineare le pieghe palpebrali e garantendo una stesura uniforme. 
L’applicazione omogenea del colore è resa più semplice dall’apposito 
pennellino applicatore, il quale attinge direttamente al prodotto per una 
estrema facilità nell’utilizzo. 
“E’ l’unica cosa che non può essere nascosta” scriveva Dumas padre, nel 
suo Paul Jones, riferendosi allo sguardo. È una delle poche cose che 
merita di essere esaltata, aggiungeremmo noi oggi: vuoi per la singolare 
naturalezza frammista di vivacità di cui è pregno, vuoi per le intime verità 
che sottende. 

 
 
 

 
 
 

E c’è anche una lieta novella… RICHIEDETECI UN CAMPIONE DA PROVARE !!! 
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