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ABBIAMO LAVORATO PER VOI SU … ROMPETE LE RIGHE.  
             

LE RIGHE SI EVOLVONO IN DISEGNI E ORNAMENTI. 

Penelope Tree lo faceva nella Swinging London. 
 

Fine anni Sessanta, Londra: gli hippie bazzicano l’appartamento di David Bailey, quotato 

fotografo internazionale, attratti da nuvole di cannabis, dischi rock ’n roll, pochi centimetri di 

minigonne e moltissimi di eyeliner. Complice di quest’ultimo simbolo di trasgressione è 

Penelope Tree, modella e musa di Bailey: è lei a rompere le righe, letteralmente, del 

maquillage. Mentre tutte sottolineavano ancora e solo la rima palpebrale superiore, consacrò 

l’eyeliner a trucco feticcio: lo tratteggiava sulla palpebra inferiore, ci disegnava una virgola 

allungata fino alla tempia; oppure stendeva due linee parallele sotto le sopracciglia. Segni 

vistosi e irriverenti rispetto al trucco composto di quegli anni. Alla modella valsero il 

paragone con i Beatles per il carisma estetico e rivoluzionario, spesso interpretato con ironia, 

come nel film “Who are you, Polly Maggoo?” in cui recitò con il tratteggio della sagoma di 

ciglia spesse e lunghe sotto la rima inferiore. I suoi virtuosismi sono di grande attualità e 

hanno ispirato il nostro OP-LINER. Un eyeliner di nuova concezione che, con sempre più 

precisione millimetrica, permette di andare oltre il titolo ed il sommario del libro dedicato alla 

sguardo, mobilitando l’arte della calligrafia sulle palpebre. 
 

 

 

OP-LINER  COD. OP /…  
 
La punta a cono e rigida si intinge nel prodotto come un pennino nella 
china. L’estrema scorrevolezza e morbidezza della texture consentono 
un’applicazione facilissima e di massimo comfort. Una formula hi-tech ricca 
di pigmenti purissimi, infinitesimali per dimensione, ma cromaticamente 
voluminosi per un effetto inchiostro inusuale. Un esclusivo complesso 
“fissatore del colore” assicura una tenuta impeccabile che non cola, non si 
perde nelle pieghe delle palpebre e si asciuga velocemente consentendo 
linee e disegni particolari e duraturi. La punta utilizzata perpendicolarmente 
crea righe sottili, inclinata più spesse. Il massimo per chi vuole uscire dai 
confini classici dell’occhio e creare allungamenti e decorazioni stile 
tatuaggio. 
 
 
 

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