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ANYA COSMETIQUES…..  risponde alla domanda di innovazione e creatività del mercato con: 

 
 

                                          NATURAL HYPER GLOW LIPSTICK 
                                                                        Formula cod. 15977L 
 
 

 

 
PRODUCT ID: 
Fondente, impercettibile e molto confortevole, la texture di NATURAL HYPER GLOW LIPSTICK è 
al tempo stesso leggera e nutriente grazie ad una formula trattamento che permette di conciliare 
brillantezza intensa e delicatezza assoluta. Una miscela nutriente di Olio di Jojoba, Olio di Mango, 
Burro di Karité e burro di Illipé leviga ed ammorbidisce le labbra per un effetto emolliente 
istantaneo e durevole. La combinazione di speciali cere texturizzanti naturali creano un perfetto 
equilibrio tra aderenza del pigmento e lucentezza, senza compromettere la leggerezza della 
texture e l’effetto brillante e cremoso. 
 
WHY WE LOVE IT :  
La texture avvolgente e confortevole non grassa né appiccicosa, si trasforma in un olio brillante a 
contatto con le labbra e le ricopre di un film sottile e setoso per una coinvolgente sensazione 
“effetto cocoon”. Si applica facilmente con un solo gesto. 
 
FORMULATION HIGHLIGHTS: 

 OLII NATURALI ad alto indice di rifrazione sono stati accuratamente selezionati per 
conferire alla formula lo straordinario effetto lucido, in sinergia con l’effetto nutriente. 

 L’ACIDO IALURONICO riduce la visibilità delle linee sottili e conferisce un aspetto sano e 
volumizzante alle labbra. 

 I MICRO-PIGMENTI avvolti con uno speciale rivestimento regalano un colore puro e 
brillante per un effetto finale vivace e vibrante. 

 
 
TRENDS IT SUPPORTS:                                                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU / FDA* / JP* ( * to be confirmed) 
 
Avvia il tuo sviluppo partendo da questa formulazione di tendenza, sviluppata e testata dai chimici del nostro laboratorio R&D. Buona formulazione. 
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