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Da un’idea dell’Art Director Pablo, il Cake liner è
l’ultima, intrigante, novità per il make up degli occhi 
firmata Gil Cagnè:

EYE LINER
DALLA TEXTURE CREMOSA
composto da vaso e applicatore, il Cake Liner Gil Cagné
è un cosmetico professionale pensato per raggiungere 
le donne più esigenti e attente alla qualità e alla
perfezione.

Il Cake Liner è ideale per delineare il contorno esterno 
dell’occhio con una linea sottile ed elegante. Inoltre, 
grazie a uno speciale phylmogen realizzato con resine 
siliconate, assicura una perfetta aderenza del prodotto 
e una copertura a lunga durata. 

COPERTURA A

LUNGA 
DURATA

FACILE
DA APPLICARE!
L’applicazione del prodotto, tramite il pennellino a taglio 
obliquo in dotazione nel packaging, è facilitata grazie 
ai tempi di asciugatura modulati. Il colore, infatti, si 
asciuga immediatamente lasciando come risultato 
una linea pulita e stabile senza alcuna sbavatura.

La profondità del colore può essere regolata tramite il 
pennellino, studiato appositamente per disegnare con 
precisione la linea desiderata.

Grazie alla sua durevolezza, precisione, qualità e versatilità 
di risultati, il Cake Liner di Gil Cagné sarà la prima 
scelta di qualunque Make Up Artist.



Sensuali, eleganti, timide o estroverse: il segno 
distintivo del Cake Liner sulle palpebre di una donna può 
dire molto di lei. 

RIDISEGNA
LO SGUARDO
Qualunque sia il risultato desiderato, la cliente può 
regolare e aggiustare la linea disegnata sull’occhio:

il risultato può essere molto naturale, per chi preferisce 
una linea fine e sottile, o più sofisticato e originale, per 
chi sceglie una linea più spessa e desidera enfatizzarla 
come le più grandi dive del cinema.

Il Cake Liner Gil Cagné è disponibile in 4 varianti colori:
 

BLACKISH BLACK
cake eyeliner nero, un vero passepartout, adatto a tutte 
le donne e a tutte le situazioni.

ECO GREEN LIMITED EDITION

cake eyeliner verde petrolio (Ottanio), adatto a donne 
con occhi scuri o mediterranee.

RITUAL VIOLET LIMITED EDITION

cake eyeliner viola Prugna, per donne dagli occhi nocciola.

ENIGMA BLUE LIMITED EDITION

cake eyeliner blu Navy, per donne con occhi chiari o grigi.
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