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CONCEALER

hydrating with strobing effect
correttori trattamento effetto idratante super illuminante
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nata per celebrare il 20° anno di collaborazione tra Pablo e
Gil Cagnè, questa esclusiva linea di correttori rispecchia le tradizioni
ma con lo sguardo rivolto al futuro. partendo dalla tradizione di gil
abbiamo completamente innovato la texture, rendendola fluida,
ma soprattutto ricca di principi funzionali specifici per ogni diverso
tipo di pelle e inestetismo da trattare. Tre formule fantastiche in un
dispenser elegante e funzionale, che ne facilita l’applicazione.

ricchi di attivi funzionali e filmanti water resistant che garantiscono
un’ottima copertura e aderenza, pur mantenendo una piacevole 
sensazione no-weight, i functional concealer sono veri e propri
cosmetici ad effetto strobing, in grado cioè di regalare luminosità
all’ennesima potenza, per una pelle idratata e un incarnato naturale.

baldan group
presenta

Functional
Concealer
il correttore di domani

functional concealer
nei nuovi avanguardistici astucci

gc391 ApRICOT 
CON ESTRATTO DI BOLDO 
Color albicocca per le carnagioni scure 
o comunque mediterranee. Neutralizza
le occhiaie profonde e le macchie brune.
Potenziato dall’attivo Diacetyl Boldine,
illumina e uniforma il colorito.

gc392 HONEy 
CON ESTRATTO DI 
MELOGRANO
Correttore color miele studiato per le 
donne dal colorito intermedio, contrasta 
il grigio e i piccoli capillari azzurri. 
Impreziosito dall’estratto di melograno, 
noto per le proprietà antiossidanti.

gc390 VANILLA
CON ACIDO IALURONICO

Correttore color vaniglia adatto a pelli chiare, 
nordiche, per eliminare le ombre violacee sotto 
gli occhi. Arricchito con acido ialuronico, idrata 
e nutre in profondità, garantendo elasticità alla 
pelle del contorno occhi.

correttori fluidi coprenti e idratanti a rapida asciugatura,
dalla texture e dal touch morbidi e setosi, facili da applicare e sfumare, 
grazie al pratico ed elegante erogatore.

Baldan Group e Pablo
hanno studiato un prodotto che proietta

la storia nel futuro; una storia fatta di
tradizione  e amore  per il make up. 

”Functional concealer”,
benvenuti nel futuro.




