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Da oggi si potrà dire addio al vecchio beauty ingombrante 

per utilizzare esclusivamente l’astuccio di Pencil Portrait che 

permetterà di dare nuove sfumature al volto e nuovi colori 

al sorriso utilizzando solo i propri polpastrelli. Basterà seguire 

attentamente i consigli di Pablo nel tutorial realizzato ad hoc e il 

risultato sarà gar
antito: come in un ritratto

 che esalta la b
ellezza 

del viso tramite i dettagli e gli aspetti più nascosti, i trat
ti delle 

matite di Pencil Portrait trasformano lo sguardo rendendolo 

ancora più bello e affascin
ante.

Comodo da portare in borsetta, l’astu
ccio di Pencil Portrait è 

pensato per chi non ama perdere tempo con i pennelli e chi vuole 

avere modo di truccarsi se
mpre e ovunque, all’ultimo minuto, 

prima di un meeting importante o di una cena al risto
rante, nei 

weekend o nei viaggi d
i lavoro.

Per venire incontro alle esigenze e alle tipologie diverse di 

fototipo, Pablo ha realizzato due differenti cofanetti:

Pencil Portrait Sophisticated e Pencil Portrait Exotic.



Pencil Portrait

La fi gura della donna oggi è quella di una 

persona sempre più dinamica, ricca di impegni, 

divisa tra lavoro e famiglia, immersa in una 

vita frenetica e con poco tempo da dedicare 

alle passioni e alla cura della propria persona.

La nuova linea “Pencil Portrait”, ideata da Pablo,

art director di Gil Cagnè, è dedicata alla donna 

forte e indipendente, sempre di fretta ma 

attenta al proprio aspetto. Pencil Portrait è la 

risposta tanto attesa dalle donne in carriera e 

da tutte coloro che vogliono vivere a pieno la 

giornata, senza rinunciare alla propria femminilità.

Per una soluzione pratica e veloce che aiuta a 

ottimizzare i tempi senza rinunciare alla bellezza, 

la cliente troverà, in un unico set, tutto ciò che le 

occorre per seguire passo dopo passo le diverse 

fasi del trucco. Pencil Portrait, in
fatti, è un set di 

5 matite completo con cui correggere, 

illuminare, sfumare e scolpire. 

Sophisticated

Il cofanetto Sophisticated è dedicato ai fotototipi chiari: cap
elli biondi e occhi 

azzurri o verdi; cosi come per le donne asiatich
e, capelli castan

i e occhi nocciola, con 

carnagione chiara.  Sophisticated comprende tutta la ga
mma che va dai rosa ai vio

la, 

colori che andranno a valorizzare il fascin
o del viso. Sophisticated è la linea perfetta 

per chi vuole sentirsi bella ed elegante, per chi ama presenziare a eventi di classe 

e serate esclusive ma anche per chi vuole esaltare al massimo i propri colori chiari 

rendendoli più intensi, perfetti per affrontare una giornata lunga e ricca d
i impegni.

 101 Lightening  Eyeshadow Pencil: un ombretto rosa da 

applicare su tutta la palpebra mobile per dare luminosità 

quando l’occhio è stretto, infossato o sotto l’arcata 

sopracciglia
re;

 102 Shading Eyeshadow Pencil: un ombretto viola da 

stendere con cura solo sulle zone sporgenti della palpebra;

 103 Strobing Blush Pencil: è un fard illuminante da applicare 

sopra l’osso zigomatico per renderlo  più voluminoso;

 104 Contouring Blush Pencil: un blush color pesca da 

applicare sotto lo zigomo per un effetto scolpito e da sfumare 

in diagonale verso le labbra;

 105 Lipstick Pencil: un rossetto fuxia che, grazie alla sua 

precisione nell’applicazione, colora e allo stesso tempo defi nisce 

le labbra, rendendole morbide e setose. Grazie al suo utilizzo 

non avrai p
iù bisogno di ricorrere alla matita per il contorno 

labbra. È un unico prodotto dalla doppia funzionalità. 105 Lipstick Pencil

precisione nell’applicazione, colora e allo stesso tempo defi nisce 

Exotic
Il cofanetto “Exotic” è ideale per i fototipi intermedi o scuri, o anche per le rosse. 

Comprende la gamma dei bronzi e del cashemere fi no ai sottotoni olivastri o
 

grigiastr
i. Perfetto per chi desidera esaltare ancora di più i tratti 

del proprio viso e per 

chi ama giocare con i colori più scuri. I pastelli del cofanetto Exotic avran
no il potere 

di portare tra gli u
ffi ci e le strade cittadine l’atmosfera esotica di paesi lontani, tra 

oceano e isole meravigliose.

 106 Lightening Eyeshadow Pencil: un ombretto oro da ap-

plicare su tutta la palpebra mobile per dare luminosità quando 

l’occhio è stretto, infossato o sotto l’arcata
 sopracciglia

re;

 107 Shading Eyeshadow Pencil: un ombretto marrone da 

stendere con cura solo sulle zone sporgenti della palpebra;

 108 Strobing Blush Pencil: un fard bronzo da applicare so-

pra l’osso zigomatico per renderlo più voluminoso;

 109 Contouring Blush Pencil un blush color rosa pesca da 

applicare sotto lo zigomo per un effetto scolpito e da sfumare 

in diagonale verso le labbra;

 110 Lipstick Pencil: un rossetto viola prugna che, grazie 

alla sua precisione nell’applicazione, colora e allo stesso tempo 

defi nisce le labbra, rendendole morbide e setose. Grazie al suo 

utilizzo non avrai più bisogno di ricorrere alla matita per il contor-

no labbra. È un unico prodotto dalla doppia funzionalità.


