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ll suo packaging dotato di ampio 
specchio e di due applicatori, uno in 

spugna per applicare l’ombretto, l’altro 
in setole sintetiche estremamente 

morbide per sfumarlo, rende il 
prodotto facile da utilizzare e da 

portare sempre con sé.

OMBRETTO IN POLVERE 
A LUNGA DURATA

DESCRIZIONE

Una consistenza in polvere, morbida all’applicazione, che 
offre un colore intenso, facile da sfumare e a lunga tenuta. 
Un’ampia palette di tinte luminose che si declina in tre 
effetti: opaco, satinato, metallizzato, per molteplici risultati 
make up.

OMBRE PRÉMIERE
                   EFFETTO ELEGANZA CONTINUA
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OMBRETTO IN POLVERE 
A LUNGA DURATA

PALETTE COLORI

COMPOSIZIONE

Particelle sferiche che scorrono sulla palpebra, per una 
consistenza morbida, facile da sfumare; alta 
concentrazione di pigmenti purissimi, per tonalità intense e 
luminose; formula ricca di ingredienti a lunga tenuta, per un 
risultato denso e omogeneo per tutto il giorno.

Prezzo 32 EURO

       36- DÉSERT ROUGE         18- VERDE        12- ROSE SYNTHÉTIQUE       16- BLUE JEANS 

OMBRETTO IN POLVERE 
A LUNGA DURATA

PALETTE COLORI

Prezzo 32 EURO

COMPOSIZIONE

Particelle sferiche che scorrono sulla palpebra, per una 
consistenza morbida, facile da sfumare; alta 
concentrazione di pigmenti purissimi, per tonalità intense e 
luminose; formula ricca di ingredienti a lunga tenuta, per un 
risultato denso e omogeneo per tutto il giorno.
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Per un risultato make up intenso: 
Dopo aver applicato ROUGE COCO, 
sottolineare il contorno labbra con un 

tratto di LE CRAYON LÈVRES, 
scegliendo una nuance tono su tono.

ROSSETTO IDRATAZIONE 
COSTANTE
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ROSSETTO ROUGE COCO
                                     L’ICONICO DI CHANEL

DESCRIZIONE

Una nuova formula più sensoriale, che idrata per tutto il 
giorno. Una nuova palette ispirata agli amici più cari a Ma-
demoiselle Chanel, coloro che la chiamavano semplicemen-
te Coco. 24 nuance fanno parte della famiglia Rouge Coco: 
come Arthur, Adrienne, Roussy, Dimitri etc.
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PALETTE COLORI

       446-ETIENNE       434- MADEMOISELLE      426- ROUSSY444- GABRIELLE 

COMPOSIZIONE

L’associazione di 3 cere vegetali, mimosa, jojoba e girasole, 
idrata, nutre le labbra e dona un confort immediato e 
duraturo. Una cera di silicone procura un’esperienza 
sensoriale nuova. Più morbido, fondente e scorrevole, per 
una sensazione di fusione immediata sulle labbra.  Un film 
polimerico di nuova generazione e sfere in silicone 
garantiscono una buona tenuta e una maggiore brillantezza.

Prezzo 34 EURO

ROSSETTO IDRATAZIONE
COSTANTE
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Prima dell’applicazione, pettinare le 
sopracciglia con l’applicatore “

goupillon”. Applicare LE CRAYON 
SOURCILS a piccoli tocchi sulle zone 

non uniformi, quindi sfumare con 
l’applicatore “goupillon”.

MATITA PER 
SOPRACCIGLIA
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CRAYON SOURCILS
                             SOPRACCIGLIA SOPRAFFINI

DESCRIZIONE

Una matita che scolpisce lo sguardo sottolineando la linea 
delle sopracciglia con un tratto a lunga tenuta. La sua 
consistenza cipriata si declina in delicate tonalità, adatte 
a tutte le sopracciglia. Temperino incluso e applicatore a 
spazzola per pettinare le sopracciglia.
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PALETTE COLORI

COMPOSIZIONE

Cere naturali, per un’applicazione facile e confortevole.
Agenti adesivanti, per una lunga tenuta.
Si rimuove facilmente.

               60- NOIR CENDRÈ        40- BRUN CENDRÈ 30- BRUN NATUREL10- BLOND CLAIR

MATITA PER
SOPRACCIGLIA

Prezzo 25 EURO
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