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Il brand
Packaging sofisticati, prodotti di ultima generazione, prezzi calibrati. E ancora, 
formulazioni ricercate, in cui principi attivi high-tech dialogano anche con 
materie prime benefiche per la pelle. Siamo tutto questo. E promuoviamo 
bellezza etica: i nostri prodotti sono tutti, rigorosamente, Cruelty Free, 
dunque non testiamo sugli animali o utilizziamo ingredienti che derivino da 
sperimentazione animale. Anche per questo ci impegniamo a scegliere materie 
prime conformi alla nostra visione di responsabilità sociale e ambientale. 
Test continui di affidabilità sono la nostra priorità per assicurare il top dello 
standard qualitativo e della sicurezza, per cui negli anni abbiamo ottenuto 
approvazioni per la commercializzazione nei mercati CE-EUROPA, FDA-USA e 
GIAPPONE. 

Made in Italy
Si dice “Made in Italy”, si legge “eccellenza”, “profonda esperienza”, “alta qualità 
di produzione”. Sì, perché il gusto e il talento rigorosamente italiani emergono 
dalla nostra Mission, ma si fanno anche vedere, sentire e toccare nei nostri 
prodotti, dalla selezione delle materie prime alle texture, fino ai colori e alle 
forme dei singoli packaging: un mosaico di distintività italiana che si materializza 
in ogni singolo dettaglio del nostro progetto, e che vogliamo esaltare e portare 
orgogliosamente oltre confini. Allora promuovere la bellezza, in ogni sua 
sfaccettatura, significa anche vestirla di prestigio senza tempo. Anzi… colorarla.

Beauty
La bellezza ha un animo semplice, ma versatile. Reinterpretiamo le nuove 
tendenze del make-up con un’allure fresca, ma decisa, che dà il massimo nelle 
nostre formulazioni di ultima generazione, rigorosamente Made in Italy, e nella 
scelta accurata delle texture più ricercate e delle diverse nuance di colore, dalle 
più sofisticate alle più eclettiche. Vogliamo dare espressione alle sfumature 
della tua personalità perché tu possa dare colore alla tua idea personale di 
bellezza e vivere il tuo rituale beauty con gesti intuitivi, semplici, rapidi, dettati 
dal design innovativo – elegante ma pratico – dei nostri packaging. Elevati 
standard qualitativi per elevare al massimo la tua creatività! 5 classi di prodotti 
make-up viso, occhi, labbra, mani e accessori – raccontano una storia di 
passione tutta italiana, in cui il controllo costante della qualità fa la differenza 
nella tua make-up routine, d’altronde, la creatività non ha una sola direzione. 
Noi percorriamo con te tutte quelle che vuoi.
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I nostri prodotti per il viso sono stati formulati con ingredienti di alta qualità 
per garantire una pelle fresca, luminosa e elastica. Gli antiossidanti presenti 

aiutano a proteggere la pelle dai danni ambientali, mentre i pigmenti puri e gli 
emulsionanti vegetali contribuiscono a mantenere la pelle sana e in salute.
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Correttore in crema
REF. 4027

Il nostro correttore in crema è il tuo alleato per nascondere imperfezioni 
e mantenere i tuoi segreti. Grazie alla sua formula ad alta coprenza, 
a base di pigmenti trattati, è in grado di coprire efficacemente le 
imperfezioni della pelle. Inoltre, con il suo fattore di protezione solare 
SPF 35, protegge la pelle dai danni causati dai raggi UV. La presenza di 
glicerina, inoltre, aiuta a idratare in profondità la pelle, mantenendola 
morbida e liscia.
 
€ 10,00

Dicono di lui:
‘’Questo correttore è fantastico,  
lo stra consiglio. Non secca il contorno 
occhi, è super coprente e si sfuma che 
è una meraviglia‘’ Sara

01 Sabbia 02 Albicocca 03 Bronze

• Senza parabeni aggiunti

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Il correttore in crema può essere utile per nascondere le imperfezioni della 
pelle e proteggere dai raggi UV, ma non può sostituire i benefici di una routine 
di skincare completa che includa prodotti come l’olio di oliva, la vitamina 
e l’acetato. L’olio di oliva, ad esempio, ha proprietà idratanti, protettive ed 
emollienti che possono aiutare a mantenere la pelle idratata e morbida, prevenire 
la secchezza e proteggere dalle aggressioni esterne. La vitamina e l’acetato, 
d’altra parte, hanno proprietà antiossidanti che possono aiutare a proteggere la 
pelle dai danni causati dai radicali liberi e prevenire l’invecchiamento precoce.  

€ 9,00

Dicono di lui:
‘’Da quando ho provato questo correttore, 
non uso più nessun altro ! Riesce a coprire alla 
perfezione tutti gli inestetismi sul mio viso ma 
senza creare l’effetto ‘’maschera’’ Giulia

01 Sabbia 02 Albicocca 03 Pesca 04 Avorio 05 Rosa antico

Correttore stick
REF. 4017

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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The perfect cream foundation
REF. 4023

Vuoi sbarazzarti delle ingombranti spugnette che occupano spazio nel tuo beauty case? 
Allora il nostro fondotinta compatto è la soluzione perfetta per te! Il suo packaging 
unico presenta un meccanismo automatico che espelle la spugnetta per l’applicazione 
del prodotto. Con la sua formula ad alta coprenza, potrai nascondere le discromie e le 
imperfezioni della pelle in modo efficace. E se sei un’amante dell’attività fisica, non dovrai 
preoccuparti di dover riapplicare il fondotinta durante l’allenamento: la sua formula 
resistente all’acqua e al sudore ti permetterà di avere una pelle perfetta in qualsiasi 
momento.
 
€ 16,00

Dicono di lui:
‘’Questo fondotinta compatto ha
una formula pazzesca, un’alta coprenza 
ma quasi impercettibile sulla pelle’’ Sofia

01 Beige chiaro 02 Beige dorato 03 Miele 05 Sabbia 06 Camoscio 07 Beige scuro

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato



8

bestcolor.it

Questo fondotinta è un prodotto facile da applicare e contiene ingredienti 
unici come l’estratto di ippocastano e la vitamina E, che hanno proprietà 
decongestionanti e antiossidanti. Inoltre, la presenza di una polvere “soft 
focus” aiuta a minimizzare le linee del viso per un finish opaco e ad alta 
coprenza. Sembra che questo fondotinta sia perfetto per realizzare il 
contouring e per la tua routine curativa.

€ 12,00

Dicono di lui:
‘’Anche se la mia pelle è grassa, questo 
fondotinta crea una base perfetta
che non appesantisce’’ Laura

01 Avorio 02 Beige chiaro 03 Beige naturale 04 Caramello

Fondotinta stick
REF. 4026

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Scegli il nostro fondotinta fluido per una pelle perfetta e confortevole. Leggero e fresco come l’acqua, è l’alleato ideale 
per le pelli secche. La texture ad alta concentrazione di acqua è fluida e fresca all’applicazione, per una sensazione di 
leggerezza piacevole e duratura. L’emulsionante di origine vegetale rende il prodotto facile da applicare e emolliente, 
particolarmente indicato per le pelli sensibili ai fattori esterni. Grazie al suo pH eudermico, questo fondotinta mantiene 
gli equilibri della pelle intatti per un risultato naturale e confortevole.

€ 11,00

Se hai la pelle mista o grassa, questo è il prodotto oil-free perfetto per te. Sapiamo che anche le pelli grasse hanno 
bisogno di idratazione, quindi abbiamo aggiunto un fattore naturale di idratazione (NMF) ad alto potere idratante 
e nutriente alla formula. Inoltre, l’estratto di camomilla incluso ha un alto potere decongestionante e la coprenza 
leggera del prodotto garantisce un effetto naturale.

€ 10,50

02 Beige intenso

02 Miele

01 Beige medio

01 Beige rosato

04 Cioccolato

04 Bronze

03 Terra cotta

03 Sabbia

Fondotinta fluido aquafeel
REF. 4021

Fondotinta fluido no oil
REF. 4024

Dicono di lui:
“Ho una pelle secca e trovo questo 
fondotintaperfetto perchè non segna ed 
è super leggero” Francesca

Dicono di lui:
‘’Grazie a lui la mia pelle grassa non 
teme più l’effetto lucido’’ Marta

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato

• Senza parabeni

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Fondotinta marshmallow 
REF. 4074

Se hai molti fondotinta nel tuo beauty case perché ne devi cambiare uno per ogni 
necessità o stagione, questo prodotto potrebbe essere la soluzione per te. La sua texture 
versatile e innovativa, basata sulla tecnologia “build up”, ti permette di “costruire” il 
livello di coprenza desiderato, offrendo sia un finish opaco che una lunga tenuta. Grazie 
all’utilizzo di un texturizzante ad alto potere assorbente e di una polvere selezionata 
con cura, questo fondotinta è in grado di soddisfare diverse esigenze. Ma non è tutto: la 
formula è anche ricca di ingredienti benefici, come un emulsionante di origine vegetale, 
sostanze umettanti, una miscela di cere, vitamina E e altre sostanze idratanti, emollienti 
e antiossidanti, che aiutano a mantenere la pelle morbida ed elastica.

€ 16,50

Dicono di lui:
‘’Molto coprente ed idratante,
quindi perfetto per la mia pelle,
mi è piaciuta tantissimo la texture’’
Giada

A01 Vanilla 01 Almond 02 Creme caramel 03 Mocha coffee

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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La nostra terra abbronzante è perfetta per chi vuole aggiungere un tocco di colore al proprio viso in modo naturale 
e duraturo. La formula leggera e fresca si fonde perfettamente con la pelle, creando un velo di colore che dona un 
aspetto abbronzato e luminoso. La polvere ultrafine garantisce una facile applicazione e una tenuta impeccabile per 
tutta la giornata. Inoltre, l’utilizzo di un talco di alta qualità aiuta a migliorare l’adesione del prodotto, assicurando che 
il colore rimanga perfetto per ore. La nostra terra abbronzante è ideale per chi vuole un aspetto abbronzato in modo 
naturale e senza doversi esporsi al sole o utilizzare prodotti chimici dannosi.

€ 11,50

Il trucco c’è... ma non si vede. Una polvere bianco ottico dalla texture sottilissima che applicata sul viso con un tocco 
leggero diventa assolutamente trasparente. Come base o a look ultimato per fissare il make-up, il risultato, però, è ben 
visibile: pelle omogenea e vellutata come seta. Un prodotto dal potere uniformante che agisce magnificamente anche 
sui pori dilatati e piccole imperfezioni, minimizzandole, e adatto anche alle pelli più grasse grazie alla presenza di un 
leggero talco che assicura un finish opaco dall’effetto traslucido. 

€ 12,50

02 Caramello01 Rosa antico

05 Terra cotta04 Cappuccino

Terra abbronzante
REF. 4019

Translucent perfection powder
REF. 4072

Dicono di lui:
‘’Polvere super sfumabile e sottile,
la AMO’’ Roberta

Dicono di lui:
‘’Questa cipria è diventata la mia preferita tra 
tutta la mia makeup collection, ho trovato 
che mi fissa bene senza appesantirmi e va a 
levigare i pori‘’ Giusy

03 Bronze matte

06 Cannella

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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l nostro fard effetto 3D è perfetto per chi vuole creare un look tridimensionale e scolpito sul proprio viso. La sua 
formula leggera e setosa si fonde facilmente con la pelle, creando un effetto luminoso e naturale. Grazie all’utilizzo 
di pigmenti di alta qualità, il fard si mantiene intenso per tutta la giornata, offrendo un finish luminoso e duraturo. La 
sua texture setosa lo rende facile da sfumare e modulare, permettendoti di creare facilmente un look personalizzato. 
Se vuoi ottenere un effetto 3D scolpito e luminoso, il nostro fard effetto 3D è il prodotto perfetto per te. Provalo oggi 
e scopri come ottenere un look tridimensionale senza sforzo.

€ 10,00

La nostra cipria compatta è perfetta per chi ha la pelle secca e desidera un prodotto in grado di idratarla. La formula con 
particelle estremamente fini e una texture soffice e setosa al tatto è ad alto potere trattante ed idratante. Non solo, la 
cipria crea sulla pelle un film sottile e non occlusivo che mantiene l’idratazione per diverse ore. Se vuoi avere una pelle 
idratata e luminosa, la nostra cipria compatta è il prodotto perfetto per te. Provala oggi e scopri come ottenere un finish 
setoso e luminoso senza seccare la pelle.

€ 11,50

03 Pesca02 Bronze

08 Salmone

11 Strong pink

07 Porcellana

10 Rosa antico

Fard effetto 3D
REF. 4018

Cipria compatta
REF. 4020

Dicono di lui:
‘’I vostri blush sono davvero bellissimi!
Super sfumabili e pigmentati, inoltre ho 
adorato il pack con lo specchietto’’ Alessia

Dicono di lui:
‘’Questa cipria è diventata la mia preferita tra 
tutta la mia makeup collection, ho trovato 
che mi fissa bene senza appesantirmi e va a 
levigare i pori‘’ Giusy

06 Ciliegia

02 Avorio rosato01 Albicocca

05 Avorio04 Rosa antico

03 Sabbia

06 Sabbia scura

09 Pesca intenso 

12 Deep orange

• Senza parabeni aggiunti

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla lesgislazione CEE/FDA/JPN

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Presta attenzione al tuo sguardo con le nostre texture ad alta performance, 
cremose e facili da stendere. Sappiamo quanto il tuo sguardo possa comunicare 

e vogliamo che tu sia sempre al meglio.
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Matita occhi semipermanente
REF. 4047

Hai mai avuto problemi con le matite occhi che scompaiono o che causano occhi 
lacrimosi? La nostra matita occhi semipermanente è la soluzione ideale per te. Garantisce 
una durata di 12 ore e resistenza all’acqua e al sudore, permettendoti di avere un trucco 
occhi perfetto per tutto il giorno. La sua texture morbida e cremosa garantisce massima 
aderenza e comfort, mentre il suo elevato rilascio di colore al primo passaggio ti permette 
di ottenere un look intenso e vibrante in pochi minuti. La matita è dotata di uno speciale 
cappuccio ermetico che impedisce la dispersione degli ingredienti volatili presenti in 
formula, garantendo una durata più lunga del prodotto. Provala oggi e scopri come 
ottenere un trucco occhi a lunga durata senza doverti preoccupare di ritocchi o occhi 
lacrimosi.
 
€  7,50 

Dicono di lui:
‘’Pazzesca, la mina è morbidissima
e molto pigmentata’’ Letizia

01 Nero 04 Petrolio02 Marrone 05 Azzurro03 Mosto scuro 06 Argento

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Se sei poco esperta nell’applicazione degli ombretti, il nostro matitone 
ombretto può esserti d’aiuto. La sua formula cremosa e confortevole rende 
l’applicazione facile: basta passare il matitone sulla palpebra e sfumarlo 
leggermente con le dita per ottenere uno sguardo luminoso. Inoltre, può 
essere utilizzato come punto luce nell’angolo interno dell’occhio. Non 
preoccuparti se non sei pratica, il nostro matitone ombretto ti darà una 
mano a creare un look impeccabile.

€ 8,00

Dicono di lui:
‘’E’ la mia salvezza questo matitone !!!
Sono una frana con gli ombretti e lui mi 
semplifica tantissimo la vita, non lo lascerò mai’’ 
Fabrizia

01 Nero 04 Blu notte02 Nude 05 Verde03 Argento scuro 06 Rosa

Matita ombretto kajal
REF. 4035

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Oftologicamente Testato
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Matita contorno occhi
REF. 4012

La nostra matita contorno occhi è il prodotto ideale per chi ama sfumare il trucco degli 
occhi e creare effetti come lo smoky eyes. Grazie alla sua formula super morbida e alla 
presenza di polveri a base minerale come la zeolite, è facile da sfumare e garantisce 
un colore pieno e una lunga tenuta fino a 8 ore. Questa matita è perfetta per chi vuole 
ottenere un trucco degli occhi intenso e duraturo senza doversi preoccupare di ritocchi 
frequenti. Provala oggi e scopri come ottenere un trucco degli occhi impeccabile in pochi 
minuti.
 
€  6,50 

Dicono di lui:
‘’Non ho mai trovato una matita che
si sfumasse così bene, la uso sempre al 
posto dell’eyeliner sfumandola con un 
pennello’’ Rebecca

01 Nero intenso 05 Bronzo02 Marrone 08 Verdone03 Grigio scuro 09 Turchese 10 Grigio chiaro

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Scopri il kajal iconico, il prodotto di makeup che ha affascinato donne di ogni epoca, dall’antica 
Egitto di Cleopatra fino ai nostri giorni. Nell’antico Oriente era uno dei cosmetici più utilizzati. Il 
nostro kajal a lunga durata offre una coprenza elevata e un finish brillante per tutto il giorno. La 
formula non grassa mantiene la zona di applicazione priva di accumuli indesiderati.

€ 6,50

Abbiamo sviluppato una formula waterproof e a lunga tenuta (6 ore) per rispondere alle esigenze delle donne che 
non vogliono trovarsi improvvisamente con fastidiosi “buchetti” sulle sopracciglia. La punta sottile ti permetterà inoltre 
di ricreare i peli delle sopracciglia con un effetto molto naturale, mentre il tappo è dotato di un pettine separatore per 
sfumare il colore. La formula è a base di cera, senza conservanti, e contiene alti livelli di ingredienti di origine vegetale.

€ 7,50

Matita Kajal
REF. 4031

Matita definizione sopracciglia
REF. 4046

Dicono di lui:
‘’Questa matita è talmente tanto morbida 
che sembra burro, la amo la amo la amo’’ 
Pamela

Dicono di lui:
‘’La amo talmente tanto che l’ho finita! La mina 
è precisa e si riesce a disegnare bene l’effetto 
‘’pelo’’ e in più è una delle poche matite 
scriventi anche sopra ai gel fissanti’’ Marika

02 Bionde01 Castane

04 Ramate03 Brune

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Oftologicamente Testato

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Oftologicamente Testato
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Ombretto compatto
REF. 4015

Ti è mai successo di acquistare una palette di ombretti e utilizzare solo pochi colori? Evita 
di sprecare denaro e scegli i nostri ombretti singoli, disponibili in oltre 20 tonalità. La nostra 
formula scorrevole e facile da sfumare offre alta intensità di colore e ottima aderenza, sia 
nelle tonalità opache che in quelle shimmer. Utilizziamo oli emollienti di alta qualità 
che garantiscono un’applicazione morbida e gradevole. Non sprecare denaro su palette 
poco utilizzate, scegli invece i nostri ombretti singoli per avere sempre a disposizione la 
tonalità perfetta per ogni occasione.
 
€  8,50 

Dicono di lui:
‘’Sono davvero ottimi ! Non mi aspettavo 
così tanta pigmentazione dagli ombretti ! 
Strepitosi” Anny

01 Bianco 07 Beige 02 Bronzo 09 Rame03 Grigio intenso 12 Verde

24 Rosa chiaro 27 Celeste intenso25 Fucsia 29 Verde chiaro26 Verde acqua 30 Marrone scuro

14 Celeste 21 Marrone16 Champagne 22 Nero fumo20 Viola 23 Rosa intenso

31 Grigio scuro 34 Blue32 Pesca 35 Nero33 Salmone 36 Giallo

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Ombretto cotto
REF. 4037

Questo ombretto versatile ti permette di ottenere due effetti in un solo 
prodotto. Può essere applicato sia asciutto per una leggera luminosità, 
sia bagnato per un colore più intenso e pieno. La formula altamente 
pigmentata ha una consistenza cremosa e rilascia una quantità 
sorprendente di colore, grazie alla presenza di amido di mais e di un 
particolare legante. Scegli tu l’effetto che vuoi ottenere con questo 
straordinario ombretto.
 
€ 9,50

Dicono di lui:
‘’Le colorazioni sono pazzesche e 
donano una brillantezza assurda agli 
occhi, pigmentazione FENOMENALE!” 
Rachele

01 Bianco perla

07 Blue jeans

04 Pietra vulcanica

10 Rosa bambolina

02 Tocco dorato

08 Acqua marina

05 Terra bruciata

11 Glicine

03 Polvere di stelle

09 Verde foresta

06 Turchese mare

12 Mosto

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato

• Senza parabeni aggiunti
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Hai mai avuto problemi con l’eyeliner che sbava poco dopo l’applicazione? 
Il nostro eyeliner è stato progettato appositamente per risolvere questo 
problema, grazie alla tecnologia smudgeproof che lo rende privo di 
sbavature. La formula resistente all’acqua garantisce una rapida asciugatura 
e una lunga durata fino a 10 ore. La punta morbida rende l’applicazione 
confortevole e facile. Non dovrai più preoccuparti di sbavature indesiderate 
con il nostro eyeliner a lunga tenuta.

€ 12,00

Dicono di lui:
‘’Lo uso ed è diventato il mio preferito
proprio per questo motivo! Non sbava e disegna 
un tratto preciso, lo adoro!” Cristina

Eyeliner pennarello
REF. 4032

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Eyeliner liquido
REF. 4014

Agita bene il nostro eyeliner liquido prima dell’uso per ottenere un risultato 
sorprendente. Grazie all’eccellente rilascio di colore, otterrai un nero super intenso 
con un finish opaco. La formula è a base d’acqua e contiene pigmenti che permettono 
una stesura perfetta e un’aderenza eccellente, per un risultato a lunga durata. Questo 
eyeliner è particolarmente indicato per gli occhi sensibili che tendono a lacrimare. 
“Shake me!” per ottenere il massimo dal nostro eyeliner liquido di alta qualità.
 
€  10,00 

Dicono di lui:
‘’Non ho mai trovato una matita che
si sfumasse così bene, la uso sempre al 
posto dell’eyeliner sfumandola con un 
pennello’’ Rebecca

01 Nero 02 Marrone scuro 03 Ramato

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente ed oftalmologicamente testato
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Parola d’ordine? ULTRA. Volume e lunghezza esagerate, durata oltre ogni aspettativa: 
il mascara Devil Lashes mantiene le sue promesse. E l’effetto “wow” ha i suoi alleati 
migliori: la cera di carnauba garantisce ciglia moltiplicate e dalla lunghezza estrema, 
mentre i polimeri presenti al suo interno contribuiscono a una tenuta sensazionale. 
Lo scovolino ha un profilo curvo che rende possibile seguire la naturale curvatura delle 
ciglia; la forma sottile e la punta leggermente appuntita permettono di catturarle in 
un solo gesto dalla base fino alle punte. Inoltre, le fibre corte dello scovolino fanno 
in modo che le ciglia entrino in contatto con il bulk depositato nella parte interna 
dell’applicatore: il segreto per un rilascio colore potenziato. Ultra black, ultra intenso. 
 
€  12,50 

Dicono di lui:
‘’Il mascara è TOP ! FAVOLOSO ! IL MIO 
PREFERITO! Lo sto letteralmente finendo, è 
diventato il mio mascara salva ciglia sfigate 
come le mie ! Ho almeno 10/12 mascara nel 
cassetto e lui li batte tutti‘’ Irene

Mascara devil lashes
REF. 4032

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Oftologicamente Testato

• Senza parabeni aggiunti
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I nostri prodotti per le labbra sono formulati con ingredienti di ultima generazione 
per garantire labbra seducenti ma anche sane e protette. 
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01 Florence 04 Vienna02 Paris 03 Saint Tropez 06 Monte Carlo

07 Havana 08 Marrakech 09 Tokyo 12 Il Cairo

05 Moscow

10 London 11 New York

Un rossetto “a prova di bacio” dalla texture unica e versatile: cremoso in applicazione, 
una volta asciutta si trasforma in un velo di colore matte e vellutato, donando un 
finish impeccabile ed intenso che dura per tutto il giorno. Presenta un flacone unico, 
caratterizzato dal collo alto e da un applicatore dalla forma ergonomica. La scelta 
del collo alto è dovuta a garantire una migliore fuoriuscita del prodotto, mentre 
l’applicatore in spugna dalla forma ergonomica, si adatta alla labbra garantendo 
un’applicazione perfetta e precisa senza sbavature. La punta permette di definire gli 
angoli della bocca e l’arco di cupido, mentre la parte più ampia assicura un ottimo 
rilascio di colore permettendo una stesura uniforme e omogenea.

€ 13,00

Dicono di lui:
‘’Fin dal primo swatch sono davvero colpita. Stesura 
uniforme e colore pieno sia nei colori più chiari che in 
quelli più scuri. Di rossetti liquidi ne ho provati davvero 
tanti e di svariati brand anche molto costosi… e trovare 
un rossetto liquido scuro che si stenda perfettamente 
fidatevi che è molto dura.” Letizia

Rossetto liquido
REF. 4071

• Senza conservanti né parabeni

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN
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Il nostro trattamento lenitivo per le labbra è l’ideale in caso di emergenza per le 
tue labbra secche e screpolate. Formulato con una perfetta miscela di creme nobili 
e materie prime, questo prodotto nutre in profondità le tue labbra, lenendole e 
idratandole. Grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella sua formula, il trattamento 
riattiva l’idratazione delle labbra ogni volta che viene applicato, lasciandole morbide e 
levigate. Inoltre, la sua texture confortevole lo rende facile da applicare e piacevole da 
utilizzare. Se vuoi avere sempre con te un alleato per le tue labbra in ogni situazione, 
questo è il prodotto che fa per te.
 
€  7,50 

Dicono di lui:
‘’D’inverno soffro tantissimo di labbra 
screpolate e super secche che tirano 
tantissimo. Girando sul web ho scoperto
questo prodotto e da quando lo utilizzo 
mi ha completamente rivoluzionato le labbra’’
Mary

Balsamo Protettivo
REF. 4036

01 Miele emolliente

04 Menta rinfrescante

02 Aloe vera lenitivo 03 Ginseng rivitalizzante

06 Vitamina A E F anti ossidante05 Olio di jojoba ricondizionante

• Senza conservanti né parabeni

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN
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Rossetto stick
REF. 4010

Stai cercando un rossetto che non solo colori le tue labbra, ma le curi anche? Allora 
questo prodotto fa al caso tuo. Abbiamo inserito una selezione di ingredienti emollienti 
e rigeneranti, tra cui la vitamina A+E, che svolge un’azione antiossidante, rigenerante, 
anti-aging, idratante e protettiva contro i radicali liberi. La texture è ricca e cremosa 
all’applicazione, rilasciando un film sottile e compatto che si adatta perfettamente al 
movimento delle labbra per un risultato ben definito. Inoltre, il rossetto offre un’elevata 
resa colore e un finish leggermente brillante.
 
€  9,50 

Dicono di lui:
“Io sono follemente innamorata di questo 
rossetto, è di una cremosità unica ed ha un 
rilascio di colore pazzesco, già alla prima 
passata le mie labbra sono completamente
piene di colore’’ Fabrizia

20 Mandarino dorato 34 Rosa antico28 Bordeaux 31 Nude 37 Retrò orange

49 Rosa peonia 54 Magenta52 Fucsia 55 Glicine53 Fiori di pesca 56 Corallo

38 Sexy rouge 39 Dark red 40 Rosa confetto 47 Mauve

57 Vinaccio 61 Rosso aranciato59 Amarena 62 Rosa vivace60 Rosso rubino 63 Rosa dorato

36 Rosa naturale

42 Rosso corallo 45 Bordeaux dorato

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN
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Il nostro lucidalabbra è il prodotto ideale per ottenere labbra luminose come le 
stelle. La sua formula ad elevata aderenza e comfort aiuta a attenuare le rughette 
sulle labbra, rendendole più lisce e morbide. Arricchito con vitamina E, oli emollienti 
e cere gelificanti naturali, il lucidalabbra offre un effetto protettivo, emolliente e 
nutritivo alle tue labbra. Potrai utilizzarlo in due modi: sopra un rossetto matte per 
conferirgli luminosità senza perdere la lunga tenuta, o direttamente sulle labbra 
per un effetto super luminoso. Con questo prodotto, le tue labbra saranno sempre 
idratate, morbide e luminose.
 
€  9,00 

Dicono di lui:
‘’Lo porto sempre in borsetta con me per 
dare un tocco di luminosità alle mie labbra, è 
davvero molto luminoso e confortevole’’ Greta

Lucidalabbra
REF. 4016

17 Rosa 21 Beige naturale19 Perla 20 Fragola 25 Rosa confetto

29 Rosa antico scuro 30 Amaranto 31 Corallo intenso 34 Bordeaux

22 Mauve

32 Rosa intenso 33 Fucsia

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN

• Senza conservanti
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La nostra matita per le labbra è il prodotto ideale per migliorare la tenuta del tuo rossetto e per definire perfettamente 
il contorno delle tue labbra. Come usarla? Basta applicarla come base su tutte le labbra prima di procedere con il 
rossetto. La matita è dotata di una punta extra precisa che ti permetterà di definire perfettamente il contorno delle 
labbra, soprattutto se sono irregolari. In questo modo, potrai ottenere un trucco delle labbra perfetto e duraturo. Non 
esitare a provare questo prodotto per ottenere labbra sempre belle e definite.

€ 5,75

Se passi molto tempo fuori casa e non hai tempo per ritoccare il tuo makeup durante la giornata, allora le nostre matite 
semipermanenti sono la scelta ideale per te. Formulate con una formula waterproof e super a lunga tenuta, queste matite 
garantiscono una durata di 8 ore*. Non andranno via né dopo i pasti, né durante l’attività fisica, garantendo un trucco 
delle labbra perfetto per tutto il giorno. La loro texture morbida ad altissima resa di colore è super coprente e permette 
un tratto preciso, ideale per definire perfettamente il contorno delle labbra. Scegli le nostre matite semipermanenti per 
avere labbra belle e definite tutto il giorno. (*Durata testata su panel di consumatrici)

€ 6,50

08 Vinaccio01 Marrone

22 Nude21 Corallo

Matita Contorno labbra
REF. 4011

Matita labbra semipermanente
REF. 4043

Dicono di lui:
‘’Davvero davvero bellissime, queste matite 
labbra si sfumano facilmente e permettono un 
tratto preciso’’ Simona

Dicono di lui:
‘’Siamo a fine serata, ho indossato la mascherina 
quasi tutto il giorno, ho mangiato almeno due 
volte da stamattina e bevuto tantissimo, ma la 
matita è ancora li come l’avevo messa prima di 
uscire di casa’’ Benedetta

19 Rosa pesca

04 Mirtillo rosso02 Ciliegia scura

10 Castagna09 Gelso chiaro

05 Gelso

11 Sottobosco

25 Peonia

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN
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I nostri prodotti cosmetici per le mani sono pensati per prendersi cura della 
pelle delle tue mani in modo delicato e profondo.
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Smalto Classic
REF. 4022

Il nostro smalto è formulato con una nuova formula esclusiva che garantisce un alto 
rendimento del prodotto, offrendo un effetto protettivo e curativo per le tue unghie. La 
nostra formula facile e leggera si applica con facilità, donando una lucentezza estrema e 
una coprenza perfetta per unghie luminose e seducenti. Inoltre, i nostri smalti sono privi 
di sostanze nocive per la salute, rendendoli sicuri per il tuo uso quotidiano. Scegli il nostro 
smalto per ottenere unghie belle e forti in modo semplice e sicuro.
 
€  6,00

Dicono di lui:
“La formula esclusiva utilizzata per questo prodotto 
è davvero eccellente: si stende facilmente, asciuga 
rapidamente e offre una coprenza perfetta. Inoltre, la 
lucentezza che dona alle mie unghie è straordinaria 
e dura a lungo.” Valentina

01 Perlato madreperla 06 Perlato rosa03 Trasparente 04 Nude 13 Perlato beige chiaro

30 Perlato mosto 41 Glitter perla31 Glitter malva 43 Glitter pietra vulcanica36 Perlato rosa 44 Laccato bordeaux

15 Perlato amaranto 18 Perlato mauve 21 Perlato salmone 28 Perlato sabbia

45 Glitter schegge di luce

52 Laccato violetta

59 glitter peonia

49 Perlato blu

55 Laccato strong 

46 Glitter fatina

53 Laccato glicine

60 Laccato geranio

50 Laccato fragola

56 Laccato fucsia

48 Laccato melenzana 

54 Laccato double pink

51 Laccato porpora

58 Glitter vino

12 Laccato rubino

26 Laccato bianco 27 Glitter acqua di rosa

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN



34

bestcolor.it

N°32 Curativo idratante è pensato per migliorare l’elasticità delle unghie, proteggendole e 
fortificandole giorno dopo giorno. La sua formula è arricchita con vitamina A, E e B5, nonché 
con olio di argan, che aiuta a rinvigorire il tessuto connettivo delle unghie.
N° 33 Curativo rinforzante, invece, è studiato per stimolare la formazione di keratina e rinforzare 
le unghie. Grazie alla sua azione indurente, questo prodotto limita lo sbiadimento del colore e 
l’ingiallimento dell’unghia, rendendolo ideale come base prima di stendere lo smalto.
N° 34 Curativo nutritivo è una pellicola forte e flessibile che offre un’azione plastificante brevettata 
per una facile applicazione. Grazie all’azione delle proteine del grano e del magnesio, questo 
prodotto offre un effetto antiossidante e nutritivo per le unghie.

€ 6,00

Il nostro prodotto per le unghie garantisce un effetto specchio straordinario, simile a quello ottenuto con la ricostruzione 
in gel. Può essere utilizzato sia per lucidare e proteggere il colore dello smalto, rendendolo estremamente brillante, sia 
da solo su unghie naturali per enfatizzarne la luminosità. La texture utilizzata consente di ottenere un effetto “riempitivo” 
grazie alla formula gel che volumizza istantaneamente anche le unghie più sottili e fragili, rendendole curatissime e 
lucide. Non esitare a provare questo prodotto per ottenere unghie straordinariamente brillanti e volumizzate.

€ 5,00

Smalti curativi
REF. 4022

Top Coat
REF. 4048

Dicono di lui:
“Consiglio vivamente questo smalto 
curativo a chiunque desideri prendersi cura 
delle proprie unghie in modo efficace e 
delicato.” Anna

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN

• Approvato dalla Legislazione CEE/FDA/JPN

• Dermatologicamente Testato
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Smalto effetto gel
REF. 4049

Lo Smalto effetto gel è stato pensato per le donne dalla personalità passionale ed 
espansiva, che desiderano un risultato luminoso e di grande impatto. La nostra nuova 
formula permette di ottenere un colore lucido e intenso già alla prima applicazione, 
senza la necessità di utilizzare lampade UV dannose per la salute. L’applicatore Big Brush, 
dotato di un pennello più lungo e spesso, rende facile e veloce la stesura dello smalto, 
permettendo di prelevare più prodotto in modo da garantire una applicazione precisa 
e rapida. Inoltre, tutti i nostri smalti sono realizzati senza sostanze nocive per la salute, 
rendendoli sicuri da usare quotidianamente. Scegli lo Smalto effetto gel per unghie 
luminose e di grande impatto senza rinunciare alla salute.
 
€  5,00

Dicono di lui:
“La formula di nuova concezione è davvero 
eccezionale, permette di ottenere un colore lucido 
e intenso già alla prima applicazione” Sara

01 Rosa intenso 04 Blu notte02 Blu elettrico 03 Viola intenso 06 Verde militare 

07 Fango rosato 08 Fucsia shock 09 Rosso bordeaux 12 Glicine

05 Rosa vivace

10 Rosso geranio 11 Rosso puro

• Dermatologicamente testato

• Approvato dalla legislazione CEE/FDA/JPN
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Set pennelli ovali
REF. 4075

La buona riuscita del nostro make-up viso dipende non solo dalla qualità dei prodotti che 
impieghiamo per realizzarlo, ma anche e soprattutto dagli strumenti di cui ci avvaliamo 
per l’applicazione. Un set composto da cinque pennelli di ultimissima generazione, 
definiti per tale motivo ‘’la rivoluzione nell’applicazione del make-up’’. Garantiscono 
un’applicazione del make-up semplice, veloce e precisa grazie alla particolare forma 
ergonomica che ne consente un utilizzo comodo e mirato. Sono caratterizzati da setole 
in fibre sintetiche, adatte a trattenere e applicare sia prodotti in polvere che fluidi o in 
crema. I pennelli ovali sono in totale cinque, una misura linear, una circle e tre oval: 
Oval: il più grande della gamma, si tratta di un pennello ovale ‘’multiuso’’ dato che può 
essere utilizzato sia per l’applicazione del fondotinta, sia per il fissaggio della base trucco 
con l’utilizzo della cipria. Oval 2: il secondo pennello ovale, di media grandezza, anche 
questo multiuso, perfetto per l’applicazione sulla zona degli zigomi di fard e terra ; ottimo 
anche per sfumare. Oval 3: il terzo, ed ultimo pennello ovale, il più piccolo dei tre, è 
adatto sia all’applicazione che alla sfumatura di ombretti e correttori che siano in polvere 
oppure in crema anche nelle zone dell’occhio più difficili da raggiungere con pennelli di 
maggiori dimensione. Linear: di forma lineare e piuttosto allungata, è concepito per essere 
‘’multifunzione’’ per quanto riguarda le zone del viso che richiedono maggiore precisione 
e minuzia. Infatti è adatto all’applicazione dell’eyeliner per definire il contorno labbra 
e per la realizzazione del contouring. Circle: il pennello circle presenta una superficie 
piuttosto ridotta. E’ a sezione tonda ed indicato per applicazioni molto precise su zone 
del viso particolarmente piccole. In particolar modo utile per l’applicazione del rossetto, 
sia liquido che stick.

€ 45,00
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L’estrema morbidezza del pelo insieme alla forma arrotondata e compatta 
del ciuffo consentono un’applicazione ottimale del prodotto scongiurando 
i rischi di depositi eccessivi del colore solo in determinate aree.

Manico in metacrillato
Ghiera in alluminio anodizzato argento satinato
Pelo capra nero super-quality
Ciuffo morbido e compatto dalla forma arrotondata

€ 8,00

Il Mini Pennello da borsetta è comodo, puoi portarlo
sempre con te per ogni ritocco al volo del tuo make up.
Realizzato con setole naturali, è dotato di un meccanismo
di chiusura retraibile che protegge le setole dal contatto con 
agenti esterni ed al contempo ne riduce le dimensioni.
Alto solo 7,5 cm è pratico e maneggevole.

€ 5,00

Pennello professionale
REF. 4041

Pennello da borsetta
REF. 4042
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La spugnetta in puro lattice naturale renderà l’applicazione del fondotina 
sul vostro viso ancora più semplice e professionale. 
Non irrita la pelle, realizzata in lattice rosa naturale è progettata per una 
lunga durata, il suo spessore di 10 mm e la sua forma assicurano una 
faciltà d’uso evitando gli addensamenti e l’assorbimento di materiale.

€ 3,00

Temperino doppio BestColor realizzato in materiale plastico di ottima 
qualità e dotato di lama super-quality per temperare matite e matitoni sia 
in legno che pvc. Il doppio adattatore è pensato per 4 differenti diametri
di matite: 6 (sei) mm, 8 (otto) mm, 10 (dieci) mm e 12 (dodici) mm.
E’ dotato di apposito netta-lama ideale per la pulizia e permette di avere 
sempre una matita temperata in modo perfetto. Dotato inoltre di un vano 
porta tempera trasparente che trattiene al suo interno i residui creati 
nel temperare la matita permettendo allo stesso tempo di poter vedere 
quando il vano è pieno. Caratteristiche: materiale plastico di ottima qualità
lama super-quality serbatoio portaresidui trasparente doppio adattatore.

€ 3,50

Moderno leva smalto che non fuoriesce e non sporca.
Non contiene acetone. Aiuta a preservare l’integrità
delle unghie. Elimina facilmente ogni traccia di smalto
anche dalle zone più difficili. Al profumo di mardorla.

€ 7,50

Spugnetta fondotinta
REF. 4040

Temperino doppio
REF. 4038

Solvente per unghie
REF. 4070
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BESTCOLOR SRL 
Via Guglielmo Marconi, 68 80059 Torre del Greco (NA)

Tel. (+39) 081 883 71 59 | Tel. (+39) 0818822479/0818816572
info@bestcolor.it | www.bestcolor.it




