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Make up per persone sensibili
BELL va incontro alle necessità delle persone con pelle sensibile e propensa
a irritazioni creando una linea completa di prodotti HYPOAllergenic.
Probabilmente l’unica linea di prodotti ipoallergenici interamente prodotta in Europa.

Problemi:
•Aumento dell’inquinamento
• Cibi meno genuini
• Propensione ad allergie e irritazioni
• Pelli e occhi sensibili

Soluzioni:
• Prodotti appositamente formulati per le persone con occhi
sensibili, che indossano occhiali o lenti a contatto
• Prodotti testati con la supervisione di dermatologi
e oftalmologi
• Ingredienti naturali che favoriscono il rinnovamento
cellulare e proteggono dell’invecchiamento cutaneo
•Gamma completa di prodotti ipoallergenici
ad un prezzo accessibile
• Prodotti di tendenza in contemporanea ai lanci
delle grandi aziende cosmetiche e richiesti dai consumatori

LOOK FRESCO E RIPOSATO CON LE TECNICHE
DELLO STROBING E DEL CONTOURING
Quest’anno Bell propone un modo pratico e facile per definire i contorni del viso,
mantenendo comunque un aspetto naturalmente fresco.
Nella gamma HypoAllergenic troverete 10 diversi stick ad alta definizione per realizzare
l’effetto strobing e contouring più adatto alla vostra pelle.
La formula innovativa di questi stick rende il make up facile, veloce e piacevole.

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

MAKE-UP PRIMER STICK

ILLUMINATING STICK

Primer in stick ipoallergenico

Illuminante ipoallergenico in stick

Formula leggera e vellutata. Il primer si stende perfettamente e non lascia aloni. La forma dello stick rende l’applicazione estremamente pratica.
Si adatta perfettamente all’incarnato, attenua i pori e corregge le imperfezioni lasciando la pelle uniforme, luminosa e levigata. Il make up resterà
impeccabile e fresco tutto il giorno. Opacizzante.

L’effetto è di un look fresco, riposato e luminoso con un solo gesto. Si stende facilmente e si uniforma perfettamente al make up e all’incarnato.  
L’applicazione è facile e la texture leggera e cremosa prolunga l’effetto per molte ore.  
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BLEND STICK MAKE-UP

CREAMY ROUGE GLOW STICK
Fard in stick ipoallergenico

CONTOUR STICK

Stick modellante ipoallergenico

Formula leggera,  copertura intensa che si adatta alla struttura della pelle. Grazie alla texture vellutata si stende facilmente
picchiettando con le dita e non lascia macchie o aloni. La forma in stick consente di applicare la giusta quantità di prodotto.
Ogni nuance esalta il tono naturale della pelle con un effetto correttivo, ma naturale. Seboregolatore, opacizzante per molte ore.

Illuminare e definire gli zigomi con un gesto facile e preciso.
Picchiettandolo con le dita, i pigmenti illuminanti si uniformano
perfettamente alla base make up per un effetto naturale,
ma visibile. I pigmenti sono a lunga tenuta e mantengono
inalterato l’effetto per molte ore. Ideale per un look fresco
e riposato.

Ideale per la tecnica del contouring o per un effetto
abbronzatura molto naturale. Si uniforma perfettamente
alla pelle, picchiettandolo con le dita o definendo il contorno
viso con l’aiuto di pennello e spugnetta.
Non lascia aloni.

Fondotinta stick ipoallergenico ad alta coprenza

PELLE LUMINOSA E RIPOSATA
Una pelle levigata e idratata è il sogno di tutti. A causa dei fattori climatici ed ambientali spesso ostili (aria condizionata e luci
artificiali) e delle cattive abitudini alimentari ma anche di detersione quotidiana, la pelle diventa sempre più sensibile e vulnerabile,
propensa ad allergie e irritazioni, oltre che grigia e spenta.
La linea cosmetica ipoallergenica di Bell favorisce la naturale idratazione e contribuisce a ridare alla pelle un colorito sano e un aspetto luminoso.
Le pelli sensibili richiedono attenzioni particolari!

2 STEP PER UNA PELLE SANA E CURATA
1. Applicate ogni giorno
un buon idratante dopo aver
deterso con cura il viso.
Scegliete prodotti
preferibilmente senza profumo
che non irritano la pelle e ne
esaltano la bellezza naturale.

2. Usate prodotti make up
che diano garanzie di qualità
senza chiedere un dispendio
economico eccessivo.

I cosmetici BELL HypoAllergenic non contengono profumo e sono quindi ideali per le pelli sensibili. Si adattano
alla struttura dei diversi tipi di pelle cosicché il risultato sia sempre molto naturale e fresco.
Tutti prodotti sono stati testati con la supervisione di dermatologi e oftalmologi.
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MAT & SMOOTH
MAKE-UP BASE

PORE CORRECTING
PRIMER

ANTI-REDNESS
PRIMER

Primer multifunzione ipoallergenico

Primer ipoallergenico matificante
e unificante

Primer ipoallergenico per minimizzare
la visibilità dei pori

Primer ipoallergenico
per correggere il rossore

Applicata sulla pelle prima del make up
ne prolunga la durata e rende l’applicazione
del fondotinta facile e uniforme.
Mantiene l’idratazione per tutta la giornata
e leviga le rughe sottili. Ha la funzione
opacizzante e lascia la pelle setosa
e morbida al tatto.

Riduce visibilmente le porosità più evidenti.
Ha una formula leggera e non grassa che
non appesantisce il finish del make up.
Leviga e prolunga la tenuta del colore.
Speciali ingredienti aiutano a mantenere
bilanciata l’idratazione naturale della pelle.
Dermatologicamente testata, è ideale per
pelli sensibili e propense ad irritazioni.

Neutralizza i rossori e corregge
le imperfezioni date dai capillari dilatati
e dalle discromie (macchie cutanee). Idrata,
leviga ed estende la durata del make up
per molte ore. La formula leggera consente
un’applicazione facile e precisa.
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ALL IN 1 PRIMER
Questa base universale aiuta ad attenuare i segni di stanchezza donando luminosità e freschezza al viso.
Opacizzante, rende la pelle vellutata, prolunga la durata del make up per molte ore. Gli speciali ingredienti
non aggravano lo stato delle pelli secche e non occludono i pori.
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SKIN STICK
CONCEALER

LIQUID EYE
CONCEALER

EYE&SKIN STICK
CONCEALER

Correttore in stick ipoallergenico,
effetto coprente

Correttore illuminante occhiaie,
ipoallergenico

Correttore ipoallergenico
per occhi e viso

Formula altamente coprente che
si adatta perfettamente all’incarnato
risultando invisibile. Corregge qualsiasi
tipo di rossore e imperfezione, assorbe
l’eccesso di sebo. Lo stick molto
pratico rende l’applicazione facile
e precisa.

Protegge il contorno occhi e riduce
la visibilità delle piccole rughe. Attenua
i segni di affaticamento e le lividure.
Indispensabile per chi vuole coprire le
imperfezioni in modo veloce e efficace.

La presenza di pigmenti perlescenti
illumina e leviga il contorno occhi.
Copre perfettamente le occhiaia scure,
dona un aspetto riposato e corregge
le imperfezioni. Grazie alla presenza
di cera d’api e c’era di Carnauba la pelle
sarà sempre idratata. Ha una texture
leggera che non appesantisce
lo sguardo.

HYPOAllergenic

01
LIGHT BEIGE

02
WARM BEIGE
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LIGHTENING
CONCEALER

Correttore ipoallergenico coprente e illuminante
Lascia una piacevole sensazione di idratazione con un
leggero effetto tensore e levigante. Le particelle di silice
micronizzato catturano la luce per un effetto ottico illuminante e defaticante,  con evidente riduzione delle occhiaia
scure. Il silice è un ingrediente che imita gli effetti dei
siliconi senza averne le controindicazioni.
Si uniforma perfettamente all’incarnato che corregge in
modo naturale, mentre le particelle perlescenti
illuminano lo sguardo.
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SKIN CAMOUFLAGE
CONCEALER
Correttore ipoallergenico effetto ritocco
Correttore di ultima generazione, multi funzione,
per seguire tutti gli step del make-up in modo
preciso.
Verde – maschera i reticoli capillari
evidenti e i rossori.
Rosa – illumina, corregge le occhiaia
scure e i segni di stanchezza.
Beige – corregge le imperfezioni cutanee.
Ha una consistenza morbida che si fonde
perfettamente con i fluidi usati per il make-up e
assicura un effetto a lunga tenuta.
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MAT & SOFT
MAKE-UP

MAT & COVER
MAKE-UP

Fondotinta ipoallergenico matificante

Fondotinta ipoallergenico matificante e coprente

Texture molto leggera non grassa, non occlude i pori
dando una buona copertura senza effetto maschera.
Riduce la visibilità dei pori, attenua i rossori e le altre
imperfezioni. Finish opacizzante.

Effetto ottico antirughe, riduce le imperfezioni cutanee.
Formula nutriente, leviga e idrata la pelle per molte ore,
mantenendo il finish impeccabile per tutto il giorno.
Formulato con ingredienti seboregolatori, evita l’effetto
„lucido“. Si adatta perfettamente all’incarnato,  in modo
naturale. Lunga tenuta.

01
LIGHT BEIGE

02
NATURAL

03
SUNNY BEIGE

01
NUDE

02
NATURAL

03
CARAMEL

04
GOLDEN

AQUA JELLY MAKE-UP
Fondotinta ipoallergenico idratante
e coprente formula Gel
Fondotinta dalla consistenza gelatinosa e leggera,
rinfrescante e delicatamente coprente. Lascia
una sensazione piacevole di leggerezza. Si fonde
perfettamente con la pelle e grazie alla vitamina E,
idrata la pelle e migliora la sua elasticità. Uniforma
il colore e conferisce alla pelle un aspetto sano
e naturale. Perfetto nella stagione calda e umida.

01
LIGHT
PORCELAIN

02
LIGHT
SANDBEIGE

03
CREAMY
NATURAL
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5-IN-1 MAKE-UP FOUNDATION
SPF 25

COMPACT POWDER
SPF 50

Fondotinta coprente ipoallergenico 5 in 1

Cipria compatta ipoallergenica SPF 50

Fondotinta con formula multifunzionale. Grazie ai suoi
componenti idratanti non mette in risalto la pelle secca. Facile
da stendere con l’applicatore in dotazione. Non richiede una
base, si fonde perfettamente con la pelle e lascia un effetto
vellutato e opaco. Ottimo anche come correttore - uniforma
il colore della pelle e copre le imperfezioni. Leviga visivamente
e conferisce alla pelle un aspetto sano. Protegge la pelle
dall’azione dei raggi solari.

Cipria leggera e coprente con un alto grado di protezione
contro l’azione nociva dei raggi solari. Si adatta perfettamente
al colore della pelle. Garantisce una rifinitura naturale del trucco
e previene l’essiccazione della pelle. Pertanto la pelle rimane
liscia e morbida al tatto.  

01
NATURAL

02
SAND

03
GOLDEN
BEIGE

03
BEIGE

05
CARMEL

06
DEEP TAN
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MAT POWDER

HYPOAllergenic

FIXING MAT POWDER

SHIMMERING LOOSE POWDER

Cipria ipoallergenica matificante

Cipria ipoallergenica fissante trucco

Cipria ipoallergenica abbronzante e illuminante per viso e corpo

Finish e fissatore, texture vellutata
e leggera per un effetto naturale.
Opacizza la pelle e assorbe l’eccesso
di sebo mantenendo l’effetto anti-lucido
per molte ore.

Il filler trasparente contenuto in questa formula speciale
ha un effetto ottico levigante (blurring).
Riduce la visibilità delle rughe e delle imperfezioni cutanee.
Contiene particelle di talco micronizzato che rendono l’applicazione
facile e scorrevole, lasciando la pelle soffice al tatto. Assorbe l’eccesso
di sebo, per un finish mat senza effetto maschera.

Grazie ai pigmenti che catturano la luce la pelle sembrerà come baciata dal sole.
Dopo l’applicazione l’aspetto sarà riposato e disteso, la pelle setosa e morbida al tatto.
La formula contiene pigmenti incapsulati in olio di Jojoba che rendono l’applicazione fluida
e scorrevole e mantengon la pelle idratata per tutta la giornata.
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01

02

03

04
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MULTI BRONZE POWDER
Cipria ipoallergenica abbronzante e illuminante
Texture leggera con pigmenti perlescenti per un effetto abbronzatura luminosa e molto naturale.
Dona al viso un aspetto riposato e disteso per molte ore. Testata con la supervisione di dermatologi, contiene
ingredienti che mantengono idratata la pelle a lungo.

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

MODELLING ROUGE

ILLUMINATING ROUGE

CONTOUR PALETTE

Fard ipoallergenico modellante

Rose ipoallergenici schiarimento

Kit per contouring ipoallergenico

Contiene talco ultra-micronizzato che garantisce
un’applicazione scorrevole e lascia la pelle setosa
e soffice al tatto. Attenua otticamente le imperfezioni
cutanee. I pigmenti sono incapsulati in esteri di olio
di Jojoba per garantire una idratazione costante della
pelle per molte ore. La speciale formula rende i colori
intensi e a lunga tenuta, con una texture piacevole
e cremosa.

Illumina e colora le gote per un effetto riposato del viso
lungo tutta la giornata. La texture cremosa assicura
un’applicazione e facile, scorrevole e precisa.
Particolarmente adatto alle pelli sensibili
e con imperfezioni in quanto le protegge
con un invisibile velo setificante e levigante.  
Tre nuance che si adattano a tutti i tipi di incarnato.

Set con due tonalità neutre per la tecnica del contouring. La nuance più scura affina i lineamenti, mentre quella chiara
evidenzia i punti luce. L’effetto mat consente l’applicazione su tutto il viso, le due nuance sono facilmente miscelabili
e si fondono perfettamente con gli altri cosmetici. Non secca la pelle e grazie al pantenolo contenuto nella formula lascia
una confortevole sensazione di idratazione e morbidezza.

01
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FACE & BODY ILLUMINATING POWDER
Illuminante ipoallergenico per viso e corpo

Dedicato a chi vuole dare alla pelle un aspetto fresco e riposato
e al contempo naturale, grazie ai pigmenti perlescenti
contenuti nella formula. Arricchito
con emollienti, lascia la pelle morbida
e soffice al tatto.
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UN‘ATTENZIONE PARTICOLARE PER GLI OCCHI SENSIBILI
propensi ad allergie e irritazioni
Crediamo che gli occhi siano uno degli elementi principali della bellezza di un viso e per questo abbiamo progettato
attorno a loro una linea completa di prodotti che rispettano la delicata zona del contorno occhi.
Tutti i prodotti sono testati con la supervisione di dermatologi e oftalmologi, contengono nutrienti
specifici per pelli delicate e ingredienti che garantiscono la lunga tenuta del make up nel rispetto della pelle.
Per non dover più rinunciare al piacere quotidiano del make up.
Ore trascorse davanti al computer, occhiali e lenti a contatto, ambienti condizionati e inquinamemto, causano
ipersensibilizzazione, ma ciò non significa non poter avere un make up degli occhi curato e impeccabile per molte ore.

Eyeliner: evidenzia lo sguardo e definisce la forma degli occhi.
Mascara: dona profondità e intensità allo sguardo.
Ombretti: hanno una formula leggera e colori intensi a lunga tenuta.
Cere: modellano, riempiono,  colorano le sopracciglia per un effetto naturale.
Tutta linea occhi di Bell HYPOAllergenic ha un’applicazione piacevole e leggera ed formulata senza
profumo per ridurre i rischi di irritazione. Speciali pigmenti garantiscono colori intensi, uniformi e a lunga tenuta.

Dona profondità allo sguardo ed esalta la bellezza dei tuoi occhi.
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EYE BROW SET
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HYPOAllergenic

BROW MODELLING STICK

WATERPROOF BROW MAKER

Set ipoallergenico per sopracciglia

Cera ippoallergenica fissante sopracciglia

Le polveri per riempire i vuoti e definire la linea delle sopracciglia. La cera per dare forma e volume.
Rispetta il colore naturale delle sopracciglia per un look naturale che dona espressività a tutto il viso.
I pennellini contenuti nel set hanno un taglio speciale per evidenziare ed esaltare il disegno delle sopracciglia.
Senza profumo. Testato da dermatologi e oftalmologi. Particolarmente indicato a pelli propense ad irritazioni.

La forma in stick è molto pratica e rende
l‘applicazione precisa. Dona forma,
colore e volume alle sopracciglia in un unico
gesto. Ha un leggero effetto fissante.
Resistente all‘acqua, lunga tenuta.

01

02

03

01

02

Pomata per sopracciglia ipoallergenica
resistente all’acqua

Ombretto per sopracciglia opaco e resistente
all’acqua dalla consistenza morbida e rifinitura
a cipria. Ideale per riempire la linea delle
sopracciglia e per conferirgli un’adeguata forma.
Grazie alla sua formula duratura, il trucco delle
sopracciglia resisterà per molte ore.

01
LIGHT

02
MEDIUM

03
DARK
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WATERPROOF MOUSSE EYESHADOW
Ombretto ipoallergenico in mousse resistente all’acqua
I pigmenti perlescenti contenuti in questa morbida mousse donano luce allo sguardo.
La texture consente un’applicazione facile e scorrevole, lasciando la pelle delle palpebre morbida
e setosa, senza il tipico film grasso degli ombretti cremosi. La formula speciale assicura colori intensi,
lunga tenuta e waterproof.
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WATERPROOF STICK EYESHADOW

WATERPROOF MAT EYESHADOW

Ombretto ipoallergenico a matita

Ombretto ipoallergenico resistente all’acqua, effetto mat

Ideale per chi vuole il massimo effetto con il minimo sforzo. La forma in stick consente un’applicazione precisa e facile.
Aderisce perfettamente alle palpebre, senza grumi e senza insinuarsi nelle pieghe palpebrali.
Ampia gamma di colori intensi dalla texture cremosa per un finish vellutato.

Quattro colori classici perfetti per il make up di tutti I giorni. Texture leggera e cremosa, applicazione facile e scorrevole.
Si può applicare con le dita o un pennello. Copertura intensa, colori mat, waterproof, lunga tenuta. Non crea grumi
né accumuli, non cola. Testato con la supervisione di dermatologi e oftalmologi.     
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TRIPLE EYESHADOW
Ombretto tricolore ipoallergenico
Mini palette con ombretti dalla texture vellutata è tre nuance per donare profondità e intensità allo sguardo.
La formula è leggera, si stende uniformemente senza insinuarsi nelle pieghe palpebrali. Lunga tenuta.

12
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SHIMMERING SANDS EYESHADOW

NUDE EYESHADOW

Ombretto ipoallergenico crema

Ombretti ipoallergenici in crema, effetto satinato

La pelle brillante e radiosa è il trend di quest’anno e gli ombretti Bell Hypoallergenic,
vellutati e iridescenti, sono perfetti per chi vuole un look alla moda. La texture cremosa
è molto piacevole e lascia sulle palpebre un velo molto sottile. Il colore è intenso
e pieno di riflessi.  Lunga tenuta.

Copertura estrema, ma con un bellissimo gioco di tonalità che si fondono perfettamente. Hanno una formula
speciale che li rende cremosi e che garantisce lunga durata del colore senza appesantire le palpebre.  
L’effetto nude non svanisce in quanto questo ombretto si fissa, non sbava e non si accumula nelle pieghe
palpebrali. Testato con la supervisione di dermatologi e oftalmologi. Perfetto per occhi sensibili
e per chi usa lenti a contatto.
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TINT EYELINER PEN

DEEP BLACK EYELINER PEN

Eyeliner pennarello semi-permanente,
ipoallergenico

Eyeliner pennarello intensamente
opaco, ipoallergenico

Una rivoluzione del make-up. Durata
impeccabile per 24 ore, non sbava
e non fa grumi. Si stende facilmente
grazie alla punta sottile che disegna
in modo preciso una linea
dal colore intenso.

Questo pennarello a lunga tenuta
richiama i segreti delle donne orientali
che usano il nero intenso del kajal
per dare intensità allo sguardo.
Lo speciale pennino consente di tracciare
linee sottili o più spesse, a seconda
dell’effetto desiderato (grafico o smokey).

HYPOAllergenic

EYE LINER PENCIL
Matita occhi ipoallergenica
La matita corregge e definisce il contorno
occhi con un disegno preciso
e un colore intenso. La mina morbida
rende l’applicazione facile, scorrevole, non
necessita di essere temperata e può essere
sfumata. Le cere e l’olio di ricino contenuti
nella formula proteggono la zona delicata
della rima palpebrale.
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LONG WEAR EYE PENCIL

Pennarello occhi ipoallergenico a lunga durata
Matita intensamente coprente, adatta alle persone con
occhi sensibili, che portano gli occhiali e lenti a contatto.
Grazie alla presenza di un polimero speciale, lascia
un effetto duraturo, non cola e non si insinua nelle
pieghette palpebrali. La sua consistenza morbida e delicata
rende il prodotto facile da sfumare. Non deve essere
temperato e garantisce una linea precisa. La matita
si applica perfettamente sia sulla palpebra superiore
che inferiore. Nella collezione sono disponibili sei colori
classici e intensi.
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LONG WEAR MASCARA

Mascara ipoallergenico a lunga durata
lavabile con acqua
Mascara lunga tenuta, effetto allungante
e delicatamente volumizzante. Lascia
un effetto molto duraturo, resistente
all’umidità, sudore e lacrime e nonostante
ciò si rimuove facilmente con acqua calda.
Non si sgretola né cola durante il giorno.
È un’ottima alternativa per le donne che
desiderano un trucco degli occhi duraturo
e che non vogliono usare i mascara resistenti
all’acqua.

01
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WATERPROOF MASCARA

CURLING MASCARA

THICKENING MASCARA

Mascara ipoallergenico resistente
all‘acqua

Mascara ipoallergenico incurvante

Mascara volumizzante ipoallergenico

Allunga e arrotonda la forma delle ciglia
aumentandone il volume. La cera
di carnauba, il pantenolo e l‘olio di argan
proteggono e nutrono anche le ciglia più
fragili. Uno speciale spazzolino separa
le ciglia, evita che si incollino fra loro
e non lascia grumi.

Infoltisce, allunga e volumizza le ciglia
in tutta la loro lunghezza. Uno spazzolino
appositamente studiato le separa
e le incurva. Raggiunge le ciglia più corte
donando un colore nero intenso con
la giusta dose di prodotto, senza creare
grumi. Contiene nutrienti come olio
di oliva, cera d‘api,  carnauba, pantenolo
che offrono il giusto supporto alla cura
delle ciglia.

Extra durata ed effetto infoltente
e allungante. Lo spazzolino raccoglie anche
le ciglia più corte, evita la formazione
di grumi e non appiccica le ciglia fra loro.
Non cola e non lascia cadere polvere.
La formula contiene cera d‘api, carnauba
e olio di ricino per proteggere e nutrire.

HYPOAllergenic

LONG&VOLUME MASCARA
Mascara ipoallergenico
Mascara multi-funzione che allunga e infoltisce
in un solo gesto grazie allo speciale scovolino che separa
e incurva le ciglia con delicatezza. Non crea accumuli e non sbava.
Non appiccica le ciglia.
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LABBRA MORBIDE E SEDUCENTI
Irresistibili!
La pelle delle labbra è estremamente delicata e soggetta a irritazioni e disidratazione.
Condizioni climatiche avverse, cambi di temperatura, inquinamento, provocano screpolature
che non consentono l’applicazione uniforme del rossetto e del gloss.
È ora di cambiare!! BELL HypoAllergenic presenta una linea completa testata con la supervisione di dermatologi.
IDRATAZIONE – Il balsamo labbra di Bell HyooAllergenic leviga le labbra
e le ricopre con un film protettivo che ammorbidisce e ridona un aspetto sano e curato.
Idrata e previene le screpolature. Gli estratti di Aloe riparano e favoriscono la rigenerazione.
Ha un leggero effetto gloss naturale.
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HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

MAT LIQUID LIPSTICK

LIP PRIMER

LIP LINER

LONG WEAR LIP PENCIL

Primer ipoallergenico labbra, effetto fissante

Matita labbra ipoallergenica in stick

Applicato sulle labbra prima del make up
ne uniforma il colore e ne minimizza
le imperfezioni, mantenendole idratate e morbide
a lungo. Prolunga la tenuta del rossetto e del gloss.
La texture cremosa consente un’applicazione facile
e scorrevole.

Delinea e definisce il contorno labbra
con un tratto morbido e preciso.
A lunga tenuta, non sbava e mantiene
impeccabile l’applicazione del rossetto.
La matita labbra è ideale per un finish
sofisticato.

Matita per labbra a lunga durata
ipoallergenica

01

01

02

03

Contorno preciso e trucco duraturo
delle labbra grazie alla matita
ipoallergenica per le labbra. Il colore
è intenso già dopo la prima
applicazione. Grazie alla sua
consistenza morbida e delicata, è facile
da applicare. Dona un effetto duraturo,
non sbava e non secca le labbra. Nella
gamma si trovano due colori marcati
- rosso e rosa forte - e colori moderni
nude.  

101
SOPOT

102
LONDON

103
PARIS

104
SEVILLE

Rossetto liquido opaco ipoallergenico
Collezione di rossetti opachi creati insieme all’ambasciatrice
del marchio Bell HYPOAllergenic Marcelina Zawadzka ed ispirati
ai luoghi di tutto il mondo per lei importanti. I rossetti intensamente
pigmentati lasciano un effetto duraturo e opaco e i colori moderni
sottolineano la bellezza naturale delle labbra.

01
02
03
FLORENCE WARSAW LAS VEGAS

04
SAN
FRANCISCO

05
BERLIN

101
SOPOT

103
PARIS

104
SEVILLE

102
LONDON

06
SYDNEY
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HYPOAllergenic

CREAMY LIPSTICK

HYPOAllergenic

POWDER LIPSTICK

Rossetto cremoso ipoallergenico

Rossetto ipoallergenico effetto cipriato

Vellutato e a lunga tenuta, colore intenso molto coprente.
Texture cremosa per un’applicazione morbida e scorrevole.
Grazie agli emollienti contenuti nella formula idrata e leviga le labbra,
aggiunge brillantezza senza appiccicare.

Effetto mat e vellutato con un incredibile effetto levigante delle labbra. Applicazione leggera e delicata.
Grazie agli emollienti contenuti nella formula, il rossetto in polvere Bell non secca le labbra, ma le nutre
e le idrata a lungo. Uno speciale film riveste le labbra con un colore intenso, senza sbavature. Non evidenzia
le rughe e riempie le screpolature con un effetto rimpolpante molto naturale.
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HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

MAT LIP LIQUID

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

LIQUID LIP LACQUER

LIP TINT

Vernice per labbra ipoallergenica

Tinta per labbra ipoallergenica

REGENERATION
LIP BALM

INTENSE COLOUR
MOISTURIZING LIPSTICK

SOFT COLOUR
MOISTURIZING LIPSTICK

Combinazione di pigmenti intensi
ad effetto gloss e cremosità di un rossetto.
Ha un effetto rimpolpante e levigante.
Mantiene le labbra idratate a lungo.
Non appiccica.Perfetto in ogni occasione.

Copertura intensa e perfetta
con pochissimo prodotto. Lascia le labbra
morbide e idratate.
Non appiccica. Tenuta impeccabile per
molte ore.

Rossetto ipoallergenico a forma
di matita

Rossetto matita ipoallergenico

Rossetto liquido effetto mat,
ipoallergenico
La moda vuole colori a lunga tenuta, intensi
e mat per molte ore. La formula liquida
del rossetto Bell Mat consente  
un’applicazione facile e precisa e lascia
una sensazione di grande morbidezza.
Le labbra restano morbide e idratate
e il colore intenso per tutto il giorno.

Balsamo labbra rigenerante,
ipoallergenico
Dona immediato sollievo alle labbra
screpolate e irritate. Contiene Aloe Vera
e filtri UV che proteggono dagli agenti
atmosferici dannosi.
Ha un leggero effetto gloss.   

01

Vellutato e cremoso, copre con un colore uniforme senza
appiccicare le labbra. La forma in stick consente un’applicazione
precisa. Gli emollienti contenuti nella formula mantengono
le labbra morbide, idratate e levigate.
Disponibile in due gamme di colori: intensi e soft.

01

02

03

01

02

03

04

05

06

04

05

06
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UNGHIE FORTI E MANICURE IMPECCABILE
sono da sempre indicatori di eleganza!
Le mani sono il nostro biglietto da visita e per questo dobbiamo curarle in modo speciale.
Anche le unghie più fragili e sensibili possono oggi trovare una gamma completa di colori che garantiscono un
manicure perfetto senza striature.
Il risultato?
Unghie e mani perfette come dopo una seduta in un salone di bellezza.
Unghie belle e forti senza fatica.
Colori intensi, saturi.
La speciale formula consente lo scambio di ossigeno del piatto ungueale.
Ultraresistente alle scalfitture e abrasioni.
Testato con la supervisione di dermatologi.

51

HYPOAllergenic

FRENCH NAIL ENAMEL

HYPOAllergenic

LONG LASTING NAIL ENAMEL

Smalto per unghie a lunga tenuta, ipoallergenico, che permette all‘aria di penetrare nell‘unghia

Smalto per unghie a lunga tenuta, ipoallergenico, che permette all‘aria di penetrare nell‘unghia

Gli smalti a lunga tenuta garantiscono mani impeccabili per molti giorni. La formula
respirabile consente lo scambio di ossigeno del piatto u gueale. Il pennello largo e morbido rende
l’applicazione facile, senza striature.
I colori French sono sempre alla moda ed eleganti.

Colori saturi di pigmenti, formula „respirabile“ che consente l’ossigenazione dell’unghia.
L’alta qualità dei polimeri contenuti nella formula rende lo smalto Bell ultraresistente alle abrasioni
e screpolature. Lo speciale pennello si adatta ad ogni tipo di unghia garantendo
un’applicazione precisa e impeccabile.

53

NUOVO DESIGN
Prodotti speciali necessitano di una presentazione speciale.
Per questo motivo abbiamo creato varie forme espositive
dedicate a Bell HypoAllergenic.
Creiamo i nostri prodotti senza mai dimenticare
le esigenze dei consumatori.
E lo stesso facciamo nella progettazione degli espositori,
che realizziamo internamente alla nostra struttura,
cercando i migliori materiali per offrire soluzioni
eleganti e funzionali a tutta la Clientela.
Espositori unici, per prodotti unici.

50 x 201,5 x 50 [cm]

100 x 201,5 x 50 [cm]
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NUOVO DESIGN

40 x 60 x 41 [cm]

50 x 140 x 41 [cm]

72 x 145,5 x91 [cm]

100 x 131,5 x 45 [cm]
Supporto integrato
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BELL

BURTON S.R.L.

79G Graniczna Street

Via Cimarosa 89

05-410 Józefów, Poland

40033 Casalecchio di Reno (BO)

phone: +48 (0) 22 779 01 00

phone: +39 051578200
fax: +39 0516135079

www.bell-cosmetics.eu

www.burton-trade.com

facebook.com/bell.cosmetics.eu
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