CATALOG 2022

Because
We Care.

Si tratta di fare scelte consapevoli. Non solo per noi
stessi, ma anche per ciò che ci circonda.
Si tratta di essere gentili con se’ stessi e la propria pelle.

What is true beauty?

Ecco come sono state create le novità Bell
Hypoallergenic 2022.
Dalle donne per le donne in risposta alle loro esigenze, con
l’idea che anche chi ha più problemi di pelle sensibile non
deve smettere di usare il makeup.

What does
hypoallergenic mean?
Tutti

i

nostri

prodotti

contengono

ingredienti

appositamente selezionati e perfetti anche per pelli
estremamente delicate.
I nostri prodotti sono stati sottoposti a test speciali
sotto la supervisione di un dermatologo su un gruppo
di persone con anamnesi positiva per alcune categorie
di allergie e particolarmente sensibili, con dermatiti
atopiche.
Tutti i prodotti per gli occhi sono stati testati sotto la
supervisione di un oftalmologo con test ripetitivi di
tolleranza a lungo termine e applicazione regolare
secondo la destinazione d’uso.
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“Cosmetici puliti”

CLEAN
BEAUTY
In risposta alle esigenze dei consumatori,
nel 2022 abbiamo deciso di continuare ad
espandere la proposta di Bell Hypoallergenic
con i prodotti make up ispirati alla Clean Beauty.

Da dove viene e cosa significa ”Clean Beauty”
da un punto di vista tecnico?
Il tutto è nato dall’industria alimentare con il
movimento per le Clean Label, ovvero per l’uso
del minor numero possibile di additivi nei cibi.
Significava evitare i sapori artificiali, ridurre al
minimo additivi che modificano la consistenza
o il gusto e infine, ridurre la composizione del
prodotto agli ingredienti basilari, mantenendo
solo quelli che sono essenziali all’integrità del
prodotto o comunque naturali.

Lo stesso accade con i cosmetici: rimozione di
ingredienti non necessari utilizzando dove possibile
sostanze naturali e rispettando l’essenza piu’ pura
della bellezza. Tutto ha origine dalla tendenza del
mercato verso il naturale.
Una parte significativa dei nostri prodotti è realizzata
secondo lo spirito della Clean Beauty ed è:
• esente da siliconi ciclici
• privo di fragranze (eccetto prodotti per le labbra)
• privo di alcol
• esente da oli minerali
• realizzato con olio di palma da coltivazione sostenibile
• senza glutine
• privo di lattosio
• non testato su animali
• 100% vegano
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SIAMO ORGOGLIOSI
DI DICHIARARE CHE:
SIAMO:

TUTTI I PRODOTTI LABBRA sono:

LA MAGGIOR PARTE dei nostri prodotti e’:

ALCUNI nostri prodotti sono:
e contiene:
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Il Segreto Della Skin
Care Giapponese

Il Matcha era chiamato “l’elisir degli immortali”
da un maestro buddista. Questo ingrediente,
scoperto in Giappone, ha proprietà antiossidanti
che sono essenziali nel mondo di oggi. Previene
l’invecchiamento precoce della pelle, protegge
contro l’inquinamento atmosferico e i raggi UV.
DETOXING è una linea completa che unisce
la cura del viso, I prodotti per il trucco e per
la rimozione del trucco. Riduce le irritazioni
e aiuta a mantenere una carnagione radiosa
nello spirito della filosofia CLEAN BEAUTY.
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DETOX
ING
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NEW!
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HYPOAllergenic

DETOXING MICELLAR WATER
EYE MAKE-UP REMOVER

Detergente Micellare Occhi, Ciglia, Sopracciglia
E Zona Perioculare
Struccante micellare delicato e senza profumo per la
zona perioculare. Dissolve perfettamente il makeup
anche waterproof. Ottimo per extension ciglia. Non
irrita gli occhi. Contiene estratto di Matcha, ricco di
antiossidanti, previene i processi di invecchiamento
cutaneo. Inoltre, favorisce la rigenerazione della pelle
esposta a fattori esterni avversi come l’inquinamento
atmosferico e i raggi UV. Adatto a persone con pelle
sensibile o incline all’irritazione. Testato sotto la
supervisione di un dermatologi e oftalmologi.
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DETOXING OIL CLEANSER

Olio Detergente Risciacquabile Con Acqua
Tiepida
Rimuove ill trucco e nutre la pelle inun solo gesto,
semplice e veloce! L’olio detergente scioglie
perfettamente il trucco, deterge in profondità la
pelle dalle impurità e dall’eccesso di sebo, allo stesso
tempo non influisce sul pH naturale della pelle
e idrata, rinfresca e leviga. L’estratto di Matcha, ricco
di antiossidanti previene i processi di invecchiamento
cutaneo. Inoltre, supporta la rigenerazione della pelle
esposta a fattori esterni avversi come l’inquinamento
atmosferico e i raggi UV. Adatto a persone con pelle
sensibile e incline all’irritazione. Testato sotto la
supervisione di dermatologi.

NEW!
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DETOXING TONER MIST

DETOXING NOURISHING LOTION

Acqua tonificante delicata e senza profumo. Idrata
e protegge. Contiene acido ialuronico e succo di foglie
di aloe vera per idratare in profondità, e migliorare
elasticità della pelle grazie alla vitamina B3 che rafforza
e uniforma la barriera idrolipidica cutanea e il tono
della pelle. L’estratto di Matcha, ricco di antiossidanti
previene i processi di invecchiamento cutaneo. Inoltre,
supporta la rigenerazione della pelle esposta a fattori
esterni avversi come l’inquinamento atmosferico
e i raggi UV. Adatto a persone con pelle sensibile
e incline all’irritazione. Testato sotto la supervisione di
dermatologi.

La consistenza leggera dell’emulsione consente un facile
assorbimento, lasciando la pelle subito visibilmente
idratata e rigenerata. Non lascia residui di untuosita’. Il
prodotto è perfetto per essere utilizzato la sera quando
la pelle assorbe al meglio i nutrienti, ma anche di giorno,
come base sotto il fondotinta o anche solo cipria quando
la pelle necessita di un nutrimento intenso. Il Burro di
semi di mango e l’olio di semi di albicocca idratano in
profondità e rivitalizzano, mentre l’olio di jojoba leviga
la pelle. L’emulsione è anche ricca di Betaina e Acido
ialuronico, che in riducono la perdita di idratazione
durante la notte e il giorno. Contiene estratto di matcha
ricco di componenti antiossidanti, che prevengono
iprocessi di invecchiamento cutaneo. Inoltre, supporta la
rigenerazione della pelle esposta ad agenti esterni avversi
quali l’inquinamento atmosferico e le radiazioni UV.
Adatto per le persone con pelle sensibile e soggetta
a irritazioni. Testato sotto la supervisione di dermatologi.

Tonico Riequilibrante, Idratante E Lenitivo

Emulsione Nutriente Notte Per Viso, Collo E Deollete’
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Siero Antiossidante Giorno

Gel Fluido Per Opacizzante Per Pelli Grasse/Miste

DETOXING FACE ELIXIR
Siero estremamente leggero e fluido che si assorbe
rapidamente e non lascia una una patina oleosa sulla pelle.
Usato sotto prima del makeup ne prolunga la durata. La pelle
ritrova una sensazione di comfort, idratazione e freschezza
imediati. Il succo di foglie di Aloe idrata, lenisce e allevia
le irritazioni. L’acido ialuronico idrata, idrata e rassoda in
profondità la pelle. Contiene estratto di matcha, ricco di
antiossidanti, che previene i processi di invecchiamento
cutaneo. Inoltre, supporta la rigenerazione della pelle dopo
l’esposizione a fattori esterni avversi come l’inquinamento
atmosferico e le radiazioni UV. Adatto per le persone con
pelle sensibile e soggetta a irritazioni. Testato sotto la
supervisione di dermatologi.
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NEW!

DETOXING FACE MATTIFIER GEL

Gel opacizzante leggero adatto a pelli miste e grasse. Dona
un effetto fresco e opaco. Si stende facilmente e uniforma
il tono della pelle. Contiene glicerina idratante e succo
di foglie di aloe vera per lenire e alleviare le irritazioni.
L’ Estratto di Matcha, ricco di componenti antiossidanti,
previene i processi di invecchiamento cutaneo. Inoltre,
supporta la rigenerazione della pelle esposta a fattori esterni
avversi come l’inquinamento atmosferico e le radiazioni UV.
Adatto per le persone con pelle sensibile soggetta
a irritazioni. Testato sotto la supervisione di dermatologi.
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DETOXING FACE GLOWER GEL

Fluido “Well Rested” Effetto Riposato Per Pelli Spente
Fluido lluminante e levigante per pelli stanche e spente.
Fornisce l’effetto di pelle liscia e ben riposata rivelndoi
un prezioso alleato per le pelli piu’ mature. Si stende
facilmente e uniforma il tono della pelle. L’olio di nocciolo
di albicocca apporta vitamine A ed E e idrata in profondità,
mentre il succo di foglie di Aloe Vera lenisce e allevia le
irritazioni. Contiene estratto di matcha ricco di componenti
antiossidanti, quindi previene i processi di invecchiamento
cutaneo. Inoltre, supporta la rigenerazione della pelle
esposta a fattori esterni avversi come l’inquinamento
atmosferico e le radiazioni UV. Adatto per le persone
con pelle sensibile soggetta a irritazioni. Testato sotto la
supervisione di dermatologi.
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DETOXING FACE
MOISTURISER GEL

Fluido Nutriente E Idratante
Fluido idratante e nutriente per pelli secche. Uniforma
l’incarnato, dona un aspetto sano e una sensazione di
idratazione a lunga durata. Si stende facilmente senza
lasciare tracce di unto sulla pelle. Contiene glicerina idratante
e succo di foglie di aloe vera per lenire e alleviare le irritazioni.
L’estratto di Matcha, ricco di componenti antiossidanti,
previene i processi di invecchiamento cutaneo. Inoltre,
supporta la rigenerazione della pelle esposta a fattori esterni
avversi come l’aria condizionata, l’inquinamento e le radiazioni
UV. Adatto a persone con sensibilità cutanea e pelle soggetta
a irritazioni. Testato sotto la supervisione di dermatologi.
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LIPS

Le Labbra “Parlano” Da Sole
Non importa se le labbra tacciono, parlano
o sussurrano con un sorriso misterioso.
È importante che sembrino sane, idratate,
lucenti e con colore pieno. Le nuove formule
ipoallergeniche di Bell sono ricche di colori
e texture che soddisferanno anche il sorriso
più esigente!
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06 BERRY
KISS

06 RED
CARPET

06 MAUVE

06 MAUVE
PINK

05 ROSE
WOOD

05 LUXURIOUS
MOOD

05 FUCHSIA

05 RASPBERRY

04 CORAL
BEIGE

04 PRECIOUS
MOMENT

04 CLASSIC
RED

04 FRESH
CORAL

03 PRALINE
CREAM

03 CLASSY
CHIC

03 NATURAL

03 ROSE
WOOD

02 NUDE
BEIGE

02 FAMOUS
STAR

02 TEA
ROSE

02 MOCHA
BEIGE

01 NAKED
PINK

01 MILLION
KISSES

01 PINK
NUDE

01 SOFT
CREAM

HYPOAllergenic

RICH CREAMY LIPSTICK
Rossetto Lucido

Rossetto con formula a lunga tenuta e copertura
totale. Grazie alle proprietà idratanti e al finish
satinato le labbra saranno perfetto per molte ore.
Adatto a persone con pelle sensibile e propensa
a irritazioni. Testato con la supervisione di
dermatologi.
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RICH MAT LIPSTICK
Rossetto Mat

Rossetto matt dai colori intensi. Leviga le labbra
evitando la formazione di pellicine e screpolature
grazie alla texture morbida ed idratante. Adatto
a persone con pelle sensibile e propensa a irritazioni.
Testato con la supervisione di dermatologi.

HYPOAllergenic

LONG WEAR LIP PENCIL
Matita Labbra Lunga Tenuta

Matita labbra ipoallergenica a lunga tenuta. Colori
intensi e coprenti sin dal primo tratto. Grazie alle
texture morbida la mina scorre precisa e si fissa senza
sbavature. Contiene agenti idratanti per mantenere
le labbra morbide ed evitare la formazione delle
pellicine. Disponibile i 6 colori nelle nuance dei
rossi, dei rosa e dei nude. Adatto a persone con
pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi.

HYPOAllergenic

MELTING MOISTURE
LIPSTICK
Rossetto Idratante

La formula vellutata di questo rossetto
dona un effetto estremamente brillante.
Leggerissimo sulle labbra, non appiccica
e dà una idratazione profonda per tutta la
giornata. Copertura totale già dal primo
passaggio. Adatto a persone con pelle
sensibile e propensa a irritazioni. Testato
con la supervisione di dermatologi.
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06 SYDNEY

05 BERLIN

04 SAN
FRANCISCO

HYPOAllergenic
03 LAS
VEGAS

02 WARSAW

01 FLORENCE

MAT LIQUID LIPSTICK

Rossetto Liquido Mat Extra Tenuta
Resistente come una tinta labbra, morbido come un
rossetto. Questo lipstick ha una formula liquida che
rende l’applicazione precisa e facile sin dal primo
passaggio. Le labbra resteranno morbide, levigate e con
colori saturi per tutta la giornata. Adatto a persone con
pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi.

06 IRIS

05 ROSE

04 HIBISCUS

03 DAHLIA

HYPOAllergenic

FRESH MAT LIQUID LIPSTICK
Rossetto Liquido

02 ORCHID

01 DAISY
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La sua formula leggera e a lunga tenuta crea un effetto
mat e finitura opaca. I suoi ingredienti innovativi
rendono il applicazione facile e maneggevole. Adatto
a persone con pelle sensibile e/o soggetta a irritazioni.
Testato sotto il supervisione di un dermatologo.
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EYES

Teniamo D’occhio Gli
Ingredienti
Gli occhi non sono solo lo specchio dell’anima,
sono anche un buon indicatore della nostra
salute. Rossi, gonfi, in lacrime possono alterare
il nostro aspetto e rovinare anche il makeup
piu’ impeccabile. Ecco perché per Bell sono
così importanti e prestiamo loro particolare
attenzione. E’ importante scegliere cosmetici
testati non solo da dermatologi, ma anche
da oftalmologi. Spesso indossiamo il trucco
tutto il giorno e pertanto i cosmetici per
gli occhi dovrebbero essere estremamente
resistenti in modo da non rilasciare piccoli
frammenti che possono entrare negli occhi
irritandoli. Ecco perché facciamo ogni sforzo
per garantire prodotti che diano glamour
e bellezza, non lacrime.
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03 BLONDE

HYPOAllergenic

EYE BROW SET

Kit Colore E Styling Sopracciglia

02 BRUNETTE

Kit per modellare e colorare le sopracciglia: le polveri riempono
gli spazi vuoti e la cera aiuta a fissare i peletti dando il disegno
desiderato. Contiene gli applicatori per rendere il più facile
e preciso possibile il lavoro. Non contiene profumo. Indicato
per persone con occhi sensibili e per chi indossa lenti
a contatto. Testato con la supervisione di dermatologi
e oftalmologi.

HYPOAllergenic

PRECISE BROW PENCIL

01 BLACK/GREY

03 BRUNETTE

Matita Sopracciglia Punta Fine

02 TAUPE
BLONDE

Matita ultra sottile per disegnare e definire le
sopracciglia. Altamente pigmentata effettua un tratto
preciso e continuo già in un solo passaggio. La formula
speciale cattura anche i peletti più sottili rivestendoli di
pigmento e cera con un fantastico effetto volume. Non
necessita di tempera matite. Adatto a persone con
pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi e oftalmologi.

01 LIGHT
BLONDE

03 DARK

HYPOAllergenic

WATERPROOF BROW MAKER

HYPOAllergenic

Crema Colorata Waterproof Per Sopracciglia
02 MEDIUM

01 LIGHT

Crema waterproof dalla texture morbida e il finish effetto
polvere. Perfetto per riempire i buchetti nelle sopracciglia
e per delinearne la forma. Ideale per chi usa lenti a contatto
in quanto non si sgretola durante il giorno. Adatto a persone
con pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi e oftalmologi.

BROW MODELLING STICK
Stick Colore E Volume Per Sopracciglia
02 BLONDE

01 BRUNETTE
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Grazie alla pratica forma in stick questo prodotto vi aiuterà a dare la forma
desiderata alle sopracciglia, colore e volume con un solo gesto e un effetto
molto naturale. La cera contenuta nella formula modellerà il disegno garantendo
un finish a lunga tenuta. Resistente all’acqua. Ideale per persone che usano lenti
a contatto e hanno occhi sensibili. Testato con la supervisione di dermatologi
e oftalmologi.
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03 BRUNETTE

03 DARK

02 DARK
BLONDE

02 MEDIUM

01 BLONDE

01 NATURAL
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Matita Sopracciglia Temperabile

Mascara Colorato Per Sopracciglia

BROW LINER

La matita permette di modellare e correggere la forma
delle sopracciglia, ispessendole otticamente. Grazie alla
formula a lunga tenuta, il prodotto rimane stabile per
diverse ore garantendo un aspetto pieno a lungo.
Grazie all contenuto di ingredienti di origine naturale,
la matita nutre e rinforza le sopracciglia. Matita
disponibile in 3 colori: per biondi, bruni e castani.
Adatto a persone con pelle sensibile, soggetta
a irritazioni. Testato sotto il controllo di dermatologi
e oftalmologi.
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TINTED BROW MASCARA
Consente di dare alle sopracciglia la forma desiderata
e allo stesso tempo di riempirle di colore e infoltirle.
Lo speciale scovolino consente un’applicazione
precisa senza incollare le sopracciglia. La formula con
speciali aggreganti rende il prodotto durevole a lungo.
Disponibile in 3 colori. Adatto a persone con pelle
sensibile, soggetta a irritazioni. Testato sotto il controllo
di dermatologi e oftalmologi.
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LIGHTENING EYESHADOW BASE
Base Occhi Illuminante

01

Base occhi illuminante che rende omogenea la palpebra
facilitando l’applicazione di matite e ombretti e prolungandone
la tenuta. I minerali micronizzati contenuti nella formula
mantengono la consistenza leggera e la cremosità ideale del
prodotto per non insinuarsi nelle pieghe palpebrali. Adatto
a occhi sensibili e persone che indossano lenti a contatto.
Testato con la supervisione di dermatologi e oftalmologi.

04

03

Primer Occhi Liquid

01

29

Questa base occhi leggera garantisce la lunga tenuta del
makeup occhi, dalla matita, all’ombretto. Ha un fondo beige
delicato che uniforma il colore della palpebra ottimizzando
la resa dei colori degli ombretti, soprattutto nelle palpebre
sanguigne. Adatto a persone con pelle sensibile e propensa
a irritazioni. Testato con la supervisione di dermatologi
e oftalmologi.

NUDE EYESHADOW

Ombretti In Polvere Effetto Seta

HYPOAllergenic

SOFT EYESHADOW BASE

HYPOAllergenic

02

Ombretti intensi, altamente coprenti e a lunga tenuta. Le
polveri sono sottili e non appesantiscono lo sguardo né
entrano nelle pieghe palpebrali. I pigmenti incapsulati in esteri
di olio di Jojoba rendono l’applicazione facile mantenendo le
palpebre idratate per tutta la giornata. Ideali per chi indossa
lenti a contatto e ha occhi sensibili. Testato con la supervisione
di dermatologi e oftalmologi.

01
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06 GREY

05 NAVY

04 PURPLE

03 NUDE

02 BROWN

02 ELITE
BROWN

01 BLACK

01 PERFECT
BLACK

HYPOAllergenic
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01
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LONG WEAR EYE PENCIL

PRECISE LIQUID EYELINER

LASH BOOSTER PEN

Gli speciali polimeri contenuti in questa matita occhi
a lunga tenuta rendono il colore intenso sin dal primo
tratto e le sfumature perfette in 6 diversi colori
classici. Durante il giorno la linea non si sgretola
rendendo il prodotto adatto anche a chi usa lenti
a contatto. Non si insinua nelle pieghe palpebrali.
La consistenza morbida aiuta a creare linee precise.
Non necessita di temperamatite. Adatto a persone
con occhi sensibili. Testato con la supervisione di
dermatologi e oftalmologi.

Eyeliner liquido a lunga tenuta e altamente
pigmentato. L’applicatore è maneggevole e flessibile
e rende il tratto sottile e preciso sin dal primo
passaggio, senza creare antiestetici stacchi di colore
anche per chi è meno esperto. Adatto a persone con
occhi sensibili e a chi usa lenti a contatto. Testato da
dermatologi e oftalmologi.

Un eyeliner e un siero rinforzante in un unico
prodotto. La sua pigmentazione intensa crea un effetto
deep black gia’ con un solo passaggio. La formula
waterproof a lunga durata previene le sbavature
durante il giorno. Lo speciale applicatore aiuta a creare
diversi look con un tratto più spesso o piu’ sottile, ma
sempre con una linea più vivida e piena. Applicato tutti
i giorni, favorisce la crescita delle ciglia, in lunghezza
e volume. Adatto a persone con occhi sensibili
e coloro che portano lenti a contatto. Testato sotto
supervisione di un dermatologi e oftalmologi.

Matita Occhi Lunga Tenuta

Eyeliner Liquido Punta Sottile

Penna Eyeliner Rinforzante Ciglia

Deve essere conservato con la punta verso il basso in
modo da tenerla sempre imbevuta e pronta all’uso.
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AMAZING LASH MASCARA
Mascara Effetto Ciglia Finte

Formula nero intenso con effetto allungante delle
ciglia. Lo speciale scovolino le separa e le infoltisce,
catturando anche quelle più corte. Cremoso, asciuga
rapidamente, non fa grumi e non si sgretola durante
la giornata diventando così un amico prezioso per chi
indossa lenti a contatto e ha occhi sensibili. Contiene
cera d’api per proteggere e nutrire le ciglia. Testato
con la supervisione di dermatologi e oftalmologi.
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AMAZING LASH WATERPROOF
MASCARA
Mascara Waterproof Effetto Ciglia Finte

Formula nero intenso con effetto allungante delle
ciglia. Lo speciale scovolino le separa e le infoltisce,
catturando anche quelle più corte. Cremoso, asciuga
rapidamente, non fa grumi e non si sgretola durante
la giornata diventando così un amico prezioso per chi
indossa lenti a contatto e ha occhi sensibili. Contiene
cera d’api per proteggere e nutrire le ciglia. Si rimuove
con struccanti bifasici. Testato con la supervisione di
dermatologi e oftalmologi.
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01
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STRONG MASCARA

BOLD UP! INTENSE MASCARA

Mascara Intenso Allungante

Mascara Intenso Volumzzante

Formula densa per aderire e inspessire al massimo le
ciglia. Lo scovolino separa i peli e la crema li avvolge
in tutta la lunghezza con un evidente effetto volume.
Non si sgretola e non sbava diventando un alleato
prezioso per chi indossa lenti a contatto e ha occhi
sensibili. Testato con la supervisione di dermatologi
e oftalmologi.

La lunghezza massima desiderabile per le ciglia grazie
alla formula cremosa che rende l’applicazione facile
e precisa. Non fa grumi e non appiccica le ciglia. Lo
scovolino dalla forma particolare cattura anche le
ciglia più corti. Ideale per persone che usano lenti
a contatto in quanto non si sgretola durante il giorno.
Testato con la supervisione di dermatologi
e oftalmologi.
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01
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UPPER & LOWER LASH PRECISE
MASCARA

Mascara Di Precisione Ciglia Superiori E Inferiori
Mascara volumizzante e allungante nero intenso.
Lo speciale scovolino separa e colora le ciglia ed
e’ particolarmente adatto a quelle inferiori. Adatto
a persone con occhi sensibili e che indossano lenti
a contatto. Prodotto con la supervisione di
dermatologi e oftalmologi.
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OPEN EYES INTENSE MASCARA
Mascara Allungante E Infoltente

Mascara che allunga e infoltisce in modo spettacolare
le ciglia senza farle appicciare, dando l’effetto ottico
di ingrandire gli occhi e farli semrare piu’ riposati.
Formula cremosa ma con la giusta consistenza per
poter applicare ance piu’ strati senza appesantire lo
sguardo. Il pennello in silicone assicura un’applicazione
precisa, una separazione netta e l’evidenziazione
anche delle ciglia più corte. Il colore nero intenso
enfatizza l’iride degli occhi di qualsiasi colore. La
formula a lunga tenuta previene il mascara dallo
sfaldamento durante il giorno e non si trasferisce sulla
palpebra. Adatto a persone con occhi sensibili e che
indossano lenti a contatto. Prodotto testato sotto la
supervisione di dermatologi e oftalmologi.
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20 BROWN

10 BLACK

01

01
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Mascara Lunga Tenuta Lavabile

Mascara Lunghezza E Volume

Mascara Infoltente

Mascara Waterproof

LONG WEAR MASCARA
Speciale mascara a lunga tenuta, resistente al sudore
e alle lacrime, allungante e leggermente volumizzante,
ha la caratteristica di poter essere rimosso usando
anche solo acqua calda. Non si sgretola durante
la giornata ed è pertanto un alleato prezioso per
chi usa lenti a contatto e ha occhi sensibili e non
può usare prodotti waterproof. Testato con la
supervisione di dermatologi e oftalmologi.
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01

LONG & VOLUME MASCARA
Dona volume e allunga le ciglia incurvandole
leggermente senza appiccicarle tra loro. Non si
sgretola durante il giorno. Adatto a chi usa lenti
a contatto e ha occhi sensibili. Testato con la
supervisione di dermatologi e oftalmologi.

THICKENING MASCARA
Infoltisce, allunga e dona volume alle ciglia in tutta
la loro lunghezza. Lo scovolino cattura anche le
ciglia più corte incurvandole e donando un colore
nero intenso. La formula cremosa non lascia grumi.
Contiene nutrienti come Olio di oliva, cera d’api, olio
di argan e pantenolo. E’ particolarmente indicato
per chi usa lenti a contatto in quanto non si sgretola
durante la giornata. Testato con la supervisione di
dermatologi e oftalmologi.

WATERPROOF MASCARA
Mascara waterproof per ciglia più lunghe e folte.
Lo scovolino raccoglie i peli più corti ed evita la
formazione di grumi. Contiene cera d’api, cera di
Carnauba e oli di Ricino per proteggere e nutrire le
ciglia. Non sbava e non si sgretola durante il giorno
diventando un alleato prezioso per chi indossa lenti
a contatto e ha occhi sensibili. Adatto a persone con
pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi e oftalmologi.
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PALETTES
Tutti i colori della dolcezza.

Grazie alle formule esclusive, la nuova linea di
palette Bell Hypoallergenic è particolarmente
indicata alle pelli sensibili e propense ad
irritazioni.
Nonostante un approccio così rigoroso alla
formulazione, i colori, le texture e la tenuta
dei questi prodotti è unica e consente makeup
completi e curati senza stressare la pelle né
avere paura di irritazioni.
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HYPOAllergenic
01

HIGHLIGHT&BLUSH
KIT

02

Palette Blush E Illuminanti
TAR

EBONY

01

BARK

WOOD

VENUS

EARTH

WIND

AURORA

DESERT

MIST

LIGHTNING

FIRE

STONE

MOONLIGHT

Questo set di blush mat e illuminanti
è ideale per realizzare infinite
combinazioni e rendere il makeup
unico e speciale. Le polveri sono
leggerissime e si possono mixare fra
loro per ottenere look casual
o più romantici. La texture morbida
durante l’applicazione li fa aderire
perfettamente alla pelle, lasciandola
morbida e setosa senza creare macchie
né mettere in evidenza i pori. Lunga
tenuta. Adatto a pelli sensibili e
propense a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi.

AFTERGLOW DEW

MOON

DRIZZLE

SAND

FOG

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

HIGHLIGHT&BRONZE
KIT

EYESHADOW PALETTE
Palette Ombretti

Palette con 8 ombretti mat e brillanti che si possono mixare fra loro per ottenere infinite sfumature, per look casual
o da sera. La speciale formula rende le polveri molto facili da applicare e sfumare, non si insinuano nelle pieghe
palpebrali e non si sgretolano durante il giorno facendo di questi ombretti il prodotto ideale per chi indossa lenti
a contatto o ha occhi sensibili. Testato con la supervisione di dermatologi e oftalmologi.

Palette Terra E Illuminanti
01

SUNTAN

GOLD

SUNSET

SUNRISE
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Questo set di terre abbronzanti mat
e illuminanti è ideale per realizzare
infinite combinazioni e rendere il
makeup unico e speciale. Le polveri
sono leggerissime e si possono
mixare fra loro per ottenere look
“baciato dal sole”. La texture morbida
durante l’applicazione li fa aderire
perfettamente alla pelle, lasciandola
morbida e setosa senza creare macchie
né mettere in evidenza i pori. Lunga
tenuta. Adatto a pelli sensibili
e propense a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi.
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FACE

Faccia A Faccia Con La Realta’
Ogni giorno ci prendiamo cura del nostro viso
e lo abbelliamo con l’aiuto di molti cosmetici.
Stress, smog e il contatto quotidiano con
sostanze irritanti possono causare irritazione
e ipersensibilità. A volte è difficile identificare
ed eliminare il prodotto non adatto a noi.
E’ per questo che tutti i nostri prodotti sono
testati da dermatologi e sono formulati
con ingredienti di primissima qualità. Bell
Hypoallergenic non è solo una selezione di
prodotti sicuri e delicati, è soprattutto un
invito a una grande e piacevole avventura
con il makeup.
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Spray Idratante E Fissativo Pre E Post Makeup

Base Idratante E Levigante

Primer Illuminante

LONGWEAR PRIME&FIX SPRAY
Effetto trucco duraturo a portata di mano! Spray
idratante con duplice funzione: può essere utilizzato
come base ma anche come fissatore per il trucco
finale perche’ crea un rivestimento invisibile sulla
pelle che prolunga la durata del makeup. Grazie alle
proprietà ipoallergeniche, e’ adatto anche alla zona
perioculare. Formulato con ingredienti di origine
naturale condiziona la pelle senza appesantirla.
Arricchito con vitamina C e succo di cetriolo, che
ha proprietà lenitive, rinfrescanti e antietà. L’Acido
Ialuronico contenuto nel prodotto idrata e migliora
la flessibilità della pelle. Adatto a persone con pelle
sensibile, incline all’irritazione. Testato sotto la
supervisione di dermatologi.
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01

MOISTURIZING PRIMER
Formula innovativa ad alta idratazione a base di
estratti della canna da zucchero che creano un
effetto barriera contro gli agenti atmosferici dannosi
e riducono la naturale perdita di idratazione della
pelle. L’effetto idratante è amplificato grazie ai
derivati dell’Acido Ialuronico e agli estratti di foglia di
Aloe Vera. Un vero e proprio trattamento quotidiano
che prolunga la durata del make-up e previene
le irritazioni cutanee. Può essere usato prima del
make-up come un normale primer, ma anche come
trattamento viso nella beauty routine quotidiana.
Testato con la supervisione di dermatologi.

BEAUTY GLOW PRIMER
Grazie ai derivati dell’Acido Ialuronico e una speciale
selezione di ingredienti decongestionanti, dona alla
pelle un effetto sano e idratazione a lunga durata.
I pigmenti sono incapsulati in microsfere che con la
rifrazione della luce donano luminosità e un effetto
levigato. Usare da solo oppure sotto il make-up.
Testato con la supervisione di dermatologi.
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HYPOAllergenic

MAT&SMOOTH MAKE-UP BASE
Base Uniformante E Opacizzante

01
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Applicata prima del makeup questa base facilita la stesura del
fondotinta e ne prolunga la tenuta. Idratante e levigante, rende
meno visibili le rughe sottili. La pelle risulterà immediatamente
opacizzata e vellutata al tatto. Adatto a persone con pelle sensibile
e propensa a irritazioni. Testato con la supervisione di dermatologi.

HYPOAllergenic

PORE CORRECTING PRIMER

ANTI-REDNESS PRIMER

Riduce in modo evidente la visibilità dei pori per
molte ore, ha una texture leggera e non appiccicosa
che non appesantisce la pelle. Uniforma il colorito
e facilita l’applicazione dell’eventuale fondotinta. Gli
ingredienti idratanti mantengono il viso morbido e
fresco per tutta la giornata. Adatto a persone con
pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi.

Neutralizza i rossori e maschera le imperfezioni
cutanee come couperose e discromie di diversa
natura. Ha un evidente effetto levigante, prolunga
la durata del makeup e mantiene la pelle idratata
per tutta la giornata. La formula ultra leggera lascia
respirare la pelle. Ideale per persone con pelle
sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi.

Primer Correzione Pori Dilatati
HYPOAllergenic

01

Primer Anti Rossore
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04

03

02 MEDIUM

02

01 NATURAL

01

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

Correttore Contorno Occhi

Correttore Illuminante

LIQUID EYE CONCEALER

35 PEACH
BEIGE

30 BEIGE

HYPOAllergenic

COVER EYE&SKIN CONCEALER
Correttore Alta Copertura

20 LIGHT

Correttore del contorno occhi nutriente e levigante.
Si fonde perfettamente con la pelle coprendo
i segni di stanchezza e le occhiaie. Veloce e facile
da applicare. Adatto a pelli sensibili e propense
a irritazioni. Testato con la supervisione di
dermatologi.

LIGHTENING CONCEALER
Questo correttore contiene Silicio micronizzato in
particelle che riflettono la luce dando un immediato
effetto levigante al contorno occhi. Non evidenzia
le rughe sottili e non appesantisce lo sguardo,
mantenendo il contorno occhi idratato e fresco per
molte ore. Adatto a pelli sensibili e propense
a irritazioni. Testato con la supervisione di dermatologi.

Nasconde perfettamente ogni tipo di imperfezione. La sua formula speciale ne
consente l’utilizzo anche per il contorno occhi garantendo alta copertura delle
occhiaie scure e un effetto ottico levigante delle piccole rughe. Copertura massima
e a lunga tenuta, non secca la pelle. Utilizzare prima o dopo l’applicazione del
fondotinta. Senza profumo.

10 FAIR
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04 PEACH
BEIGE

03 YELLOW
BEIGE

02 VANILLA

02 WARM
BEIGE

01 LIGHT
PEACH

01 LIGHT
BEIGE

HYPOAllergenic
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Correttore In Crema

Correttore In Stick

SOFT CREAM CONCEALER
Correttore ultra coprente ma leggero: nasconde le
imperfezioni anche del contorno occhi senza segnare
le piccole rughe grazie alla sua texture leggera. Si
uniforma perfettamente all’incarnato, mimetizza
i rossori e le macchie cutanee, si fonde con gli altri
prodotti senza creare stacchi e aloni. Disponibile in
4 tonalità per catturare i diversi incarnati. Adatto
a persone con pelle sensibile e propensa a irritazioni.
Testato con la supervisione di dermatologi
e oftalmologi.
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SKIN STICK CONCEALER
Correttore in stick che si adatta al tono e alla
struttura della pelle garantendo una copertura molto
naturale e una sensazione di leggerezza. Le nuance
proposte riprendono i diversi incarnati. Non occlude
i pori. Adatto a persone con pelle sensibile
e propensa a irritazioni. Testato con la supervisione
di dermatologi.
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04 GOLDEN
BEIGE

03 CREAMY
NATURAL

02

02 LIGHT
SANDBEIGE

01

01 LIGHT
PORCELAIN
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LONG-STAY COLOR ADAPTING
MAKE-UP
Polvere Liquida Uniformante A Lunga Tenuta

La rivoluzionaria formula in crema bianca si trasforma durante
l’applicazione in un fondotinta resistente al sudore, all’acqua
e alle scalfitture. Riduce visibilmente le imperfezioni della pelle
come macchie di pigmentazione e discromie e dona l’effetto
ottico di levigare la pelle. La formula leggera e oil-free è arricchita
con succo di foglie di aloe vera, che idrata e nutre, donandoti
una sensazione di comfort per tutte le ore di utilizzo. Dimentica
la fatica di scegliere la giusta tonalita’ di fondotinta, il Color
Adapting lo farà per te! Il colore si adatterà a tutti i tipi di pelle,
sia più chiare che più scure. 2 colori disponibili. Adatto per le
persone con pelle sensibile soggetta a irritazioni. Testato sotto il
supervisione di oftalmologi.
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AQUA JELLY MAKE-UP
Fondotinta Aqua Jelly

Fondotinta a base acqua, leggermente opacizzante,
risulta leggerissimo sulla pelle che sentirete
fresca e idratata per tutta la giornata. Si uniforma
perfettamente all’incarnato per un look naturale
e sano. Contiene Vitamina E e principi attivi nutrienti
che favoriscono l’elasticità dei tessuti. Ideale per
persone con pelle sensibile e propensa a irritazioni.
Testato con la supervisione di dermatologi.

54

03 COLD
BEIGE

06 BUFF
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GREAT COVER MAKE-UP SPF 20
02 WARM
BEIGE

05 GOLDEN
BEIGE

01 IVORY

04 NATURAL
TAN

04 VANILLA

08 GOLDEN
HONEY

03 YELLOW
ALABASTER

07 WARM
PEACH

Fondotinta Mousse Alta Coprenza SPF 20

Copertura h24 e protezione dai raggi UVA con SPF 20.
Particolarmente indicato per pelli con couperose e ingrigite, copre
le macchie cutanee e lascia sulla pelle una sensazione di leggerezza
e freschezza tutta la giornata. Adatto a persone con pelle sensibile
e propensa a irritazioni. Testato con la supervisione di dermatologi.

HYPOAllergenic

LONG LASTING DROP MAKE-UP
Fondotinta Alta Coprenza
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02 IVORY

06 WARM
BEIGE

01 YELLOW
PORCELAIN

05 SAND
BEIGE

Copertura totale e durata incredibile per questo fondotinta che
grazie alla formula ultra leggera è indicato anche per pelli mature in
quanto non segna le piccole rughe. Due speciali ingredienti, acqua
marina e estratto di semi di zucca, trasformano il makeup in un vero
e proprio trattamento. Adatto a persone con pelle sensibile
e propensa a irritazioni. Testato con la supervisione di dermatologi.

56

05 OLIVE
BEIGE

04 GOLDEN
BEIGE

04 GOLDEN
BEIGE

03 SUNNY
BEIGE

03 VANILLA

02 NATURAL

02 YELLOW
ALABASTER

01 LIGHT
BEIGE

01 IVORY

00 ALABASTER

HYPOAllergenic

LIFT COMPLEX MAKE-UP SPF 15

MAT&SOFT MAKE-UP

Innovativo fondotinta/trattamento ad effetto liftante.
La formula leggera non mette in evidenza le piccole
rughe e i pori. L’intensità della copertura è modulabile
in base al numero di applicazioni. Arricchito con SPF
15 protegge dai raggi solari. Prodotto Vegano. Adatto
a persone con pelle sensibile e propensa a irritazioni.
Testato con la supervisione di dermatologi.

Fondotinta dalla texture leggera e non grassa, non
occlude i pori lasciando respirare la pelle per un
look naturale senza effetto maschera. Corregge le
imperfezione come le macchie cutanee e i leggeri
rossori, attenua la visibilità dei pori. Opacizzante.
Ideale per pelli miste e grasse. Adatto a persone con
pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi.

Fondotinta Liftante E Nutriente
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Fondotinta Opacizzante
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06 CARAMEL

05 TAWNY

04 TANNED

HYPOAllergenic
03 NATURAL
BEIGE

02 DESERT
SAND

01 ALABASTER

FRESH MAT POCKET POWDER
Cipria Compatta Colorata

Rende la pelle fresca e distesa. Grazie all’amido di tapioca contenuto,
lascia una finitura opaca per molte ore. Leviga visivamente l’incarato
mimetizzanto pori e rughe. L’uso di pigmenti rivestiti con olio
di jojoba assicura idratazione e un’applicazione fluida. Si adatta
perfettamente alla pelle e lascia un trucco naturale. Disponibile in
quattro tonalità. Adatto a persone con sensibilità e/o soggette
a irritazioni. Testato con la supervisione di dermatologi.
01

HYPOAllergenic

FIXING MAT POWDER
Cipria Compatta Fissante

Polvere fissante con particelle filler trasparenti che
riducono visibilmente le rughe sottili. Contiene talco
micronizzato per un’applicazione veloce e precisa.
Assorbe l’eccesso di sebo durante la giornata
e mantiene il makeup in ordine per molte ore. Adatto
a persone con pelle sensibile e propensa a irritazioni.
Testato con la supervisione di dermatologi.
HYPOAllergenic

PERFECTIONIST POWDER
Cipria Compatta Uniformante

02 HD-PASTEL

01 HD-BANANA
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Disponibile in due varianti che catturano i diversi toni della pelle,
uniforma l’incarnato, leviga le piccole rughe e riduce la visibilità dei
pori. Utilizzato durante la giornata rinfresca il makeup. Adatto a tutti
i tipi di pelle e a persone con pelle sensibile e propensa a irritazioni.
Testato con la supervisione di dermatologi.
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HYPOAllergenic

GLOW PRESSED POWDER
Cipria Compatta Illuminante

01 NATURAL
GLOW

Polvere ad effetto illuminante e levigante, non accentua le piccole
rughe e i pori. Prolunga la durata del fondotinta e dona un effetto
luminoso e salutare alla pelle. Ideale per ritocchi veloci durante la
giornata. Adatto a tutti i tipi di carnagione. Adatto a persone con
pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la supervisione di
dermatologi.

HYPOAllergenic

HYPOAllergenic

FRESH GLOW ILLUMINATING POWDER

FACE&BODY ILLUMINATING POWDER

Polvere Illuminante

Illuminante Vso E Corpo

01 COOL

Per chi vuole un aspetto fresco e riposato. Contiene microparticelle
di pigmenti perlescenti che danno un immediata e naturale
luminosità al volto anche più stanco, con un leggero effetto
levigante. Adatto a pelli sensibili e propense a irritazioni. Testato
con la supervisione di dermatologi.
01 ON THE
MOON
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Ideale per dare un aspetto fresco e riposato al viso e per veloci
ritocchi durante la giornata. Grazie all’amido di Tapioca mantiene
l’effetto mat per tutta la giornata, leviga visibilmente la pelle e non
evidenzia i pori. L’uso di pigmenti incapsulati in esteri di olio di
Jojoba garantisce idratazione continua per tutta la giornata e un
finish molto naturale di tutto il makeup. Adatto a pelli sensibili
e propense a irritazioni. Testato con la supervisione di dermatologi.
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FRESH BLUSH
Blush

02 FROZEN
ROSE

Blush illuminante ad effetto “bonne mine” in due tonalità che si
adattano perfettamente ai diversi incarnati: Goldend Peach e Frozen
Rose. Perfetto per mettere in evidenza gli zigomi, non crea macchie
in quanto le microparticelle si stendono facilmente e si uniformano
agli altri prodotti del makeup. Non secca la pelle grazie ai principi
attivi idratanti contenuti nella sua formula. Adatto a pelli sensibili
e propense a irritazioni. Testato con la supervisione di dermatologi.

01 GOLDEN
PEACH

HYPOAllergenic
03 DEEP TAN

02 MEDIUM
BRONZE

01 SUNKISS
BRONZE
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FRESH BRONZE POWDER
Terra Abbronzante

Può essere usata per definire i contorni del viso, scaldare il colore
dell’incarnato o la base del fondotinta al posto del blush con un
effetto “bonne mine”. Il colore è leggero alla prima applicazione
e si intensifica nelle successive potendo così modulare il pigmento
a piacere strato dopo strato. Non contiene profumo. Prodotto
testato con la supervisione di dermatologi. Adatto a pelli sensibili
e propense ad irritazioni.
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NAILS

Tutto Nelle Tue Mani
La lamina ungueale, anche se sembra
naturalmente, durevole e resistente, merita
comunque trattamenti delicati. Ecco perché
è così importante che i cosmetici per le
unghie, a contatto ogni giorno con le nostre
mani, abbiano l’approvazione di dermatologi,
e rispettino anche l’unghia più delicata. Gli
smalti di Bell Hypoallergenic hanno una
composizione in cui la sicurezza può essere
vista a colpo d’occhio e allo stesso tempo
sono fantastici nella decorazione delle unghie
di tutti i giorni e di eventi speciali. Sono
caratterizzati da una durata eccezionale.
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LONG LASTING NAIL ENAMEL
Smalto Lunga Tenuta

Colore intenso e durevole. La formula di ultima generazione consente all’unghia di ossigenarsi
attraverso lo scambio delle molecole di ossigeno tra il piatto ungueale e la lamina dello
smalto. Gli speciali polimeri lo rendono particolarmente resistente alle abrasioni, scalfitture ed
esfoliazione.
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FRENCH NAIL ENAMEL

Smalto A Lunga Tenuta Traspirante
Smalti a lunga tenute nelle tipiche colorazione della French Manicure, da sempre sinonimo di
eleganza. Ideali per dare alle unghie un aspetto curato e naturale. La particolare tecnologia
di questi smalti lascia respirare il letto ungueale favorendone la naturale ossigenazione
e idratazione. Il pennello largo e folto rende facile e precisa l’applicazione. Testato con la
supervisione di dermatologi.
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STOP BREAKING NAIL HARDENER

BEAUTY NAIL OIL

Indurente Per Unghie

Olio Nutriente Per Unghie E Cuticole

01

Nutre e idrata le unghie e le cuticole circostanti. Si assorbe
rapidamente e non lascia uno strato appiccicoso. La formula
è ricca di oli naturali e nutrienti derivanti dai noccioli di albicocca
(fonte di vitamine A ed E), dai semi di jojoba e semi di girasole, che
idratano, nutrono e levigano le imperfezioni del piatto ungueale.
L,’olio di argan ha proprietà emollienti e antietà. Adatto a persone
con pelle sensibile e soggetta a irritazioni. Testato sotto il controllo
di dermatogi.

01

Previene la rottura e lo sfaldamento delle unghie. Contiene un
complesso di vitamine A, C ed E, che nutrono e rinforzano il piatto
ungueale. Estratto di alghe, semi di castagno, minerali marini e silicio
stimolano la crescita delle unghie. Il prodotto può essere utilizzato
come base lisciante rendendo l’applicazione dello smalto facile
e uniforme. Funziona anche come un balsamo incolore che
protegge il piatto dall’ingiallimento, dalle macchie e dallo
scolorimento. Adatto a persone con pelle sensibile, incline
all’irritazione. Testato sotto il controllo di dermatologi.

HYPOAllergenic

INTENSE REBULIDER BASE COAT
Siero Rigenerante Per Unghie Fragili E Rovinate

01
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Rinforza le unghie morbide e sottili e che si spezzano facilmente.
Grazie al contenuto di vitamine E e B5 e ingredienti naturali (ginkgo
biloba, estratto di tè rooibos, olio di argan, olio di IncaInchi) leviga
e ripristina l’elasticità, prevenendo così la rottura e lo sgretolamento
dell’unghia. Dona colore delicato e brillantezza. Migliora
immediatamente l’aspetto delle unghie mascherando imperfezioni
e discromie. Usato come base lisciante sotto lo smalto colorato fa
rende l’applicazione facile e uniforme e ne prolunga anche la durata.
Adatto per le persone con pelle sensibile, soggetta a irritazioni.
Testato sotto il controllo di dermatologi.

HYPOAllergenic

SHINY TOP COAT

Top Coat Extra Brillante E Resistente

01

Smalto ipoallergenico trasparente, ultra brillante e ultra resistente.
Applicato come top coast prolunga la durata dello smalto colorato
e ne migliora il colore rendendolo piu’ vivido. Previene l’abrasione
e la scheggiatura delle unghie. Applicazione facile e senza striature
grazie al pennello largo e piatto. Si asciuga rapidamente. Adatto per
le persone con pelle sensibile, soggetta a irritazioni. Testato sotto il
controllo di dermatologi
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HEMP

I Semi Della Bellezza

Le proprietà dell’olio di canapa sono note
in medicina e cosmetologia da anni. Esso
idrata perfettamente e mineralizza la pelle,
sostiene la sua elasticità e lenisce le irritazioni.
Pertanto, non dovrebbe sorprendere che Bell
Hypoallergenic abbia deciso di realizzare una
linea completa di prodotti vegani a base di
olio di semi di canapa. L’aggiunta di molti
ingredienti di origine naturale rende l’intera
gamma un vero e proprio elisir di bellezza per
la cura della pelle delicata del viso. La linea
comprende un siero, chiamato appunto elisir,
una base giorno, fondotinta estremamente
nutrienti, mascara e rigenerante per labbra
screpolate.
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Olio Labbra Idratante E Riparatore

Siero Viso Nutriente E Idratante

LIP OIL ELIXIR

Olio levigante per le labbra e nutriente per il
contorno labbra. Contiene estratti di olio semi
di Canapa, di Albicocca e di Argan per favorire il
rinnovamento cellulare e l’idratazione. La texture
leggera non appiccica e lascia una sensazione
confortevole sulle labbra. Prodotto Vegano. Adatto
a persone con pelle sensibile e propensa a irritazioni.
Testato con la supervisione di dermatologi.
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SKIN OIL ELIXIR

Un prodotto universale e multiuso. Grazie alla
combinazione di cinque oli, semi di canapa, nocciolo
di albicocca, argan, jojoba e olio di semi di girasole,
idrata perfettamente, rigenera e condiziona la pelle.
La sua formula ricca di vitamine C ed E, ha proprietà
antiossidanti, rallenta il processo di invecchiamento
e migliora l’elasticità della pelle Adatto per per pelli
ingrigite, stanche e opache. Puoi usare l’olio da solo
o combinarlo con il fondotinta, rendendo il trucco
più naturale. E’ perfetto anche per corpo e capelli.
Testato sotto il supervisione di un dermatologo.
Adatto per le persone con pelle sensibile e/o
soggetta a irritazioni.
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03 SAND

02 BEIGE
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Primer Protettivo Pelli Sensibili

Fondotinta Idratante E Nutriente

ANTI-SMOG PRIMER
Il nuovo primer a base di estratti di semi di Canapa
e di Aloe Vera idrata la pelle in profondità, ne
rallenta l’invecchiamento e ha effetto rassodante.
Gli estratti di alga rossa creano una barriera naturale
contro le impurità e gli agenti inquinanti presenti
nell’aria. Prolunga la durata del makeup lasciando una
sensazione di morbidezza e freschezza sulla pelle per
molte ore. Adatto a persone con pelle sensibile
e propensa a irritazioni. Testato con la supervisione di
dermatologi.
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01 LIGHT
BEIGE

NUDE&MOIST MAKE-UP
Formula leggera e cremosa che si modula in base
al numero di applicazioni. Mimetizza i difetti
dell’incarnato e i segni di stanchezza dimostrandosi
alleato perfetto per le pelli mature. La formula
contiene estratti di semi di Canapa, ricchi di vitamine,
minerali e antiossidanti che nutrono la pelle e ne
favoriscono l’elasticità. Contiene inoltre melanina che
protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi blu di
cellulari, computer e tv. Previene l’invecchiamento
cutaneo. Prodotto vegano. Adatto a persone con
pelle sensibile e propensa a irritazioni. Testato con la
supervisione di dermatologi.

HYPOAllergenic

GREAT LASHES REGENERIST MASCARA
Mascara Infoltente Rigenerante

L’olio di semi di canapa, il pantenolo, l’olio di ricino e d’oliva nutrono
e idratare le ciglia, migliorandone l’elasticità. Lo speciale lo scovolino
in silicone aderisce perfettamente alle ciglia e le copre il tutto con il
mascara in una sola passata. Adatto a persone con occhi sensibili
e coloro che indossano lenti a contatto. Testato sotto supervisione di
un dermatologo e un oculista.
01
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HYDRA
TING

Pelle Sana E Bella

L’acido ialuronico è un ingrediente essenziale
in molti prodotti skin care come creme idratanti,
maschere, lozioni per il corpo e tonici. La sua
fama deriva dalla medicina estetica in cui
l’acido ialuronico è la sostanza più utilizzata
per ottenere un ringiovanimento immediato
e compatibile con la bellezza naturale. Allo
stesso tempo, il numero di consumatori con
pelle secca è in crescita, anche per effetto del
maggiore utilizzo di ambienti condizionati.
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HYDRATING 2-PHASE SERUM

HYDRATING MILKY DROPS

L’innovativo siero bi-fasico idrata intensamente grazie
al contenuto di acido ialuronico e olio di nocciolo di
albicocca. Restituisce lucentezza, elasticità e senso
di comfort. Grazie alla formula leggera, è facile da
applicare e si assorbe rapidamente senza appesantire la
pelle. Il il prodotto è adatto a persone con pelle sensibile
incline all’irritazione. Testato sotto la supervisione di un
dermatologo.

Lozione idratante e nutriente con la texture di un latte
leggero. La formula cremosa ripristina la sensazione
di comfort senza appesantire la pelle. Il prodotto
è a base di ingredienti naturali. Contiene, tra gli altri,
acido ialuronico, olio di jojoba, acqua di cocco e
succo di aloe vera, noti per le loro proprietà idratanti
e rigeneranti. Il prodotto è adatto a persone con
pelle sensibile soggetta a irritazioni. Testato sotto il
supervisione di un dermatologo.

Siero Bifase Idratazione Extra Con Acido Ialuronico
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Lozione Nutriente Con Acido Ialuronico
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04 SUNNY

03 NATURAL

02 NUDE

01 ALABASTER
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Fondotinta Idratante a Lunga Tenuta Con Acido
Ialuronico

Cipria Compatta Idratante Con Acido Ialuronico

LONGWEAR HYDRATING
BALM FOUNDATION

Fondotinta idratante ipoallergenico con acido ialuronico,
uniforma il tono della pelle e riduce la visibilità degli
inestetismi cutanei. Formula leggera e a lunga tenuta
si fonde con la pelle e diventa praticamente invisibile,
donando al viso un aspetto naturale e radioso. Grazie
al contenuto di acido ialuronico, idrata intensamente
e nutre la pelle. Adatto a persone con sensibilità
cutanea e pelle soggetta a irritazioni. Testato sotto la
supervisione di un dermatologo.
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01 NUDE

LONGWEAR HYDRATING
POWDER

Polvere compatta ipoallergenica che idrata e nutre
grazie al contenuto di acido ialuronico. Fissa il trucco
senza appesantire la pelle, ripristinandone la luminosità
e l’aspetto fresco. Uniforma e leviga otticamente la
pelle. La formula leggera si prende cura della pelle
e lascia una piacevole sensazione di benessere. Astuccio
con specchio perfetto per essere portato in borsa
per rapidi ritocchi durante il giorno. Prodotto adatto
a persone con pelle sensibile e incline all’irritazione.
Testato sotto la supervisione di un dermatologo.
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ALOE

Prendti Cura Di Te
L’Aloe vera e’ il cosiddetto “cosmetico
miracoloso”. I benefici di questa pianta non
sono mai decantati abbastanza. Si usa al
naturale in medicina e in cosmetica. Le
proprietà benefiche dell’Aloe vera per la pelle
sono: idratanti, nutrienti, rigeneranti, lenitive
contro arrossamenti cutanei e irritazioni.
I cosmetici con l’aloe vera possono essere
utilizzati da persone con tutti i tipi di pelle,
sia grassa e acneica che secca e spenta.
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ALOE SUN CARE LIP BALM SPF 25
Lip Balm SPF 25

01

Balsamo labbra protettivo con filtro SPF 25 protegge la pelle delicata
delle labbra contro i raggi solari nocivi. Porta rapidamente conforto
e lascia una delicata sfumatura rosata. La formula leggera e oil-free
è a base di ingredienti di origine naturale: estratto di foglie di aloe
con un forte effetto idratante e nutriente, estratto di cocco che
rafforza l’elasticita’ delle labbra, e olio di nocciolo di albicocca ricco
di vitamine A ed E per riparare i tessuti. Il balsamo è perfetto in
ogni momento del anno per proteggere le labbra dai fattori esterni.
Adatto a persone con pelle sensibile soggetta a irritazioni. Testato
sotto la supervisione di un dermatologo.

HYPOAllergenic

04 HONEY

ALOE LIP REGENERATING TREATMENT
Siero Labbra Rigenerante E Protettivo

01
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Siero labbra leggero che rigenera e protegge la pelle delicata
delle labbra. La formula è a base di ingredienti di origine naturale.
Idratante e nutriente a lunga durata grazie all’estratto di foglie di aloe
ha una duplice fuznione: ripara le labbra screpolate o secche con un
beneficio immediato, usato con regolarita’ attenua le piccole rughe
che si formano nel contorno labbra. Molto piacevole e comodo da
usare grazie al pratico applicatore, ha un sapore leggermente dolce
e non è appiccicoso. Adatto a persone con pelle sensibile soggetta
a irritazioni. Testato sotto la supervisione di un dermatologo.

03 NATURAL

HYPOAllergenic

ALOE BB CREAM SPF 15
BB Cream SPF 15

02 VANILLA

01 CREAM

Crema colorata dalla formula leggera e oil-free, che unisce cura e trucco. Contiene fattore di
protezione SPF 15, che protegge la pelle dai raggi solari. Grazie alla consistenza cremosa, si
stende facilmente, fornendo una copertura naturale e donando l’effetto di una pelle riposata
e dall’aspetto sano. La BB Cream di Bell Hypoallergenic nutre la pelle e grazie alla presenza del
succo di foglie di aloe ha un effetto rimpolpante. Disponibile in 4 colori. Adatto a persone con
pelle sensibile soggetta a irritazioni. Testato sotto il controllo di un dermatologo.
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ALOE PRESSED POWDER SPF 15
Cipria Compatta Colorata SPF 15
03 NATURAL

02 VANILLA

01 CREAM

Cipria per fissare il trucco e idratare la pelle allo stesso tempo?
Ciò è possibile grazie al contenuto di estratto di foglie di aloe dalle
proprietà idratanti e nutrienti. La formula e’ basata su ingredienti
di origine naturale che forniscono una finitura opaca e di lunga
durata. La polvere contiene SPF 15, che protegge la pelle dai raggi
solari. Facile applicazione grazie alla formula compatta e allo stesso
tempo cremosa sulla pelle, il modo più conveniente per apportare
correzioni rapide durante il giorno. Disponibile in 4 colori. Adatto
a persone con pelle sensibile soggetta a irritazioni. Testato sotto la
supervisione di un dermatologo.

HYPOAllergenic

ALOE LASH&BROW SERUM

HYPOAllergenic

Siero Ciglia Nutriente E Rinforzante

ALOE EYE CONCEALER SPF 25

Usato da solo da’ agli occhi un aspetto seducente di occhi piu’
grandi. Il succo nutriente e idratante delle foglie di aloe rafforzera’
e migliorera’ notevolmente la condizione delle ciglia e delle
sopracciglia. Il siero è stato anche arricchito con provitamina B5, che
facilmente penetra nelle fibre capillari, migliorandone la lucentezza
e attenuandone la perdita. Il pratico scovolino assicurerà una
comoda applicazione del siero. Adatto a persone con pelle sensibile
soggetta a irritazioni e per le persone con occhi sensibili e portatori
di lenti a contatto. Testato sotto la supervisione di dermatologi
e oftalmologi.

Correttore Liquido Contorno Occhi SPF 25

02 PEACH

01 LIGHT

89

Correttore per il contorno occhi dalla formula leggera e oil-free non fa grumi e non si accumula
nelle piccole rughe. Grazie alla pigmentazione intensa, copre le occhiaie, rinfresca lo sguardo
e dona un effetto disteso allo sguardo, anche dopo una notte insonne. La formula è arricchita
con succo di aloe vera con un effetto idratante e nutriente. Il correttore contiene un filtro SPF
25 per proteggere la zona perioculare dagli effetti dannosi della luce solare, prevenendone
l’invecchiamento. Disponibile in 2 colori. Adatto per persone con pelle sensibile soggetta
a irritazioni e per chi indossa lenti a contatto. Testato sotto la supervisione di dermatologi
e oftalmologi.
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GET IT ALL!
Filosofia E Moda

La Clean Beauty, anche se associata a pulizia
e delicatezza, non necessariamente significa
astenersi dalla febbre del trucco. Ecco perché
abbiamo sviluppato una collezione di prodotti
glamour che mettono in risalto perfettamente
gli occhi e le labbra ogni volta che abbiamo
un’occasione speciale. La Clean Beauty arriva
e si prende cura anche della tua pelle.
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NEW!

03 BERRY
BLAST

06 LADY IN
RED

03

02 ROSE
PETAL

05 TRUE
PINK

02

01 MY
MOCHA

04 FAME
FUCHSIA

01

NEW!
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Tinta Labbra

Siero Concentrato Rigenerante

HYPOALLERGENIC STAY-ON WATER
LIP TINT
È un cosmetico dalla consistenza leggera, cremosa, che
rimane intatto sulle labbra per molte ore, conferendo loro un
colore pieno e vibrante a lungo. La tinta contiene estratto di
anguria idratante, grazie al quale viene rilasciato il colore senza
lasciare uno sgradevole strato appiccicoso sulle labbra. Tinge
le labbra di un colore a lunga tenuta e otticamente le leviga.
L’applicatore appiattito appositamente sagomato rende facile
e precisa l’applicazione anche in una sola passata. Disponibile
in 6 colori alla moda. Adatto a persone con pelle sensibile
incline all’irritazione. Testato sotto la supervisione di un
dermatologo.
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HYPOALLERGENIC SKIN BOOSTING
CONCENTRATE

HYPOALLERGENIC PERFECT BROW
BRUSH PEN

HYPOALLERGENIC OPEN EYES PEN
EYELINER

Pelle radiosa e dall’aspetto sano in un istante? Abbiamo una
soluzione: un siero concentrato e ipoallergenico che stimola la
pelle, riduce i segni di stanchezza esaltandone la luminosità.
Energizzante, idrata e lascia una sensazione di comfort a lunga
durata. La formula è a base di ingredienti naturali noti per le
loro benefiche proprietà. L’estratto di melograno contiene
acido ellagolico, che è un potente antiossidante. Inoltre
l’estratto di anguria idrata, nutre e rigenera la pelle. Prodotto
adatto anche come base pre makeup. Può anche essere usato
da solo, dando un effetto ottico levigante. Agitare bene prima
dell’uso. Adatto per le persone con pelle sensibile soggetta
a irritazioni. Testato sotto la supervisione di un dermatologo.

Le sopracciglia in evidenza sono un must per qualsiasi trucco,
anche quello minimalista. Grazie a questo, il viso diventa
immediatamente espressivo. È meglio scegliere un prodotto
duraturo ma leggero, che consente di ottenere rapidamente
l’effetto desiderato. L’innovativa punta a forma di pettine
pettina le sopracciglia durante l’applicazione e riempie gli
spazi vuoti con un colore semitrasparente, donando un effetto
finale naturale. Grazie alla lunga durata, non macchia e non
si sbriciola durante il giorno. La composizione è arricchita
con glicerina idratante, che idrata e nutre le sopracciglia.
Disponibile in 3 sfumature - per bionde, brune e capelli
castani. Adatto a persone con pelle sensibile soggetta a
irritazioni. Testato sotto la supervisione di un dermatologo.

Le sopracciglia in evidenza sono un must per qualsiasi trucco,
anche quello minimalista. Grazie a questo, il viso diventa
immediatamente espressivo. È meglio scegliere un prodotto
duraturo ma leggero, che consente di ottenere rapidamente
l’effetto desiderato. L’innovativa punta a forma di pettine
pettina le sopracciglia durante l’applicazione e riempie gli
spazi vuoti con un colore semitrasparente, donando un effetto
finale naturale. Grazie alla lunga durata, non macchia e non
si sbriciola durante il giorno. La composizione è arricchita
con glicerina idratante, che idrata e nutre le sopracciglia.
Disponibile in 3 sfumature - per bionde, brune e capelli
castani. Adatto a persone con pelle sensibile soggetta
a irritazioni. Testato sotto la supervisione di un dermatologo.

Va riposto con la punta verso il basso per averla sempre
imbevuta e pronta all’uso.

Va riposto con la punta verso il basso per averla sempre
imbevuta e pronta all’uso.

Penna Per Sopraccigla

Eyeliner A Pennarello Lunga Tenuta Con Punta Sottile
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LA NOSTRA
IMMAGINE
Abbiamo creato mobili dedicati alla linea
HYPOAllergenic.
Che siano belli ma anche funzionali per
i nostri clenti. Abbiamo la stessa attenzione
che dedichiamo alle nostre formule anche per
il supporto alla clientela. I prodotti possono
essere mostrati meglio. nella loro essenza
e valore, se il mobile ha un’immagine minimal
ed essenziale perche’ i veri protagonisti
restano i prodotti e le loro caratteristiche.

100 x 175,5 x 46,5 [cm]
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72 x 145,5 x91 [cm]
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BELL CERTIFICATES:
CERTIFICATE
The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

P.P.H.U. BELL Krzysztof Pałyska
ul. Graniczna 79g
05-410 Józefów
Poland
including the sites and scope of application
see enclosure
has established and applies
a Quality Management System.
An audit was performed, Order No. 73432214.
Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001:2015
are fulfilled.
The certificate is valid from 2019-04-08 until 2022-07-04.
Certificate Registration No.: 12 100 57601 TMS.

Product Compliance Management
Munich, 2019-03-21
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BELL
79G Graniczna Street
05-410 Jozefów, Poland
www.bell-cosmetics.eu
Bell.HYPOAllergenic

bell.hypoallergenic

