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Ready, Selfie, Post! La selfie mania ha contagiato tutti: posa, sorriso, scatto, effetto…
et voilà, il selfie è direttamente sui social e il vecchio autoscatto diventa cool.
E’ indispensabile però avere un viso impeccabile, a prova di selfie. deBBY lancia una
nuova collezione che mixa il desiderio del viso perfetto con due forti trend del momento:
il contouring, che gioca sulla tecnica delle ombre chiaro-scure per scolpire ed esaltare
i lineamenti del viso, e lo strobing per “riprodurre” il riflesso naturale
della luce solare evidenziando le peculiarità del viso.
Quattro prodotti che diventeranno i must-have per un incarnato perfetto,
a prova di selfie. Get your perfect selfie look with deBBY!

contouring&STROBING PALETTE
Per ricreare la tridimensionalità del viso e correggere le piccole imperfezioni
è necessario rispettare una serie di regole di giochi di luce e ombre.
contouring&STROBING PALETTE contiene tre polveri compatte dal finish mat, satin
e shimmer estremamente sfumabili e modulabili per poter ricreare un make-up a prova di
professionista. Tre effetti per tre nuance: contour nell’intenso marrone scolpisce
creando ombre, la shade intermedia bronze nelle note meno intense scalda e
ammorbidisce i lineamenti, e la texture più chiara highlight evidenzia alcuni aspetti del
viso creando punti luce. Oltre ad essere un prodotto estremamente performante,
è arricchito con vitamina E, amido di mais - che lascia sulla pelle un tocco soffice ed
asciutto - e una polvere pregiata che leviga e uniforma.
Senza parabeni. Senza derivati minerali o animali.

contouring&STROBING PALETTE è disponibile in due tonalità che ben si adattano
a tutti gli incarnati: toni dorati con highlight caldo,

toni rosati con highlight freddo.
In edizione limitata.

6,20 euro

Per un’applicazione perfetta segui questi tre semplici step:
1. CONTOUR: SCOLPISCI
Definisci i volumi: lati del naso, sotto gli zigomi, fronte, mento.
2. BRONZE: SCALDA
Ammorbidisci le linee del contouring sfumando sopra gli zigomi, la fronte e il mento.
3. HIGHLIGHT: VALORIZZA
Metti in risalto alcune parti del viso per creare dei punti luce:
sotto gli occhi e sulla zona T fino al mento.

1. CONTOUR:
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VALORIZZA

duoPENCIL CONTOURING&CONCEALER
Matitone duo multitasking, che permette di SCOLPIRE, DEFINIRE i volumi del viso
e allo stesso tempo CORREGGERE le imperfezioni. Facile da usare e pratico da portare
con sé offre due prodotti in un unico pack: la mina più scura, CONTOUR, aiuta a scolpire
e definire i volumi del viso; la mina più chiara, CONCEALER, aiuta a correggere occhiaie
e imperfezioni del viso. La sua texture cremosa dal finish mat risulta molto scorrevole e
sfumabile in applicazione. Il suo finish cipriato e leggero, dalla coprenza modulabile, si
adatta ad ogni tipo di pelle, rendendola morbida e luminosa.
Il tratto preciso in combinazione alla possibilità di essere facilmente sfumato,
rende il prodotto perfetto per nascondere le imperfezioni della pelle
ridonando volumi perfetti e vitalità al volto.
Senza fragranze. Dermatologicamente testata.
Proposto in tre abbinamenti colore che coprono ogni tonalità di pelle:
toni rosati per pelli chiare, toni dorati per pelli medie, toni aranciati per pelli olivastre.
In edizione limitata.
5,20 euro

strobingCHUBBY
Pratico illuminante in formato chubby XXL per realizzare la tecnica dello STROBING,
creando punti luce su viso e corpo. Come fosse un pennello tra le mani di un artista,
dona un effetto illuminante e satinato per essere radiose e brillare in ogni occasione.
La sua formula, ottenuta da un mix di cere e siliconi con siliche ad effetto soft focus
e vitamina E, risulta scorrevole in applicazione e molto scrivente.
La sua texture cremosa ha un finish shimmer leggero e impalpabile.
Senza parabeni.
Proposto in un unico colore universale, nude champagne, dal finish shimmer.
In edizione limitata.
5,20 euro

powderEXPERIENCE MAT&FIX LOOSE POWDER
La cipria è l’ultimo step, il prodotto che “non si vede” ma fissa il tuo make-up donando
al viso l’ultimo tocco di perfezione. Per questo motivo deBBY ha deciso di ampliare la
sua gamma attuale con una cipria trasparente in polvere libera: powderEXPERIENCE
MAT&FIX LOOSE POWDER. La sua formula è arricchita con un polimero naturale
ricavato da amido di mais, ad effetto opacizzante. La speciale polvere ultrafine al suo
interno rende la stesura fluida e addolcente come la seta. Grazie alla presenza di un
minerale biomimetico ad azione soft focus uniforma visivamente l’incarnato. Il finish mat
ad effetto opacizzante ben si adatta alle pelli giovani, la texture leggera e soffice
regala invece un effetto vellutato sulla pelle. Delicatamente profumata, avvolge il viso in
una carezza, regalando un incarnato perfetto, a prova di selfie.
Dermatologicamente testata.
Proposta in un’unica referenza trasparente mat che ben si adatta ai diversi tipi di pelle.
6,20 euro

YOUstart
deBBY da sempre si rende portavoce delle passioni che permeano il mondo delle ragazze,
sempre più radicate in una realtà dove la connessione e la condivisione
delle proprie esperienze è diventata indispensabile.
Per questo motivo nel 2016 deBBY avrà come claim di comunicazione YOUstart,
un richiamo alla più grande piattaforma di video sharing del web,
utilizzata dal target teen al quale deBBY si rivolge come principale mezzo
per condividere con gli amici momenti della propria vita.
Ogni visual è come se fosse il frame di un video che racconta una storia, un’esperienza.
Attraverso il QRcode l’immagine prende vita attraverso un video di 15 secondi...

