
 

 

 

 

La nuova collezione professionale MAKE UP 8K ULTRA HD di CHRISSIE COSMETICS si presenta con 

tonalità inedite ed avvolgenti, texture innovative e modulabili, arricchite di attivi dall’elevato potere 

idratante, per rendere naturale, perfetto e radioso qualsiasi incarnato. 

 

La ricerca della nostra equipe di esperti ha realizzato, con l’utilizzo dell’Acqua Magnetizzata, un’avanzata 

tecnologia del colore che ha portato unicità nell’efficacia e nella definizione delle nuove formulazioni della 

linea MAKE UP 8K ULTRA HD. 

 

L’expertise dello skincare CHRISSIE COSMETICS continua nel Make Up proteggendo la ritrovata 

perfezione dell’incarnato. Il risultato è una pelle levigata, omogenea, luminosa, senza imperfezioni. 

 

CREMA FONDOTINTA 8K ULTRA HD SPF 15 

La più avanzata tecnologia del colore per l’innovativa CREMA FONDOTINTA dall’effetto coprente, 

modulabile e uniformante ad altissima definizione 8K ULTRA HD. Pigmenti minerali micronizzati in Acqua 

Magnetizzata* unitamente a molecole dall’elevato potere idratante e protettivo, minimizzano le imperfezioni 

della pelle rendendo naturale, perfetto, radioso qualsiasi incarnato. 

 

FLUIDO FONDOTINTA 8K ULTRA HD SPF 15 

Efficace come una crema, impercettibile come una carezza dalla texture innovativa ad alta definizione 8K 

ULTRA HD, regala la giusta coprenza pur restando impalpabile per un effetto nude look. Pigmenti minerali 

micronizzati in Acqua Magnetizzata* unitamente a molecole dall’elevato potere idratante e protettivo, 

minimizzano le imperfezioni della pelle rendendo naturale, perfetto, radioso qualsiasi incarnato. 

 

FLUIDO BRONZER 8K ULTRA HD 

Straordinariamente leggero e fondente FLUIDO BRONZER regala un incarnato abbronzato, naturalmente 

ambrato, effetto “seconda pelle”. Pigmenti minerali micronizzati in Acqua Magnetizzata* unitamente a 

molecole dall’elevato potere idratante e protettivo, minimizzano le imperfezioni della pelle, ricreando volumi 

e tridimensionalità con gioco di luci e ombre grazie alla massima definizione 8K ULTRA HD. 

 

CORRETTORE PROFESSIONALE 8K ULTRA HD SPF 15 

La ricerca della perfezione per correggere e neutralizzare occhiaie, macchie, discromie, imperfezioni. 

Pigmenti minerali micronizzati in Acqua Magnetizzata* unitamente a molecole dall’elevato potere idratante 

e protettivo, minimizzano e neutralizzano gli inestetismi della pelle sublimandone con la massima 

definizione 8K ULTRA HD grana e luminosità. 

 

LIP GLOSS IALURONICO 8K ULTRA HD 

La fusione ideale tra brillantezza e colore nella versione mat per labbra morbide e corpose e shine per labbra 

luminose e brillanti. La sua formula contiene sfere di acido ialuronico ad azione rimpolpante per 

un’idratazione intensa, comfort e tenuta estremi per un massimo effetto volume a definizione 8K ULTRA 

HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA FORMULAZIONE 

Fino al 96% di ingredienti di origine naturale. Pigmenti minerali micronizzati in Acqua 

Magnetizzata* per una migliore diffusione del colore. Glicosaminoglicani e fitopeptidi rigeneranti e 

antiossidanti, idratano prevenendo la secchezza cutanea. Texture di facile stesura per una massima 

uniformità delle tonalità. Fattore SPF 15 per proteggere la pelle dal fotoinvecchiamento dei raggi solari. 

4 Fluidi e 3 Creme Fondotinta modulabili per 

 

IL FINISH 

4 Fluidi e 3 Creme Fondotinta modulabili per un incarnato impeccabile e una altissima definizione della 

grana della pelle 8K, estremamente naturale. 

1 Terra Fluida Bronzer per un effetto abbronzato “seconda pelle”. 

4 Correttori per correggere e neutralizzare gli inestetismi della pelle. 

10 Lip Gloss con sfere di acido ialuronico ad azione rimpolpante per un’idratazione intensa con comfort e 

tenuta estrema. 

Le gradazioni di colore sono adatte per ogni età e tonalità di pelle. Finish matt naturale a lunga t tenuta. 

Nickel tested - paraben free - gluten free - hypoallergenic clinically tested 


