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Infinity 
I colori del benessere

A CHI È INDICATO
Le referenze della collezione Infinity sono dedicate a 
tutte le donne: dalla ragazza giovane che vuole un 
make up essenziale e moderno, fino alla donna ma-
tura che ricerca non solo un prodotto iperpigmetanto, 
ma anche studiato per mantenere la pelle idratata e 
nutrita.

DURATA E FREQUENZA DEL TRATTAMENTO 
È possible realizzare il make up in circa 20 minuti.
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ormulazioni ricercate, eleganti ed essenziali. 
Infinity è la nuova linea make up firmata Patri-
ciaMi che si presenta non solo impegnata nel-
la ricerca di nuance alla moda, ma soprattutto 
attenta alla pelle, grazie all’Acido Ialuronico, 

al Collagene Marino e alle Vitamine E e C, per donare 
un vero e proprio trattamento di bellezza e benessere. 

Il viso risplende e la pelle riceve tutta una serie di principi 
attivi studiati per idratare, nutrire in profondità e regala-
re un aspetto più sano e un incarnato perfetto. I rossetti 
matt full color a lunga tenuta regalano labbra morbide 
e intense, grazie all’utilizzo di pigmenti di alta qualità. 
Anche gli occhi diventano protagonisti indiscussi con 
i colori della palette Essential, composta da 3 tonalità 
matt e una quarta nuance metallizzata per accendere 
il make up. 
La linea si completa con NAILOVE, lo smalto di utlima 
generazione per un colore pieno e una durata garanti-
ta per oltre 5 giorni.
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FASE 1 – Detersione

FASE 2 – Base 

FASE 4 – Fissaggio della base 

FASE 6 – Labbra FASE 7 – Mani  

FASE 5 – Occhi 

FASE 3 – Correttore  

Prima di procedere con la realizzazione del make up è necessario detergere bene il viso e applicare la crema idratante più adatta alla tipologia cutanea.

Per un make up a lunga tenuta, creare una base viso con 
il fondotinta Hydra Matt, disponibile in due diverse tona-
lità. Per stendere meglio il prodotto è consigliato usare il 
pennello Perfect Blend, erogando una piccola quantità di-
rettamente sulle setole del pennello e procedendo con la 
stesura attaverso movimenti circolari, dall’interno del viso 
verso l’esterno.

Per realizzare sugli occhi un trucco smokey eyes con la palette Essential, è ne-
cessario, applicare su tutta la palpebra mobile l’ombretto più scuro color testa 
di moro e sfumare bene verso la palpebra fissa. Successivamente, con l’ombret-
to metallizzato, illuminare la parte più vicina all’interno dell’occhio e utilizzare 
l’ombretto più chiaro, color panna, sotto le sopracciglia. Per finire applicare la 
matita nera e il mascara della linea base PatriciaMi.

Fissare il trucco con una delle polveri proposte nella linea base PatriciaMi.

Sulle labbra applicare My Matt 40, il 
rosso castagna elegante e seducente, 
per labbra impeccabili e super idrata-
te. La formula ricca di oli e cere dona 
scorrevolezza e mantiene la pelle 
morbida a lungo.

Infine, per completare il look è pos-
sible realizzare una manicure con lo 
smalto NAILOVE arricchito con chera-
tina vegetale e olio di rosa canina per 
unghie rinforzate e regenerate.

Per dare un tocco di luce allo 
sguardo è importante copri-
re le piccole imperfezioni, 
come occhiaie e discromie 
con Magic Touch. Il prodotto 
va applicato solo nella zona 
interessata e sfumato con i 
polpastrelli, picchiettando 

leggermente sulla 
pelle fino a com-
pleta stesura.


