


POOL DI PRINCIPI ATTIVI CHE

NUTRE, IDRATA E RIGENERA
LA TUA PELLE

MENTRE TI FAI BELLA

L’UNICO PRODOTTO COSMETICO CON

IL MAKEUP CHE CURA



FORMULAZIONI SICURE 
SENZA PROFUMO 
SENZA PARABENI 
TEST DI EFFICACIA 

TEST DERMATOLOGICI 
TEST OFTALMOLOGICI 

RIDURRE RISCHIO ALLERGIE 
PELLI DELICATE E SENSIBILI 



Formule delicate per la cura della pelle.
Colori femminili e moderni.

In linea con le tendenze e desideri delle donne.

DESIDERIO DI BELLEZZA 
COLORE 

PROTEZIONE





ROSSETTO CREAMY
IL ROSSETTO PER ECCELLENZA

Colori luminosi e a lunga tenuta.
NUTRE E PROTEGGE LE LABBRA 
Per labbra curate anche mentre ti fai bella!

LABBRA



CREAMY LIPSTIK

Il rossetto che non può mancare in nessuna trousse. Per uno splendido sorriso Mookaje Creamy lipstick, 
dal facile uso, per labbra brillanti e luminose.  
Rossetto cremoso e idratante a lunga tenuta dai colori intensi e dal finish satinato . DONA MORBIDEZZA E 
LUCENTEZZA ALLE LABBRA CON UNA FORMULAZIONE INNOVATIVA. Il segreto della sua formula esclusiva è 
il complesso idratante che combina cere idratanti con oli leggeri per un irresistibile risultato confort e la  
vitamina E. 

TIPS Il rossetto si applica a partire dal centro del labbro superiore, seguendo i contorni della bocca, verso 
l’esterno. Poi va steso sul labbro inferiore.

FOCUS
EFFETTO SATINATO. FORMULA CON MIX DI CERE , VITAMINA E ED OLI 
TEXTURE EASY-TO-WEAR CREMOSA E CONFORTEVOLE     SENZA SBAVATURE: STESURA OTTIMA E 
PRECISA GRAZIE ALLA PUNTA DELLO STICK A FORMA DI GOCCIA
OXYGEN CARRIER COMPLEX

LABBRA



ROSSETTO MATTE
LABBRA PIENE E CARNOSE
Un rossetto dai colori grafici con 
un effetto matte formidabile. 

Lunga tenuta e comfort
colore pieno e pigmentato.

LABBRA



LABBRA

MATTE LIPSTIK

Per labbra opache, piene e carnose. 
Effetto matte assicurato! Scorrevole e non secca le labbra.  FACILE IL RILASCIO DEL COLORE CON UNA SOLA 
PASSATA PER N RISULTATO A LUNGA DURATA.

TIPS Il rossetto si applica a partire dal centro del labbro superiore, seguendo i contorni della bocca, verso 
l’esterno. Poi va steso sul labbro inferiore.

FOCUS
EFFETTO MATTE
ELEVATO COMFORT
ALTA PIGMENTAZIONE ADRENZA PERFETTA              
SENZA SBAVATURE: STESURA OTTIMA E PRECISA GRAZIE ALLA PUNTA DELLO STICK A FORMA DI GOCCIA
OXYGEN CARRIER COMPLEX



LABBRA

ROSSETTO LIQUIDO
MATTE FINISH
Sorriso luminoso e labbra rivestite da 
colori grafici dall’effetto vellutato. 
Un prodotto innovativo sempre più 
apprezzato.

Con un comodo applicatore che permette di 
modulare il colore.



LABBRA

LIQUID LIPSTICK SILKY FEEL

Il rossetto liquido Mookajè ha una composizione unica che si asciuga in fretta per durare molto, a prova di bacio! 

Un rossetto liquido che riveste delicatamente le labbra con un colore puro dal finish matte e vellutato. Il colore 
rimane intenso, no transfer. Ad alta concentrazione di pigmenti; basta una sola passata per dare alle labbra un 
colore pieno. Ricco di ingredienti idratanti per una sensazione setosa che non secca le labbra.

Tips- Per un risultato perfetto le labbra devono essere sempre ben idratate. 
Per struccare i rossetti liquidi è indicato lo struccante bifasico .

FOCUS
INNOVATIVE LIQUID FORMULA 
INSTANT DRYING
NO TRANSFER
LONG LASTING  
COLORE PIENO 
VELVET FINISH 
OXYGEN CARRIER COMPLEX



LABBRA

LIP GLOSS
con ACIDO IALURONICO

Effetto luminoso per un look naturale che 
non vuole però passare inosservato.
Un lucidalabbra delicato che riveste le 
labbra dandole volume e brillantezza. 



LABBRA

LIP GLOSS SHINY LOOK 

Glossy on your lips! 
Effetto luminoso per un look naturale che non vuole però passare inosservato.

Un lucidalabbra delicato che riveste le labbra dandole volume e brillantezza ADERENZA perfetta sulle labbra. 
Formula leggerezza senza la sensazione appiccicosa per un comfort assoluto con  agenti prottettivi.
Texture cremosa e avvolgente che  esalta la forma e il volume delle labbra.

Ideale per un trattamento di bellezza, distende le labbra grazie all’aggiunta ACIDO IALURONICO.

Tips - Per farlo durare più a lungo, tamponare prima le labbra con un velo di cipria. 

FOCUS
ULTRA-GLOSSY 
APPLICATORE A PENNELLINO PER UN’APPLICAZIONE FACILE E PRECISA
LABBRA NUTRITE E IDRATATE DALL’ EFFETTO BRILLANTE 
FORMULA CON AGENTI PROTTETTIVI ED ARRICCHITA CON ACIDO IALURONICO 
OXYGEN CARRIER COMPLEX



OCCHI

OMBRETTO IN CREMA
LONG LASTING

Colore pieno, lunga durata, facile 
applicazione.

Una texture a lunga tenuta, waterproof per degli 
ombretti in crema dal finish leggero, ma dai colori accesi. 
Per un risultato seducente ed espressivo, si possono utilizza-
re anche come eyeliner disegnando un tratto deciso sulla rima 
esterna dell’occhio.



OCCHI

CREAMY EYESHADOW

Ombretti in crema super long lasting e water resistant, dal tocco vellutato, leggero sulla palpebra e dal colore pieno e 
luminoso. Conferisce maggiore luminosità e l’effetto è più uniforme e duraturo.
 
Come si applica:
Si stende poco prodotto per volta su tutta la palpebra mobile, e poi si riapplica per intensificare il colore.
Il movimento deve essere delicatamente circolare sino a creare una sorta di mezzaluna nell’angolo esterno dell’occhio e 
verso l’alto. È importante fare movimenti rapidi lungo l’attaccatura delle ciglia, partendo dagli angoli interni degli occhi. 
Possono essere applicati sia con un dito sia con un pennello. 

TIP- Per un risultato seducente ed espressivo, si possono utilizzare anche come eyeliner disegnando un tratto deciso sulla 
rima esterna dell’occhio.

FOCUS
FACILI DA APPLICARE
MAKE-UP LONG LASTING 
NON SECCANO LE PALPEBRE
APPORTANO LUMINOSITÀ ED 
INTENSITÀ ALLO SGUARDO
OXYGEN CARRIER COMPLEX



OCCHI

EYELINER

Morbido e facile da stendere. 
Per la codina è preferibile usare un pennello angolato.
FOCUS
TEXTURE CREMOSA



OCCHI

blu brown
MASCARA HIGH IMPACT VOLUME

Mascara volumizzante. Nero intenso. Effetto alta definizione.
Una formula morbida che riveste con un velo ultra black le ciglia fino alla punta. Una texture cremosa e a lunga 
durata che dona volume alle ciglia in una sola passata. 

Facile da applicare non lascia grumi. 
Va steso con movimenti veloci dal basso verso l’alto avendo estrema cura di prendere le ciglia fin dalla radice, 
soffermatevi sulla base con movimenti a zig zag per dare maggior volume. 
L’applicazione zig zag è consigliata quando si desidera  ottenere un effetto pieno. 

Consigliato per: ciglia sottili o indebolite. LA SUA FORMULA aiuta a rinforzare le ciglia, dare volume e allungare 
le ciglia in un solo gesto.
Uno sguardo magnetico e profondo come non mai.

FOCUS
CON VITAMINA E  PER  CIGLIA MORBIDE E FLESSIBILI.
TEXTURE MORBIDA 
LUNGA TENUTA 
COLORE ULTRA BLACK 



PRIMER
VISO

VISO

Base trucco per il viso ideale per
aumentare la resa e la tenuta del
make up. 



VISO

CORRETTORE LIQUIDO

TEXTURE MORBIDA di facile applicazione. Corregge le piccole imperfezioni come
segni di stanchezza e piccole rughe.

FOCUS
LEGGERO E VERSATILE.
MASSIMO COMFORT.
COPERTURA MODULABILE.



VISO

CREAM FUNDATION

TEXTURE LEGGERA         
Un fondotinta compatto ricco di nutrienti come la vitamina E e polveri texturizzanti per assicurare una pelle morbida e un 
effetto NO lucido.

Una formula leggera stesura facile e a lunga durata.
Molto idratante. La consistenza cremosa conferisce una coprenza elevata.

FOCUS
TEXTURE SOFT TOUCH
STESURA FACILE A LUNGA DURATA
OXYGEN CARRIER COMPLEX



VISO

GLAM FLUID FUNDATION

Second skin effect. EFFETTO VELLUTATO.

Dona una sensazione di comfort a lunga durata. Arricchito con antiossidanti e vitamina E. Coprente ma anche 
nutrizione e cura della pelle. L’assenza di polveri  inoltre garantisce una stesura ottimale senza l’effetto 
‘maschera’. Riesce a dare un risultato naturale e quasi impercettibile, per mitigare rossori e discromie e uniforma-
re l’incarnato.

Si applica con le dita come una crema. Prima di applicare il makeup occorre preparare la pelle, idratarla alla perfe-
zione, soprattutto se secca, perché zone meno idratate assorbirebbero diversamente il prodotto, lasciando antie-
stetiche zone d’ombra sulla base per make-up.  Si può  applicare con il pennello con le dita e con la spugnetta.

FOCUS
FORMULA ANTIAGE.
SFUMARE PER AVERE UN LOOK UNIFORME E NATURALE.
A LAVORO ULTIMATO,  TAMPONATE LEGGERMENTE IL VISO CON L’AIUTO DI UN FAZZOLETTINO. QUESTO GESTO SERVE AD 
ASSORBIRE L’EVENTUALE ECCESSO DI PRODOTTO, SENZA ROVINARE LA BASE E FISSARE LA BASE TRUCCO VISO CON UN 
VELO DI CIPRIA.
OXYGEN CARRIER COMPLEX



CIPRIA
CREAMY

VISO

EFFETTO NATURALE
Minimizza le imperfezioni per una 
pelle più setosa.
VALORIZZA AL MASSIMO 
LA STRUTTURA DEL VISO.
CREAMY TEXTURE. EFFETTO NATURALE. 



SPLENDOUR LUX
ILLUMINANTE

VISO

Composta da un’innovativa polvere 
compatta, la cui texture perlata e 
setosa conferisce piena luminosità 
all’incarnato.
Si presenta sottile e impapabile, 

garantisce touch leggero e facilemente 

modulabile.

FOCUS
SENZA SILICONI
TEXTURE PERLATA
SOFT TOUCH 



Disegna e definisce 
le labbra con un 
colore 
intenso e ultra 
pigmentato.

NUDE RED BERRY

BLACK

OCCHI 
KHOL KAJAL 
Nera dal tratto 
morbido e dal 
colore intenso.

PENCILS

MATITA LABBRA MATITA OCCHI



BRUSH

SET PENNELLI 
MISTI
VISO OCCHI 
LABBRA

MAKE UP BRUSH



NAIL VARNISH
FINISH BRILLANTE

Smalto unghie fluido permette
un’applicazione perfetta in fase di stesura.

OTTIMA COPRENZA.

COLORI SUGGERITI

NAIL



BEAUTY CORNER
SMART

PREMIUM

DISPLAY

LABBRA

OCCHI

VISO

“3 ORGANIZER PACK RIVENDITA”




