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         CARTELLA STAMPA GEN 13 

     NOVITÀ PRIMAVERA - ESTATE 2013   

essence si distingue per i suoi prodotti trendy, innovativi e di alta qualità a 
prezzi inimitabili! 
A partire da marzo 2013, favolosi prodotti entreranno a far parte della 
famiglia essence. Must-have che sapranno soddisfare i vostri desideri per 
essere sempre trendy, grazie a look dagli effetti straordinariamente glamour. 

Colori brillanti si mixano a delicate tonalità nude, make-up matt contrastano 
con texture leggere e iridescenti, tutte con  formulazioni e ingredienti delicati 
e sicuri. Gli straordinari prodotti essence non smetteranno mai di stupire,  
rendendo irresistibili occhi, labbra, viso e unghie. 

Clicca su www.essence.eu, troverai informazioni sui prodotti essence,  
consigli sul make-up, segreti di bellezza, divertenti concorsi e tutto quello che 
gira intorno al mondo essence. 
Ma non è tutto. Se vuoi essere parte attiva del nostro mondo, iscriviti alla 
nostra community sulla bellezza essence-beautyfriends.eu, conoscerai  le 
fan di essence e con loro potrai scambiare consigli e opinioni  
su cosmetici, bellezza e moda.  

Entra nel mondo essence, è tutto a portata di click…. 
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence ombretto occhi effetto 3D                        NOVITA’ 
Grande novità: il nuovo ombretto occhi per un incredibile 
effetto 3D è finalmente arrivato! La polvere regala un effetto 
3D sorprendente grazie anche alla texture ultrabrillante, per un 
finish unico dall’effetto satinato, metallico fino all’esclusivo 
madreperlaceo. Applicato bagnato crea un look 3D ancora più 
intenso ed esclusivo. I nove ombretti occhi, ognuno con due 
diverse nuances di colore, sono la vera novità dell’anno per un 
make-up tridimensionale! Anche il pack garantisce un 
immediato effetto 3D!!   
Prezzo: 3,49€*.  

essence ombretto occhi   
Eyes, eyes, baby – ecco i nuovi colori degli ombretti essence. 
Dalla tonalità sabbia brillante, ai due verdi, al turchese, fino al 
rosa e al blu intenso, la gamma di colori degli ombretti si 
arricchisce sempre di più per un make-up finale davvero 
irresisitibile.  
Disponibile in nuovi cinque colori per un totale di 24.  
Prezzo: 1,99€*.  

essence ombretto occhi quattro 
Quattro ombretti – quattro stili diversi. Da marzo 2013 entra in 
assortimento una nuova palette ombretti con quattro nuances,  
dal verde al turchese. Ogni palette offre quattro sfumature di 
colore di varia consistenza, dal matt allo shimmer setoso, 
ciascuna con un diverso finish,  per un make-up occhi che 
lascia spazio alla creatività. La texture ancora più ricca 
permette una applicazione ancora più facile e duratura!  
Disponibile in una nuova versione per un totale di sei palette. 
Prezzo: 3,49€*.  
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence night club glamour to go palette ombretto occhi 
                                                                                         NOVITA’ 
Party time! Le nuove palette ombretto occhi night club glamour to go 
hanno otto colori, per un make-up da serata di assoluto successo. La 
texture setosa e delicata, il pratico formato da borsetta e l’applicatore 
doppio, spugnetta + pennellino, rendono questa palette un assoluto  
must-have della stagione primavera/estate 2013! 
Disponibile in due versioni con otto colori ciascuna. 
Prezzo: 4,39€*.  

essence kajal matita contorno occhi 
Una primavera coloratissima! Da marzo la matita contorno occhi sarà 
disponibile anche nel nuovo color violetto per donare uno sguardo 
ancora più intenso e uno stile sempre più esclusivo.  
Disponibile in una nuova colorazione per un totale di otto.  
Prezzo: 1,49€*.  

essence kajal matita occhi 2in1 
Trucco da favola: il kajal matita occhi 2in1 è l’accessorio ideale per un 
trucco da vera artista. Da marzo essence presenta due nuove 
combinazioni di colore nelle tonalità verde e marrone.  
Disponibile in due nuove combinazioni per un totale di cinque.  
Prezzo: 1,99€*.  

essence I love punk jumbo eyeliner occhi in penna     NOVITA’ 
Un “punk” entra nella gamma ‘I love’! Il nuovo jumbo eyeliner in 
penna con applicatore a punta morbida è l’ideale per le ragazze  che 
vogliono farsi notare! Di facilissima applicazione, comodo anche per la 
borsetta per un trucco on-the-go! 
Prezzo: 2,99€*.  



o
cc

h
i 

www.essence.eu 

NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence I love extreme crazy mascara occhi volumizzante 
                                                                                        NOVITA’ 
Ecco la ‘sorellina’ ribelle del mascara occhi I love extreme per un  
volume ancora più sconvolgente! La texture cremosa ultrablack 
volumizza le ciglia una ad una grazie anche all’applicatore extra-
large! Il background rosa con testo nero a contrasto dà al prodotto 
un look davvero “extreme”. Oftalmologicamente testato!  
Prezzo: 3,29€*. 

essence mascara occhi volumizzante effetto allungante 
                                                                                        NOVITA’ 
Il massimo effetto allungante per le tue ciglia! La textura nera 
contiene fibre sottili che volumizzano le ciglia donando un effetto 
naturale irresistibile. L’applicatore flessibile in “elastomer” garantisce  
una facile e veloce applicazione: l’effetto-wow è garantito! 
Oftalmologicamente testato.  
Prezzo: 3,29€*. 

essence all eyes on me mascara occhi resistente all’acqua 
                                                                                        NOVITA’ 
Il nuovo all eyes on me mascara occhi resistente all’acqua regala 
volume, lunghezza e curvatura senza sbavature. Ideale per chi 
pratica sport: resiste al sudore ma è perfetto anche per una 
romantica serata al cinema perchè resiste alle lacrime. 
Oftalmologicamente testato. 
Prezzo: 2,49€*.  
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

STAYS no matter what 24 h…   
Il motto di questa nuova gamma essence parla da solo! Tre nuovi 
prodotti che donano allo sguardo un effetto spettacolare fino a 
24ore!! Il package  è proprio accattivante,  il colore verde acido 
fluo non passa inosservato! 

essence STAYS no matter what 24h mascara occhi  
volumizzante                                                              NOVITA’ 
Il perfetto mascara per le folli notti in discoteca, per gli intensi 
pomeriggi di shopping o le lunghe nuotate in piscina, insomma il 
perfetto mascara per te! La formula waterproof  garantisce ciglia 
ultravoluminose fino a 24 ore, tutto grazie alla texture cremosa e 
all’esclusivo applicatore con fibre cattura colore! Per un look  
glamour che dura a lungo e ancora più a lungo… 
Prezzo: 3,79€*.  

essence STAYS no matter what 24h eyeliner occhi in penna 
resistente all’acqua                                                    NOVITA’ 
Formula incredibilmente resistente! Dura fino a 24 ore anche dopo 
un lungo pomeriggio in piscina! Grazie all’applicatore morbido e 
sottile e alla texture ultrablack creare un trucco ultraresistente 
sarà un gioco da ragazze e…. no matter what!  
Prezzo: 3,49€*.  

essence STAYS no matter what matita occhi resistente 
all’acqua                                                                      NOVITA’ 
Fino a 16h di trucco! La texture setosa in crema garantisce la 
massima coprenza senza sbavature! Il corpo della matita è in 
materiale plastico, privo di PVC. Resiste fino a 40˚C per seguirti 
anche in spiaggia!   
Disponibile in 3 colori in stile STAYS no matter what.  
Prezzo: 1,99€*.  
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence frame for fame ciglia finte                             NOVITA’ 
Le nuove ciglia finte – in tre differenti stili – danno ai tuoi occhi un 
look effetto-wow! Scegli tra l’effetto volumizzante, un look da 
serata di gala o un semplice allungamento più discreto! Le ciglia 
finte sono comode da indossare e particolarmente resistenti. Ogni 
set contiene o un paio di ciglia o 40 ciglia in ciuffetti. Il tubetto di 
colla per ciglia è incluso.  
Prezzo: 3,19€*.  

essence frame for fame eyeliner occhi adesivo          NOVITA’ 
Direttamente dalle passerelle più trendy! Eyeliner nero adesivo in 
pregiato velluto per un look da grande serata. Facilissimo da 
applicare. Può essere usato anche per enfatizzare le sopracciglia 
donando un look più aggressivo. Ogni set contiene tre differenti 
disegni da utilizzare e riutilizzare più e più volte.  
Disponibile in due formati e disegni diversi.  
Prezzo: 2,49€*.  

essence frame for fame colla per ciglia finte              NOVITA’ 
“Il tocco finale per un look da passerella!”  La colla, da utilizzare sia 
per le ciglia finte che per l’eyeliner occhi adesivo,  si stende con 
estrema facilità e precisione, grazie all’applicatore in plastica 
obliquo. La delicata texture azzurra diventa trasparente al contatto 
con la pelle. Contiene foglietto illustrativo.  
Prezzo: 2,89€*.  

 *prezzo di vendita raccomandato 
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence lucidalabbra in gel                                        NOVITA’ 
Finalmente in gel! L’innovativa formula in gel a base acquosa 
colora le tue labbra sempre più a lungo. Lo speciale applicatore, 
con serbatoio di colore, assicura una applicazione semplice e ben 
definita. Le labbra non potranno più fare a meno di questi quattro 
incredibili colori: rosso, rosso bruno, rosa e albicocca! Con i nuovi 
lucidalabbra in gel la primavera è già arrivata!  
Prezzo: 2,49€*. 

essence stay matt balsamo labbra effetto opaco      NOVITA’ 
Colori intensi a lunga durata per l’effetto opaco più trendy che le 
vostre labbra abbiano mai visto! La nuova formula delicata regala 
alle labbra un effetto matt straordinariamente piacevole, grazie 
anche al delicato sapore di vaniglia.  
Disponibile in un totale di quattro colori.  
Prezzo: 2,49€*.  

essence stay with me lucidalabbra lunga durata 
Un nuovo colore intenso e a lunga durata per questo lucidalabbra 
che ti accompagna per tutto il giorno: disponibile in un totale di 
sei colori compreso il nuovo rosa brillante.  
Prezzo: 2,49€*. 
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence lucidalabbra XXXL  
Incantevoli e senza tempo! I lucidalabbra brillanti XXXL dalle 
straordinarie colorazioni donano alle labbra un look brillante e 
delicato, semplicemente irresistibile! Disponibile in una nuova 
colorazione per un totale di 14.  
Prezzo: 2,29€*. 

essence rossetto 
Delicati e setosi: rosa intenso e nude delicati sono i nuovi colori 
per la primavera 2013. Il pack ha lo stesso colore del rossetto, 
così sarà ancora più facile trovare quello giusto per te.  
Disponibile in tre nuove tonalità per un totale di 17.  
Prezzo: 2,79€*.  

 * prezzo di vendita raccomandato  
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence all-in-one bb cream                                            NOVITA’ 
La nuova bb cream di essence è il vero MUST-HAVE della prossima 
primavera, per una carnagione radiosa. Riduce le piccole imperfezioni  
della pelle senza ostruire i pori. Grazie alla sua formulazione senza oli 
e profumazioni, leviga la pella rendendola luminosa e splendente. Con 
SFP 30.  
Disponibile in tre diverse tonalità. 
Prezzo: 4,99€*.  

essence match2cover! correttore viso e contorno occhi    
                                                                                          NOVITA’ 
Una accoppiata vincente per occhi e viso! La texture cremosa ad 
effetto matt di questo correttore duo regala una perfetta coprenza per 
nascondere le imperfezioni del viso e del contorno occhi. Si applica 
facilmente con la punta delle dita. Ogni kit contiene due tonalità di 
beige una più chiara e una più intensa, da mixare secondo le esigenze.  
Prezzo: 3,19€*.  

essence all about matt! cipria viso trasparente in polvere  
                                                                                          NOVITA’ 
La cipria viso trasparente e leggerissima regala un effetto matt 
davvero naturale. Ideale per sfumare qualunque tipo di fondotinta può 
essere usata anche come tocco finale per il tuo make-up viso.  
Disponibile in un unico colore adatto ad ogni tipo di pelle.  
Prezzo: 4,39€*.  

essence all about matt! cipria viso trasparente compatta    
                                                                                          NOVITA’ 
Per chi preferisce la cipria compatta, ecco la soluzione! Adatta come  
finish per qualunque tipo di fondotinta, regala alla pelle l’effetto matt 
desiderato.  
Disponibile in un unico colore adatto ad ogni tipo di pelle. 
Prezzo: 3,49€*.  
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence cipria viso compatta opacizzante 
La più amata cipria di essence si arricchisce di una nuova tonalità 
beige delicata, per un perfetto incarnato dall’effetto matt. La sua 
texture delicata e setosa la rende di facilissima applicazione per un 
risultato impeccabile, da vere professioniste del make-up.  
Disponibile in una nuova tonalità per un totale di cinque. 
Prezzo: 3,49€*.  

essence spugnetta per fondotinta                                  NOVITA’ 
Il nuovo accessorio “very funny”! La spugnetta make-up è l’ideale per 
fondotinta, correttore, blush e cipria! Un accessorio cool e 
praticissimo: la base “panciuta” è perfetta per fondotinta, cipria e 
blush mentre la punta arrotondata raggiunge  le zone più difficili del 
viso. Utilizzabile sia asciutta che umida, è lavabile e latex free! 
Disponibile in due colori trendy rosa e violetto. 
Prezzo: 4,99€*.  

essence sun club  
NOVITA’ PRIMAVERA – ESTATE 2013  

essence sun club terra abbronzante viso effetto luminoso pelle 
chiara / pelle scura                                                         NOVITA’ 
Abbronzatura tutto l’anno con la terra abbronzante della linea sun 
club! Viso e collo saranno sempre luminosi e delicatamente ambrati. 
La texture setosa di questa terra e l’incantevole immagine di una 
spiaggia assolata brossurata sulla polvere vi metteranno nel giusto 
mood per l’estate che si avvicina. 
Disponibile in due versioni per pelle chiara e per pelle scura.  
Prezzo: 3,79€*.  

*prezzo di vendita raccomandato 
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NOVITA’ PRIMAVERA ESTATE 2013  

essence colour & go smalto unghie   
Sempre più colori! Dall’arancio al viola intenso, dai nuovi blu al 
verde – la primavera sarà ancora più colorata grazie ai nuovi 
smalti colour & go. Il finish effetto gel estremamente brillante 
garantisce un look glossy accattivante. Grazie alla rapidità di 
asciugatura e all’applicatore professionale brevettato, le unghie 
saranno perfette in un istante. Non contiene sostanze dannose 
come formaldeide, toluene e ftalati emollienti. La confezione da 
8ml si presenta nell’accattivante design essence nello stesso 
colore dello smalto.  
Disponibile in sette nuovi colori per un totale di 44 tonalità ultra 
trendy.  
Prezzo: 1.99€*. 

essence nude glam smalto unghie effetto naturale                                                    
I nuovi nude glam smalti unghie ad effetto naturale colpiscono per 
il loro nuovo finish in gel, la rapidità di asciugatura e l’innovativa 
formula a lunga durata. Le due nuove tonalità nude sono 
leggermente trasparenti alla prima applicazione e danno più 
copertura alla seconda. In entrambi i casi, il perfetto nude look è 
garantito per un effetto glamour mozzafiato!  
Prezzo: 1,99€*.  

*prezzo di vendita raccomandato 
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Prodotto Prezzo di 
vendita 

raccomandato 
in € 

essence ombretto occhi effetto 3D 3,49 

essence ombretto occhi 1,99 

essence ombretto occhi quattro  3,49 

essence night club glamour to go palette 
ombretto occhi 

4,39 

essence kajal matita contorno occhi 1,49 

essence kajal matita occhi 2in1 1,99 

essence I love punk jumbo eyeliner occhi in penna 2,99 

essence I love extreme crazy mascara occhi 
volumizzante 

3,29 

essence mascara occhi volumizzante effetto 
allungante 

3,29 

essence all eyes on me mascara occhi resistente 
all’acqua 

2,49 

essence STAYS no matter what 24h mascara occhi 
volumizzante  

3,79 

essence STAYS no matter what 24h eyeliner occhi 
in penna resistente all’acqua 

3,49 

essence STAYS no matter what matita occhi 
resistente all’acqua 

1,99 

essence frame for fame ciglia finte 3,19 

essence frame for fame eyeliner occhi adesivo 2,49 

essence frame for fame colla per ciglia finte 2,89 
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Prodotto Prezzo di 
vendita 

raccomandato 
in € 

essence lucidalabbra in gel 2,49 

essence stay matt balsamo labbra effetto opaco 2,49 

essence stay with me lucidalabbra lunga durata 2,49 

essence lucidalabbra XXXL  2,29 

essence rossetto 2,79 

essence all-in-one bb cream  4,99 

essence match2cover correttore viso e contorno 
occhi 

3,19 

essence all about matt! cipria viso trasparente in 
polvere 

4,39 

essence all about matt! cipria viso trasparente 
compatta 

3,49 

essence cipria viso compatta opacizzante 3,49 

essence spugnetta per fondotinta 4,99 

essence sun club terra abbronzante viso effetto 
luminoso pelle chiara / pelle scura  

3,79 

essence colour & go smalto unghie 1,99 

essence nude glam smalto unghie effetto 
naturale 

1,99 


