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TENDENZE URBANE/ COLORI URBANI
COSMETICI URBANI/ MAKE UP ARTISTIC
Ispirato da una delle più vivaci città del mondo: NYC, BRONX COLORS ha creato la sua vasta gamma
di colori e prodotti! Le tendenze e le tradizioni di "THE BRONX", come il classico mix di culture ed etnie
di tutto il mondo, hanno influenzato i nostri prodotti e relative confezioni. Bisogni diversi hanno creato
una vasta gamma di prodotti di stile. Classico o di tendenza la varietà di prodotti offre l'opportunità per
ogni look e fascino, ad una molteplicità di donne. Lasciati ispirare dalle pagine seguenti!
BRONX: NYC - Il più settentrionale distretto di New York City. Caratterizzato da influenze multietniche
dove si fondono diverse culture metropolitane.
La casa dei musicisti, di artisti e di attori in un ambiente creativo.
Le origini dell'hip-hop, della breakdance e dei graffiti sono pervasive e sottolineano lo stile di vita urbano.
Qui sono nate le vere tendenze.
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OCCHI

SINGLE SLIDE SHADOW
QUESTI OMBRETTI TI
INOLTRERANNO IN UN VIAGGIO
TRA COLORI!
faciliCrea la tua palette di ombretti con i nostri
setosi e ombretti singoli sfumabili. Inserisci i tuoi
colori preferiti abbinandoli con creatività ed avrai la
tua palette personalizzata. La formula setosa e
facile da sfumare ed applicare ad ogni tonalità –
una certezza per ogni occasione.

TO USE WITH
EMPTY BODY:
SCSB01
SCSB02
SCBB01

PERCHE‘ L’AMIAMO?
Ricca pigmentazione per un meraviglioso
effetto glam
Colore lunga-tenuta,testato
Possono essere usati wet & dry

OCCHI

COME APPLICARLI?
• Applica un colore più leggero per evidenziare i tuoi occhi.
• Scegli il tuo ombretto ed applicalo su tutta la palpebra.
• Applica sulla tua palpebra una tonalità
più scura e sfumala con il tuo
ombretto.
• Rendi intensi i colori applicando prima il nostro Studio Line Eye Primer.

SCS01

SCS02

SCS03

SCS04

SCS05

SCS06

SCS07

SCS08

Burgundy

Toffee Brown

Bronze

Chestnut

Desert Sand

Dutch White

Deep Black

Frost

SCS09

SCS10

SCS11

SCS12

SCS13

SCS14

SCS15

SCS16

Lavender

Blue Lavender

Amethyst

Cool Grey

Classic Rose

Cinnamon

Atomic Tangerine

Barbie Pink

SCS18

SCS19

SCS20

SCS21

SCS22

SCS23

SCS24

Blue Saphire

Aquamarine

Chrome

Battleship Grey

SCS17

Avocado

Android Green Air Force Blue Celadon Green
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SCS25

SCS27

SCS29

SCS31

SCS33

SCS36

SCS37

SCS38

Sangria

Sand Beige

Moss

Penny

Sepia

Pecan Sandie

Silky Dream

Cantaloupe

SCS39

SCS40

SCS43

SCS44

Toffee Crunch

Brunette

Cedar

Silky Plum

More shades to come
(in development)

CREA LA TUA PALETTE ED ABBINA
OMBRETTI E BLUSH
Crea la tua palette personalizzata con
ombretti o blush ed inseriscili nel tuo
grazioso case. Gli ombretti possono
essere cambiati o caricati sempre con i
tuoi colori preferiti e infinite
combinazioni.
COME SI UTILIZZA?
• Prendi una palette e scegli
tra tre diverse grandezze.

SINGLE SLIDE BAKED SHADOW
SCOPRI I MERAVIGLIOSI PIANETI DEL NOSTRO UNIVERSO
BEAUTY!
Apri una nuova sfera con questi colori unici di ombretti. Questi
colori iridiscenti ti sorprendono con un meraviglioso effetto.
La formula setosa è facile da sfumare per miscelare e creare
su ogni tipo di incarnato – una certezza per ogni occasione
e per un meraviglioso look glam.

TO USE WITH
EMPTY BODY:
SCSB01
SCSB02
SCBB01

PERCHE‘ L’AMIAMO?
Ricca pigmentazione per un meraviglioso effetto glam
Effetto colore iridiscente alla luce del giorno
Può essere usato wet & dry

•
•
•
•

COME APPLICARLI?
Applica un ombretto opaco naturale per illuminare i tuoi occhi.
Scegli il tuo colore preferito e sfumalo sulla palpebra superiore dell‘occhio.
Scegli anche un colore forte applicalo e sfumalo sulla palpebra inferiore dell’occhio.
Rendi intensi i colori applicando prima il nostro Studio Line Eye Primer.

SCBS01

SCBS02

SCBS03

SCBS04

SCBS05

SCBS06

SCBS07

SCBS08

Moon

Jupiter

Uranus

Neptune

Earth

Sun

Pluto

Mercury

SCBS09

SCBS10

SCBS11

SCBS12

Venus

Galaxy

Mars

Saturn

SCEGLI I TUOI COLORI
• Scegli tra 58 colori di
ombretti ed 8 di blush e aggiungi
quelli selezionati alla tua
palette.
COMBINALI NEL TUO
SINGLE SLIDE BODY
• Riempi la tua palette con i colori
che ti piacciono. Non ci sono limiti
all’individualità.

OCCHI

OCCHI

SINGLE SLIDE SHADOW&BLUSH BODY

SCBB01

Single Slide
Blush Body
2 Shadows or
1 Blush Color

SCSB01

Single Slide
Shadow Body
4 Shadows or
2 Blush Colors

SCSB02

Single Slide Shadow Body
maxi size case
8 Shadows, 4 Blush Colors
or 4 Shadows and
2 Blush Colors

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019

EYESHADOW PALETTE 9 COLORI

EYESHADOW PALETTE 12 COLORI

ESALTA IL TUO LOOK CON
COLORI TERRA NATURALI O
SFUMATI!
Se ti piace un look naturale per il giorno o
dramatic sfumato, troverai la tua gamma
preferita di 9 armoniosi ombretti adatti ad
ogni occasione.

SCEGLI IL TUO LOOK CON
UN AFFASCINANTE ROSA
NATURALE/COLORI
SFUMATI O CALDI!
Se preferisci un look naturale, caldo o
dramatic, troverai la tua gamma preferita di
12 armoniosi ombretti adatti ad ogni
occasione.

PERCHE‘ L’AMIAMO?
9 diversi colori matti e glam ad alta
pigmentazione
Esalta i tuoi occhi ad ogni occasione
COME APPLICARLI?
• Applica i colori luminosi negli angoli
interni e quelli scuri negli angoli
esterni.
• Sfuma con un colore base al centro e
sulla palpebra avrai un bell’effetto
sfumato.
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MCP01

Macchiato Palette

NEW

PACKAGING
+
additional
shades

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
12 diversi colori matti e glam
Include 1 applicatore
Palette facile da usare e facile da portare
con te per ogni occasione con tutti i colori
necessari
COME APPLICARLI?
• Una varietà di colori in una sola
palette – spetta a te miscelare e
abbinare i colori che desideri per il tuo
look.
• Scegli per il look nude i colori opachi,
per un look naturale i colori luminosi e
sulle tonalità del marrone.
• Per un effetto strong scegli i colori scuri.

ESPN01

Fidji Palette

NEW
MNP01

Midnight Palette

More shade palettes to come
(in development)

ESPN02

Amazonia Palette

ESPN03
Australia Palette

OCCHI

OCCHI
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Cartoned
Eyeshadow
Palette

BURLESQUE N°1 6 COLORI
ELEGANZA E BELEZZA IN
UN‘UNICA SOLUZIONE!
Questa piccola e meravigliosa Bronx
Colors Burlesque No1, palette di
ombretti, è l’ultima scelta di ombretti
seduttivi ed eleganti. Sali sul palco e
diventa la star del tuo show.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
6 affascinanti colori di ombretti ad alta pigmentazione
Packaging molto femminile, formato pratico
1 applicatore incluso
COME APPLICARLI?
• Scegli i perfetti colori glam e sfumali
con i colori scuri.
• Completa il tuo look unico usando il Gel Eyeliner ed un Urban
Eyeliner Stamp.
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EYESHADOW PALETTES 6 COLORI
GLI ANGELI SONO
TORNATI – IN VARIETA‘
SEDUCENTI!
Non importa cosa applichi o di che
colore sono i tuoi occhi, questa grande
combinazione di meravigliosi ombretti,
ti assicura un grande look. Gli angeli
sono tornati definitivamente con queste
magnifiche palette di ombretti.
6 ombretti in un mix di finiture matte e
glam, per lo sfumato perfetto o anche
per un look naturale o romantico.

BN01

Burlesque No 1

DISCRETA ED EFFICACE!
Occhi perfetti, delicati e drammatic,
sono garantiti grazie ai 12 ombretti di
questa palette naturale. L’unica
limitazione è la tua fantasia. Applica
questi ombretti singolarmente, miscelali
oppure usa quelli più tenui come base
neutra.

AD01

Angel Dust

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
6 ombretti con finiture matte e glam
Piccola e compatta
Ottima per viaggiare
Specchio ed applicatori inclusi
COME APPLICARLI?
• Primo step, usa la nostra base Eyeshadow.
• Applica un ombretto naturale come colore base.
• Scegli i tuoi due o tre colori preferiti.
• Inizia a creare con il tuo colore medio scuro.
• Sfuma i colori scuri negli angoli esterni.

NATURAL UNDERCOVER 12 COLORI

Tin Case
Eyeshadow
Palette

AAG01

Arch Angel G.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
12 differenti colori dai matte ai
glam/ colori glitter e naturali
Include 1 applicatore ed 1 specchietto
COME APPLICARLI?
• Applica un ombretto naturale come base.
• Scegli i due o tre colori preferiti e
sfumali con i colori più scuri.
• Sfuma i colori scuri negli angoli esterni.

COA01
MS908

Natural Undercover

City of Angels

OCCHI

OCCHI
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MAKE-UP SETS

TRIANGLE EYE CONTOUR PENCIL

OMBRETTI NUDE O SFUMATI E
COLORI DI ROSSETTI VIVACI!
Non importa cosa applichi o di che colore
siano i tuoi occhi, questa grande
combinazione di meravigliosi ombretti ti
assicura un grande look. Con i vivaci colori
dei rossetti offri un tocco finale al tuo look. Lo
specchio e l’applicatore inclusi, rendono
questa palette pratica all’uso sempre ed
ovunque.

DEFINISCI I TUOI OCCHI!
Il nostro classico Triangle Eye Contour Pencil, con
una formula dolce, cremosa e coprente, può essere
usata per ogni look, donandoti una finitura perfetta.

Make-up Sets include 9 Eyeshadows e
2 Lipcolors.
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OCCHI

OCCHI
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PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Intensa pigmentazione per il tuo contorno occhi
Lunga tenuta
Linea a prva di sbavature

MS901

Nude Palette

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Bellissima palette di ombretti per un look dal
tocco nudev o sfumato con due rossetti
complementari
Colori matti e glam
Piccola e compatta
Ottima per viaggiare
Specchio ed applicatori inclusi

COME APPLICARLO?
• Applicalo sull’angolo alto delle ciglia, o
completa l’angolo interno, dando
definizione e forma desiderata ai tuoi
occhi.

TEP

Triangle Eye Contour Pencil

COME APPLICARLI?
• Inizia con i tuoi colori preferiti come
base, e crea il tuo colore look nude con
i colori naturali/terra.
• Scegli un rossetto per labbra fresche.
MS902

Smokey Palette
TEP01

TEP02

TEP03

TEP04

TEP05

TEP06

TEP07

TEP08

Winter Tale

Dark Shadow

Deep Ocean

Purpur

Violetta

Mermaid

Treasure

On the Wood

TEP09

TEP10

TEP11

TEP12

Dark Knight

Green Maedow

Green Oak

Tiger Eye
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METALLIC CREAM EYESHADOW

GEL EYELINER

ILLUMINA I TUOI OCCHI FINO AL
PROSSIMO GALAXY!
Dona luce al tuo look con questo ombretto metallic a
crema. Puoi facilmente alzare gli occhi e dare loro
luce con una finitura metallic. Copre i tuoi occhi con
un effetto metallic e asciutto ed una finitura, con
formula waterproof,luccicante. Sfumare facilmente
l’ombretto a crema usando l’applicatore o sulle dita o
sul tappo o anche su di un altro ombretto.

TIENILO STRETTO MOSTRA IL
TUO INCONFONDIBILE EYELINER!
Avrai di sicuro tutti i look. Questa formula ultra
delicata è molto precisa e sfumabile. Scivola
come il burro e si asciuga fino ad ottenere una
finitura matte. Perfetto per un occhio di gatto
audace o sguardo sfumato sensuale.

NEW

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Definisce gli occhi con l‘effetto più intenso
Formula lunga-tenuta
A prova di sbavtura

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Formula waterproof lunga-tenuta
Intensi colori metallizzati
Applicazione facile e veloce
COME APPLICARLO?
• Applicare prima una piccola parte dell’ombretto
a crema sulla parte superiore del tappo.
• Per intensificare l’effetto puoi applicare una
seconda mano, solo però dopo esserti assicurata
che la prima si sia asciugata
• Per distanziare gli occhi applica anche nella parte bassa.
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COME APPLICARLO?
• Usa il pennello per eyeliner UBR13
per creare una linea classica o un
perfetto occhio di gatto.
• Passa attraverso la linea delle ciglia
dall’interno verso l’esterno in piccoli tratti.
• Può essere usato come colore o come
base anche per sfumatureyes.
• Usa il nostro Studio Line Eye Primer
per una maggiore lunga tenuta.

MCE

Metallic
Cream
Eyeshadow

MCE01

MCE02

MCE03

MCE04

MCE05

MCE06

MCE07

MCE08

GLPN01

GLPN02

GLPN03

Andromeda

Dorado

Tucana

Sculptor

Sagittarius

Nebula

Draco

Triangulum

Black

Charcoal

Brown

GLPN01

Black

GLPN02

Charcoal

GLPN03

Brown
MCE09

MCE10

MCE11

MCE12

MCE13

MCE14

MCE15

MCE16

Hydra

Centaurus

Gamora

Cygnus

Serpens

Sextans

Drax

Virgo

MCE17

MCE18

MCE19

MCE20

Nova Prime

Groot

Xandarian

Milky Way

OCCHI

OCCHI
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EXTREME FINE EYELINER

NEW

CREA LA TUA LINEA PIU‘
BELLA CHE MAI E RENDI I
TUOI OCCHI POP!
Questo ultimo eyeliner presenta un
pennello estremamente sottile ed
appuntito che consente di creare una
linea migliore possibile. Definisci i tuoi
occhi e le tue ciglia appariranno più scure
più piene e più favolose che mai.

FAT & FINE EYELINER
PASSA DAL DOPPIO AL
SOTTILE IN UNA SOLA
MOSSA!
Con questo esclusivo eyeliner a due
punte in un unico componente, puoi
creare sia: il perfetto look da occhi di
gatto più doppio ed intenso oppure un
look da occhi di gatto più sottile e tenue.
Segui il tuo stato d’animo, passando
dall’uno all’altro verso in una sola mossa
– di sicuro sarai notata.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Asciugatura rapida durante l‘applicazione
Waterproof
Formula a prova di sbavatura che
tiene la linea intatta tutto il giorno
COME APPLICARLO?
• L’applicatore a manico lungo semplifica il
disegno lungo la linea delle ciglia.
• Disegna una linea partendo dall’angolo
interno della palpebra superiore, lavorando
verso l’angolo esterno, ispessendo la linea
mentre procedi.
• Solleva la testa all’indietro tenendo lo
sguardo basso, guardandoti allo
specchio: la palpebra si abbassa per
una facile applicazione.

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Doppia punta innovativa
Sottile o spesso, perfetto per creare
una moltitudine di sguardi
Formula lunga tenuta
Resistente e non sbava

EFE01

Extreme Fine Eyeliner
Deep Black

COME SI APPLICA?
• Disegna una linea iniziando dall’interno
dell‘angolo della palpebra superiore
lavorando verso l’angolo esterno,
ispessendo la linea mentre procedi.
• Solleva la testa all’indietro con lo
sguardo basso, guardandoti allo
specchio: la palpebra si abbassa per
una facile applicazione.
• Con l’innovativo eyeliner a doppia
punta, puoi scegliere lo spessore della
tua linea.
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FFE01

Fat & Fine Liner
Black
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ROLL-ON EYELINER

NEW

URBAN LINE BEAUTY STAMP & EYELINER

OSCILLA CON IL TUO BIZZARRO LOOK
DA EYELINER CON LO STRAORDINARIO
ROLL-ON EYELINER E DIVERTITI!
La ruota del rullo assicura che la linea sia perfettamente
dritto e consente da un lato di disegnare linee ultra solttili o
per un look più intenso una linea audace in una incredibile
finitura matte. Dopo aver fatto un pò di pratica su come
applicare l’eyeliner non vorrai mai più usare altro.

RIMANI UNICA E CREA IL TUO
TATUAGGIO!
Tatuaggi mai fuori moda. Mostra ad ogni
occasione con un unico e creativo tatuaggio
fai da te e sarai oggetto di conversazioni. La
linea con la punta di feltro con uno stampino
di tatuaggio non permanente può essere
usato sia sul viso che sul corpo.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Precisa applicazione
(consente di disegnare linee ultra sottili o più doppie)
Elevata pigmentazione, profonda finiturab matte
Waterproof
Formula a prova di sbavatura con una tenuta
petr l’intero giorno

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Formula waterproof, tatuaggio non permanente
Linea con punta di feltro e stampino
tatuaggio
Waterproof
Per viso e corpo

COME APPLICARLO?
• Non hai bisogno di disegnare la tua linea poco a
poco – semplicemente girav la rotella d’inchiostro
lungo la linea delle ciglia edv avrai una linea leggera
e continua.

21

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019

ROE01

Roll-on Eyeliner
Black

COME SI APPLICA?
• Usa l’eyeliner ed inizia dal centro, il più
vicino possibile alle tue ciglia, una volta che
hai tracciato l’angolo esterno, allungala un
pò e collegala tornando alla linea.
• Usa lo stampino del tatuaggio per creare un
look unico, sul viso o sul corpo.

USE01

USE02

USE03

USE01/02/03

Star

Heart

Bronx Logo

Eyeliner

OCCHI

OCCHI
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USE

Urban Line
Beauty Stamp & Eyeliner
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3 IN 1 MASCARA

NEW

ALLUNGAMENTO, VOLUMIZZANTE
E CURVANTE – IL TUTTO IN UNO!
Allungamento, volumizzante e curvante – il
nostro Mascara 3 in 1 è un mascara
volumizzante seducente che crea ciglia piene
e volumizzanti. La formula liscia e cremosa,
ispessisce e allunga istantaneamente le
ciglia.

NEW

SIAMO PRONTI PER LA SPIAGGIA O
PER UN QUALSIASI CALDO PARTY!
Momenti intensi con irresistibili ciglia definite – ciò che ti
occorre per avere un look perfetto pronto per la prossima
festosa estate o per ogni calda occasione! Questo
mascara waterproof „Ready for Beach“ , delinea le tue
ciglia mentrev avvolge delicatamente ogni ciglia dalla
radice alla punta. La particolare formula delicata è per
occhi sensibili o per chi usa lenti a contatto.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Allungamento, volumizzante, curvante – tutto in 1!
Assenza di parabeni
Con vitamina E idratante
COME APPLICARLO?
• Dalla base delle ciglia alla punta,
applicare rigorosamente su tutte le
ciglia creando più volume. Ripetere
sull’arcata delle ciglia inferiori.
• Inizia l’applicazione dalle ciglia più
esterne e procedi l’applicazione verso
l’esterno delle stesse.
• Rotea le ciglia intorno allo spazzolino per
aumentare la curvatura.

READY FOR BEACH MASCARA

23

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Mascara waterproof con formula delicata
Non sbava
Indicato per occhi sensibili
COME APPLICARLO?
• Usare lo spazzolino verso l’alto, dalla
radice alla punta, per separare le
singole ciglia ed ottenere definizione
e volume (ripetere sull’arcata delle
ciglia inferiori).
MC413

MC414

3 in 1 Mascara
Black

Ready for Beach Mascara WP
Black

OCCHI

OCCHI
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SKINNY MASCARA

BOOST UP MASCARA

MASCARA CON MICRO SPAZZOLINO–
SORPRENDENTE DEFINIZIONE E
VOLUME!
Questo skinny mascara waterproof dona intensi
e grandi momenti attraverso la sua spazzola
sottile. Grazie al micro-spazzolino,
un’applicazione intensa e precisa del colore,
senza grumi, non è mai stata così facile.
L’innovativa formula avvolge le ciglia dalla
radice alla punta e garantisce una lunga tenuta
mantenendo le ciglia colorate, definizione
fantastica per un perfetto look irresistibile.

SPINGI LE TUE CIGLIA
VERSO L’ALTO ED OTTERRAI
UN LOOK DA STAR!
Mai esagerato, ottieni un look di ciglia da
star con il nostro Boost Up Mascara per
un look ultra affascinante. Le ciglia
ottengono una vera spinta e sono vestite
con intenso sulla rima ciliare edv una
curva sensuale dalla radice alla punta.
Inoltre è più intenso, risveglia gli occhi
rendendo il bianco ancora più luminoso.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
«Push up» effetto lunga tenuta
La combinazione di uno spazzolino
volumizzante con l’unica formula che
assicura uno spettacolare volume alle ciglia
Curva sensuale dalla radice alla
punta

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Mascara waterproofv senza pericolo di sbavature
Facile applicazione dalla radice alla punta
delle ciglia
Particolarmente indicato per ciglia più corte
COME APPLICARLO?
• Applicare dalla radice alla
punta per intero, separazione
e lunghezza a gruppi liberi.
• Se vuoi ripetere una seconda
applicazione, solo dopo essere sicura
che la prima si sia asciugata.
• Per rendere gli occhi più ampi applica anche
alla parte inferiore.
• Indicato per occhi sensibili e per chi
indossa lenti a contatto.

MC407

Skinny Mascara
Black

COME APPLICARLO?
• Applicare lo spazzolino verso l’alto
dalla radice alla punta separando le
ciglia singolarmente per ottenere
definizione e volume. ( ripetere sulla
rima inferiore delle ciglia)

25
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MC406

Boost up Mascara
Black
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SEDUCTIVE BLACK MASCARA

X-ORBITANT MASCARA BLACK

SENSUALE AL MASSIMO CON
CIGLIA CURVE E VOLUMINOSE!
Questo mascara dona alle tue ciglia volume ed
un intenso ritmo dalla prima applicazione. Il
risultato sbalorditivo dipende da una
combinazione brillante della spazzola curva e di
una formula innovativa. Un nero profondo
avvolge ogni ciglia dalla radice alla punta e apre
gli occhi per un look seducente ed espressivo.

VOLUME ESORBITANTE E
LUNGHEZZA!
Questo mascara a doppia estremità è
una perfetta combinazione di nutrizione
e mascara.
Nutrizione (trasparente): E‘ una
formula unica di attivi ingredienti
rinforzanti per migliorare il look in
generale delle ciglia e allungarle per
una maggiore lunghezza naturale
delle stesse.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Lo sguardo die tuoi occhi molto seducente
Effetto naturale
Le tue ciglia restano curve tutto il
giorno e l’intera notte
Particolarmente indicato per occhi
sensibili e per chi usa lenti a contatto
COME APPLICARLO?
• Inizia l’applicazione del prodotto con
le ciglia esterne e procedi verso
l’interno delle stesse.
• Procedi con un movimento a zig zag dalla
base delle ciglia alle punte per coprire
uniformemente ogni ciglia e creare volume
maggiore.

Mascara (nero): Questo mascara dona
volume e lunghezza alle ciglia in una
singola applicazione per uno sguardo
intenso e pieno. Lo spazzolino
volumizzante soddisfa le ciglia in modo
uniforme senza sbavature o grumi. Indicato
per occhi sensibili o per chi usa lenti a
contatto.
MC408

Seductive Black Mascara
Black

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Questo mascara dona volume
lunghezza e curvatura alle tue
ciglia
Mascara nutriente: formula unica con
ingredienti attivi rinforzanti
Usatoregolarmente questo
mascara innovativo raggiunge una
maggiore lunghezza delle ciglia
COME APPLICARLO?
• Si applica prima la parte nutriente
(trasparente) per aiutarev a migliorare
l’aspetto e separare le ciglia.
• Poi si applica il mascara (nero) per uno
sguardo pieno ed intenso.
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MC405

X-Orbitant Mascara
Black Mascara & Nutrition
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PRO LASH PRIMER

NEW

DONA ALLE CIGLIA UN TOCCO IN
PIU‘ ED OTTIENI DELLE CIGLIA
MERAVIGLIOSE E SANE!
L’unica formula del nostro Pro Lash Primer
contiene fibre di nylon leggero che si
attaccano alle ciglia esistenti per creare
naturalmente lunghezza e volume con una
tenuta di lunga durata. Aumenta volume,
nutre ogni singola ciglia, conn uno strato
denso e leggero ed infine massimizza
l’effetto di qualsiasi mascara che preferisci
applicare successivamente. Anche il colore
del mascara può essere assorbito in modo
migliore.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Contiene fibre di nylon leggero
Condiziona e definisce le ciglia
Crea lunghezza e volume con una tenuta
lunga durata
Massimizza l’effetto di ogni mascara tu voglia
applicare successivamente.

STUDIOLINE EYE PRIMER
PREPARA LE TUE PALPEBRE PER
AUMENTARE L’INTENSITA‘ E LA
LUCENTEZZA DEI TUOI
OMBRETTI!
Questo primer copre le rughe ed accentua la
tonalità dei tuoi ombretti. Applica l’Eye Primer
sulla tua palpebra e nota come rende la pelle
più liscia, anche più tonica ed alla fine rende
l‘ombretto di lunga tenuta.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Copre le rughe ed accentua la
tonalità die tuoi ombretti
Assicura una lunga tenuta di ombretto
La sua pura e liscia texture, riduce l’effetto di
linee sottili, gonfiorin e rughew

MC415

COME APPLICARLO?
• Applica questo Eye Primer con
l’applicatore e nota la pelle come è più
liscia, e assicura una lunga tenuta
degli ombretti.

SEP01

Studioline Eye Primer

Pro Lash Primer

COME APPLICARLO?
• Applica il lash primer prima di
usare il tuo abituale mascara.

SEP01

Eye Primer
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2 IN 1 EYEBROW PEN & MASCARA

NEW

CON QUESTO PRODOTTO SI
OTTIENE UNA FACILE
COLORAZIONE, RIEMPIMENTO
E FORMA DELLE
SOPRACCIGLIA!
La tipologia a triangolo della penna aiuta a
definire la curva naturale delle tue
sopracciglia. Con il mascara per
sopracciglia sottili, queste ultime possono
essere evidenziate, e mantengono la loro
forma tutto il giorno. Questa formula unica
lascia alle sopracciglia una soffice
sensazione per uno sguardo naturale con
maggiore definizione.

2 IN 1 EYEBROW PEN & SMOOTH BRUSH
QUESTO PRODOTTO E‘ IDEATO
PER MODELLARE E RIEMPIRE
LE SOPRACCIGLIA IN UN MODO
MOLTO PRECISO!
Questa sottile penna permette anche di
disegnare singoli peli alla perfezione. Con
lo spazzolino le sopracciglia possono
essere modellate ed hanno una
tenuta per l’intera giornata.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Riempie, modella e definisce le
sopracciglia in un modo molto
preciso
La texture soffice è ultra sfumabile
e facile da applicare
Waterproof
Tiene per ore, non sbava e non si
cancella

PERCHE’ L‘AMIAMO?
Riempie modella e definisce le sopracciglia
La texture soffice è ultra sfumabile e facile da
applicare
Il mascara per sopracciglia tiene queste ultime
se ribelli‘ a posto
Waterproof
Tiene per ore, non sbava e non si
cancella
COME APPLICARLO?
• Per un effetto naturale scegli una tonalità
di eyebrow dal colore più luminoso delle
tue sopracciglia. Per uno sguardo più
intenso utilizzane uno più scuro.
• Dona luce attorno alle sopracciglia con die
tocchi di matita verso l’alto. Soffermati sulle
zone vuote sfumando i tratti a matita in
modo che assomiglino alle sopracciglia
naturali.
• Usa lo spazzolino ultra morbido per
sfumare il colore e modellare le tue
sopracciglia alla perfezione.

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019

EBPM

2 in 1 Eyebrow Pen & Brow Mascara

COME APPLICARLO?
• Per un effetto naturale scegli una
tonalità di eyebrow dal colore più
luminoso delle tue sopracciglia. Per uno
sguardo più intenso utilizzane uno più
scuro
• Dona luce attorno alle sopracciglia
con dei tocchi di matita verso l’alto.
Soffermati sulle zone vuote,
sfumando i tratti amatita in modo
che assomiglino alle sopracciglia
naturali.
• Dai die tocchi finali sulle arcate usando
il pennello incluso per attutire il colore in
eccesso.

EBPS

2 in 1 Eyebrow Pen & Smooth Brush

EBPM01

EBPM02

EBPM03

EBPM04

EBPS01

EBPS02

EBPS03

EBPS04

EBPS05

EBPS06

Blonde

Ash Brown

Espresso

Black

Blonde

Auburn

Soft Brown

Espresso

Grey

Black
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MICRO EYEBROW PEN & BROW BRUSH

NEW

QUESTO PRODOTTO E‘ IDEATO
PER MODELLARE E RIEMPIRE LE
SOPRACCIGLIA IN UN MODO
MOLTO PRECISO!
Questa sottile penna permette di disegnare
singoli peli alla perfezione. Con lo
spazzolino le sopracciglia possono essere
perfettamente modellate ed hanno una
tenuta per l’intera giornata.

WOW BROW HIGHLIGHTER

NEW

ALZA LO SGUARDO CON LE
SOPRACCIGLIA DONANDO
LORO QUALCOSA DA
STUPIRE!
L’obiettivo principale di evidenziare le
sopracciglia è di definire e di alleggerire
l’arcata sopraccigliare e rendere
grandioso il tuo sguardo.Facile da
applicare e sfumare le parti più
evidenziate donando definitivamente uno
sguardo accattivante con un tocco di
fascino.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Riempie, modella e definisce le
sopracciglia in un modo molto preciso
Copre anche i peli più sottili con un
colore per una finitura dall’aspetto
naturale
La texture soffice è ultra sfumabile e
facile da applicare
Waterproof
Tiene per ore, non sbava e non si
cancella

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Dona ai tuoi occhi uno sguardo
grandioso
La texture cremosa rende facile
l’applicazione e la sfumatura.
Come un vero multi talento, un evidente
tocco a tampone può essere applicato
effettivamente sulle palpebre, arcate
sopraccigliari, zigomi e labbra.

COME APPLICARLO?
• Per un effetto naturale scegli una tonalità
di eyebrow dal colore più luminoso delle
tue sopracciglia. Per uno sguardo più
intenso utilizzane uno più scuro.
• Dona luce attorno alle sopracciglia con die
tocchi di matita verso l’alto. Soffermati sulle
zone vuote, sfumando i tratti a matita in
modo che assomiglino alle sopracciglia
naturali.
• Dai die tocchi finali sulle arcate usando il
pennello incluso per attutire il colore in
eccesso.

MEBP

Micro Eyebrow Pen & Brow Brush

COME APPLICARLO?
• Applica la crema illuminante per
sopracciglia mettendole in risalto al di sotto
seguendo l’arcata. Sfuma leggermente per
un tocco visibile.
• Accentua l’effetto della parte più evidenziata
nell’angolo degli occhi, in aggiunta sotto l’osso
delle sopracciglia.

MEBP01

MEBP02

MEBP03

MEBP04

MEBP05

MEBP06

WBH01

WBH02

WBH03

Blonde

Auburn

Ash Brown

Soft Brown

Espresso

Black

Shell

Peachy Glow

Pink Pearl
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WBH

Wow Brow Highlighter

OCCHI

OCCHI
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EYEBROW TRAVEL KIT
RISALTA LE TUE SOPRACCIGLIA!
Personalizza il tuo ombretto ideale con la
perfetta combinazione die due colori per
sopracciglia come anche uno più intenso da
sfumare. Questo kit garantisce un naturale look
di sopracciglia con un soprprendente effetto di
risalto. Applicatore incluso.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
6 colori differenti per tutti i tipi di
sopracciglia
Len sfumature possono essere miscelate per
un perfetto abbinamento di ombretti
sopraccigliari
Le polveri coprenti da leggere a medie
forniscono un aspetto naturale alle sopracciglia
Tiene per ore, non sbava e non si cancella

EBTK

Eyebrow Travel Kit

COME APPLICARLO?
• Raggruppa le sopracciglia da sinistra senza
intaccare la loro forma.
• Metti il pennello angololato nella terra e inizia
leggermente dall’esterno delle sopracciglia.
• Continua a delineare il margine esterno
delle sopracciglia, inizia a riempire
intensamente tra loro.
• Procedi con il pennello attraverso le
sopracciglia sfumando insieme il colore.
• Usa un colore nuovo sotto alle sopracciglia,
questo dona loro un tocco più preciso e
pulito con un effetto da risalto!

EBTK01

EBTK02

EBTK03

Blonde

Brunette

Dark Brown

NEW

NEW

NEW

EBTK04

EBTK05

Ash Brown

Auburn Brown

EBTK06

Black Brown

VISO

OCCHI
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SMOOTH TOUCH FOUNDATION

VISO
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NEW

MASTERCLASS PRO FOUNDATION

OTTIENI IL TUO TOCCO
LISCIO IDRATANTE!
Un tocco leggero sulla tua pelle – come
sfiorata dall’ala di una farfalla – si tratta
del nostro incredibile Smooth Touch
Foundation.

OTTIENI QUESTO FONDOTINTA
WATERPROOF CHE RESISTERA‘
L’INTERA ESTATE!
Non è necessario essere un professionista per brillare
in una tonalità perfetta tutto il giorno, ma hai bisogno di
un fondotinta professionale come il nostro.

La formula più avanzata con sodio ialuronato
idrata e leviga la struttuttura della pelle,
proprio dove ne ha bisogno, lasciando un
tocco finale luminoso e naturale. La
consistenza cremosa e soffice, è coprente e
facile da stendere. La considtenza
incredibilmente liscia è particolarmente facile
da applicare e lascia alla pelle una
sensazione soffice.

Il nostro Masterclass Pro Foundation ad elevata
pigmentazione crea una perfetta finitura naturale
con una copertura medio/alta. L’innovativo
fondotinta leggermente polveroso è facile da
applicare e sfumare. Ricco di vitamina C ed E, la
sua lunga tenuta e formula waterproof, lascia alla
pelle una liscia sensazione .

NEW

VISO
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PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Lunga tenuta
Ricco di vitamina C & E
Waterproof
Adatto sia per pelli grasse che secche Copertura
medio/alta e perfetta finitura naturale

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Texture extra liscia, facile da stendere
Il sodio ialuronato idrata la pelle asciutta
ed ha un eccellente effetto idratante
Assenza di parabeni
Indicato per tutti i tipi di pelle
Medio coprente

COME APPLICARLO?
• Applica una piccola quantità di fondotinta sulla pelle
o sulla mano e stendi con le dita o con l’applicatore.
• Inizia l’applicazione dal centro del tuo viso
stendendolo verso l’esterno non tralasciando
la zona del collo.
• In abbinamento con il nostro Compact Powder
puoi ottenere anche un look più matto.

STF

COME APPLICARLO?
• Applica una piccola quantità, di
fondotinta sulla pelle o sulla mano e
stendi con un tocco di dita o con
l’applicatore.
• Inizia l’applicazione dal centro del tuo
viso stendendolo verso l’esterno non
tralasciando la zona del collo.

Smooth Touch Foundation

MPF

Masterclass Pro Foundation

STF01

STF02

STF03

STF04

STF05

STF06

STF07

STF08

MPF01

MPF02

MPF03

MPF04

MPF05

MPF06

MPF07

MPF08

Porcelain

Ivory

Warm Ivory

Creamy Natural

Warm Beige

Soft Honey

Almond

Caramel

White Sands

Peach Flower

Light Rose

Creamy Natural

Porcelain

Soft Beige

Nude

Medium Beige

STF09

MPF09

MPF10

MPF11

MPF12

MPF13

MPF14

MPF15

Espresso

Warm Beige

Caramel Fudge

Toast

Espresso Macchiato

Mahogany

Chestnut

Mocha
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STUDIOLINE HD TV FOUNDATION

WATERPROOF FOUNDATION
NON PREOCCUPARTI PER LE
MACCHIE DA FONDOTINTA!

PER UN LOOK DA PERFETTA
IMMAGINE SARAI SEMPRE
SOTTO I RIFLETTORI!
Specificamente ideato per l’industria
cinematografica la nostra tecnologia avanzata
dell’HDTV Foundation crea una perfetta tonalità
di incarnato davanti e dietro la videocamera.
Pelle dall’aspetto impeccabile, non solo per
celebrità e modelle. E‘ perfetto anche per l’uso
giornaliero.

Questo fondotinta waterproof rende ciò che
gli altri prodotti non rendono: resiste al
sudore in palestra, nuota e goditi una
calda giornata di spiaggia senza
preoccuparti del tuo make-up, Questa
formula waterproof si adatta facilmente
alla pelle, donandoti una coperturab
medio/alta per una pelle liscia e
naturale senza seccarla. Adatto per tutti
i tipi di pelle.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Applicazione facile e perfetto per l’uso giornaliero
Perfetta combinazione con la tonalità della tua
pelle
Tecnologia dell’effetto della luce per migliorare
l’aspetto della pelle effetto seta
Copertura medio/leggera
COME APPLICARLO?
• Miscelare una piccola quantità del magico
foundation primer con l’HDTV Foundation
sulla mano.
• Usa il nostro pennello per applicare il fondotinta.
• Inizia l’applicazione dal centro e procedi per l’intero
viso.

HDTV01

Light Beige
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HDTV

Studioline HDTV Foundation

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Waterproof
Non preoccuparti del tipo di occasione, il
fondotinta tiene
Perfetta combinazione con la tua tonalità di pelle
Copertura medio/alta senza imperfezioni

WPF

Waterproof Foundation

COME APPLICARLO?
• Applica una piccola quantità di
fondotinta sulla mano.
• Tocchi di fondotinta con il pennello. Se
preferisci una copertura leggera, immergi nel
prodotto solo un lato del pennello. Se invece
preferisci una copertura piena, usa entrambi i
lati del pennello e procedi.
• Inizia l’applicazione dal centro del viso in
modo da poter sfumare verso l’esterno ed
evitare trucco di linee evidenti.

HDTV02

HDTV03

HDTV04

HDTV05

HDTV06

WPF01

WPF02

WPF03

WPF04

WPF05

WPF06

Beige

Nude

Medium Beige

Cacao

Nutmeg

Light Beige

Beige

Nude

Medium Beige

Cacao

Nutmeg

More shades to come
(in development)

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019

VISO

MATCHING SHADE DROPS

NEW

TRASFORMA UN FONDOTINTA QUASI
PERFETTO IN QUELLO PERFETTOPER TE!
Crea il tuo personale fondotinta sfumando l’unione di
queste straordinarie gocce con alta concentrazione di
pigmenti con il tuo fondotinta liquido preferito, adatto
al tuo colore di pelle. Puoi personalizzare sia il tuo
livello di copertura che adeguare la sfumatura del tuo
fondotinta con la tonalità che desideri. Semplicemente
aggiungere una goccia di Matching Shade Drops al
tuo fondotinta che sia troppo luminoso, intenso, caldo,
freddo o spento.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Attutisce visibilmente l’aspetto di pori, linee
sottili e rughe
Ideale per pelli secche e sensibili
Assucura una finitura liscia matte e duratura
Applicazione facile e veloce

Per pelli medio/chiare: Se hai una pelle medio/chiara,
la tua normale tonalità di base potrebbe a volte
sembrare troppo scura o troppo arancione. Per
ottenere una combinazione perfetta, aggiungi una
goccia di lightening. Esse contengono pigmenti
bianchi e rosa, che ti aiuteranno ad alleggerire ed
eliminare il giallo del tuo fondotinta.
Per pelli scure: Se hai una pelle scura, il tuo fondotinta
potrebbe risultare troppo chiaro o grigio. Puoi rendere perfetta
la combinazione aggiungendo una goccia di darkening. Esse
contengono pigmenti neri e rossi che renderannoil tuo
fondotinta più scuro mantenendo una tonalità viva.

MSD

COME APPLICARLO?
• Per pelli secche, miscela il
Magic Foundation Primer con
l’HDTV Foundation
• Per pelli normali o grasse,
applica dapprima il primer e
dopo il fondotinta.

MSD01

MSD02

Darkening

SMFP01

Studioline Magic Foundation Primer

Matching Shade Drops

Lightening

41

STUDIOLINE MAGIC FOUNDATION PRIMER
NON ALL’INIZIO E‘ UN REATO SE
DIVENTA FONDOTINTA!
Ideato per essere abbinato con il nostro HDTV
Foundation – Questo Magic Foundation Primer
attutisce visibilmente l’aspetto di pori, linee
sottili e rughe per una finitura leggera e matte. Il
veloce assorbimento della formula gel cremosa
aiuta a combattere l’eccessiva produzione di
grasso accentuando l’idratazione della tua
pelle.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Facile da applicare
Congtiene vitamina B5 e vitamina E
Assenza di Parabeni
Non può essere usato da solo
COME SI APPLICA?
• Applica un pò di fondotinta sulla mano.
• Aggiungi una goccia del prodotto scuro oppure
sfumalo con quello chiaro aggiungendolo al
fondotinta. Una goccia renderà il tuo fondotinta di
una tonalità più scura o più chiara.
• Miscela i prodotti con le dita, aggiungendo più gocce
una per volta, per ottenere il giusto colore.
• Test a il colore su dim una parte pulita del collo. Se è
giusto inizia l’applicazione con un pennello sul viso.

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019

VISO

40

SMFP01

Studioline Magic Foundation Primer
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STUDIOLINE FACE PRIMER

STUDIOLINE PORE MINIMIZER

PROTEZIONE DEFINITIVA NELLA
GUERRA DELLO SPLENDORE!
Questo face primer attenua segni e rughe
mentre accentua l’idratazione della tua pelle.
Q10 nutre pelli lisce e giovanili. Usa questo
face primer per un perfetto makeup!

DAI L‘ADDIO AI PORI
VISIBILI!
Questo prodotto copre i pori, è a base
di loio assorbente che dona poca luce
– tutto in uno. Aiuta a perfezionare ed
attutire i pori in pochi secondi dopo
una corretta applicazione.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Protezione definitiva nella guerra
dello splendore!
Attutisce segni e rughe non
graditi mentre accentua
l’idratazione della pelle
Di facile assorbimento, crea una
pelle liscia per il fondotinta e
garantisce un look leggero e di
lunga tenuta
COME APPLICARLO?
• Sfumalo leggermente sul viso
prima di applicare il tuo
fondotinta preferito.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Attutisce l’aspetto die pori
Perfetto fondotinta per base
Addolcisce e migliora la tua pelle

SFP01

Studioline Face Primer

COME APPLICARLO?
• Per un look fresco, perfetto,
meravigliosamente opaco che dura
delicatamente sul tuo viso prima di
applcare il tuo fondotinta preferito.
• Da applicare unicamente per un look naturale
privo di lucentezza.

SFP01

SPM01

Studioline Face Primer

Studioline Pore Minimizer
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VISO

VISO
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SPM01

Studioline Pore Minimizer

VISO
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BOOSTING HYDRATING CONCEALER

COMPACT POWDER

PERFETTAMENTE TRASPARENTE
ED IDRATANTE!
Fortunatamente ci sono correttori. Il nostro
Boosting Hydrating Concealer è un idratante,
un liquido trasparente e setoso con un perfetto
effetto luminoso. Attutisce le occhiaie, elimina
le macchie rosse e dona lucentezza alla pelle. Il
risultato è bellissimo, garantito un look naturale
coprente.

PER UNA FINITURA ED
UN LOOK PERFETTI!
Questo formato XL, leggero ad alta concentrazione di
pigmenti, compact powdre dona alla pelle un look
perfetto, riducendo il sebo e creando una perfetta
finitura

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Idrata la pelle
Lunga tenuta
Copre le imperfezioni più scure
Dai un tocco al tuo look

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Assicura un perfetto makeup tutto il giorno
Aderisce perfettamnete alla pelle con
una copertura sicura
Facile da applicare con lo specifico
pennello (UBR01)
Formato XL
Effetto matte

COME APPLICARLO?
• Utilizza con l’applicatore incluso e
sfuma con le dita o con il pennello
correttivo. Fissalo con una polvere.
• Il correttore verde neutralizza ogni macchia
rossa come l’acne etc.

COME APPLICARLO?
• Può essere usato con o senza fondotinta.
• Di facile applicazione con Bronx Powder Brush
UBR01
• Garantisce un look perfetto, riducendo sebo e
creando una finitura perfetta

•
•

BHC

Boosting Hydrating Concealer

Il correttore viola aiuta a contrastare e
ad illuminare la pelle.
Il correttore arancione aiuta anche a
controbilanciare le tonalità bluastre profonde
abbinate alle occhiaie.
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CP

Compact Powder

BHC01

BHC02

BHC03

BHC04

BHC05

BHC06

BHC07

BHC08

CP01

CP02

Light Beige

Beige

Medium

Tan

Nutmeg

Orange

Green

Lila

Nude

Soft Beige

CP03

CP04

Medium Beige Medium Deep

CP05

CP06

Dark

Cacao

More shades to come
(in development)
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HD MATTIFYING FINISHING POWDER
„CHECK MATTE“
VISO
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SINGLE SLIDE BLUSH
TRATTA BENE LE TUE GUANCE!
Aggiungi un tocco di colore alle tue guance
con il nostro blush ad alta pigmentazione per
un fresco effetto luminoso. Miscela questi
colori unici di blush. Scegli un Bronx Colors
Sigle Slide Blush oppure una combinazione di
blush e personalizza la tua palette.

INVISIBILE MA INDISPENSABILE!
Questa polvere di finitura traslucida premium
assorbe la lucentezza e alleggerisce i pori per un
effetto filtro istantaneo. Questa terra ultra
trasparente lascia la pelle liscia ed elegante. E‘
una polvere traslucente compatta e non
aggiungerà colore al tuo incarnato.

TO USE WITH
EMPTY BODY:
SCSB01
SCSB02
SCBB01

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Elevata pigmentazione per un effetto fresco
Ideale per il contouring

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Polvere compatta traslucente per una finitura
pulita e naturale.
Compatto tascabile, perfetto per
un ritocco in viaggio
Indicato per ogni tipo di pelle
COME APPLICARLO?
• Finishing Powder è lo step ultimo del make
up. Applicato dopo l’idratante, fondotinta BB e
correttore.
• Dopo il finishing powder, applica il tuo
blush evidenziando il trucco per gli
occhi.
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MFP

HD Mattifying Finishing Powder
Translucent

COME APPLICARLO?
• Scegli il tuo tipo di blush.
• Per snellire un viso tondo: applicalo sugli zigomi
(fallo assorbire in punti localizzati) e stendi il
colore attorno alle tempie.
• Per rendere armonioso un viso a cuore: applica il
blush sotto le gote (le parti più carnose) delle tue
guance e sfuma verso l’attaccatura die capelli.

SCB

Single Slide Blush

PULL OUT

SCB01

SCB02

SCB03

SCB04

SCB05

SCB06

SCB07

SCB08

Highlight

Contour

Pink Lotus

Sweet Pink

Flamingo

Salmon

Coral

Grapefruit
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CONTOURING 2GO

URBAN LINE CONTOURING PALETTE

SEMPLICE CONTOURING IN SOLI
DUE STEP!
Ottieni un look professionale con questa
meravigliosa palette di contouring di texture
cremosa! La sua cremosità fornisce una
perfetta finitura con un elevato risultato
luminoso e definito. Sfuma per adattarlo ad
ogni tipo di tonalità di pelle!

DEFINISCI E DONA LUMINOSITA‘
COME UN ESPERTO!
Ottieni un look professionale con la contouring
palette! La texture in polvere dona una finitura matte
con risultati luminosi e definiti. Per una perfetta
finitura di blush dona alla tua pelle un tocco di
freschezza. La combinazione di due ombretti luminosi
e due di definizione si adatta ad ogni tonalità di pelle!

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
La perfetta sfumatura in una texture
cremosa fornisce una finiture leggera.
Facile in 2 steps, la luminosità e la
definizione non sono mai state così facili.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Gli ombretti nella loro texture polverosa
donano ad ogni tonalità di pelle, calda e
fredda, luminosità e risultati definiti
Finitura matte
Blush incluso per donare un tocco di
freschezza ai tuoi colori
Texture polverosa facile da applicare
Applicatore incluso

COME APPLICARLO?
• Applica la parte luminosa con un pennello
per correttore, al centro della fronte, sotto
gli occhi, sotto il centro del tuo naso,
sull’osso del sopracciglio e lungo la
mascella.
• Applica la parte scura sulla parte alta della
fronte e lungo l’attaccatura dei capelli sotto le
gote e si sotto i lati del naso che sotto alla
mascella ed il mento.
• Stendilo con una spugnetta o un pennello.
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MS910

Contouring Palette

COME APPLICARLO?
• Dopo la finitura usa il marrone scuro e contorna la zona che
vuoi attutire.
• Applica il colore luminoso al centro del viso, illumina le
zone che pregerisci dall’esterno.
• Usa il blush sugli zigomi per donare un tocco di freschezza.

Contouring 2G
CG

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

CONTOUR

1.
CONTOUR
CG01

CG02

CG03

CG04

Taupe / Light Neutral

Dark Brown / Pink Beige

Deep Brown / Medium Beige

Caramel / Shimmer Beige

3.

2.

Appllicare il contorno nei
punti giusti: naso,mento,
guancia e fronte. Sfuma
bene.

HIGHLIGHT
Ottieni maggiore
attenzione con la
luminosità su naso
occhi e fronte.

COMBINATION
Miscela bene con
il pennello per
ottenere un effetto
naturale.

4.

CONTOUR

BLUSH
Per la finitura usa il
nostro blush e dona
freschezza alla pelle.

BLUSH

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019
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STROBING PALETTE

VISO
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STUDIOLINE ILLUMINATING FACE POWDER

VAI A DIVERTIRTI DOPO LO STROBING!
Lo strobing accentua esclusivamente le parti del tuo viso
con mirati punti luminosi. Così il punto focale dello
strobing è chiaramente sulla zona prominente del tuo
viso che vuoi illuminare con effetti di luce. Extra luminoso
dona al viso un effetto giovanile, fresco preciso ed un
naturale splendore. Extra luminoso ti darà un bagliore di
rugiada più luminoso e giovanile.

NEW

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Fornisce degli effetti accattivanti di luce al tuo viso
Due diversiombretti luminosi ed un contouring in un‘unica
palette
Elevata pigmentazione
Ideale per lo strobing
COME APPLICARLO?
• Usa la strobing palette per definire e dare luminosità
• Applica il contouring sul naso e sulle guance.
• Per maggiore risalto e freschezza, illumina naso, occhi e
mento.
.
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CREA UNA LUCE MULTIDIMENSIONALE!
Luminosità e lucentezza sono le
caratteristiche che emanano luce dalla pelle.
Applicalo con lo scopo di illuminare gli occhi,
o accentuare gli zigomi. Le perle
luminescenti di questa polvere luminosa
catturano, riflettono e riflangono la luce
naturale e rendono facile la lucentezza al
tuo viso con un bagliore luminoso.

VISO
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PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Fornisce un multidimensionale bagliore
luminoso Disponibile in varie tonalità per
una perfetta luminosità

al tuo viso.
SP01

SP01
STROBING PALETTE GOLDEN

COME APPLICARLO?
• Dopo il blush ed il finish powdre, applica
su piccole parti del viso l’illuminatingface
powder con il pennello per il blush.
• Applica l’illuminating powder sugli zigomi,
osso sopracciglia, osso di cupido, e
nell’angolo interno degli occhi.
• Facile da applicare con il brush UBR01.
SIFP

Studioline Illuminating
Face Powder

HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

Usa lo strobing per il contorno ed
evidenzia il tuo viso. Applica il contorno sul
naso e sulla guancia. Per maggiore risalto
e freschezza, illumina naso, occhi e mento.

CONTOUR

SP02

Strobing Palette Rose

SIFP01

SIFP02

SIFP03

SIFP04

Cream

Salmon

Apricot

Pea
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STUDIOLINE BRONZING FACE POWDER

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Non luminoso
Effetto naturale, baciata dal sole
Applicazione leggera
Indicato per tutti i tipi di pelle
COME APPLICARLO?
• Inizia l’applicazione sotto le guance.
• La parte restante del prodotto applicala su tutto il viso.
• Facile da applicare con il Brush UBR01

SBFP01

SBFP02

SBFP03

SBFP04

Light

Deep

Medium

Dark Tan

SBFP

Studioline Bronzing
Face Powder

LABBRA

VISO

E
C
FA

CREA UN’ABBRONZATURA SUL TUO
VISO!
Bronzing Face Powder è una polvere tinta,
leggermente dolce che dona alla pelle un
colore naturale e leggero con effetto luminoso.
E‘ ideale per esaltare le tonalità della pelle,
accentuare o intensificare l’abbronzatura.
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TRIANGLE LIP CONTOUR PENCIL

THE LEGENDARY LIPSTICK Nº2

DEFINISCI LE TUE LABBRA!
Triangle Lip Contour Pencil dona un make
up leggero e definito con intensi pigmenti.
La formula soffice e cremosa rende facile
l’applicazione e la forma triangolare della
matita ti rende facile la presa con la sua
struttura a tre lati.

UNA LEGGENDA DI TUTTO RISPETTO!
Elevata pigmentazione, lunga tenuta e formula idratante
mai fuori moda! Il nostro amato Legendary Lipstick può
essere applicato delicatamente e avvolge le labbra con i
più bei colori per un aspetto straordinario.

TLP01

Underworld

TLP02

TLP03

Cherry Blossom Black Orchid

NEW

PACKAGING

Colore intenso, una texture unica in un nuovo ed
elegante e più irresistibile astuccio – una leggenda che
diviene un culto.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Intensi colori
Scivola facilmente sulle labbra con
unafinitura perfetta e morbida
Lunga tenuta
COME SI APPLICA?
• Scegli il tuo colore, tempera la tua
matita e riscaldala tra le mani.
• Il metodo per riempire le labbra è iniziare
dal centro, poi il contorno, gli angoli ed il
fondo, prima di coprire il resto delle
labbra.
• Applicala in colpi leggeri e brevi. Alla
fine complrta il look con un lipstick.
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PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Texture cremosa con colori
ricchi e finitura luminosa
Lunga tenuta ed effetto idratante
Finitura elegante ed adeguata
Assenza di oli minerali
COME APPLICARLO?
• Da usare ad ogni occasione, applicalo
direttamente sulle labbra.
• Se desideri delineare le labbra con una
tonalità preferita applica prima una matita
adattaI.

TLP

Triangle Lip Contour Pencil

TLP04

TLP05

Femme Fatale Shades of Grey

TLP09

TLP10

TLP11

TLP12

Scandal

Rendezvous

Nudist

Corrupt

LLN

The Legendary Lipstick New

TLP06

TLP07

TLP08

LLN01

LLN02

LLN03

LLN04

LLN05

LLN06

LLN07

LLN08

Sexbomb

Atomic

Sugar Daddy

Hot Pink

Nude

Nutmeg

Tea Rose

Aubergine

Hot Red

Burgundy

Cinnamon
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NEW

PACKAGING
+
additional
shades

MANTIENILE MATTE!
Just Matte Lipstick ha una elevata pigmentazione, lunga
tenuta, formula facile da applicare con una meravigliosa
finitura matte e non lucida. Ora disponibile in una gamma
di nuove e fresche tonalità, questi allegri colori sono solo
ciò di cui ha bisogno il tuo make up. Essi donano un
colore dal look naturale per una finitura delicata e matte
che avrà una tenuta per tutta la giornata.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Elevata pigmentazuione
Lunga – tenuta e di facile applicazione
Favolosa finitura matte che non secca le labbra

COME SI APPLICA?
• Con l’applicatore ad elevata performance, applica
prima il Matte Lip Tint al centro delle labbra, poi agli
angoli della bocca. Lo stesso per il labbro inferiore.
• Se desideri delineare le tue labbra in una
tonalità preferita applica prima una matita
adatta.

JMLN

Just Matte Lipstick New

JMLN01

PURA SEDUZIONE MATTE
VIBRANTE!
Matte Lip Tint supererà le tue aspettative per la
performance pigmentata di un lipstick e la
cremosità di un gloss lucido e ricco. Offre anche
un aspetto naturale per una finitura matte,
morbida che rimarrà per tutta la giornata. Copre
le tue labbra con colori intensi e allo stesso tempo
le tiene idratate e soffici, per ottenere il massimo
effetto.
PERCHE‘ L’AMIAMO?
Waterproof, resiste se mangi, bevi o baci
Lunga tenuta senza sbavare o sbiadire
Colori vibranti con finitura matte di velluto

COME APPLICARLO?
• Indicato per ogni occasione.
• Applicalo direttamente sulle labbra.
• Indicato per un effetto ombra.Scegli una matita
più scura e applica il colore di rossetto che
scegli al centro delle labbra.

Passion Red

MATTE LIP TINT

LABBRA

LABBRA

JUST MATTE LIPSTICK

MLT

Matte Lip
Tint

JMLN02

JMLN03

JMLN04

JMLN05

JMLN06

JMLN07

JMLN08

MLT01

MLT02

MLT03

MLT04

MLT05

MLT06

MLT07

MLT08

Cappuccino

Salmon

Nude

Pastell Rose

Blossom

Hot Pink

Purple

Dark Mauve

Burgundy

Pink Fuchsia

Pink Begonia

Candy Pink

Coral Sorbet

Pale Beige

Blossom

JMLN09

JMLN10

JMLN11

JMLN12

JMLN13

JMLN14

JMLN15

Bombshell

Mauve

Silk Kiss

Rich Mocha

Cashmere

Pomegranate

Mandarine

JMLN16

Coral Infusion

MLT09

MLT10

MLT11

MLT12

MLT13

MLT14

MLT15

MLT16

Beige Pink

Earth Tone

Red Wine

Hot Red

Vampire Blood

Royal Blush

Naked

Cashmere

MLT17

MLT18

Baby Doll

Velvet Taupe
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KRYPTONITE METALLIC MATTE LIP CREAM

KRYPTONITE METALLIC GLOSSY LIP CREAM

AVVOLGI LE TUE LABBRA IN
COLORI INTENSI IN UNA FINITURA
MATTE METALLIZZATA!
Il nostro vellutato Metallic Lip Cream disponibilie
in tonalità che donano una sfumatura di colore
cremoso ed una splendida finitura metallizzata
opaca, Sorprendentemente resistente leggero e
deliziosamente cremoso.

AVVOLGI LE TUE LABBRA IN
COLORI INTENSI CON UNA
FINITURA LUCIDA METALLIZZATA!
Il nostro stupendo Metallic Lip Cream disponibile
in tonalità che donano una sfumatura di colore
cremoso ed una splendida finitura metallizzata
lucida. Sorprendentemente resistente, leggero e
deliziosamente cremoso.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Texture cremosa con una intensa finitura matte metallizzata
Copertura completa di lunga durata
Colori vivvaci e lla moda
Elevata ed intensa pigmentazione

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Texture cremosa con una finitura lucida metallizzata
Lunga tenuta
Completa copertura di un rossetto ed una grande
finitura di un lucido
Non appiccicoso sulle labbra
Elevata ed intensa pigmentazione

COME APPLICARLO?
• Indicato per ogni occasione, applicarlo
direttamente sulle labbra.
• Se desideri delineare le tue labbra con
una tonalità preferita applica prima una matita
indicata

LABBRA

LABBRA
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COME APPLICARLO?
• Indicato per ogni occasione, applicarlo
direttamente sulle labbra
• Se desideri delineare le tue labbra con una
tonalità preferita applica prima una matita indicata
KMC

KGC

Kryptonite Metallic
Matte Lip Cream

Kryptonite Metallic
Glossy Lip Cream

KMC01

KMC02

KMC03

KMC04

KMC05

KMC06

KGC01

KGC02

KGC03

KGC04

KGC05

KGC06

Lex Luther

Clark Kent

Kal-El

Alura

Jor-El

Kara

Lois Lane

Dendaro

Dev-em

Drotho

Ursa

Lena Luther
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SMOOTHIE LIP GLOSS

GLOSSY LIP PAINT

PURA VIBRAZIONE DI
ELEVATA LUCENTEZZA!
Smoothie lip gloss offre una finitura lucida
e non appiccicosa che si scioglie
immediatamente sulle labbra.

GRANDE LUMINOSITA‘ DELLE
LABBRA PER UN LOOK VIVACE!
Glossy Lip Paint combina oli e pigmenti per un
colore intenso di rossetto, la luminosità del lucido
e la delicatezza di un balsamo. Il risultato è una
grande luminosità del colore delle labbra con una
sensazione non appiccicosa.

Sensazione morbida alle labbra – mai
viscido e appiccicoso e sembra pienoe
sensuale per ore. Questo è il tuo
momento di essere luminosa ed
attraente!

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Finitura lucida
Elevata pigmentazione e colori vivaci
Colori vari e resistenti

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Texture leggera, non appiccicoso
Si stende immediatamente sulle labbra m
Colori vivaci con finitura lucida

COME APPLICARLO?
• Indicato per tutte le occasioni.
• Applicalo direttamente sulle labbra che la
precisione dell’applicatore che ti facilita il
lavoro.

COME APPLICARLO?
• Con l’applicatore ad alta performance
applica prima lo smoothie lip gloss al
centro delle labbra e poi agli angoli
della bocca.
• Se desideri delineare le tue labbra
con una tonalità preferita applica
prima una matita indicata.

SLG01

SLG02

SLG03

SLG04

SLG05

Dark Night

Purple Rain

Lavender

Pink

Fuchsia

SLG09

SLG10

SLG11

SLG12

Sweet Nectar

Chocolate

Red Wine

Red Chili

SLG

LP

Smoothie Lip Gloss

Glossy Lip Paint

SLG06

Sweet Pink
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LABBRA

LABBRA
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SLG07

SLG08

LP321

LP322

LP323

LP324

LP325

LP326

Salmon

Coral

Hot Red

Orange

Pink

Hot Pink

Plum

Purple
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CHUBBY LIP COLOR

CHUBBY LIP BALM

COLORE INTENSO,
DELICATO e COPRENTE
TUTTO IN UNO!
Questo splendido Lip Color super nutriente si
applica facilmente, nutre e si fissa facilmente
alle labbra. Il ricco colore ti permette una
lunga tenuta. Non secca – semplicemente
dona più colore.

DELICATA IDRATAZIONE E
COLORE TENUE IN UNO!
Questo splendido Lip Balm super nutriente
si fissa facilmente alle labbra. I pigmenti ti
garantiscono il colore che realmente ti
aspetti, e non bisogna temperarlo –
semplicemente dona più morbidezza.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Super nutriente
Nutrizione delle labbra secche e riduce
segni antiestetici
Ottimo trattamento delle labbra con un
tocco di colore chiaro e luminoso
Non richiede il temperamatite

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Elevata pigmentazione
Texture dolce
Punta della matita retrattile,
non richiede il temperamatite
COME APPLICARLO?
• Indicato per ogni occasione.
• Applicalo direttamente sulle labbra.

LC311

LC312

Red

Pink

LC313

Tea Rose
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LABBRA

LABBRA
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COME APPLICARLO?
• Indicato ad ogni occasione
• Applicalo direttamente sulle labbra.
LC

LB

Chubby Lip Color

Chubby Lip Balm

LC314

LC315

LC316

LB301

LB302

LB303

LB304

LB305

LB306

Nude

Coffee

Wine Red

Coral

Pink

Rose

Candy

Salmon

Camel
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CURA LE TUE LABBRA!
Cura le tue labbra con il delizioso Flauvered
Lip Balm. Arricchito con il burro di karitè, oli
naturali, vitamina E e freschi gusti di frutta,
questo lip balm idrata e ripristina la
morbidezza e sigilla l’idratazione. Il
maneggevovole Lip Balm a forma di uovo si
applica facilmente alle tue labbra, adatto a
qualsiasi borsetta.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Profondamente idratante per labbra soffici
Disponibile in vari gusti di frutta
COME APPLICARLO?
• Applica il Flavoured Lip Balm
direttamente sulle labbra per una
finitura soffice e delicata!

FLB

Flavoured Lip Balm

FLB01

FLB02

FLB03

FLB04

FLB05

FLB06

Blueberry

Strawberry

Lemon

Apple

Mango

Vanilla

UOMO

LABBRA

FLAVOURED LIP BALM
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MEN NO SHINE

MEN BRIGHT EYE

L’ULTIMA ARMA CONTRO
LA LUMINOSITA‘!
Luminoso o non? Bronx Colors risponde
ad una delle maggiori problematiche del
grooming. Men No Shine riduce i punti
luce della pelle e visibilmente riduce i pori.
La texture cremosa e luminosa tiene tutto
il giorno mantenendo un look fresco. Tira
fuori la tua forza interiore e lascia che Men
No Shine accompagni la tua giornata.

VIVACIZZA IL TUO LOOK E
RAVVIVA I TUOI OCCHI!
Ci sono un’infinità di ragioni per le
quali le persone soffrono di occhiaie,
che vanno dalla semplice genetica
genetica alla mancanza di sonno. Non
ci sono problemi, usa Bronx Colors
Men Bright Eye sotto agli occhi, è uno
ddei piùgrandi trucchi. Questo
correttore luminoso ti aiuta e dona alla
pelle sotto agli occhi un look più
fresco ed energico.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Primer professionale
Assenza di luminosità tutto il
giorno
Facile da usare, effetto rapido
Indicato per tutti i tipi di pelli
COME APPLICARLO?
• Applicalo da solo come base o
dopo il tuo make up.
• Applica una piccola parte sul
dito ed inizia l’applicazione dal
centro all’inizio del viso.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Indicato per ogni uomo con un tocco
di freschezza
Piena copertura e tocco naturale
Indicato per ogni tipo di pelle

MNS01

Men No Shine

COME APPLICARLO?
• Stendilo con l’applicatore incluso e
sfuma con le dita o correggi
delicatamente nelle zone intorno agli
occhi o sulle imperfezioni.
• Fissalo con una polvere.

MNS01

MBE01

Men No Shine

Men Bright Eye
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UOMO

UOMO
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MBE01

Men Bright Eye
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MEN COVER MAT

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Polvere compatta traslucente
per una naturale finitura pulita
Indicato per tutti i tipi e tonalità di pelle
Piccolo e compatto include specchio e
pennello
COME APPLICARLO?
• Applicalo da solo o dopo il Men No
Shine.
• Applicalo su tutto il viso per una
finitura matte.
• Facilmente da applicare con il
pennello incluso oppure con il Brush
UBR01

MCM01

Men Cover Mat

UNGHIE

UOMO

ELIMINA LUCE DAL TUO VISO!
Specificamente indicato per uomini il Men
Cover Mat , polvere traslucente compatta, è
un prodotto premium per eliminare punti
luce indesiderati causati da pelle grassa sul
viso. Questa ultra leggera polvere lascia la
pelle delicata e perfetta e non aggiungerà
colore al tuo incarnato.
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NAIL LACQUER GEL LOOK

NAIL LACQUER TREATMENT

GEL LOOK E COPERTURA
COMPLETA IN UN SOLO COLPO!
Con Gel Look Nail Lacquer ottieni una
copertura completa in un colpo solo. I nostri
gel NO-UV ha nno una lunga tenuta e
donano uno splendido duraturo look brillante.
Disponibili in 34 differenti colori ed 1 Top
Coat Gel per completare il look.

DONA ALLE TUE UNGHIE UN TRATTAMENTO REGALE!
Le unghie sono il nostro biglietto da
visita e raccontano molto di noi. Riserva
alle tue unghie un trattamento regale.

71

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
C’è una soluzione per ogni problema

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Smalto senza la necessità della lampada
Dura dai 5 ai 7 giorni
Facile da applicare
Facile da rimuovere
UNGHIE

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019

NLT01 – TOP & BASE COAT
Prolunga la vita delle tue unghie con Top
Base and Coat. Le protegge da ogni
smalto. Applicato come base, finitura o da
solo, questo trattamento è una base, un
top ed un rinforzante, tutto in uno.

NLGL

Nail Lacquer Gel Look

COME APPLICARLO?
• Applica uno strato sottile di smalto facilmente
su ogni unghia e attendi che si asciughi.
• Per una migliore finitura: Top Coat.

NLT01

NLT02 – NAIL HARDENER
Inizia la settimana con un rinforzante per unghie
naturali, Top e Base Coat.. Le Protegge da ogni
smalto. Applicato come base, finitura o da solo.
NLGL01

NLGL02

NLGL03

Silverstar

Snow White

Creme Brulee

NLGL04

NLGL05

NLGL06

NLGL07

NLGL08

NLGL09

NLGL10

NLGL11

Pale Shrimp

Camel Brown

Kashmir

Copper

Goldeneye

Midnight Black

Cobalt Blue

Azure Blue

NLGL12

NLGL13

NLGL14

NLGL15

NLGL16

NLGL17

NLGL18

NLGL19

Petrol

Turquoise

Purple

Aubergine

Red Wine

Blood Red

Hot Red

Deep Red

NLGL20

NLGL21

NLGL22

NLGL23

NLGL24

NLGL25

NLGL26

NLGL27

Gel Top Coat

Stone Grey

Lavandula

Blonde

Monticello Peach

Rosewood

Pale Brown

Tyrian Purple

NLT03 – MATT TOP COAT
Usato con ogni tipo di colore crea
leggera finitura matte per un
manicure con audacia. Applica la
Base, 2 strati di colore ed il Top Coat
per una finitura satinata.
NLT04 – QUICK TOP COAT
Step extra che dona alla tua manicure
lungatenuta con una finitura lucida
istantanea.Questo prodotto protegge il
colore al di sotto donando una finitura
splendente. Le unghie sembrano da
poco fatte e bagnate anche asciutte.

NLT02

NLT03

NLT04

NLT05 – CUTICLE OIL
Cuticle Oil è usato per idratare,
rinforzare le unghie e le cuticole.
Applicalo la sera prima di andare a
letto.
NLT05

NLGL28

NLGL29

NLGL30

NLGL31

NLGL32

NLGL33

NLGL34

NLGL35

Rasberry Sorbet

Purple Red

Deep Black

Hot Pink

Peach Salmon

Nude Frost

Chili Red

Flamingo

UNGHIE
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NAIL POLISH CORRECTOR PEN
CORREGGI I TUOI PICCOLI ERRORI DI
LUCIDATURA DELLE UNGHIE!
Questa penna per smalto per unghie senza acetone mantiene
il tuo smalto perfettamente rifinito.

COME APPLICARLO?
• Usa la punta del Nail Polish Corrector su di una zona
con imperfezioni e rimuovi gli errori non voluti. Rimuovi
prodotto in eccesso e fissalo intorno alle cuticole ed
alle unghie.

NPCP01

Corrector Pen

NAIL POLISH REMOVER PADS
SENZA ACETONE NAIL POLISH
REMOVER PADS
Questi dischetti umidi senza acetone ti permettono di
rimuovere lo smalto quando e dove vuoi. Il profumo di
frutta dolce lascerà alle unghie un aroma fresco
che potrai scegliere tra quelli a disposizione.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Rimuove facilmente lo smalto da cuticole ed unghie
in un facile step
Formula senza acetone per unghie sia naturali
che artificiali
Questo dolce odore di frutta lascerà alle tue
unghie un dolce aroma
COME UTILIZZARLI?
• Premi il dischetto sull’unghia per pochi secondi e
rimuovi delicatamente. Questi dischetti hanno un
aspetto oleoso per idratare maggiormente pelle e
mani. Lava le mani dopo averli usati.

NPRP

Nail Polish Remover Pads

NPRP01

NPRP02

NPRP03

Strawberry

Lemon

Pear

NPRP04

NPRP05

NPRP06

Peach

Grape

Melon

PENNELLI

UNGHIE

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Assenza di acetone
Include punte di ricambio dell‘applicatore
Pulisce facilmente e velocemente in una sola applicazione
Perfetto da usare ovunque

MAGNETI
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URBAN BRUSHES

FOUNDATION BUFFER BRUSH
Crea una perfetta finitura sfumata con il
Foundation Buffer Brush. Questo pennello è
usato per applicare liquidi, creme e fondotinta.
DIMENSIONI – L 225 mm | W 45 | H 25 mm
MATERIALE – Pelo sintetico L 30 mm
Manico di legno ed estremità in alluminio

#1 SCELTA DEL MAKE-UP ARTIST
I diversi Magnetic Urban Brushes sono creati
per un uso più comodo. Questi pennelli
sintetici convincono per l’alta qualità delle
setole e per l’ingegnos fissaggio magnetico
sulla corrispondente placca di metallo. I
magneti rendono anche super facile
appendere i pennelli sottosopra – una tecnica
di rapida asciugatura preferita dal
professionista perchè impedisce all’acqua o ad
altri liquidi di penetrare nel manico e aiuta a
preservare la forma naturale delle setole.

DIMENSIONI – L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIAL E – Pelo sintetico L 14 – 18 mm
Manico di legno ed estremità in alluminio

PENNELLI

MAGNETICA

BRUSH METAL PLATE
Il posto perfetto per posizionare
tutti i tuoi magnetici Urban
Brushes. Lo spazio ideale per i tuoi
pennelli.
DIMENSIONI
L 120 mm
W 73 mm

BRMP01

Brush Metal Plate

POWDER BRUSH
Il nostro pennello sintetico è ideale per usare
polveri. Con questo grande pennello soffice
avrai l’aspetto di una pelle meravigliosa.
DIMENSION I - L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIAL E - Synthetic hair L 48 mm
Manico in legno ed estremità in alluminio

UBR02

HIGHLIGHT & CONTOUR BRUSH
Questo pennello leggermente curvo e inclinato
è utile per evidenziare e contornare.
PARTE

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Pennelli sintetici
Alta qualità delle setole
Parte magnetica su ogni
pennello – niente più fastidiosi
pennelli in giro
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NEW
UBR01

UBR04

PENNELLI
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FLAT FOUNDATION BRUSH
Questo è un pennello per fondotinta con setole
soffici. Perfetto da usare con ogni prodotto e
per il contouring.
DIMENSION I - L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIAL E – Pelo sintetico L 25 mm
Manico di legno ed estremità in alluminio

UBR05

BLUSH BRUSH
Questo pennello offre una precisa applicazione del
blush ed è ideale anche per il contouring.
DIMENSION I - L 225 mm | W 45 | H 25 mm
MATERIAL E – Pelo sintetico L 15 – 30 mm
Manico in legno ed estremità in alluminio

UBR06

EYESHADOW BRUSH
Perfetto per l’applicazione di ombretti.
DIMENSIONI--L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIALE - Pelo sintetico L 10 mm
Manico in legno ed estremità in
alluminio

UBR08
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BLENDING BRUSH
Il Blending Brush è perfetto per sfumare e stendere sulle linee più
strong donandoti un look professionale.
DIMENSION I– L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIALE – Pelo sintetico L 8 mm
Manico di legno ed estremità in alluminio

PENNELLI

Contouring Eyeshadow Brush
Un piccolo pennello con una forma a punta ed una cima rotonda.
Per una facile e diretta applicazione nella piega dell’occhio e
perfetto per la sfumatura.
DIMENSIONI – L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIALE – Pelo sintetico L 16 mm
Manico in legno ed estremità in alluminio
LARGE BLENDER BRUSH
Sfuma le linee con questo bellissimo grande pennello. Lo puoi usare
anche per illuminare.
DIMENSION I– L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIALE – Pelo sintetico L 20.5 mm
Manico in legno ed estremità in alluminio
SHORT SHADOW BRUSH
Questo pennello è adatto per ombretti in polvere o a
crema. Applicalo intorno alle ciglia per ottenere un
effetto delicato. Grazie alle setole corte e forti puoi
usare il colore intenso come preferisci.
DIMENSION I– L 225 mm | W 45 | H 25 mm
MATERIALE – Pelo sintetico L 6 mm
Manico in legno ed estremità in alluminio
EYELINER BRUSH
Creato per il massimo controllo. E‘ ideale per le linee precise nella zona
dell’occhio.
DIMENSIONI – L 225 mm | W 45 | H 25 mm
MATERIAL E– Pelo sinteticoL 9 mm
Manico in legno ed estremità in alluminio
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ANGLED BRUSH
Questo Angled Brush è ideale per riempire e definire le
sopracciglia e può anche essere usato come pennello
per eyeliner. Le setole soffici sono perfette per l’uso di
prodotti cremosi e polverosi.
DIMENSIONI – L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIALE – Pelo sintetico L 5 – 7 mm
Manico in legno ed estremità in alluminio

UBR09

NEW
UBR10

UBR14

EYELINER BRUSH
Questo pennello piatto e conico consente
un’applicazione uniforme e precisa. Con la sua
composizione ultra soffice e facile per definire e
contornare le labbra.
DIMENSIONI– L 225 mm | W 23 | H 15 mm
MATERIALE – Pelo sintetico L 10 mm
Manico in legno ed estremità in alluminio

NEW
UBR15

PENNELLI

76

UBR11

MAGNETIC URBAN BRUSH SET 8PCS
NEW
UBR12

NEW

LIMITED
EDITION

8 PENNELLI E PLACCA DI METALLO
Questa alta qualità professionale di set di
pennelli fa battere il cuore più velocemente! I
pennelli possono essere fissati facilmente sulla
placca grazie alla loro estremità magnetica
evitando il fastidioso giro di pennelli. La placca
di Bronx è ideata proprio per i nostri speciali
pennelli.
PRODOTTI INCLUSI
– Tutti iBronx Magnetic Urban Brushes
– 1 Bronx Brush Metal Plate

UBR13
Turnable
TURNABLE

ESTREMITA'
MAGNETICA

PLACCA
MAGNETICA

UBRSET02

Magnetic Urban Brushes Set 8pcs
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MAGNETIC URBAN BRUSH SET 4PCS
SET DI 4 PENNELLI IN ASTUCCIO DI LATTA
Questa alta qualità professionale del set di
pennelli in astuccio di latta fa battere il cuore
più velocemente! I pennelli possono essere
combinati con il nostro Urban Brushes Metal
Plate. Puoi fissare facilmente i pennelli sulla
placca grazie alla loro estremità magnetica
evitando il fastidioso giro di pennelli.

LIMITED
EDITION

PRODOTTI INCLUSI
– Powder Brush
– Foundation Brush
– Contouring Eyeshadow Brush
– Blending Brush

PENNELLI

UBRSET03

ESTREMITA‘

SCATOLA

MAGNETICA

MAGNETICA

ACCESSORI

Magnetic Urban Brushes Set 4pcs
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PRECESION BLENDING SPONGE

BLENDING SPONGE APPLICATOR

SOFFICE E VELLUTATO PER IL TUO
CONTORNO VISO!
Precision Blending Sponge può essere usata per
applicare oltre alla base make up anche i fondotinta. La
spugnetta è faciolmente adattabile a contornare tutto il
viso. La parte superiore a punta può essere usata
intorno agli occhi e al naso mentre la forma rotonda del
fondo è perfetta per le linee della mascella. Il lato
rotondo è adatto ad ogni forma di viso.

SOFFICE VELLUTATO E PRECISO PER
IL TUO CONTORNO VISO!
Blending Sponge può essere usato per applicare oltre alla
base make up anche i fondotinta. La spugnetta è
facilmente adattabile a contornare tutto il viso. La parte
superiore a punta può essere usata intorno agli occhi ed al
naso, mentre la forma rotonda del fondo è perfetta per le
linee della mascella. Il lato rotondo è adatto ad ogni forma
di viso.

ACCESSORI

Detersione: Occasionalmente lava la spugna
delicatamente con acqua calda ed un dolce saponee
lascia asciugare bene
Punta: Inumidisci con acqua prima dell‘us.
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PBS01

Large

Detersione: occasionalmente lava la spugna
delicatamente con acqua calda ed un sapone
dolce, lascia asciugare
Punta: Inumidisci con acqua prima dell‘uso.

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Con la spugna puoi lavorare in modo più preciso
ed esatto
Grazie alla spugna non ci saranno irregolarità
nell’applicazione
Perfetta per contouring e per un effetto luce

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Con la spugna puoi lavorare in modo più
preciso ed esatto
Grazie alla spugna non ci saranno irregolarità
nell’applicazione.
Perfetta per contouring e per un effetto luce

COME SI APPLICA?
• Inumidisci con acqua prima dell‘uso.
• Usa la parte finale tonda per applicare il make up
su ampie zone e la parte appuntita per sfumare con
precisione zona naso, labbra e occhi.
• Sfuma con la spugna tamponando.

COME SI APPLICA?
• Inumidisci con acqua prima dell’uso.
• Usa la parte finale tonda per applicare il make up su
ampie zone e la parte appuntita per sfumare con
precisione zona naso, labbra e occhi.
• Sfuma con la spugna tamponando.

PBS02

Medium

PBS03

Mini Set 3pcs

PSA01

Blending Sponge Applicator

ACCESSORI
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CLEANSING FOAM

CLEANSING TISSUES

DETERGI LA TUA PELLE
DELICATAMENTE!
Questo super delicato detergente per il viso è
specificamente formulato per pelli sensibili e
normali. Questa dolce detersione rimuove il
make up e aiuta a regolarizzare sebo in
eccesso, mantenendo la pelle perfettamente
opaca.

ELIMINA LE TRACCE DI MAKE
UP IN POCHI SECONDI!
Cleansing Tissues rimuovono
delicatamente tutte le tracce di make up,
waterproof occhi, sporco e grasso senza
irritare la pelle. Di facile uso e rimuove il
make up a fondo. Contiene 20 salviette.
PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Ideale per tutti i tipi di pelle incluse quelle
sensibili
Contiene estratti di aloe vera per idratare
Rimuove delicatamente tutte le tracce
di make up anche quelle di mascara
waterproof senza irritare la pelle

Dona morbidezza alla pelle dopo averla
detersa delicatamente.

ACCESSORI

PERCHE‘ L‘AMIAMO?
Ideale per tutti i tipi di pelle incluse quelle
sensibili
Contiene idratanti naturali ed oli
essenziali
Lascia la pelle soffice delicata e idratata
Abbastanza delicato per essere usato in
modo giornaliero.
COME APPLICARLO?
• Rimuovi delicatamente il make up dal
viso prima con le salviettine detergenti.
• Bagna il viso con acqua. Metti 2 o 3 spruzzi di
detergente sul palmo delle mani.
• Strofina le mani per distribuire il detergente.
• Applica il detergente sul viso passando le
mani sull’intera faccia. Stendilo sugli zigomi,
sul naso e sul mento.
• Passa il detergente delicatamente sulla tua
pelle con moti circolari con le punte delle dita.
• Elimina il sapone con l’acqua dal tuo viso.
Tampona il tuo viso asciugandolo con un
asciugamano pulito.
• Applica la tua crema per il giorno o per la
notte per idratare la pelle.
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COME SI USANO?
• Passa delicatamente una salvietta
detergente sul tuo viso per rimuovere il
make up anche dagli occhi.
• Dopo usa Cleansing Foam ed una crema
idratante.
CF01

CT01

Cleansing Foam

Cleansing Tissues

SHARPENER
MANTIENI LE TUE MATITE IN
FORMA IDEALE!
Devi avere un articolo per la tua borsetta
di make up. Questo temperamatite è stato
ideato per tutte le matite cosmetiche.
SH01

Sharpener

ACCESSORI
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COSMETIC BAG
ADATTA PER TUTTI I TUOI
PRODOTTI ESSENZIALI!
Comoda borsa in tessuto per il trasporto di tutti
gli accessori necessari.
Colore: NERO
MATERIALE
Esterno: 100% Polyamide
Interno: 100% Polyester
Detersione: Lavare a mano con acqua calda.

CB01

Cosmetic Bag

POCKET MIRROR

PM01

Pocket Mirror

URBAN BRUSH BELT
AVRAI TUTTI I TUOI PENNELLI
NECESSARI CON TE SEMPRE!
Se sei un professionista del make up o una ragazza
glam che viaggia, questo accessorio alla moda è un
moderno must-have! Urban Brush Belt ha 26
scomparti per tenere tutti i tuoi pennelli essenziali e
accessori con te. Esso è leggero e si indossa con una
cintura regolabile.

UBB01

Urban Brush Belt

MERCHANDISING

ACCESSORI

"SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE
BRAME CHI E‘ LA PIU‘ BELLA DEL
REAME?"
Uno specchio tascabile è proprio quello che
ognuno necessita. Questo specchietto è perfetto
da mettere nella tua borsetta del make up per un
qualsiasi ritocco in viaggio!
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CARDBOARD BOX LARGE

BLACK PAPER HANDLE BAG

Riempi il tuo box con tutti i tipi di articoli.
Ideale per inviare campioni ai tuoi clienti.

Vuoi fare un piccolo regalo o usarla per la
vendita? La bag di carta del brand è
disponibile in nero.

DIMENSIONI
L 310 mm
W 220 mm
H 75 mm

CBB03

Large

DIMENSIONI
L 190 mm
W 80 mm
H 200 mm

CARDBOARD BOX SMALL

BLACK PAPER BAG

Piccolo box per tutti i tipi di articoli.
Ideale per inviare campioni ai tuoi
clienti.

Bag di carta lucida. Vuoi fare qualcosa di più
grazioso? Forse una borsa regalo? La bag di
carta del brand è disponibile in colore nero.

DIMENSIONI
L 207 mm
W 150 mm
H 55 mm

CBB04

Small

DIMENSIONI
L 200 mm
W 70 mm
H 250 mm
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PBB02

Paper Handle Bag

PBB01

SHINING BAG WITH ZIPPER

NOTEBOOK A5

MERCHANDISING

MERCHANDISING

Paper Bag

Una grande shopping bag di plastica con zip in
alto.

Notebook per affari o anche per
annotazioni personali.
NB01

Notebook

DIMENSIONI
L 390 mm
W 190 mm
H 350 mm

WRITING PAD A5
SBBZ01

Blocchetti per tutti i tipi di annotazioni.

Shining Bag with Zipper Bronx

WP01

Writing Pad
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YELLOW PAPER BAG
Bag di carta rigida con logo, Gialla/Nera
DIMENSIONI Large Bag
L 430 mm
W 120 mm
H 290 mm
DIMENSIONI Small Bag
L 230 mm
W 120 mm
H 250 mm

YPB02

YPB01

Large

Small

NECK KEYHOLDER
NKH01

Il «must have» per los taff, promozioni ed eventi.

Neck Keyholder

Questo portachiavi mostra il simbolo
femminile con die piccoli brillantini.

WKH01

Wimet Keyholder

CUBO/CASES
S

MERCHANDISING

WIMET KEYHOLDER
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MAKE-UP MIRROR CASE WITH ROLLS
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CUBE STORAGE SHOW CASE
Perfetta per attirare l’attenzione negli eventi
di make up, nelle mostre e negli showrooms.
Scaffali multifunzionali, specchio e grandi
cassetti.

Postazione per make up Professionale, di
alluminio, Bronx Colors, con luci ai lati e
specchio centrale. Questa postazione è
progettata per essere aperta subito in uno
studio di make up.

DIMENSIONI
L 550 mm
W 460 mm
H 1070 mm
Lighting: AC 110 – 240 V

DIMENSIONI
L 470 mm
W 240 mm
H 680 mm | H 1510 mm (open)

EXAMPLE
SET OF TWO

+

CLOSED

CUBO/
CASES

CUBO/
CASES

OPEN

CSSC01 (A)

Cube Storage Show Case
with Shelf
Lighting:

AC 110 – 240 V
MMCR01

CSSC01 (B)

Make-up Mirror Case with Rolls

Cube Storage Show Case
without Shelf
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SOFT MAKE-UP ARTIST BAGS WITH ROLLS

HARD MAKE-UP ARTIST TRAIN CASE

Questo Trolley per il make up
professionale è in stile e indicata per il
trasporto in treno die tuoi più preziosi e
costosi utensili. Con rotelle e per
soddisfare le tue esigenze artistiche di
make up.

L’opzione compatta con abbastanza spazio
interno per tutti gli utensili necessari, tracolla
inclusa.
Colore: NERO

HMATC01

Hard Make-up Artist Train Case

CUBO/
CASES

CUBO/
CASES

DIMENSIONI
L 360 mm
W 220 mm
H 240 mm

SMABR01

SMABR02

Soft Makeup Artist Bag
with Rolls (small)

Soft Makeup Artist Bag
with Rolls (medium)

DIMENSIONI
L 370 mm
W 300 mm
H 410 mm
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DIMENSIONI
L 440 mm
W 330 mm
H 500 mm
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MAKE-UP HIGH CHAIR
Sedia alta per il make up artist professionale.
E‘ un prodotto in alluminio di alta qualità,
leggero e molto solido, progettato per
sostenere un peso elevato. Lo schienale è
„BRANDIZZATO“.
Colore: Nero

MHC01

Make-up High Chair

GONDOLA/DISPLAYS

CUBO/
CASES

DIMENSIONI
L 560 mm
W 540 mm
H 1090 mm
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PROMOTIONAL DISPLAYS
DISPLAY PER PALETTE
MACCHIATO E MIDNIGHT
Questo display è riempito con due
diverse palettes: MACCHIATO e
MIDNIGHT
Contiene: 13 x 2 Colori
Palette Macchiato & Midnight
DIMENSIONI
L 228 mm
W 318 mm
H 278 mm

DISPLAY PER PALETTE FIDJI &
AMAZONIA
Questo display per palette di ombretti
stagionali è riempito con due diverse
palettes.

GONDOLA/
DISPLAYS

MDW20
DIMENSIONI
L 200 mm
W 198 mm
H 95 mm
MDW30
DIMENSIONI
L 300 mm
W 198 mm
H 95 mm
MDW40
DIMENSIONI
L 400 mm
W 198 mm
H 95 mm

10

Contiene: 10 x 2 Colori
Palette di ombretti stagionali
DIMENSIONI
L 277 mm
W 304 mm
H 295 mm

MIX02

Fidji & Amazonia Palette Display

GONDOLA/
DISPLAYS

MODULI
MDW10
DIMENSIONI
L 100 mm
W 198 mm
H 95 mm

MIX01

Macchiato&Midnight Palette Display

20

30

DISPLAY CARTONATO LIP COLOR
Questo display sarà riempito con 6
diversi meravigliosi colori.
Contiene: 6 x 6 Colori Lip Colors

40

DIMENSIONI
L 165 mm
W 165 mm
H 220 mm

LCCBD6

Lip Color Cardboard Display
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PROMOTIONAL DISPLAYS

DISPLAYS 1 M

DISPLAY CARTONATO PER LIP
BALM
Questo display sarà riempito con 6 diversi
magnifici colori.
Contiene: 6 x 6 Colori Lip Balm

DISPLAY GIALLO DA
PARETE
Questo display è attrezzato con luci LED. Può
anche essere combinato con caddies
corrispondenti. Utilizzabile come display
indipendente. Per un’esposizione diretta
del prodotto posto sul ripiano, con un
cassetto aggiuntivo.

DIMENSIONI
L 165 mm
W 165 mm
H 220 mm

Illuminazione: Colorfast
LED Light 220/110 V
CONTIENE
1 x Schermo LCD
inclusa Porta-USB

LPCBD6

Lip Paint Cardboard Display

GONDOLA/
DISPLAYS

DISPLAY CARTONATO RIGIDO
VUOTO
WDR40C Display Cartonato Rigido40cm.
Prodotti esclusi.

GONDOLA/
DISPLAYS

DIMENSIONI
W 995 mm
D 440 mm
H 1795 mm (Totale)
H 1495 mm (SoloDisplay)
W 995 mm (Cassetto)
H 300 mm (Cassetto)

LBCBD6

Lip Paint Cardboard Display

DISPLAY CARTONATO PER LIP
PAINT
Questo display sarà riempito con 6 diversi
magnifici colori.
Contiene: 6 x 6 Colori Lip Paint
DIMENSIONI
L 165 mm
W 165 mm
H 220 mm
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DIMENSIONI
W 402 mm
D 402 mm (profondità)
H 1380 mm
WDY02

Wall display Yellow 02

ADDITIONAL
DRAWER
WDR40C

Hard Cardboard Display
WDY02

Wall Display
Yellow Drawer
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DISPLAYS 1 M
DISPLAY GIALLO DA
PARETE CON BASE MOBILE
Questo display è attrezzato con luci LED.
Può anche essere combinato con caddies
corrispondenti. Utilizzabile come display
indipendente. Per una presentazione diretta
del prodotto posizionato su di un ripiano con
una base mobile su grandi ruote

CATALOGO PRODOTTI BRONX COLORS 2019
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DISPLAY 60 CM
DIMENSIONI
W 995 mm
D 440 mm
H 1585 mm (Totale)
H 1495 mm (Solo Display)
H 90 mm (Base mobile con rotelle)

DISPLAY GIALLO DA PARETE
60CM CON ROTELLE
Questo display è attrezzato con luci LED.
Può essere anche utilizzato con caddies
corrispondenti. Utilizzabile come un
display indipendente con incluse grandi
rotelle per un facile spostamento e per una
diretta esposizione del prodotto
posizionato sul ripiano.

DIMENSIONI
W 600 mm
D 440 mm
H 1650 mm

Illuminazione:Colorfast LED Light220/110V
Illuminazione: Colorfast
Luci LED 220/110 V

GONDOLA/
DISPLAYS

GONDOLA/
DISPLAYS

CONTIENE
1 x Schermo LCD
inclusa Porta-USB

WDY02

WDYR6002

Wall display Yellow 02

Wall display Yellow 60cm with rolls

ADDITIONAL
DRAWER

AMB01

Additional Mobile Base
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CONTATTI
SI PREGA DI CONTATTARCI IN
QUALSIASI MOMENTO CON
DOMANDE COMMENTI O
SUGGERIMENTI RIGUARDANTI IL
NOSTRO BRAND E LE OFFERTE
DEI PRODOTTI:
CONTATTI
Telefono: + 39 0815261650
E-MAIL
info@bronxcolors.it
commerciale@bronxcolors.it

SEGUICI SU
facebook.it/bronxcolors
instagram.it/bronxcolors

WWW.BRONXCOLORS.COM
WWW.BRONXCOLORS.IT - ITALIA

