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NATURE GLOSS
Lucidalabbra Ultralucido e Nutriente
Con burro di karité, oli di argan e rosa canina
Lucidalabbra ad azione emolliente e protettiva, formulato con burro 
di karité, vitamina E, oli di argan, rosa canina e macadamia, che 
donano nutrimento alle labbra, le rendono morbide e ben idratate.
Testato dermatologicamente. Senza conservanti, petrolati e siliconi. 
Nickel tested.
 
OMBRETTO DUO
Alle ceramidi vegetali, estratto di ippocastano, jojoba e vitamina E
Ombretto dalla formulazione naturale, studiata appositamente 
per minimizzare i rischi di allergia e rispettare la delicata zona 
perioculare. La sua texture morbidissima demi-mat regala un trucco 
sofisticato, dai colori puri e intensi.
Senza profumo, parabeni e siliconi. Testato dermatologicamente.
 
MATITONE OCCHI SFUMABILE
Matitone per occhi multifunzione a base di cere e oli vegetali, 
morbido e facile da applicare. La sua texture estremamente 
scorrevole e modulabile lo rende molto versatile: può essere 
utilizzato per delineare il contorno degli occhi o sfumato come un 
ombretto per dare un colore pieno alla palpebra.
Senza parabeni, petrolati e siliconi. Testato dermatologicamente.
 

MASCARA INTENSIFICATORE
All’estratto di ninfea e proteine del riso
Formula per occhi sensibili. 
Oftalmologicamente Testato.
Mascara dal colore intenso per dare 
profondità e intensità allo sguardo. A 
effetto volumizzante, rende le ciglia 
più lunghe e folte. Formulazione 
delicata ideale per occhi sensibili. 
Colore blu zaffiro.
Senza profumo. Senza parabeni. 

  Nickel tested.
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La bellezza LEpO
La cosmesi efficace, sicura, naturale

Lepo propone una gamma ampia di cosmetici, caratterizzati dalla qualità delle materie prime naturali, 
dall’efficacia e dal rispetto per la pelle. 

Ecco come si compone il Full Color make-up proposto da Lepo.

16 t natural 1    dicembre 2013


