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DOPOPRIMA

LASH QUEEN SEXY BLACKS 
volume “effetto push up” curve 
del desiderio

LASH QUEEN fAtAL BLACKS
ciglia sollevate & volume 
amplificato

LASH QUEEN fEAtHER 
volume “effetto piuma”

LASH QUEEN fELINE BLACKS
volume “su misura” e allungamento 

LASH QUEEN wAtERPROOf
volume e allungamento waterproof

LASH QUEEN
volume e allungamento 

Sinuosità ammiccanti, sguardo ipnotico… 
Atteggiamento predatore. 
Il pitone, simbolo di trasformazione e 
di eterno rinnovamento, ispira l’ultima 
innovazione nel make-up di Helena 
Rubinstein: LASH QUEEN fAtAL 
BLACKS. 
Il marchio, celebre per le sue creazioni 
di alta tecnologia simili a gioielli, crea 
un nuovo eccezionale mascara. A metà 
strada tra serpente e gioiello, l’astuccio 
reinterpreta i codici affascinanti del pitone 
dando vita a un design fatto di preziose 
squame metalliche.
Un astuccio elegante e raffinato per un 
mascara esclusivo che associa tecnologia 
e magnetismo. 

PItONE - UNA fONtE 
DI ISPIRAZIONE

Magnetic Black: un nero magnetico per 
uno sguardo pericolosamente predatore. 

UNA tONALItÀ 
IRRESIStIBILE

Helena Rubinstein si è ispirata alle tecniche 
professionali di incurvamento delle ciglia 
per dare vita a un applicatore esclusivo 
“python” che evoca la forma sinuosa e 
flessuosa del serpente.
La  spazzo la  avvo lge  e  so l l eva 
istantaneamente le ciglia dalla radice e 
in un solo gesto rendendo lo sguardo 
seducente. 

Apertura dello sguardo massimizzata 
grazie a questo nuovo applicatore dal 
triplice profilo:

1. La curva interna consente di ottenere 
un contatto ottimale con le ciglia che sono 
come “sollevate”.

2. La superficie laterale, più ampia, funge 
da pettine per una perfetta separazione 
delle ciglia e per ottimizzare l’effetto 
volumizzante.

3. Il tocco finale, l’estremità leggermente 
smussata permette di raggiungere tutte 
le ciglia, anche le più corte, in particolare 
quelle dell’angolo interno, per un effetto 
di massima apertura dello sguardo.

VOLUME 
SEDUCENtE 

La formula “ultra-grip” consente di 
avvolgere e sollevare le ciglia fin dalla prima 
applicazione grazie a una combinazione 
di ingredienti specifici per un volume 
immediato e un risultato make-up 
sconvolgente:

• COMPLESSO wAXtM :  l ’e levata 
concentrazione di cere dona volume in 
un solo gesto.

• SIStEMA tRIPLE COAtING: una 
combinazione di 3 agenti tensio-attivi per:

- una formula cremosa e fluida che 
scivola facilmente sulle ciglia durante 
l’applicazione;

- avvolgere singolarmente le ciglia dalle 
radici alle punte in modo omogeneo. 

Le ciglia ritrovano volume senza perdere 
flessibilità.

L’associazione della formula “ultra-grip” 
con l’applicatore “python” crea un autentico 
effetto di “apertura dello sguardo”*: 
immediatamente ampliato, si trasforma 
in un’autentica arma di seduzione...

*Apertura della sguardo: + 53% in media** 

SGUARDO 
PREDAtORE 

**Aumento medio: test clinico condotto su 25 donne

HELENA RUBINStEIN
INNOVAZIONE-MASCARA DAL 1939  

Il marchio pionieristico che ha inventato 
il mascara waterproof nel 1939 e il 
primo mascara automatico nel 1958, 
si spinge ancora oltre nel 2011 con un 
nuovo mascara sfacciatamente fatale, 
sorprendentemente sensuale, LASH 
QUEEN fAtAL BLACKS. 
Un’innovazione iscritta nell’universo 
affascinante, sofisticato e creativo 
del marchio, una coppia applicatore/
formula inedita associata a un packaging 
eccezionalmente audace.

LASH QUEEN 
FATAL BLACKS

SGUARDO AMMALIANtE
CIGLIA SOLLEVAtE

E VOLUME AMPLIfICAtO

PItONE 
AMMALIANtE

AUDACIA

INNOVAZIONE 

SEDUZIONE 
IRRESIStIBILE 


