
FRENCH 
version

INTERNATIONAL
version

color
to mix

FRENCH 
version

INTERNATIONAL
version



L’ I N N O VA Z I O N E  H R  P E R 
L’INCARNATO DELLA PELLE: 
UN NUOVO GESTO SU MISURA
moltE DoNNE USANo crEmE colorAtE PEr il ViSo 

oPPUrE crEANo SFUmAtUrE PErSoNAliZZAtE, 

comBiNANDo il FoNDotiNtA coN lA crEmA DA 

GiorNo (1 DoNNA SU 2 trA i 35 E i 44 ANNi)* HElENA 

rUBiNStEiN, All’AltEZZA DEllE ASPEttAtiVE PiU’ 

ESiGENti, iNVENtA il ProDotto PErFEtto PEr lE 

DoNNE cHE SoGNANo UN iNcArNAto SU miSUrA: 

color to mix

*ipsos, agosto 2008 (Francia)



color to mix
il coNcENtrAto Di PiGmENti H.r.

crEAtorE Di UN iNcArNAto 
SU miSUrA

UNA iNNoVAZioNE Di HElENA rUBiNStEiN

Helena rubinstein reinventa i l  colore con color to mix, 

i l  pr imo concentrato di  p igment i  che le donne possono 

combinare con il proprio trattamento viso da giorno, crema 

solare o fondot inta, per ot tenere un colore su misura e 

una carnagione luminosa in un’un ica appl icaz ione, con 

in più l ’ef fetto immediato di una pel le “baciata dal sole”.
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coN UN SEmPlicE 
GESto

il tUo ProDotto 
ANti-EtA’

Si colorA 
GrADUAlmENtE,

PEr UNA PEllE iN PiENA 
SAlUtE 

E UNA cArNAGioNE 
lUmiNoSA





tUtti i GiorNi, 
tUtto l’ANNo

Al ritorNo DAllE 
VAcANZE

SUllA SPiAGGiA

COLOR TO MIX dà colore alle creme da giorno e le 

trasforma in trattamenti viso colorati.

Con una punta di COLOR TO MIX mescolato al fondotinta 

si ottiene una nuova sfumatura fatta su misura.

D’estate è indispensabile ! COLOR TO MIX dà colore alle 

creme solari. Niente carnagione pallida all’inizio delle vacanze.
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miScElE
GENiAli

20% Di PiGmENto, 100% Di PErFEZioNE

molto più concentrato in pigmenti rispetto ai fondotinta Helena 

rubinstein, color to mix permette alle donne di creare 

immediatamente un colore su misura. la sua formula contiene 

un olio “universale” che può essere mescolato con qualsiasi tipo 

di texture, sia fluida che cremosa, creme da giorno, creme solari 

per il viso e fondotinta. crea un incarnato uniforme e dona un 

aspetto naturalmente luminoso, “baciato dal sole”. 

Grazie alla sua pratica confezione in tubetto, color to mix 

può essere dosato con estrema precisione, per una carnagione 

completamente personalizzata, fatta su misura. la confezione 

è piccola e si può portare dappertutto. color to mix è 

estremamente concentrato.il tubetto basta per tre mesi, usandolo 

tutti i giorni. 
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 UNA cArNAGioNE
comE BAciAtA DAl SolE

UNA SFUmAtUrA DElicAtAmENtE DorAtA

molte donne usano il make-up per ottenere un incarnato luminoso 

e dall’aspetto naturalmente “sano”.

color to mix ricrea l’effetto abbronzato della pelle.

con un’intensità* che si adatta perfettamente alla carnagione. 

Per creare una sfumatura ancora più personalizzata, color 

to mix è disponibile in due tonalità, liGHt, un albicocca dorato 

che dona alle carnagioni più chiare una calda sfumatura dorata 

e DArK, un oro più intenso che illumina le carnagioni più scure 

con riflesso color bronzo.

*a seconda della concentrazione scelta color to mix permette di ottenere l’effetto abbronzatura 
desiderato in maniera perfettamente naturale.
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