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Pronti  ad un’ immersione
nel mondo beauty con Jvone?

TANTISSIMI NUOVI
PRODOTTI MAKE-UP

per esaltare la bellezza unica di ogni donna.

Ma soprattutto
CONSIGLI,  CURIOSITÀ, TREND DEL MOMENTO



è in piena evoluzione! 

per coniugare bel lezza e funzional ità
e soddisfare

i  desideri  di  ogni donna! 
Le formule innovative,  impreziosite da attivi 

funzionali  altamente performanti ,  sono caratterizzate

ed agiscono

• A LIVELLO COSMETICO  GARANTENDO PRODOTTI MAKE UP 
ECCELLENTI.

• A LIVELLO FUNZIONALE  DONANDO BENEFICI E 
RISPETTANDO TUTTI I  TIPI  DI  PELLE.

UNA DUPLICE AZIONE  PER INFINITI  BENEFICI! 

LASCIATEVI STUPIRE DALLA NUOVA GAMMA DI 
PRODOTTI COMPLETAMENTE RIVOLUZIONATI

HYBRID ACTION

dalla



OGNI PRODOTTO
È PENSATO PER RISPONDERE AD ESIGENZE 

SPECIFICHE. 

Un accurato studio delle texture, un’attenta 
selezione dei pigmenti e una minuziosa r icerca delle 
profumazioni  sono la forza motrice che guida Jvone 

verso una bel lezza senza compromessi .

 le formulazioni  sono sottoposte a test di  eff icacia e di 
tol lerabil ità cutanea  per assicurarne l ’eccel lente qual ità in 

termini  di  performance e la massima sicurezza sul la pel le 
durante l ’ut i l izzo.

PERCHÉ JVONE NON È SOLO QUELLO CHE SI VEDE MA ANCHE 
QUELLO CHE SI SENTE!

Inoltre

Scopri  subito i  nuovi prodotti  e non perdert i  tutt i  i  B-Factor ,  i  Beauty 
Factor di  ogni prodotto con consigl i  d’uti l izzo, approfondimenti  e 

dettagl i  per ut i l izzare i  prodotti  a l  meglio!



visoMONDO





VISO

PRIMER

30ml

FIRST STEP 
CUDDLE PRIMER

Una vera e propria coccola pre trucco che garantisce massima aderenza del 
make up! Ideale per pel l i  mature e secche anche grazie al  booster di  att ivi 

r igeneranti  e antiossidanti  antirughe.

B-Factor

glowEXTRA

CUDDLE
85005

6

Base make-up  r icca di  att ivi  che rendono la pel le tonica ed elast ica, 
prepara la pel le al la perfetta appl icazione del make-up.

Con
BAKUCHIOL E ACIDO IALURONICO

Effetto antirughe e levigante sul le rughe di  espressione



30ml

FIRST STEP 
MATTIFYING PRIMER

PRIMER

mattEXTRA

MATTIFYING
85006

7

Base opacizzante  effetto 3 in 1 .  Ideale per opacizzare,
uniformare e levigare la pel le. 

B-Factor
Una crema leggera dal l ’effetto a lunga durata,  senza lasciare residui .

Ideale per pel l i  miste e oleose, l ’a l leato perfetto durante i  periodi caldi .
Aff ina la grana del la pel le levigandola e minimizzando i  pori

per una pel le l iscia e setosa!

Con
OLIO DI NOCCIOLO DI ALBICOCCA

Effetto opacizzante, uniformante e levigante



NUDE TOUCH
GLOW LIQUID CONCEALER

Light Coverage
7ml

glowEXTRA

VISO

CORRETTORI

NC10
85207

NW10
85208

NC20 
85209

NW20 
85210

NW30 
85211

8

Correttore l iquido. Aiuta a coprire imperfezioni  e discromie, 
uniformando e i l luminando l ’ incarnato.

ESTRATTO DI MANDORLE DOLCI
Effetto luminoso extra-glow

Una textura sott i le e impalpabi le che si  adatta perfettamente al la pel le e copre 
del icatamente senza appesantire.  Ideale per pel l i  sott i l i  e secche. Immediato 

effetto glow per una pel le luminosa e idratata!

Con

B-Factor



FIX & SMOOTH
MATT LIQUID CONCEALER

High Coverage
8ml

mattEXTRA

CORRETTORI

NC10
85212

NW10
85213

NC20 
85214

NW20 
85215

NW30 
85216

9

Correttore l iquido opaco ad alta coprenza. Aiuta a nascondere le occhiaie, 
levigare i l  contorno occhi e correggere le piccole imperfezioni  del l ’ incarnato

La formula con proprietà drenanti  migl iora la circolazione ed i l  trof ismo cutaneo, 
r isvegl ia lo sguardo proprio come i l  pr imo caffè del mattino! La texture, leggera e 

setosa, aderisce al la pel le,  garantisce tenuta e resistenza per tutta la giornata e una 
copertura estrema senza appesantire!

Con

B-Factor

CAFFEINA
Stimola la r iatt ivazione del microcircolo



ALL OVER
STICK CONCEALER
Medium Coverage

4,8g
Correttore stick. Corregge e minimizza le occhiaie e s i  fonde 

perfettamente al la pel le nascondendo ogni imperfezione.

focusSOFT

La formula morbida e leggera permette di  ut i l izzare Al l  Over s ia come
correttore che come fondotinta donando un incredibi le tocco setoso.

 Addio inestetismi del la pel le: 
Al l  Over diventerà la tua migl iore arma di bel lezza!

VISO

01 GOLDEN
85115

02 NATURAL
85116

03 SOFT HONEY
85117

10

Con

B-Factor

OLIO DI SEMI DI DRAGON FRUIT
Effetto soft focus per una pel le perfettamente levigata



Le shades dei correttori  l iquidi  sono le stesse  nel la versione Nude Touch  e nel la versione Fix 
& Smooth  così  da scegl iere l ’effetto f inale preferito senza r inunciare al lo skin tone naturale!

I  nostr i  correttori  r ispondono
a  tutte le esigenze di copertura

LE SHADES DEI CORRETTORI LIQUIDI INDICANO I SOTTOTONI CUTANEI : 
 NC = COOL / FREDDO ,  per sottotoni rosati  neutral ,  neutr i ,  uniformemente rosati  e dorati

NW = WARM / CALDO ,  per sottotoni aranciat i .

LE SHADES DEL CORRETTORE STICK SI  RIFANNO AI 3 SOTTOTONI UNIVERSALI.

INOLTRE OFFRONO
DIFFERENTI FINISH  SULLA PELLE!

PER OGNI DESIDERIO!

Glow o Matt



VISO

20ml

MATT AND WEAR
LIQUID FOUNDATION

High Coverage

FONDOTINTA

mattEXTRA

NC10
85418

NW10
85419

NC15
85420

NW15
85421

NC20
85422

NW20
85423

NC25
85424

NW25
85425

12

Fondotinta liquido ad alta coprenza. La texture ultra-piacevole,
f luida e lieve offre una coprenza modulabile e totale, senza

imperfezioni per un look perfetto e naturale.

La formula cream to powder promette una pel le 
omogenea dal l ’aspetto sempre fresco e mai 
lucido per un “dol l  effect” senza precedenti ! 
Molto resistente, l ’effetto resta inalterato per 
tutto i l  giorno resistendo al  calore, al l ’umidità 
e al l ’att ività f is ica! I l  f in ish opaco lo rende la 

scelta ideale per pel l i  grasse o miste. deldelSACHET

MATT AND WEAR
89992

Con

B-Factor

ESTRATTO DI AMARENA 
SPF 25 e Water resistant



FONDOTINTA

30ml

COLOR SERUM
LIQUID FOUNDATION

Medium Coverage

glowEXTRA

NC10
85410

NW10
85411

NC15
85412

NW15
85413

NC20
85414

NW20
85415

NC25
85416

NW25
85417

13

Fondotinta liquido a media coprenza. La sua texture extra raff inata è
molto ricca ma ultraf ine, impalpabile. Dona radiosità ed elasticità

all’ incarnato per un effetto levigato e vellutato. 

La formula r isponde al  trend Beauty del l ’anno: 
lo Skinimal ism! Ricco di  ingredienti  att ivi ,  la 
sua formulazione r isponde perfettamente sia 

ad esigenze skincare che a desideri  cosmetici . 
Da un lato idrata,  nutre,  contrasta e previene 

l ’ invecchiamento del la pel le e dal l ’a ltro perfeziona 
l ’ incarnato per una pel le luminosa e levigata.deldelSACHET

COLOR SERUM
89991

Con

B-Factor

ACIDO IALURONICO E BURRO DI KARITÈ
Proprietà anti-aging



VISO

01 LIGHT
85426

02 MEDIUM
85427

03 TAN
85428

14

30ml

BB CREAM
TINTED CREAM
Light Coverage

mattEXTRA

Crema colorata, coprenza leggera.
Uniforma l’ incarnato, riduce i segni della pelle visibilmente secca e dona 

un effetto soft focus. 

Consistenza leggerissima!
La formula innovativa contiene dei pigmenti

trattati che non ostruiscono i pori,
garantiscono un colore uniforme e naturale e una 

pelle liscia e levigata.
Ideale per pel l i ,  normal i ,

secche e miste.delladellaSACHET

BB CREAM
89993

Con

B-Factor

OLIO DI MANDORLE DOLCI E ACIDO IALURONICO
SPF 30. Elevato potere idratante.



Individuando i l  sottotono e i l  grado di colorazione  del l ’ incarnato.

EFFETTO GLOW O MATT
per ogni esigenza

LA TONALITÀ IDEALE? 

Come trovare

Le shades dei fondotinta sono le stesse  nel la versione Matt and Wear e nel la versione  
Color Serum  così  da scegl iere l ’effetto f inale preferito senza r inunciare al lo skin tone!

LE SHADES DEI FONDOTINTA INDICANO I SOTTOTONI CUTANEI : 
 NC = COOL / FREDDO ,  per sottotoni rosati  neutral ,  neutr i ,  uniformemente rosati  e dorati

NW = WARM / CALDO ,  per sottotoni dorati

LE SHADES DELLA BB CREAM  SI  RIFANNO AI 3 SOTTOTONI UNIVERSALI.

valutati per eff icacia ed eff icienza così da minimizzare gli step della beauty routine
senza rinunciare a tutti i benefici dei prodotti!

ALERT: SKINIMALISMtrendtrend
LA BEAUTY ROUTINE DIVENTA MINIMAL!

Il trend si focalizza su prodotti multifunzionali in grado di rispondere a più esigenze in pochissimi step. 

PRODOTTI IBRIDI A METÀ TRA SKINCARE E MAKE UP



POLVERI

VISO

4g

LIGHT ON
COMPACT HIGHLIGHTER

ACIDO IALURONICO
Effetto mult i  r i f lesso

riflessoMULTI

01 GOLDEN HOUR
85859

03 PINKY
85861

04 MAUVNESS
85862

05 BRONZER
85863

02 PEACHY
85860

16

La sua texture powder to cream è caratterizzata da perle mult i  r i f lettenti  e 
f i lmogene che donano una luminosità straordinaria.  Inoltre s i  fonde perfettamente 
al la pel le,  per un r isultato a prova di  fal l  out!  I l  formato pocket lo rende comodo 

e strategico per l ’ut i l izzo anche in viaggio!

I l luminante compatto.  Formula dal  tocco soff ice, arr icchita di  perle 
mult i  r i f lettenti  che esaltano perfettamente le zone d’ombra del viso. 

Con

B-Factor



POLVERI

4g

COLOR ON
COMPACT BLUSH

 BURRO DI KARITÈ
Effetto second skin

skinSECOND

01 PEACH
85854

03 SALMON
85856

04 NUDE
85857

05 LIGHT MAUVE
85858

02 TEDDY
85855

17

Un tocco di colore al  viso da personal izzare con l ’ intensità che si  preferisce!
Color On infatt i  è caratterizzato da un colore pieno modulabi le:  un’appl icazione per 

un effetto naturale,  più passate per un effetto intenso! I l  formato pocket lo rende 
comodo e strategico per l ’ut i l izzo anche in viaggio! In borsa per un r itocco veloce.

Fard compatto. La sua texture è modulabi le e aderisce perfettamente 
al la pel le. 

Con

B-Factor



VISO

10g

TAN ON MAXI
COMPACT BRONZING POWDER

kissedSUN

01 MEDIUM
85852

02 TAN
85853

18

Grazie al la texture ultra f ine e morbida, r iveste la pel le con leggerezza e dona 
al l ’ incarnato un meravigl ioso effetto sun-kissed matti f icato. Per un effetto super 
naturale è consigl iato sfumare la terra in punti  strategici  del  viso, ovvero dove i l 

sole abbronza di  più:  fronte-tempie, ponte del naso e gote, mento.

Terra abbronzante compatta.  Dal la texture confortevole,  ideale per 
def inire e scolpire viso e décol leté.

B-Factor
AMIDO DI TAPIOCA
Effetto sun-kissed

Con



10g

MOSAIC
COMPACT POWDER

azioneazione azioneazione

POLVERI

CORRETTIVA PERFEZIONATRICE

01 CORRECTIVE UNDERTONE
85850

02 TONE ENHANCER
85851

19

Cipria compatta.  Lo speciale mix di  colori  esalta i l  tono naturale del la 
pel le,  la texture soff ice e sott i le minimizza le imperfezioni . 

Un mosaico di  5 colori  abbinati  in modo armonico che si  adattano ad ogni colore 
del la pel le.  Disponibi l i  in 2 versioni  per soddisfare esigenze diverse: correggere le 
discromie del la pel le e perfezionare ed enfatizzare la bel lezza naturale del la pel le. 

Lascia la pel le vel lutata,  leviga i  pori  e uniforma l ’ incarnato in maniera naturale. 

B-Factor
ACIDO IALURONICO

Azione idratante e perfezionatr ice

Con



VISO

10g

MAGIC TOUCH
PRO POWDER

fixingMATT

00 TRANSPARENT
85841

20

Finissima, leggera ed impalpabi le,  Magic touch leviga la pel le e minimizza le 
imperfezioni ,  fondendosi perfettamente con la pel le e opacizzando l ’ incarnato, 

per uno straordinario effetto vel luto. Grazie al  sebo absorbing effect nasconde i l 
fast idioso effetto lucido, f issando i l  make-up senza ostruire i  pori .

Cipria viso.  F issaggio opaco,
in polvere l ibera.

MATT FIXING
Effetto Sebo-assorbente

B-Factor

Con



in polverein polvere

in polverein polvere

CIPRIA CORRETTIVA

CIPRIA UNIFORMANTE

COMPATTA

COMPATTA

corregge le discromie
grazie al  mix di  colori 

corrett ivi

uniforma l ’ incarnato
adattandosi  perfettamente a 

tutt i  i  toni

in polverein polvereCIPRIA FISSANTE

LIBERA
trasparente

minimizza i  pori
e opacizza



50ml

GLOW WATER
LONG LASTING MAKE-UP SETTING SPRAY

Pelle luminosa e idratata, un booster di vitalità per il viso! Glow Water garantisce la 
lunga tenuta del make up e una pelle impeccabile grazie alla Vitamina E che elasticizza, 

lenisce e svolge un’azione antiossidante prevenendo l’ invecchiamento della pelle. 

VISO

Spray f issa trucco, lunga durata. Dona al la pel le una sensazione di  freschezza
ed un aspetto radioso grazie al la microperla presente in formula.

Aumenta la tenuta del Make up. 

FIXER

glowEFFETTO

GLOW
85003

22

B-Factor

Con
VITAMINA E

Refresh touch - effetto i l luminante



50ml

MATT WATER
LONG LASTING MAKE-UP SETTING SPRAY

Un fissatrucco che rinfresca e dona energia a viso e decolletè! Previene l’effetto lucido, 
minimizza le imperfezioni e grazie all’azione dell’aloe vera rende la pelle tonica ed 

elastica. Un alleato insostituibile per un tocco di freschezza durante le giornate fuori casa!

FIXER

mattEFFETTO

MATT
85004

23

Spray f issa trucco, lunga durata. Dona al la pel le una sensazione di 
freschezza opacizzandola.

Aumenta la tenuta del Make up. 

B-Factor

Con
ALOE VERA

Refresh touch - effetto opacizzante
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OCCHI

26

SHADE ON
COMPACT EYESHADOW

Dal colore pieno e dal la massima aderenza al la palpebra, la texture powder 
to cream l i  rende ideal i  per r icreare sia make-up natural i  che quel l i  creativi ! 

Faci lmente sfumabil i  e modulabi l i  in intensità,  sono gl i  ombrett i  di  cui  non si  può 
fare a meno!

OMBRETTI

Ombretto compatto. Texture cremosa e sfumabile dal  colore
pieno e vibrante.  

3g

B-Factor

Con
ACIDO IALURONICO

Zero fal l  out



OMBRETTI

27

texture
MATTE EFFETTO VELLUTO

r i lasciano colore in modo immediato 

texture
CREMOSE DAL FINISH METALLICO

effetto bagnato e ultra aderente ideal i  per creare punti  luce 

01 GOLD ROSE
86800

04 BUTTER
86803

07 WARM BROWN
86806

02 18K
86801

05 NUDE ROSE
86804

08 COLD BROWN
86807

03 AMBER 
86802

06 RUST
86805

09 BLACK
86808



OCCHI

28

INFINITY 
EYELINER PEN 

Grazie al  s istema speciale a bigl ia la punta non si  secca ed è sempre carica di 
prodotto, inoltre la sua formula assicura un r isultato extra black. Ideale per 

real izzare look graf ici  di  grande impatto e dare spazio al la creatività! 

EYELINER

Eyeliner in penna waterproof.
Super pratico e performante.

WATERPROOF
Black

applicatore
sott i le in

FELTRO

BLACK
86402

B-Factor

Plus



29

PERFECT INK
LIQUID EYELINER

L’applicatore ultra sott i le permette di  real izzare l inee di  estrema precisione ma 
anche di  modulare lo spessore del la l inea per look completamente personal izzati . 

Perfect Ink ha un tratto molto intenso ed ha un’alt iss ima resistenza al l ’acqua.

Eyeliner l iquido con applicatore in pelo. Ideale per gl i  occhi più sensibi l i 
grazie al la formula ipoal lergenica. 

WATER RESISTANT
Black

applicatore
PELO

in

BLACK
86401

EYELINER

B-Factor

Plus



OCCHI

30

OCCHI

MATT INK
LIQUID EYELINER

One stroke l ine! L’appl icatore in feltro faci l i ta l ’appl icazione per look def init i  in una 
sola passata! Inoltre l ’effetto extra matte e la tenuta estrema senza mai lasciare 

sbavature lo rendono un segreto di  bel lezza indispensabi le!

Eyeliner l iquido extra matte.
Con punta in feltro. 

WATERPROOF 17 H LASTING 
Matt Black 

in

FELTRO

BLACK
86400

B-Factor

Plus

applicatore



t rat t otrat t o

trat t otrat t o

trat t otrat t o

MODULABILE

SOTTILE

MEDIO

ALERT!trendtrend
La tendenza make up più in voga 
sul le passerel le e non solo! Ispirata 
al le dive del passato, r itorna di 
moda con forme più st i l izzate 
e accatt ivanti ,  st iamo parlando 
del l ’eyeliner applicato a doppia 
l inea, una sul la palpebra superiore 
e l ’altra che parte dalla palpebra 
inferiore, continuando in maniera 
paral lela .  Uno sguardo seducente e 

d’ impatto in pochissimi gesti !

Cos’è la double winged l iner?

DOUBLE WINGED LINER

INFINITY

PERFECT INK

MATT INK



EVERY LASHES
MASCARA 3 ACTION

OCCHI

MASCARA

14ml
Mascara tripla azione. Dona lunghezza, volume e curvatura immediati, anche grazie 

allo speciale scovolo in elastomero dalla forma a uncino e le setole di diverse 
dimensioni che catturano ogni singola ciglia dalla più grande alla più piccola.  

Sguardo immediatamente più intenso e attraente! Every Lashes ha una texture ultra 
cremosa perfetta per valorizzare le cigl ia.  I l  suo segreto? È arr icchito con f ibre di 
cel lulosa che r ivestono le cigl ia per un effetto maxi…maxi volume, maxi lunghezza, 

maxi curvatura! I l  mascara must have per tutt i  i  t ipi  di  cigl ia!

azioneTRIPLA

BLACK
86602

32

B-Factor

Con
COLLAGENE VEGETALE

Tripla azione



AQUA FUN
MASCARA CURVING EFFECT

MASCARA

14 ,5ml

Cigl ia effetto ventagl io in un batt ibaleno! Aqua Fun ha una texture leggera e 
cremosa che avvolge e sol leva le cigl ia con uno straordinario effetto arr icciante e 

volumizzante. Contiene infatt i  un pol imero funzionale che potenzia l ’effetto curl ing 
e dona un meravigl ioso effetto curving per uno sguardo sorprendente!

curvingSUPER

BLACK
86601

33

B-Factor
WATER RESISTANT

Mascara effetto incurvante. Contiene un filmogeno in grado di mantenere l’effetto 
incurvante e volumizzante. La formula e lo scovolo in elastomero, a forma di 8 e 

dotato di dentini 3D, rivestono perfettamente le ciglia in una sola passata.  

Con



ALL NEEDS
MASCARA THICK AND LONG 

OCCHI

14 ,5ml

OLIO DI RICINO
Effetto Push-up

Mascara spessore e lunghezza. Lo scovolo in elastomero dalla forma tubolare 
in combo con la formula dalle proprietà rinvigorenti ed elasticizzante dona un 

meraviglioso effetto Push-up, sollevando le ciglia dalle radici alle punte.

Effetto cigl ia molt ipl icate, in una sola passata! La sua formula,  cremosa e faci le da 
appl icare, avvolge le cigl ia generosamente donando spessore e lunghezza anche 

a quel le più sott i l i .  Inoltre è arr icchito con ol io di  r icino che r inforza le cigl ia e gl i 
dona grande idratazione. Ideale per r icreare look chic e raff inati !

realLENGTH

BLACK
86600

34

B-Factor

Con



VOLUME BOOSTER
MASCARA XXL VOLUME

MASCARA

14ml

WIDELASH™
Extra volume, st imola la crescita

Mascara XXL volume*. Lo scovolo in fibra a forma di clessidra in sinergia con la 
avvolgente formula, accompagna e avvolge le ciglia aprendo visibilmente lo sguardo 

alla prima passata. 

Ciglia forti e dal volume estremo! Arricchito con Widelash™, attivo che aiuta le ciglia ad apparire 
più lunghe, piene e forti, favorendone la crescita. La sua formula cremosa ed aderente riveste 
le ciglia dalla radice alle punte, passata dopo passata, per un effetto volumizzante modulabile. 

Ciglia magicamente più corpose e seducenti per uno sguardo che abbaglia!

volumeEXTRA

*Oftalmologicamente testato. Dermatologicamente testato.

BLACK
86603

35

B-Factor

Con





scovoloEVERY LASHES

CURVO
in Elastomero

effetto lunghezza, volume
e curvatura

scovoloAQUA FUN

A FORMA DI 8
in Elastomero

effetto curvatura

scovoloALL NEEDS 

TUBOLARE
in Elastomero

effetto lunghezza

scovoloVOLUME BOOSTER

CLESSIDRA
setole in Fibra
effetto volume

AD OGNI SGUARDO IL SUO MASCARA!



AQUA FUN
EYE PENCIL
Waterproof

OCCHI

Matita occhi. 
Long lasting.

Formulata con un gel anidro per garantire incredibi le scorrevolezza e lunga durata, 
Aqua Fun è la matita dei desideri !  Si  appl ica faci lmente, i l  colore resta pieno e 
intenso per 23 ore ed è perfetta s ia per l ’ interno che per l ’esterno del la r ima 

cigl iare.

MATITE OCCHI

100 BUTTER
86200

101 BLACK
86201

102 BROWN
86202

103 GREEN
86203

104 PURPLE
86204

105 BLUE
86205

38

B-Factor

Plus
FORMULA SENZA: BHT, PARAFFINA, CERA MICROCRISTALLINA, 

PERFLUORURO, OZOKERITE, CERESINA.



MINI TIP
SLIM MECHANICAL
EYEBROW PENCIL

MATITE

Matita sopracciglia automatica,
con speciale micropunta di precisione.

Sopracciglia definite, effetto naturale, durata eccezionale! La micromina di precisione 
è perfetta per ricreare la tecnica pelo a pelo, per riempire piccoli buchi e per definire 
nel dettaglio la forma delle sopracciglia. La texture facilmente sfumabile, i l f inish matt 

e l’applicatore per pettinare sono il tocco in più per sopracciglia sorprendenti!

MATITE SOPRACCIGLIA

100 ASH
86900

101 BRONDE
86901

102 BROWN
86902

103 TAUPE
86903
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LABBRA

LAST TINT 
LIQUID LIPSTICK 

2,5ml

Rossetto liquido. Dal finish extra matt e a lunga durata. Confortevole e sottile
sulle labbra dona un colore pieno e vibrante.

Pigmentazione eccezionale per un colore intenso e una durata estrema! La texture 
l iquida e cremosa permette una faci le appl icazione, inoltre la consistenza sott i le 

favorisce la strat i f icazione così  da intensif icare i l  colore f inale senza appesantire le 
labbra per un effetto super naturale. 

LIQUID LIPSTICK

100 REAL
ROSE
87600

108 
VINTAGE

87608

109
ORCHID

87609

110
REDORANGE

87610

111 RED 
APPLE
87611

112 
REDNESS

87612

113
BLOOD

87613

114 
INTENSE

87614

101 ELEGANT 
ROSE 
87601

102
NUDE
87602

103
MAUVE
87603

104 NUDE 
INTENSE 

87604

105
WHIRL
87605

106 NUDE 
BRICK
87606

107 DARK 
NUDE
87607
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FILLER DREAM
LIP GLOSS

LIQUID LIPSTICK

7,5ml

Lucidalabbra. Effetto idratazione e volume*. Dona morbidezza, lucentezza
ed una sensazione di immediata freschezza. Dermatologicamente testato.

Extra volume, extra idratazione! Il segreto di Filler Lips? Le sfere di Acido Ialuronico di ultima 
generazione che assorbono acqua e garantiscono un incredibile effetto volumizzante e 

un’idratazione duratura. Inoltre, è arricchito con uno speciale agente rinfrescante che dona una 
sensazione di freschezza immediata e di lunga tenuta. 

volumeEXTRA

01
TRANSPARENT

87800

02
NUDE
87801

03
SUGAR GLAZE

87802

04
PINK NUDE

87803

05
CANDY GLAZE

87804

06
TOFFEE

87805

07
RUST GLAZE

87806
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*Test di  autovalutazione, 20 volontari .

B-Factor

Con
ACIDO IALURONICO

Volume Immediato* ed Idratazione*



LABBRA

LIPSTICK

SMOOTH LIPS
MATT LIPSTICK 

4g

Rossetto matt. Ha un finish effetto velluto e una texture impalpabile e setosa che 
avvolge le labbra con un rilascio di colore intenso.

Labbra dal  f inish matt per un effetto vel luto sof ist icato! Grazie al la formulazione con 
ol io d’argan, le labbra r isultano idratate e i l  r i lascio di  pigmento è modulabi le così 

da real izzare look dal  colore più o meno intenso a seconda del la preferenza!

01
PINK
87400

02
ROSE
87401

03
NUDE
87402

04 NUDE 
PEACH
87403

05 NUDE 
INTENSE

87404

06
SPICE
87405

07
WHIRL
87406

08 CHOCO 
CREAM
87407

09
MAUVE
87408

10
ORCHID

87409

11
REDNESS

87410

12
REDORANGE

87411

13 
MAGENTA

87412
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mattEXTRA

B-Factor

Con
OLIO DI ARGAN
Effetto vel luto



HYDRA LIPS
CREAMY LIPSTICK 

 LIPSTICK

 4g

Rossetto cremoso. Con Acido Ialuronico, in microsfere disidratate, che svolgono
un’attività idratante e di riempimento delle rughe lasciando le labbra morbide. 

Una vera e propria coccola che dona colore pieno dal la prima passata! Extra 
idratazione, labbra incredibi lmente morbide, ott ima tenuta ed effetto r impolpante! 

La sua texture leggera ma dal l ’ott ima resistenza garantisce labbra ben idratate e 
dal  colore intenso.

01
PINK
87500

02
ROSE
87501

03
NUDE
87502

04 NUDE 
PEACH
87503

05 NUDE 
INTENSE

87504

06
SPICE
87505

07
WHIRL
87506

08 CHOCO 
CREAM
87507

09
MAUVE
87508

10
ORCHID

87509

11
REDNESS

87510

12
REDORANGE

87511

13 
MAGENTA

87512
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creamyEXTRA
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Con
ACIDO IALURONICO
Effetto r impolpante



MATITE LABBRA

SMUDGE PROOF 

Matita labbra, plastica temperabile, 9 referenze. 
Formulata senza: BHT, D5, PMMA e Nylon

Non sbava, non sfuma e dura a lungo! Aqua Fun è stata pensata con la dupl ice 
funzione di  del ineare i l  contorno labbra con estrema precisione ma anche di 

r iempir le grazie al la texture soft che offre un colore pieno e intenso a prova di 
sbavature per ben 7 ore!

LABBRA

AQUA FUN
LIP PENCIL
Waterproof

100 PEACH NUDE
87200

101 RUST NUDE
87201

102 DEEP NUDE
87202

105 SPICY NUDE
87205

103 BROWN NUDE
87203

106 TEDDY
87206

104 BURNT NUDE
87204

107 RED PEPPER
87207

108 RED APPLE
87208
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NAIL PREP
DEHYDRATING ACTION

Builder

NAILS

15ml

Preparatore unghie.
Deidratante, per l’unghia naturale.

Promuove l’adesione dei trattamenti successivi.
Asciuga all’aria in pochi secondi.

balance
PH

NAILS

BUILDER

DEHYDRATING
82508
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ACID PRIMER
STRONGER ADHESION

Builder

15ml

Primer acido. Adesione rinforzata.
Liquido adesivo trasparente, non viscoso.

Indicato per unghie grasse. Contiene acido metacrilico.
Asciuga all’aria in pochi secondi.

nails
FOR 

GREASY

ACCELERATORI DI ADERENZA

ADHESION
82509
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W I N T E R  C O L L E C T I O N  2 0 2 2

LABBRA ROSSE COME LA ROSA, CAPELLI NERI COME L’EBANO, PELLE 
BIANCA COME LA NEVE

declinate in
tonal ità corpose e armoniose per r iscaldare i l  f reddo 

inverno.

PASSIONE, ELEGANZA E RAFFINATEZZA
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Smalto per unghie.  Finish lucido.
6 NUANCE

EXPO DOUBLE FACE

Espositore nai l  pol ish + una cartel la colori  in omaggio.
Capienza: 6 referenze per ogni nuance. Dimensioni:  27,4 x 23,8 x h 22,5 cm

NAIL POLISH

glossyEXTRA

84126 84127 84128 84129 84130 84131

126
METAL TOP COAT

127
ITALIAN CLAY 

128
DARK CHERRY

129
DARK MAGENTA

130
CHERRY GLOSS

131
VINTAGE BLUE

89967
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new!



Smalto gel semi-permanente per unghie.
6 NUANCE

EXPO DOUBLE FACE

Espositore gel pol ish + una cartel la colori  in omaggio.
Capienza: 6 referenze per ogni nuance. Dimensioni:  27,4 x 23,8 x h 22,5 cm

GEL POLISH

colorFULL

NAILS

89966
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new!

83103 83104 83105 83106 83107 83108

3103
METAL TOP COAT

3104
ITALIAN CLAY 

3105
DARK CHERRY

3106
DARK MAGENTA

3107
CHERRY GLOSS

3108
VINTAGE BLUE

MODO D’USO: Applicazione su unghie artificiali o pre-trattate con Gel Polish Base & Top Coat: applicare un primo strato sottile e catalizzare 
con apposita lampada**, ripetere l’operazione. Rimuovere la dispersione con Triple Action Cleaner e procedere con l’applicazione del Top-Coat per 

semipermanente.

**TIMING: UV 120’’ / LED 60’’



PERFECT MATCH!

DARK MAGENTADARK MAGENTA

GEL POLISHNAIL POLISH matchyMATCHY

WINTER COLLECTION 

Luminose come la glassa delle ciambelle! 
Proprio da lì nasce l’ispirazione per questa nail 
art semplice ma di grande effetto, diventata 
subito una tendenza grazie alla bellissima 
Hailey Bieber, moglie del noto cantante 

Justin, che l’ha sfoggiata sui social. 

Come realizzarla? Con il nostro Metal Top 
Coat, un vero e proprio illuminante dotato di 
perle metalliche che sigillano la manicure per 
un dolcissimo “effetto glassa”! Ad oggi sta 
spopolando l’applicazione su colori neutri, 

ma anche sui rossi il risultato è ottimale.

ALERT!trend
GLAZED DONUT NAILS

Per un look trendy e…goloso!

55

per
Le nuance  del la col lezione Snow White

sono disponibil i  s ia in formato smalto che in formato 
gel semi-permanente.

ABBINAMENTI
SEMPRE PERFETTI!
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ACCESSORI
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PENNELLI



PENNELLI
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ACCESSORI
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REUSABLE
REMOVER PAD 

DROP SPONGE 
FOUNDATION 

Dischetto struccante lavabile, 
alternativa sostenibile per 
rimuovere il make up in modo 
semplice e veloce, si lava 
in lavatrice senza inquinare 
l’ambiente.

Spugna per applicazione del 
fondotinta o texture cremose. 
Estremamente morbida e latex-
free, si può utilizzare sia asciutta 
che bagnata a seconda della 
preferenza.

SF101 SF100

80051 80050

MAIN BRUSH KIT
10 pcs Kit

K100

80068

Kit composto da 10 pennelli 
professionali per viso e 
occhi, in fibra sintetica 
indispensabili per creare look 
completi per ogni tipo di 
make-up.

PENNELLI



Dimensioni
base: 31x30 Cm crowner:  29,5x30 Cm

89994

ACCESSORI

ESPOSITORE PENNELLI

che raccoglie
UN GENERAL TESTER 

LA GAMMA COMPLETA
di accessori  Jvone per real izzare ogni t ipologia di  trucco.
Gl i  accessori  giust i  per r isultat i  aff idabi l i  e professional i .
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Feeling the Beauty



Feeling the Beauty

jvonemilano.it


