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press release

Hypnotic, new make-up collection 
di PatriciaMi
Vernate 22 settembre 2016 - PatriciaMi si prepara ad accogliere 
la stagione autunno/inverno 2016/2017 con Hypnotic. Una 
nuovissima collezione make-up per esaltare la donna, ogni giorno, 
nella naturalità dei suoi gesti e delle sue movenze, restituendole 
carattere attraverso colori caldi, luminosi, avvolgenti e delicati 
contrasti. 

Gli occhi sono esaltati da 
Eclipse Wet & Dry Pearly 
Eyeshadow due ombretti 
dove il tono mauve si accosta 
alle delicate sfumature del 
rosa. 
Le ciglia diventano lunghe e 
setose grazie a 3D Magnetic 
Brown Curler Mascara 
dall’effetto 3 in 1 - incurvante, 
volumizzante ed allungante 
- mentre Millennium Lash 
Pearly Gel Mascara, con la sua formulazione in gel produce sulle 
ciglia un effetto volumizzante e condizionante, conservando un 
effetto assolutamente naturale. 
Le labbra sono accese dal capriccioso lilla e da una elegante 
sfumatura amaranto di Vertigo Wet Effect Lipstick, e incorniciate 
dal colore uniforme e luminoso del viso, tonalizzato con Trio 
Modellante Contour. 
Anche per le mani l’effetto Hypnotic non smette di sorprendere con 
la stupenda tonalità vinaccia di Purple Poison Nail Lacquer. 

Hypnotic make-up collection

Trio Modellante Contour - Un trio in crema modellante dona 
all’incarnato un colore uniforme e luminoso. La sua formulazione 
ricca di minerali rilascia un colore immediato senza appesantire. 

Eclipse Wet & Dry Pearly Eyeshadow - Ombretto wet & dry formulato 
per ottenere il massimo della scrivenza e la migliore enfatizzazione 
della perla. Formulazione versatile che assicura due risultati 
distinti: un velo delicato di colore con l’applicazione da asciutto per 
un “effetto light”, o una copertura più marcata con l’applicazione da 
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bagnato per un colore più brillante.
3D Magnetic Brown Curler Mascara - Mascara 3 in 1 
effetto incurvante, volumizzante ed allungante. Grazie 
allo scovolo anatomico dona allo sguardo un effetto 3D 
senza appesantire le ciglia.

Millennium Lash Pearly Gel Mascara - Mascara 
trasparente in gel ad effetto volumizzante e 
condizionante ideale per chi vuole conservare il proprio 
colore originale. Rilascia un film sottile e nutriente che 
si asciuga velocemente rafforzando naturalmente le 
ciglia. La texture setosa e leggera è arricchita di filmanti 
naturali ad alto punto di rifrazione. Cattura la luce e la 
riflette attraverso lo sguardo.

Vertigo Wet Effect Lipstick - Rossetto in stick super luminoso, 
ad effetto bagnato. Idratante ed emolliente grazie alla 
texture
morbida e ricca di olii e cere assicura un lips-design 
straordinario.

Purple Poison Nail Lacquer - Smalto di ultima 
generazione per unghie perfette. Caratterizzato da 
una tecnologia che garantisce estrema semplicità di 
applicazione, asciugatura rapida, luminosità e stabilità 
del colore.

I cosmetici PatriciaMi sono dermatologicamente testati e possono 
essere acquistati nei migliori Centri Estetici, Istituti di Bellezza, 
Centri Benessere, SPA e Coiffeurs.

About
Tecnologia, natura, innovazione made in Italy, sono gli elementi 
cardine della collezione PatriciaMI, new concept dello storico marchio 
cosmetico Patricia Milton. Una linea per il make-up e una palette di 
smalti dai colori trendy. Il make-up evolve e diventa trattamento di 
bellezza globale per alte performance professionali, nuove sensorialità 
ed emozionanti effetti cromatici


