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press release

Glam e creativo. In una parola Sublime, 
la nuova collezione make-up patriciami
Vernate 15 marzo 2017 - Archiviati i colori freddi dell’inverno, via 
libera a un make-up più fresco ma allo stesso tempo seducente 
e naturale. Giocose sfumature di colore, look glam e incarnati 
glowy sono i must della primavera/estate 2017. 

In questa ottica, PatriciaMi ha 
realizzato la Collezione Sublime, 
libera espressione di creatività 
per valorizzare la bellezza e lo 
splendore femminile. La pelle 
dorata dall’abbronzatura è 
risaltata dalla crema pigmentata 
SG Cream, gli zigomi delineati 
dalla terra iridescente bicolore 
che si fonde perfettamente con 
l’incarnato. Le labbra marcate 
da gloss extra luminosi a effetto plumping nelle nuance fucsia  
e bordeaux e gli occhi in primo piano esaltati dai tratti decisi 
dell’Eyeliner color smeraldo e dai 2 ombretti liquidi, a lunga tenuta, 
azzurro carta da zucchero e bronzo.

La linea Sublime, così come tutti i cosmetici PatriciaMi, è sviluppata 
con formulazioni di qualità, senza Parabeni aggiunti, e quindi 
attenta e rispettosa della sensibilità cutanea.

Un brand Made in Italy le cui referenze sono dermatologicamente 
testate. I prodotti PatriciaMi possono essere acquistati nei migliori 
Centri Estetici, Istituti di Bellezza, Centri Benessere, SPA e Coiffeurs.

Sublime make-up collection

Secret Glow Cream - Crema Illuminante Pigmentata 
Perfezionante  - dalla texture leggera e modellabile, si fonde 
naturalmente con l’incarnato rilasciando gradualmente 
il perlato durante l’applicazione, per un risultato uniforme 
ed extra luminoso. Ricca di vitamina E svolge un’attività 
idratante e antiossidante, è ideale per risaltare pelli 
abbronzate e illuminare quelle più chiare preservandone la 
naturalità. 
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Sweet Candy 60-62 - Ombretto Liquido Luminoso a 
lunga tenuta per uno sguardo ammaliante. La sua texture 

leggera, facilmente sfumabile ad azione setificante e 
nutriente, garantisce un ottimo fissaggio. 

È proposto in due nuance: azzurro carta da 
zucchero e bronzo.

Shooting Star 33 - Eyeliner smeraldo water resistant dal 
tratto preciso e senza sbavature. Questo eyeliner è ideale 
per un look luminoso a lunga tenuta. La sua innovativa 

texture dona alle ciglia un estremo effetto push up. 
È disponibile nella tonalità verde smeraldo.

Nectar Of Love 88/90 - Gloss Extra Luminoso a effetto 
plumping, enfatizza le labbra donando idratazione e volume. 
Adatto a qualsiasi look, facile da portare, a lunga tenuta, regala 
un risultato perfetto dalla mattina alla sera. Declinato in un 
vibrante fucsia e in un sensuale bordeaux. 

My Cupid 12 - Terra Bi-colore abbronzante, 
impalpabile e leggera, dona al viso un colorito 

perfetto, capace di catturare la luce e risaltare 
l’abbronzatura. Una combinazione di 2 colori 
che sublimano l’incarnato facendolo risplendere, 
utilizzabile anche come blush per accentuare 
gli zigomi. 

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


