


“ W E  LOVE  NATURE ”
Il mondo del make-up è moda e tendenza, ma la filosofia aziendale 

è quella di un trucco sempre naturale e mai eccessivo, l’enfatizzazione della bellezza naturale, MKL aiuta la donna 
a sentirsi bella e sicura con gesti semplici e veloci, 

grazie a prodotti sempre all’avanguardia, formulati nel pieno rispetto della natura.

“Pensiamo che la bellezza di una donna stia nella sua naturalezza. .”

“ W E  LOVE  WOMEN ”
Un’azienda fondata e tramandata da madre a figlia, 

nella quale lavorano prevalentemente donne, perchè MKL crede nella responsabilità sociale d’impresa 
e nella magia che nasce da una squadra tutta al femminile.

“Crediamo che l’equilibrio tra vita famigliare e lavorativa sia importante e lo incentiviamo 
concretamente, questo è il segreto per favorire la passione per il lavoro e, 

di conseguenza una grande attenzione alla clientela...”

“ W E  LOVE  FA SH ION ”
La moda è in continua evoluzione, spesso avviene attraverso un ritorno al passato in chiave 

moderna così il mondo del make-up non è da meno: nuove formulazioni, colori e look sempre 
al passo coi tempi a totale servizio della seduzione.

“Creiamo texture hi-tech leggere, senza spessore, che si fondono con la pelle, senza ritocchi né sbavature. 
Risultati “da make-up artist” a portata di mano per tutte le donne”.

“ W E  LOVE  S IMP L IC I TY ”
MKL rifiuta la logica tradizionale dell’industria cosmetica che moltiplica il numero di prodotti 

al fine di aumentare il profitto. Semplicità prima di tutto, da qui nasce il metodo Easy
Pochi prodotti di qualità, dal molteplice utilizzo, per un trucco veloce, 

che dura fino a sera, giusto il tempo di bere un caffè! 

Il nostro motto è: essere bella non è mai stato così semplice!

“ W E  LOVE  SUS TA I NAB I L I T Y ”
Perché cambiare l’intera palette, se ancora i colori non sono finiti?

MKL ti dà la possibilità di sostituire le cialde interne consumate per mezzo di calamite inserite nelle trousse, 
per un consumo responsabile e un miglior rispetto dell’ambiente.

“Da sempre sensibili ad evitare ogni spreco di materiali e di soldi, nasce l’idea di ottimizzare packaging e 
imballaggi grazie alle cialde interscambiabili, in questo modo tu risparmi… e l’ambiente ringrazia!”

I cosmetici MKL sono di altissima qualità per garantire un make-up sicuro sia per il viso che per il corpo, 
destinati a uso professionale rigorosamente MADE IN ITALY. 

MKL aderisce al movimento “cruelty-free”, disincentivando la sperimentazione su animali.

“Noi riteniamo che la qualità sia sinonimo di conformità a standard europei. I nostri prodotti sono formulati con 
ingredienti di qualità, con un meticoloso controllo dell’intero processo produttivo”. 

“ W E  LOVE  I TA LY ”

“ W E  LOVE  L E S SONS ”
È fondamentale spiegare alle clienti il metodo Easy MKL. I make-up artist MKL tengono corsi di trucco destinati 

ai professionisti del mondo della bellezza, ai saloni di parrucchieri ed estetiste, 
per dare un servizio in più e fidelizzare le clienti.

“All’interno dell’azienda o presso i nostri distributori di tutta Italia, 
si svolgono nell’arco di tutto l’anno i nostri corsi di formazione. 

Grazie a questa costante attenzione alla crescita professionale, riusciamo a costruire partnership durature con i nostri clienti.”

“ W E  LOVE  T RAVE L I NG ”
I prodotti e i gesti giusti rendono il make-up facile, divertente e… tascabile! 

MKL ha brevettato il “kit da viaggio 3 minuti” per renderti bella in pochi passaggi, perchè... viaggiare è libertà.

“Sappiamo quanto è scomodo portarsi appresso mille prodotti per il make-up, ecco perché abbiamo creato un kit da viaggio 
essenziale con prodotti allover e formulazioni all-in-one. Per truccarti con velocità e rendere il tuo viaggio ancora più piacevole.”
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Il packaging DEL MAKE-UP MKL E’ REALIZZATO NEI 3 colori istituzionali

per rendere riconoscibilE IN MODO INTUITIVO le categorie dei prodotti: 

grig io per i  fondi viso-corpo 

fucsia per il colore labbra 

bianco per il colore occhi… 

e una combinazione dei tre per gli allover                               

METODO EASY
3 minutes

ALL OVER



Crediamo 

nei principi attivi 

provenienti 

dalla natura, 

quindi formuliamo sempre 

i nostri prodotti 

con pregiati INGREDIENTI 

NEL PIENO RISPETTO 

DELLA PELLE...

FONDI
viso e corpo
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PRIMER SOTTOFONDO IN GEL
30 ML  

Base ottimale per il make-up, grazie alla combinazione molecolare 
“Aqua Shuttle” contenuta, dona un’idratazione profonda senza ap-
pesantire la pelle. La base acquosa permette una facile stesura e 
favorisce la penetrazione e l’efficacia delle sostanze funzionali. Si 
raccomanda di stendere solo una piccola quantità lasciandola 
asciugare bene prima di procedere con il trucco.
Contiene: alga laminaria (alga marina più pregiata, ricca di sali 
minerali che donano alla pelle turgore e ossigeno); acqua (veicola 
più velocemente ed in profondità) per una grande idratazione senza 
effetto “unto” per far aderire meglio il make up!!!

→ tutti i tipi di pelle

KIT CORRETTORE PERFETTO
3,5 GR x 4 

Kit per la correzione di tutti i piccoli inestetismi del 
viso. Combinazione di tre tonalità, polvere fissante 
SILK e pennellino applicatore. A lunga tenuta, indi-
pendentemente dalla stesura o meno di un fondo.
• Colore chiaro: per contorno occhi, piccole macchie 
o capillari su pelli chiare. Per definire o illuminare, 
stendere su tutta la palpebra superiore mobile fissa e 
nell’angolo esterno dell’occhio.
• Colore salmonato: per occhiaie e discromie bluastre.
• Colore medio: come base per le palpebre e per co-
prire inestetismi su pelli ambrate.
Contiene: estratto di caffè arabico dalle proprietà antin-
fiammatorie e benefiche sul microcircolo; polysilico-
ne-11 ottimo filmogeno riempitivo noto per la capacità di 
riflettere le particelle della luce; olio essenziale di camo-
milla con proprietà naturali lenitive e calmanti; acido ia-
luronico effetto filler regolarizza il pH della pelle.

→ 3 nuances
→ copertura 25%
→ SPF 6
→ pennello D

RICARICHE x KIT CORRETTORE PERFETTO 
Confezione ricaricabile anche singolarmente. 9

PELLE DI PESCA LIQUIDO (effetto mat)
30 ML 

Non solo fondo fluido dalla texture leggera, ma vero e 
proprio trattamento di bellezza innovativo per il viso: 
contiene il 70% di sostanze attive per il benessere e la 
rigenerazione della pelle. La sua azione levigante e 
lenitiva continua a operare nel tempo, migliorando 
sensibilmente ogni tipo di pelle. Particolarmente 
consigliato nella stagione fredda.

Contiene: pigmenti minerali micronizzati e purificati, 
microsfere di collagene e acido ialuronico, veicolate 
da nobili oli vegetali di jojoba e mandorle dolci. Le 
sostanze attive formano un sottile strato di protezione 
che, riflettendo la luce, uniforma l’incarnato e dona 
un effetto mat.

→ effetto mat
→ 3 nuances
→ copertura 5%
→ SPF 6
→ pennello F
 

CHUBBY ÉCLAT CORRETTORE
4 ML

Il matitone correttore di ultimissima generazione! Texture leggera, 
non grassa, tratto coprente e precisissimo, per mascherare le imper-
fezioni e alleggerire le linee d’espressione. Se viene utilizzato sulla 
palpebra superiore è consigliabile fissarlo con la polvere SILK. 
Contiene: Cera Candelilla, una cera complessa che viene estratta 
dalle foglie e dai rami dell’Euphorbia cerifera; Copernicia Cerifera, 
con proprietà idratanti, emollienti e anti-aging; filtro solare. 
Privo di parabeni, fragranze e allergeni. 

→ 2  nuances: Rose e Pêche



GOLDEN GLOW POWDER 
(Fondo abbronzante compatto) 
22 GR  

Fondo speciale compatto di media copertura, formu-
lato con una base minerale, dona al viso un naturale 
effetto abbronzatura; stendere con il pennello “K”, 
consigliato anche per l’uomo, resistente all’acqua.
Contiene: base minerale, senza parabeni né 
allergeni. 

→ effetto abbronzatura
→ 2 nuances
→ copertura 5-15%
→ SPF 6
→ pennello K

SOFT POWDER FOCUS 
(Fondo schiarente compatto incolore)
22 GR  

L’evoluzione della Magica Cipria Compatta 
con l’aggiunta dell’agente Soft Focus a base di 
pigmenti micronizzati, alfaidrossiacidi e 
sostanze schiarenti e depigmentanti, oltre a 
donare un aspetto ringiovanito e luminoso, 
uniforma e attenua le discromie.
Contiene: base minerale, agente Soft Focus, 
alfaidrossiacidi, acido ialuronico, senza parabeni 
né allergeni. 

→ effetto schiarente riempitivo
→ 1 nuance
→ copertura 5%
→ SPF 6
→ pennello K

ENERGY LIFT 
(fondo compatto naturale liftante) 
22 GR  

Fondo compatto energizzante e liftante, 
resistente all’acqua.
Contiene: un estratto vegetale che favorisce
lo spessore lipidico della pelle 
impedendone la disidratazione; 
olio essenziale di Neroli, il più pregiato 
degli oli essenziali per la complessità 
nella sua estrazione e possibile solo 
durante la breve fioritura 
dell’arancio amaro, conosciuto 
sin dall’antichità per le sue proprietà 
anti-aging, antiradicali, antisettiche e 
antinfiammatorie.

→ varie nuances
→ copertura 15% Energy Lift
→ copertura 5% Energy Lift Bronze
→ SPF 6
→ water resistant
→ pennello A 11

SOFT MOUSSE FONDO
30 ML  

Fondo matt dalla texture leggera e cremosa, le piccole bollicine 
d’aria presenti che contengono il pigmento ne permettono la 
stesura uniforme e morbida. Ottimo per le pelli intossinate e 
asfittiche, dona un aspetto luminoso e vellutato a lunga durata. 
Per un risultato ottimale si consiglia un velo di Primer MKL pri-
ma del fondo.
Nonostante la leggera copertura minimizza le imperfezioni.
Contiene: bollicine d’aria che veicolano il pigmento

→ 3 nuances: light, medium, bronze
→ copertura 15%
→ SPF 6
→ pennello F



PERFECT BODY (fondo liquido di camouflage)
30 ML 

Fondo camouflage fluido ad altissima copertura e te-
nuta, resistente all’acqua, non macchia. Si applica per 
coprire capillari, acne, psoriasi, vitiligine, macchie, 
angiomi e discromie. Ottimo nel trucco fotografico e 
cinematografico per una pelle “effetto porcellana”.
Contiene: acido ialuronico, effetto filler regolarizza il 
pH della pelle; acido bohenico, levigante e idratante; 
glicerolo altamente idrorepellente per gli agenti 
esterni forma una barriera emolliente; lecitina, 
fosfolipide vegetale aiuta a mantenere l’elasticità 
cutanea; vitamina E cosmetica, con caratteristiche 
antiossidanti e antiradicali.

→ viso e corpo
→ 4 nuances
→ copertura 30-80%
→ SPF 30
→ water resistant
→ pennello K per il corpo
→ pennello B/A per il viso

MAGICA CIPRIA LIQUIDA (fondo polifunzionale) 
30 ML

Formula straordinaria dalle molteplici funzioni di 
correttore, fondo e cipria. Si prende cura della pelle, 
creando una barriera protettiva da freddo, sole e 
agenti atmosferici. Prodotto a lunghissima tenuta.
Contiene: Methyl Methacrylate Crosspolymer, il 
miglior filler sul mercato, primo per sicurezza, 
benefici e assenza di tossicità (safety rating of 100% 
by the EWG); Cyclopentasiloxane, derivato organico 
del silicio, combinato con micro particelle di seta e 
stimolatori di collagene; Prunus Amygdalus Dulcis 
(mandorle dolci) Seed Extract, arricchito da vitamina 
E, con proprietà idratanti, schiarenti, antinfiammatorie, 
anti-aging e leviganti; acido ialuronico, sostanza di 
origine biotecnologica che regolarizza il pH della 
pelle con effetto filler, sopperendo alla naturale 
perdita nel tempo nei tessuti connettivali.

→ polifunzionale
→ 3 nuances chiare
→ copertura 20%
→ SPF 6
→ water resistant
→ pennello F
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BLACK & WHITE FC CREAM 
2x10 GR  

Fondo anti-aging compatto a base di cere naturali.
Contiene: polysilicone-11, filler morbido, elastico, 
impalpabile, effetto soft focus, riflette le particelle della 
luce creando un effetto ottico di rughe più distese e la 
conseguente percezione di una pelle più liscia e uniforme.  
Si fissa con BLACK & WHITE FC POWDER.

→ corregge cicatrici post-acne
→ 2 nuances
→ copertura 20%
→ SPF 8
→ pennello B/MC

BLACK & WHITE FC POWDER 
2x10 GR  

Cipria filler compatta a base minerale.
Contiene: Lisina, un aminoacido estratto dalla canna da 
zucchero, distende i tratti del viso e illumina l’incarnato. Le 
micro particelle minerali lasciano la pelle libera di respirare, 
ideale anche per pelli sensibili e soggette ad allergie.

→ 2 nuances
→ copertura 5%
→ SPF 8
→ pennello B/K

BLACK & WHITE FC 
CREAM/POWDER RICARICA 
(10 GR CIALDA SINGOLA)
Confezione ricaricabile anche singolarmente. 

MAGICA TERRA LIQUIDA (fondo polifunzionale) 
30 ML

Formula straordinaria dalla duplice funzione di fondo e 
terra. Si prende cura della pelle, creando una barriera 
protettiva da freddo, sole e agenti atmosferici. Prodotto 
a lunghissima tenuta, non macchia, resistente all’acqua.
Contiene: Cetearyl Ethylhexanoate, olio di estrazione 
vegetale (jojoba, aloe e altre succulente), forma un film 
lipidico che riduce la perdita d’acqua della pelle, 
garantendone la naturale traspirazione; Papaver 
Rhoeas Extract (papavero rosso), antiossidante, 
emolliente e tonificante; acido ialuronico, effetto filler 
regolarizza il pH della pelle, sopperendo alla naturale 
perdita nel tempo nei tessuti connettivali.

→ polifunzionale
→ 3 nuances scure
→ copertura 20%
→ SPF 6
→ water resistant
→ pennello F



NUANCES COPERTURA FATT. P. PENNELLO WATER RESISTANT PRINCIPI ATTIVI AZIONE

Sottofondo 
Primer Aqua Shuttle 1 6 combinazione molecolare

“Aqua Shuttle”

dona una base leggera
per il trucco

senza appesantire la pelle

Kit Correttore
perfetto 3 buona (20%)

corregge tutte le imperfezioni 6 D
estratto di caffè arabico, 

camomilla 
e acido ialuronico

effetto filler
anti-aging

Pencil Éclat 2 buona (20%)
corregge tutte le imperfezioni 6 vitamina E precisione, coprenza

comodo formato a matita

Soft Powder Focus 1 effetto schiarente (5%) 6 K acido ialuronico
alfaidrossiacidi

effetto uniformante
contrasta 

le discromie cutanee

Pelle di Pesca
liquido 3 effetto mat,

decongestionante (5%) 6 F X olio di mandorle dolci 
e Jojoba

rivitalizzante
levigante

Golden Glow 
Powder 2 leggera (5%) 6 K minerali naturale 

effetto abbronzante

Energy lift 13 leggera (5-15-20%) 6 A X olio essenziale 
di Neroli

polifunzionale
eff. liftante naturale

Extra cream lift 4 media
(25%) 6 A X olio di jojoba e aloe nutriente, traspirante

effetto liftante

Soft Mousse 3 effetto mat 
(15%) 6 F bollicine d’aria dona un aspetto luminoso 

o abbronzato, vellutato anti-smog

Cipria 
liquida 3 media (20%) 6 F X acido ialuronico

vitamina E
polifunzionale

liftante/uniformante

Terra 
liquida 3 media (20%) 6 F X acido ialuronico

vitamina E
polifunzionale

liftante/uniformante

Black&White
cream - 1 2 media (20%)

bicolore 6 B-MC cere naturali
effetto filler 
riempitivo 
immediato

Black&White
powder - 2 2 leggera (5%)

bicolore 6 B-K
aminoacido 

estratto 
dalla canna 
da zucchero

base effetto 
filler opacizzante 
sia come fissante 
che come fondo

Camouflage 
Perfect Body 4

totale (30-80%)
copert. cicatrici, 

smagliature, macchie,...
30 B-A-K X

acido ialuronico
pianta Morniga Oleifera,

Vitamina E

effetto porcellana, 
correttore 

a lunghissima durata
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COLORE
OCCHI

GLI OCCHI SONO 

LO SPECCHIO DELL’ANIMA...

DONA A LORO 

UNA NUOVA LUCE...
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MATITE PER SOPRACCIGLIA E OCCHI
2 GR 

Matite a base di cere naturali dure che conferiscono 
un’estrema precisione contornando gli occhi in modo 
definito e duraturo.

→ Varie nuances

LIGNE X-TREME EYELINER
4 ML  

Eyeliner liquido con pennellino, formulato con minu-
scoli pigmenti per una migliore definizione della linea, 
accentua lo sguardo con un tratto di colore sottile e ga-
rantisce estrema precisione. 
Contiene: Resine acriliche e gli agenti idratanti creano 
un film flessibile per una lunga durata e una migliore 
resistenza all’acqua. 

→  nuances: marron, noir, electric blue, dark glitter, 
 violet
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4 D
L’esclusiva nuova formula extra-black 
grazie all’aggiunta di olio di germe di gra-
no e Pantenolo ristruttura, rigenerando la 
cheratina. Lo scovolo avvolgente crea un 
film che riveste ogni singola ciglia ispes-
sendola come una quarta dimensione. 

→ Per uno straordinario sguardo dal  
 finish luminosissimo! 

BUTTERFLY
L’esclusiva nuova formula extra-black 
arricchita con Vitamin Complex dalle 
proprietà anti-ossidanti e rigeneranti, 
dona alle ciglia flessibilità, grazie anche 
allo scovolo effetto “ali di farfalla” che le 
cattura e le allarga.

→ Per uno sguardo “scenico”, carico  
 di glamour! WATER RESISTANT. 

TWIST
L’esclusiva nuova formula extra-black  dalla 
miscela equilibrata di cere naturali e pig-
menti rivestiti con zuccheri, regala alla tex-
ture una straordinaria cremosità facilitando 
una omogenea stesura e garantendo una 
perfetta tenuta alla curvatura. Lo scovolo è 
strutturato per incurvare vertiginosamente 
le ciglia più lunghe e catturare alla radice 
anche quelle più corte e sottili. 

→ Per uno sguardo intenso e romantico.



KIT SOPRACCIGLIA PERFETTE 
SILK 1.8 GR -  VASETTO CERA 4ML - CIALDINA 2ML

Straordinario prodotto 24H a lunga tenuta, composto 
da cere + base/fissante Silk incolore, utilizzabile an-
che come eyeliner, kajal e ombretto scuro stile dra-
matic glow. 
Contiene: cere sono  composte da emulsioni di oli e 
vari tipi di cere di origine vegetale senza parabeni nè 
conservanti.
Disponibile anche nel formato tascabile mini kit.

→ 2 nuances: bionde/castane o  brune.
→ Pennellini con punta matita e scovolo in dotazione.

MINI KIT

METODO EASY
3 minutes

CHUBBY OCCHI WATERPROOF INDUSTRY ULTRAVIOLET
4 ML 

Matitone ombretto di ultima generazione, facile da applicare, a 
lunga durata! 
Texture leggera, non grassa, tratto precisissimo e modulabile. 
Contiene: cera Candelilla, una cera complessa che viene estratta 
dalle foglie e dai rami dell’Euphorbia Cerifera; Copernicia Ceri-
fera, con proprietà idratanti, emollienti e anti-aging. 
Privo di parabeni, fragranze e allergeni. 

→ Varie nuances
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CHUBBY PRIMER OCCHI   
4 ML 

Innovativa formulazione da impiegare prima dell’om-
bretto Holographic Duo Powder per conferire lunga 
tenuta al make-up; mantiene il colore intenso evitando 
che si screpoli o coli. Va applicato sulla palpebra mo-
bile e nella zona da truccare.
Contiene: aminoacido di origine naturale per una 
resa soffice.

→ Prodotto indispensabile per l’applicazione delle  
 polveri olografiche.

HOLOGRAPHIC DUO 
la parte chiara (romantic) aggiunge 
un effetto olografico cangiante
a qualsiasi Chubby o Stick Filler MKL.

ALL OVER

HOLOGRAPHIC
ROMANTIC

HOLOGRAPHIC
BULLE
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CHUBBY OCCHI METALLIZZATI, WARM (CALDI), COLD (FREDDI)
4 ML 

Matitone ombretto di ultima generazione, facile da applicare, a lunga durata! 
Texture leggera, non grassa, tratto precisissimo e modulabile. 
Contiene: cera Candelilla, una cera complessa che viene estratta dalle foglie e 
dai rami dell’Euphorbia Cerifera; Copernicia Cerifera, con proprietà idratanti, 
emollienti e anti-aging. 
Privo di parabeni, fragranze e allergeni. 

→ Varie nuances
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HOLOGRAPHIC DUO (ombretto iridescente)
all over 
10 ML  

Trucco olografico in doppia tonalità, modulabile, ver-
satile, a lunga durata, la moderna evoluzione degli 
ombretti iridescenti degli anni 90.
All over in polvere adatto ad illuminare  occhi, labbra 
e gote, rilascia delle pagliuzze di glitter e pearl glow 
nella doppia versione esclusiva color lilla, rosso/
rame. 
In base all’intensità della stesura si possono ottenere 
3 effetti per i tuoi stile di vita: 
1.#EVERYDAY’S STYLE per un aspetto luminoso nelle 
tua quotidianità;
2.#COCKTAIL PARTY STYLE per occasioni speciali o 
cerimonie diurne;
3.#NIGHTOUT STYLE per un aspetto sensuale dalla 
luce calda e glamour delle tue serate mondane. 

→ Per una miglior tenuta, applicare Chubby Primer  
 prima dell’ombretto.



GLASS EXTREME 
emulsione gelificata brillante non  crea 
fastidiosi spessori sulle labbra, media pig-
mentazione, lunga tenuta-anti sbavatu-
ra (più duraturo con l’aggiunta della base 
Wax labbra) idratante arricchito di fattori di 
protezione, agenti antiossidanti e sintesi di 
collagene. Si può utilizzare da solo o sopra 
qualsiasi lipstick  o cera normale, volume o 
allover.
L’azione riparatrice delle labbra si esercita 
applicando il glassextreme più volte al gio-
no. Non contiene parabeni.

FONDOTINTA CREMOSO, NUTRIENTE
Fondotinta cremoso dall’effetto asciutto e 
di facile assorbimento, la formulazione agli 
oli di jojoba, aloe e varie piante grasse con-
ferisce nutrimento a pelli sensibili e secche 
garantendone la naturale traspirazione. 
Rende la pelle morbida, setosa, levigata e 
bella sia al tatto che visivamente.
Per una stesura perfetta si consiglia di sten-
dere il prodotto con il pennello A.

COLORE
LABBRA

Le labbra vanno 

PRIMA TRUCCATE 

PER ESSERE 

baciate...
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CHUBBY LIP BALM 
4 ML  

Il balsamo labbra aromaterapico che esalta i tuoi 
sensi! Facile da applicare, a lunga durata. In un unico 
gesto regala alle labbra corposità, luminosità, prote-
zione e idratazione.
Contiene:  attivi derivati dagli acidi della frutta, oli 
essenziali vegetali e burro di karité.
Disponibile in 4 gradevoli fragranze fruttate e floreali che 
corrispondono a 4 diverse nuances e benefici...

→ Rosa: decongestionante, per labbra irritate
→ Violetta: lenitivo, per labbra sensibili e soggette a  
 herpes
→ Melone: rinfrescante, per labbra screpolate

27

LIPSTICK VOLUME 
4,5 ML 

Lipstick di nuova generazione ad azione protettiva e ristrutturante.
La versione incolore 113N è stata studiata per ottenere un effetto volumizzante 
potenziato, grazie alla combinazione di MAXI-LIPTM e acido ialuronico, sostanza 
di origine biotecnologica che regolarizza il pH della pelle con effetto filler.
Contiene: MAXI-LIPTM, un brevetto che stimola la sintesi di collagene e acido 
ialuronico.

MATITE LABBRA
2 GR 

Matite a base di cere naturali dure che conferiscono 
un’estrema precisione contornando le labbra in 
modo definito e duraturo.

→ varie nuances.



CHUBBY LABBRA ULTRAMAT
4 ML 

Il matitone labbra e blush di ultima generazione, facile da applicare, a lunga 
durata! Texture leggera, non grassa, tratto precisissimo e modulabile. 
Contiene: cera Candelilla, una cera complessa che viene estratta dalle 
foglie e dai rami dell’Euphorbia cerifera; Copernicia Cerifera, con proprietà 
idratanti, emollienti e anti-aging. 
Privo di parabeni, fragranze e allergeni. 

→ Varie nuances.

METODO EASY
3 minutes ALL OVER

KIT MAGIC STICK FILLER ALLOVER CON CIALDA SILK
4,5 ML  

Sembra un rossetto ma in realtà, grazie alla sua formula unica, è un 3-in-1: 
lipstick, ombretto e blush! Prodotto polifunzionale (allover) per un trucco 
veloce monocromatico, da completare semplicemente con matita e mascara, 
come vuole l’innovativo Metodo Easy MKL. 
Contiene: Ricinus Communis (olio di semi di ricino); Cera Alba (cera d’api); 
Cera Candelilla, una cera complessa che viene estratta dalle foglie e dai 
rami dell’Euphorbia cerifera; Copernicia Cerifera, con proprietà idratanti, 
emollienti e anti-aging; acido ialuronico emulsionato, sostanza di origine 
biotecnologica che regolarizza il pH della pelle con effetto filler.

→  Si fissa con il primer in polvere SILK, acquistabile singolarmente o nella 
 formula kit.
→ varie nuances.

PRIMER/FISSANTE SILK
SILK 1,8 GR 

Speciale polvere compatta micronizzata a base di polveri di seta 
talmente impalpabili da poter essere utilizzata sia come primer che 
come fissaggio (Filler Stick, Chubby, Pencil, Correttore Chubby).

   TRENDY MAKEUP!

FARD PEARL GLOW allover 
6,5 G  

Illuminante allover, lo straordinario trend 
del momento il nuovo Fard Pearl Glow AL-
LIN1, una fusione di cere naturali e perle mi-
cronizzate luminose “Pearl Glow” che oltre a 
donare una texture setosa, illuminano risal-
tando e valorizzando i tratti del volto. Un 
vero e proprio contouring illuminante, da 
utilizzare oltre che sulle guance anche per 
correggere e illuminare occhi e labbra.

FARD DEMI-MATT TATTOO
6,5 G  

Easy Stick con Fard demi-matt dalla formulazione 
fresca e leggera a base di oli vegetali e vitamina 
E, non contiene parabeni e fragranze. 
La speciale spugnetta tonda in lattice, posta 
nell’altro lato, risulta un ottimo aiuto per stendere 
bene sugli zigomi il colore  “effetto tattoo”; la pelle 
risulta idratata protetta e morbida. 
Creano uno stupendo effetto tensore sullo zigomo 
grazie all’elevata percentuale di acido ialuronico. 

→ 4  nuances: Pesco, Ciliegio, Noce e Bronzo



   TRENDY MAKEUP!
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LIP MATT TATTOO liquidi
5 ML

La gamma dei Lip Matt Liquidi “Lip matt Tattoo” no transfer si 
amplia con nuovi colori moda, dopo il successo che l’ha con-
traddistinta grazie agli elevati standard qualitativi “vegeta-
rian&vegan”, ai colori luminosi e naturali abbinabili perfetta-
mente al tuo outfit.
Contiene: una base di ingredienti naturali senza parabeni, 
conservanti e siliconici (principali ingredienti presenti di soli-
to nei prodotti No transfer), creano sulle labbra uno strato 
protettivo che trattiene l’acqua presente nella pelle rendendo-
le setose e seducenti. Si stendono senza lasciare il minimo 
spessore e senza depositarsi nelle pieghe proprio come un 
vero e proprio tatuaggio! Questo è reso possibile dagli emol-
lienti di zucchero e dalla polpa di cocco, l’effetto Matt no 
Transfer invece è garantito dall’utilizzo delle diatomee (fram-
menti micronizzati di minerali e vegetali). A lunghissima du-
rata a prova di bacio! 

→ nuances:  SPRING MATT > begonia, narciso, gerbera, primula
 SOPHISTICATION > rosso ciliegia, bronze  
 INDUSTRY ULTRA-VIOLET > lilla, violet, blu/viola

LIP LIQUID VOLUPTE’ (volumizzante)
5 ML

L’innovativa formula “Pearl Glow” con olio di peperoncino, aci-
do ialuronico e vitamina “E” e il delicato colore naturale per-
lato fa rende Lip Liquid Voluptè un prodotto versatile utilizzato 
da solo o modulato con i Chubby labbra o con qualsiasi rosset-
to, per ottenere sfumature dalle leggere note di colore lumi-
nose e brillanti. La sua texture soffice copre le leggere sca-
nalature delle labbra rimpolpandole, donando un aspetto 
sano e profondamente idratato. 



ALL OVER

GLASSEXTREME
10 ML 

Gloss labbra ultra luminoso
Rimpolpa e dona volume alle labbra, a lunga tenuta. Arricchito da fattore di protezione 
solare, idrata senza sbavare. 
Contiene: Tripeptide 29, la più efficace evoluzione della sintesi di collagene in 
laboratorio e acido ialuronico, sostanza di origine biotecnologica che regolarizza 
il pH della pelle con effetto filler.

→  Si può utilizzare da solo o sopra qualsiasi lipstick. 
→  L’azione riparatrice delle labbra si ottiene applicando 
 GlassExtreme più volte al giorno.
→  Varie nuances.
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WAX LABBRA 
3 ML  

Cera neutra naturale a base di acido ialuronico incolore, formulata 
per dare alle labbra una sensazione immediata di turgore e volume. 
Ottima base anti-sbavature che garantisce la lunga tenuta 
di rossetti e glass.
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PENNELLINO PUNTA MATITA 
PENNELLO E 
→ doppio

PENNELLO D 
→ doppio

PENNELLO MC (maxi)
PENNELLO A 
→ in fibra tridimensionale a taglio pari 
→ ideale per la stesura dei fondi 

PENNELLO B 
→ in fibra tridimensionale a taglio bombato 
→ ideale per le polveri libere o compatte

PENNELLO K 
PENNELLO F 
EASY TROUSSE  
→in latta “vintage”

ACQUA MICELLARE STRUCCANTE
Acqua pura, priva di allergeni e di metalli 
pesanti. Arricchita con vitamine C, E, con 
acido jaluronico, contiene gli zuccheri ga-
lattoarabiniani che creano una leggera esfo-
liazione sul viso per una detersione accurata. 
Contiene estratto di Neroli, dalla profuma-
zione leggera e delicata, adatto quindi anche 
al contorno occhi. 

→ Ottima per struccare il make-up Matt e  
 Demimatt, i Chubby e i Mascara   
 Waterproof e per rimuovere il Perfect 
 Body Camouflage sul viso. 

ACQUA FISSANTE MAKE-UP 
Acqua pura, priva di allergeni e di metalli 
pesanti. 
Arricchita con vitamine C, E, con acido 
jaluronico e con olio essenziale di Neroli 
dona un effetto rigenerante e ristrutturante 
anti-radicali liberi alla pelle di viso e corpo, 
garantendo una fresca sensazione e una 
miglior tenuta del make-up. 
Grazie ad una maggior concentrazione di oli 
essenziali di Neroli aromaterapici, spruzza-
to sul viso sprigiona una vera e propria onda-
ta di energia sia per la pelle che per dare 
pace ed allegria al cuore!  

→ Fondamentale per rendere waterproof il  
 Perfect Body  Camouflage
→ Ottimo spray per rinfrescare il make-up  
 durante la  giornata



 

MKL da oltre 20 anni al servizio di centri 
estetici e saloni di parrucchieri, dalla formazione di 
professionisti alla definizione di prodotti, curando 
sempre più la qualità delle materie prime nel pieno 
rispetto della pelle e delle sue problematiche.

“ESSERE BELLA NON E’ MAI STATO COSi SEMPLICE 
E VELOCE” è il nostro punto forza…

“EASY METHOD” è il nostro metodo, con 2 soli 
prodotti (ALL OVER) realizzi un trucco completo, 
veloce che dura fino a sera…

Il PERFECT BODY CAMOUFLAGE è il nostro fiore 
all’occhiello… con un solo gesto e una punta di 
prodotto crei un effetto coprente, NO TRANSFER 
senza appesantire la pelle di VISO e CORPO, senza 
spessore a lunghissima durata, si elimina solo con 
oli detergenti.

Le clienti usciranno dai vostri centri sentendosi belle 
e soddisfatte in POCHI MINUTI utilizzando POCHI 
PRODOTTI semplici da utilizzare anche a casa a 
base di cere senza parabeni, conservanti, siliconici 
e allergeni, cruelty free, a LUNGA TENUTA e con una 
formulazione e dei pennelli appropriati, tradotto in 
pratica in un notevole RISPARMIO.  
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