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WELCOME TO ESSENS
Sono estremamente orgoglioso della nostra nuova linea make-up presentata in questo 
catalogo.
Abbiamo unito le forze con un team di eccellenti make-up artist guidati dal fantastico 
make-up artist Pavel Kortan e abbiamo creato per voi la nuova collezione ESSENS Beauty 
MUST HAVE EDITION.
Questa collezione ha tutto il necessario per un trucco completo e perfetto, grazie a texture 
fantastiche, un‘ampia gamma di colori, ingredienti di prima qualità e un packaging dal 
design elegante. Sono sicuro che sarete entusiasti di scoprirla e che i trucchi di questa 
nuova linea diventeranno una presenza fissa della vostra sfera personale e professionale.
La Nostra collezione ha attirato anche i finalisti del concorso Czech Miss Beauty, grazie 
alla sua unicità e alta qualità, motivo per cui abbiamo deciso di entrare nel mondo della 
bellezza come partner titolare di questo tradizionale marchio ceco.
Dal 2021, l’intero concorso porterà il nome di Miss Czech ESSENS. Attendiamo con 
impazienza questa collaborazione  unica e crediamo fermamente che piacerà molto 
anche a voi e che i nostri cosmetici decorativi diventeranno parte della sfera personale  
e professionale della vostra vita.
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Comfort nell‘utilizzo quotidiano,  
idratazione prolungata e una pelle dalla texture 
uniforme. Questi prodotti rappresentano tutto 
questo. Un make-up perfetto e la sensazione  

di una radiosità naturale sono l‘obiettivo di tutti.
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SECOND SKIN  
EYESHADOW PRIMER

SECOND SKIN
PRIMER
Questo primer setoso è una base trucco 
perfetta prima del fondotinta e aiuta 
a fissare il trucco. Grazie alla sua speciale 
formula leviga la grana della pelle e 
minimizza i pori dilatati. 

Base leggera per un trucco occhi a lunga durata. 
Gli ombretti non finiscono nelle pieghe,  durano più 
a lungo e il colore delle polveri risulta più luminoso. 
Consistenza cremosa e leggera, facile da applicare, 
asciuga rapidamente.

11 ml

13.10 €

30 ml

21.50 €
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SECOND SKIN
BB CREAM
BB Cream tonificante e 
idratante, si prende cura 
della pelle, leviga, illumina 
e uniforma l'incarnato. 
La vitamina E assicura 
idratazione tutto il giorno 
e rallenta i processi di 
invecchiamento. Alto fattore 
di protezione contro i raggi 
solari nocivi SPF 25.

30 ml

25.40 €
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SECOND SKIN
FOUNDATION
Fondotinta cremoso e idratante a lunga tenuta ed alta coprenza, uniforma 
l'incarnato della pelle. Contiene un  complesso illuminante che riflette  
la luce e allevia i segni di stanchezza.

35 ml

29.90 €
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Cipria trasparente per tutti i tipi e i toni di pelle,  assorbe l'eccesso di sebo e riduce 
al minimo la visibilità dei pori, le imperfezioni e le rughe. Il finish matte vellutato 
dona alla pelle un aspetto naturale fissando il trucco per un risultato immacolato 
e a lunga tenuta.

Correttore per la zona occhi, aiuta a camuffare le occhiaie e illumina la pelle grazie a 
speciali particelle riflettenti. Contiene un complesso idratante di acido ialuronico e vitamina E, 
che assicura idratazione per tutto il giorno e aiuta a rallentare i processi di invecchiamento. 
Grazie alla sua speciale formulazione non irrita gli occhi e la zona perioculare.

3 x 2,8 g

19.20 €

7,5 g

17.60 €

3 ml

15.20 €

SECOND SKIN CONCEALER

SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER

   

    



SECOND SKIN
BLUSH PALETTE
Questa palette contiene bronzer, blush 
e illuminante in uno. La bellissima 
pigmentazione dei colori dona un look 
naturale e salutare ai lineamenti del viso. 
Le polveri possono essere applicate in 
ogni combinazione. La palette è adatta 
al viso, agli occhi e al corpo. 
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In ESSENS adoriamo i sorrisi. Per questa 
ragione, abbiamo selezionato con particolare 
cura i rossetti con le migliori texture, un‘ampia 
gamma di colori e ingredienti di alta qualità. 
Non esitate a provare i diversi colori e per 

capire quale sia più adatto al  vostro sorriso.
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6 ml

14.60 €

Pure

Bronze

Pink Sparkle



GLITTER GLASS
LIP GLOSS
Lucidalabbra liquido ultrabrillante con microglitter. La  texture cremosa e 
confortevole dona un aspetto carnoso alle vostre labbra senza appiccicare. 
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FRUITY LIP 
BUTTER
Assomiglia a un pastello, 
lascia una delicata sfumatura 
colorata e idrata come un 
balsamo labbra. Ha un effetto 
lucido e un delicato aroma 
fruttato. Facile da applicare, 
cremoso, dona un effetto liscio 
e setoso. L'olio d’Argan e la 
vitamina E mantengono le 
labbra idratate, supportando 
l'elasticità della pelle.

3,5 g

14.10 €

   

Orange

Raspberry

Coconut

Peach

Strawberry

Cherry

 
fine
glitter
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CLASSY
LIPSTICK
Rossetto idratante dall'effetto satinato, ha una texture cremosa per una coprenza 
perfetta e un risultato a lunga durata. Il burro di karité e la vitamina E nutrono 
e idratano le labbra perfettamente.

4,2 g

14.70 €
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ALL DAY  
MATTE LIPSTICK
Rossetto liquido matte a lunga tenuta, dal colore intenso e dalla texture cremosa, assicura una 
coprenza perfetta, veloce e precisa. E' disponibile in colori accattivanti.  L'olio di avocado e la 
vitamina E ripristinano l’elasticità della pelle e assicurano labbra idratate. 

6 ml

18.30 €
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LIP PENCIL

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL

Matita contouring labbra cremosa e sottile, dalla lunga durata che permette 
un'applicazione facile e precisa. La formula arricchita con acido ialuronico, aiuta 
a proteggere le labbra.

Matita extra-cremosa dalla texture leggera, assicura un'applicazione confortevole. 
Gli ingredienti naturali assicurano una profonda idratazione, il burro di karité, la 
cera d'api e la cera di carruba aiutano a proteggere le labbra.

2,49 g

16.80 €

1,2 g

16.80 €
   

 

Nude

Rose

Pink

Red

Dark Red

Wine

Pink

Coral

Fuchsia
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Effetto occhi smokey in un‘unica passata!  
Ciglia spesse, allungate e perfettamente  
nutrite grazie ai nostri fantastici mascara.  
La formulazione unica delle nostre matite  

vi permette di sbizzarrirvi con le combinazioni 
di colori che più vi piacciono. Il vostro sguardo 

parla, quindi sottolineatelo con la nostra 
esclusiva linea occhi.
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EXTRAVAGANT LASHES  
MASCARA

DRAMA LASHES  
MASCARA

Il mascara nero allungante 
conferisce un effetto ciglia extra 
pieno. Il morbido spazzolino 
avvolge ogni ciglia e il vostro 
sguardo risulterà abbagliante. Lo 
speciale complesso multifunzionale 
nutre le ciglia deboli, dona loro 
volume e sostiene la loro crescita.

Mascara nero, dona massimo volume e lunghezza alle vostre ciglia. 
Lo spazzolino in gomma leggermente incurvato vi permette un 
risultato perfetto già alla prima passata. La speciale formula nutre 
e crea una pellicola flessibile e lucente sulle ciglia.

13 ml

19.20 €

9 ml

19.20 €
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SIMPLE SMOKEY EYE 
PENCIL
Matita-ombretto dalla texture 
unica permette versatilità di 
utilizzo; potete ottenere un look 
naturale o deciso. L'innovativa 
mina in grafite assicura facilità 
e precisione nell'applicazione.

1,15 g

18.30 €

    

Green Dust

Glow Ash

Velvet Mink

Midnight Blue
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EYE PENCIL

EYEBROW PENCIL

Le matite occhi waterproof dall'effetto modulabile sono resistenti alle sbavature e hanno 
un effetto di lunga durata fino a 10 ore. La combinazione di olio di semi di cotone 
e l'olio di jojoba insieme alle cere presenti assicura un'applicazione facile e precisa. 
L'applicatore garantisce un aspetto naturale - smokey eyes. 

La matita per una definizione precisa delle sopracciglia ha un tratto sottile ed è 
waterproof per una durata fino a 13 ore. Il pratico spazzolino aiuta a ottenere un 
look naturale.

1,2 g

16.80 €

1,2 g

16.80 €
    

    

Blonde

Brunette

Dark Brunette

Onyx

Coffee

Smoke

Emerald

Sapphire





34

Una trousse che ricorda il bianco puro della nostra nuova linea di cosmetici MUST 
HAVE EDITION. E' molto spaziosa, pratica e lavabile. Comoda da appendere 
grazie alla clip posta sul lato. 

Dimensioni: 23 x 15 x 11 cm

16.80 €

BEAUTY BAG  
MUST HAVE EDITION
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Temperamatite con lama KUM® Dynamic Torsion Action®, a torsione 
costante. La lama si adatta dinamicamente alle diverse forze che 
agiscono sulla matita durante l'affilatura. Grazie al nostro temperamatite, 
potete affilare le nostre matite con precisione.

3.30 €

PENCIL SHARPENER 
MUST HAVE EDITION

66.90 €

Un set professionale di nove pennelli con sottili setole 
in nylon che assicurano la perfetta applicazione del 
trucco dal primer alla cipria e al blush. I pennelli faranno 
risaltare il trucco occhi e disegneranno perfettamente 
la forma delle vostre labbra. Il set include una custodia 
pratica ed elegante.

COSMETIC BRUSH SET*

*Disponibile dal 3/2021
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ESSENS BOUDOIR SECOND SKIN PERFUME 
AND ESSENS BOUDOIR
Insieme alla nostra nuova collezione Must have edition, abbiamo anche 
aperto per voi ESSENS Boudoir, uno showroom unico che diventerà 
luogo per i nostri incontri personali e online, progettato anche per 
condividere feedback e presentare i prodotti ESSENS. Da questa bellissima 
congiunzione è nato il nostro nuovo profumo ESSENS Boudoir Second 
Skin, che trasporta l'anima e il profumo dei nostri prodotti Second Skin 
ed è contenuto in una scatola esclusiva che richiama il design del nostro 
showroom ESSENS Boudoir.
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ESSENS Boudoir Second Skin perfume  
evoca i profumi d'Oriente e note floreali.

Note di testa: pepe, ribes nero, mandorla, note verdi
Note di cuore: mughetto, tuberosa, gelsomino
Note di fondo: ambra, cacao, fava di tonka

50 ml

28.10 €

20%
di essenza 
aromatica
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Pavel Kortan
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Ecco finalmente a voi la nuova linea make-up, un sogno che si realizza e sui cui assieme al 
mio team abbiamo lavorato per più di un anno. Questa linea è il risultato di molte idee e 
ispirazioni. Volevamo creare qualcosa di veramente unico per ogni persona, che diventasse 
anche uno strumento di successo per ampliare la vostra attività in un modo divertente e 
appassionante. Abbiamo pensato a un design nuovo per i prodotti e per il catalogo, 
scattando personalmente le foto, mettendoci grandissimo entusiasmo e devozione. Credo 
fermamente che grazie alla nuova collezione  MUST HAVE EDITION, potrete espandere 
il vostri confini professionali dando nuove possibilità ai vostri guadagni.

Grazie per la vostra fiducia, per l’opportunità di realizzare il nostro sogno e poter creare 
questa nuova linea make-up.



SECOND SKIN EYESHADOW PRIMER
 

SECOND SKIN PRIMER
 

SECOND SKIN BB CREAM
light medium dark

SECOND SKIN FOUNDATION
01 02 03 04 05 06 07 08

SECOND SKIN CONCEALER
01 02 03

SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER
 

SECOND SKIN BLUSH PALETTE
 

GLITTER GLASS LIP GLOSS
pure bronze pink 

sparkle

FRUITY LIP BUTTER
coconut peach orange strawberry raspberry cherry

CLASSY LIPSTICK
01 02 03 04 05 06

ALL DAY MATTE LIPSTICK
01 02 03 04 05 06

LIP PENCIL
nude rose pink red dark red wine

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL
pink coral fuchsia

EXTRAVAGANT LASHES MASCARA
 

DRAMA LASHES MASCARA
 

SIMPLE SMOKEY EYE PENCIL glow  
ash

velvet 
mink

green 
dust

midnight 
blue

EYEBROW PENCIL
blonde brunette dark 

brunette

EYE PENCIL
onyx coffee smoke emerald sapphire40



PARABEN FREE

DERMATOLOGICALLY TESTED

OPHTHALMOLOGICALLY TESTED

NOT TESTED ON ANIMALS

VEGAN FRIENDLY

GLITTER EFFECT
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