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Larens Colour è molto più di semplice 
make-up. È la cornice naturale per la 
bellezza che è in te. È un pizzico di colore, 
un'illuminazione leggera. È il tocco finale 
che regala al tuo volto una straordinaia 
luminosità permettendo alla tua pelle di 
continuare a respirare.

"INNOVAZIONE LNE"

Les Nouvelles Esthetiques
41° AL CONGRESSO E ALLA FIERA
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Il make-up che permette 
alla tua pelle di respirare 
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Cosmetici fluidi Larens Colour 
È l’unione, perfettamente riuscita, dei trattamenti cosmeceutici Larens con 
il colore. E grazie all’incredibile esperienza Wellu nella cura della pelle, è una 
combinazione di cui ci si può fidare nel modo più assoluto.

Make-up senza compromessi
La formula leggera, non comedogena, permette alla pelle di respirare, non la 
appesantisce. 
Non è senza significato il fatto che quasi il 90% degli ingredienti dei prodotti 
fluidi Larens Colour sono di origine naturale, e nel comporre le formule cosme-
tiche abbiamo evitato siliconi policiclici, microplastiche, filtri nocivi, composti di 
ammonio, parabeni e PVP, nylon, fenossietanolo, alluminio.

Durata e intensità del colore
Larens Colour fa risaltare la bellezza di una donna, senza nasconderla. Com-
bina i vantaggi della durata, dell'eccellente assorbimento dei pigmenti e delle 
eccellenti proprietà coprenti senza effetto maschera. 



Fondotinta illuminante curativo

Uniforma il colore, riflette sottilmente 
la luce, garantendo l'effetto di una pelle 
radiosa e liscia. 

Liquid Foundation 
Glow

Caratteristiche:

illumina la pelle, le dona lucentezza e le conferisce un sottile 
effetto "glow"

uniforma il colore, dando l'effetto di una pelle setosa e 
impeccabile

trucco resistente e saturo grazie ai pigmenti naturali

si fonde con la pelle, copre le imperfezioni senza effetto 
maschera

Liposomal Collagen Complex garantisce un'azione anti-aging

Phytodermina H Lifting™ rende la pelle soda

la potenza triplice di tre tipi di acido ialuronico - ad alto e basso 
contenuto molecolare e liposomiale apporta alla pelle una 
quantità record di umidità e di riempimento delle rughe

l'estratto di tarabuso asiatico idrata

contiene filtri solari naturali 

permette alla pelle di respirare, non ostruisce i pori, il trucco 
sembra naturale
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Applica uno strato di fondotinta con le 
mani o con il Beauty Blender inumidito con 
acqua fino a ottenere l'effetto desiderato di 
"sciogliere" con la pelle e levigare la pelle.

Phytodermina H Lifting™, collagene liposomiale nel Liposomal Collagen Complex acido ialu-
ronico liposomiale e acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, estratto di tarabuso 
asiatico, estratto di radice di ginseng, acqua di cocco. olio di jojoba filtri naturali

Glowing skin 
is always in

Principi attivi: Applicazione: 
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Caratteristiche:

Liquid Foundation 
Matt
Fondotinta con una sottile finitura 
opaca

Ideale per il trucco delle pelli grasse e 
miste, con tendenza alla lucentezza. 

garantisce una sottile finitura opaca alla pelle

elimina la tendenza della pelle alla lucentezza senza seccarla

uniforma il colore, dando l'effetto di una pelle setosa e 
impeccabile

si fonde con la pelle, copre le imperfezioni senza effetto 
maschera

trucco resistente e saturo grazie ai pigmenti naturali

Liposomal Collagen Complex garantisce un'azione anti-aging

Phytodermina H Lifting™ rende la pelle soda

la potenza triplice di tre tipi di acido ialuronico - ad alto e basso 
contenuto molecolare e liposomiale apporta alla pelle una 
quantità record di umidità e di riempimento delle rughe

l’alga d'oro - fornisce un'iniezione tonificante di minerali

l'estratto di gelsomino ammorbidisce la pelle, la leviga, riduce le 
rughe sottili

l'estratto di tarabuso asiatico idrata

grazie al d-pantenolo e alla radice di ginseng lenisce le 
irritazioni, lenisce le infiammazioni causate ad es. dall'acne

l'acqua di cocco e l'olio di jojoba hanno un effetto nutriente

contiene filtri solari naturali 

permette alla pelle di respirare, non ostruisce i pori
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Applica uno strato di fondotinta con le 
mani o con il Beauty Blender inumidito con 
acqua fino a ottenere l'effetto desiderato di 
"sciogliere" con la pelle e levigare la pelle.

Phytodermina H Lifting™, collagene liposomiale nel Liposomal Collagen Complex, acido 
ialuronico liposomiale e acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, estratto di 
tarabuso asiatico, estratto di radice di ginseng, burro di karité, estratto di fiore di gelsomino, 
alga dorata Laminaria ochroleuca, acqua di cocco, olio di jojoba, filtri naturali

May your 
day be 

flawless as 
your skin

Principi attivi: Applicazione: 
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Caratteristiche:

Liquid Concealer 
Glow
Un correttore liquido illuminante

Progettato come strumento di cura della 
pelle per coprire le imperfezioni della 
pelle. Affidabile nel livellare il colore, 
lascia la pelle liscia con una sottile finitura 
luminosa.

6 | LARENS COLOUR

corregge le imperfezioni, fornisce un sottile effetto 'glow'

illumina visivamente, illumina la pelle sotto gli occhi

trucco resistente e saturo grazie ai pigmenti naturali

si fonde con la pelle, copre le imperfezioni senza effetto 
maschera

lenisce le irritazioni, gli arrossamenti, lenisce le infiammazioni 
causate ad esempio dall'acne

migliora la microcircolazione sottocutanea, elimina il gonfiore 
sotto gli occhi (grazie all'estratto di tè cinese, ginseng, ruggine 
spigolosa, arnica e tarabuso dell'Asia)

la potenza triplice di tre tipi di acido ialuronico - ad alto e basso 
contenuto molecolare e liposomiale apporta alla pelle una 
quantità record di umidità e di riempimento delle rughe

Liposomal Collagen Complex e l’alga d’oro garantiscono 
un'azione anti-aging

contiene filtri solari naturali 

permette alla pelle di respirare, non ostruisce i pori

ideale come complemento al trucco con un fondotinta 
alleggerente
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Phytodermina H Lifting™, collagene liposomiale nel Liposomal Collagen Complex, acido 
ialuronico liposomiale e acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, estratto di, 
tarabuso asiatico, estratto di radice di ginseng, burro di karité, estratto di tè cinese, estratto 
di ruggine spigolosa, estratto di arnica, alga dorata Laminaria ochroleuca, acqua di cocco, 
olio di jojoba, filtri naturali

Applicare con l'applicatore in dotazione sulle 
imperfezioni della pelle e sotto gli occhi. 
Picchiettare delicatamente con le dita o con 
il Beauty Blender, sfumare accuratamente il 
colore sui bordi fino ad ottenere l'effetto di 
copertura desiderato.

Glow it up!

Principi attivi: Applicazione: 
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Liquid Concealer 
Matt
Correttore liquido

Copre in modo affidabile le imperfezioni della 
pelle, uniforma il colore della pelle, lasciando  
una sottile finitura opaca. Ideale per il trucco  
delle pelli grasse e miste, con tendenza alla 
lucentezza. 

Caratteristiche:

corregge le imperfezioni, fornisce un sottile effetto opacizzante

si fonde con la pelle, garantisce una copertura più forte, senza 
effetto maschera

trucco resistente e saturo grazie ai pigmenti naturali

effetto seboregolatore, senza effetto tensore della pelle

illumina visivamente, corregge le borse sotto gli occhi

lenisce le irritazioni, gli arrossamenti, lenisce le infiammazioni 
causate ad esempio dall'acne

migliora la microcircolazione sottocutanea, elimina il gonfiore 
sotto gli occhi (grazie all'estratto di tè cinese, ginseng, ruggine 
spigolosa, arnica e tarabuso dell'Asia)

la potenza triplice di tre tipi di acido ialuronico - ad alto e basso 
contenuto molecolare e liposomiale apporta alla pelle una 
quantità record di umidità e di riempimento delle rughe

Liposomal Collagen Complex e l’alga d’oro garantiscono 
un'azione anti-aging

contiene filtri solari naturali

permette alla pelle di respirare, non ostruisce i pori

ideale come complemento al trucco con un fondotinta 
opacizzante
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Applicare con l'applicatore in dotazione sulle 
imperfezioni della pelle e sotto gli occhi. 
Picchiettare delicatamente con le dita o con 
il Beauty Blender, sfumare accuratamente il 
colore sui bordi fino ad ottenere l'effetto di 
copertura desiderato.

Phytodermina H Lifting™, collagene liposomiale nel Liposomal Collagen Complex, acido 
ialuronico liposomiale e acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, estratto di 
tarabuso asiatico, estratto di radice di ginseng, burro di karité, estratto di tè cinese, estratto 
di ruggine spigolosa, estratto di arnica, alga dorata Laminaria ochroleuca, acqua di cocco, 
olio di jojoba, filtri naturali

Feel comfortable 
and confident  

in your own skin

Principi attivi: Applicazione: 
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acido ialuronico liposomiale, dall ’acido ialuronico ad alto e 
basso peso molecolare, dal collagene liposomiale contenuto nel 
Liposomal Collagen Complex, dal burro di karité, dagli estratti di 
tarabuso asiatico e di fiore di gelsomino, fitodermina H lifting, 
dalla carragenina e dall’estratto di foglie di zucchero, Beauplex 
VH, un complesso di vitamine del gruppo B: B3, B5, B6, vitamine 
E e C e dall ’alga dorata Laminaria ocroleuca, acqua di cocco, 
dall’olio di jojoba e di semi d'uva, dallo squalano, dall’estratto di 
guava, estratto di tè verde, d-pantenolo, acido lattico, estratti di 
ruggine spigolosa, arnica, radice di ginseng  e lavanda di mare,
 Il P-metossicinnamato di isoamile, l'ossido di zinco
e l'ossido di titanio che supportano la protezione
quotidiana dai raggi UVA e UVB.

BB Cream
Crema curativa e colorante 

Crema setosa leggera di tipo Beauty 
Balm. Combina l'eccezionale cura 
di Larens con un sottile effetto di 
colorazione. Garantisce una carnagione 
uniforme e radiosa per tutto il giorno.

Caratteristiche:

Principi attivi:

uniforma il colorito, rinfresca l’aspetto della pelle

migliora naturalmente l'aspetto della pelle ogni giorno, 
senza appesantirla

è ideale per un trucco delicato e sottile

idrata, rivitalizza, protegge 

contiene filtri solari naturali SPF 15

permette alla pelle di respirare senza ostruire i pori
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I cosmetici compatti Larens  
Colour sono il tocco finale  
per un make up perfetto.

Tocco  
finale

Sono il tocco finale, la finitura perfetta per ogni make up. Rega-
lano un leggero effetto mat alla pelle, ne evidenziano la grana, 
permettono di definire i contorni del viso e aggiungono un 
tocco di colore che dona molto fascino.

A base di ingredienti naturali e minerali con proprietà chiave 
per rifinire il make-up, si fondono con la pelle, permettendole 
di respirare.

Altrettanto importante è il fatto che sono privi di emulsionanti 
tossici per la pelle, filtri artificiali, siliconi ciclici, derivati dell'am- 
monio di micro plastiche e nylon, parabeni e PVP. L’aggiunta 
di ingredienti naturali per la cura della pelle come l'estratto di 
magnolia, l'olio di cartamo, l'acido linolenico, la cera di carruba, 
le vitamine e il silicio dimostrano che Larens Colour è davvero 
molto più di semplice make up.

I cosmetici compatti
Larens Colour
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finitura del make up mat ma al contempo illuminante

contiene minerali, zeolite e argilla bianca, che 
impediscono alla pelle di diventare lucida, rendendone 
liscia la superficie

la formula in polvere leggera e traspirante non si deposita 
nei pori o nei microsolchi delle rughe, ma si fonde 
delicatamente con la pelle senza inaridirla 

Caratteristiche:
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Leggera polvere compatta

Che regala al make up una finitura sati-
nata e un sottile effetto opacizzante.
La formula delicata e leggera, a base di 
componenti minerali, si fonde con la pelle, 
non la secca, ma le permette di respirare.

Larens Colour 
Powder



01 02

03

Applicare il prodotto sul viso con l'apposito 
pennello. Sfumare verso l'esterno e verso 
l'alto per fissare e rifinire perfettamente il 
trucco

Principi attivi: Applicazione: 

Zeolite - componente minerale. Rassoda la pelle e riduce le rughe. Lenisce le infiammazioni, eli-
mina l'acne.

Caolino – argilla bianca, ingrediente di origine minerale. Assorbe il sebo, opacizza la pelle, aumenta 
la copertura, riduce la trasparenza della polvere.

Talco – grazie alla sua consistenza, il talco conferisce al prodotto le caratteristiche ottimali per una 
corretta applicazione, cioè una buona adesione alla pelle che regala una finitura setosa al make up.

LARENS COLOUR | 15

Makeup is 
the finishing touch,  
The final accessory.



naturale, abbronzante finitura del trucco 

effetto satinato della pelle baciata dal sole

eccellenti proprietà di applicazione - nessuna 
macchia, irregolarità o deposito nelle cavità cutanee

silice minerale levigante per un effetto pelle 
impeccabile

perfetto per i trattamenti del contorno del viso

permette la costruzione graduale di una copertura 
da delicata e naturale ad un effetto più intenso

evidenzia perfettamente l'abbronzatura 

ravviva il colore della pelle stanca

formula in polvere leggera e traspirante

Caratteristiche:
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Una leggera polvere pressata 
abbronzante  

Migliora il colorito della pelle,  
garantendo un effetto naturale  
della pelle baciata dal sole.
Ideale per modellare il viso o per 
evidenziare l'abbronzatura.

Larens Colour 
Bronzing Powder



01

02

Applica sul viso con l'apposito pennello. 
Sfuma verso l'esterno e verso l'alto per 
fissare e rifinire perfettamente il trucco.

Mica – minerale naturale ottenuto da rocce magmatiche, del gruppo dei silicati. Rif lette e 
disperde perfettamente la luce, regalando all ’aspetto del make up un effetto di illuminazione 
multidimensionale.

Talco – grazie all'adeguato livello di granulometria, il talco conferisce al prodotto le caratteristiche 
applicative ottimali, cioè una buona lubrificazione e adesione alla pelle, regalando un finishing 
setoso al make up.

Principi attivi: Applicazione: 

LARENS COLOUR | 17

Kissed 
by the sun...



Illuminante per viso e corpo pressato 
e satinato 

Illuminerà naturalmente il trucco con 
un effetto glow. Accentuerà sottilmente il 
contorno del viso e del corpo, sottolineerà 
la levigatezza della pelle, farà risaltare
la bellezza dell'incarnato

Larens Colour 
Highlighter

la finitura illuminante del make-up con un delicato effetto 
di luminosità (01) o un foglio (02)

per l'uso sia sul viso che sul corpo

sottolinea perfettamente la carnagione, ideale per
il contouring

dona alla pelle freschezza e luminosità

la consistenza setosa garantisce eccellenti proprietà
di applicazione - nessuna macchia, irregolarità
o deposito nelle cavità cutanee

permette la costruzione graduale di una copertura 
da delicata e naturale ad un effetto più intenso

silice minerale levigante per un effetto pelle impeccabile

formula leggera che fa respirare

Caratteristiche:
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01

02

Applica sul viso, sulla scollatura, sulle 
spalle con l'apposito pennello. Sfuma verso 
l'esterno e verso l'alto per fissare e rifinire 
perfettamente il trucco.

Mica – minerale naturale ottenuto da rocce magmatiche, del gruppo dei silicati. Riflette e 
disperde perfettamente la luce, regalando all’aspetto del make up un effetto di illuminazione 
multidimensionale.

Talco – grazie all'adeguato livello di granulometria, il talco conferisce al prodotto le caratteristiche 
applicative ottimali, cioè una buona lubrificazione e adesione alla pelle, regalando un finishing 
setoso al make up.

Principi attivi: Applicazione: 
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Addicted 
to the glow



ideale per ombreggiare, ravvivare il tono della pelle, definire 
i contorni del viso

dona alla pelle freschezza e luminosità

permette la costruzione graduale di una copertura da delicata 
e naturale ad un effetto più intenso

il contenuto di olio di cartamo e acido linolenico nutre, rinnova 
la barriera idrolipidica, previene l'inaridimento della pelle, non 
secca

a vitamina A e la vitamina E danno energia e ringiovaniscono
la pelle

silice minerale levigante per un effetto pelle impeccabile

eccellenti proprietà di applicazione - nessuna macchia, 
iregolarità o deposito nelle cavità cutanee

formula leggera che fa respirare

Caratteristiche:
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Un fard opaco in una formula 
 in polvere leggera  

Fard opaco in una formula in polvere 
leggera arricchita con ingredienti 
curativi per evitare che la pelle si secchi. 
Un pizzico di colore rinvigorente per 
ravvivare anche una carnagione stanca.

Larens Colour 
Blusher



01

02

Applica sulle guance con l'apposito 
pennello. Sfuma verso l'esterno e verso 
l'alto per fissare e rifinire perfettamente 
il trucco.

Olio di soia - crea una pellicola protettiva e nutriente sulla superficie della pelle. Ammorbidi-
sce, liscia e nutre la pelle. Fornisce vitamina E ringiovanente. Rende la pelle elastica e velocizza 
la rigenerazione della pelle danneggiata. 

Acido linolenico – rafforza l’effetto barriera dell'epidermide, idrata e regola l’attività delle 
ghiandole sebacee.

Olio di semi di cartamo - ricco di vitamina E e fitosteroli. E’ un ottimo emolliente, migliora la 
struttura dell’epidermide e il suo effetto di barriera protettiva, influisce sul decorso dei proces-
si infiammatori della pelle, normalizza i processi di cheratinizzazione, riduce le macchie.

Principi attivi: Applicazione: 
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A touch of colour 
will make your skin

look fresh and pretty



grazie al contenuto di minerali, forniscono un trucco delle 
palpebre naturale e non appesantito

la pigmentazione intensiva dà un effetto eccellente

la cera naturale di carnuba impedisce la caduta dell’om-
bretto e fa durare più a lungo il trucco

permette la costruzione graduale di una copertura da 
delicata e naturale ad un effetto più intenso

eccellenti proprietà di applicazione - nessuna macchia, 
irregolarità o deposito nelle cavità cutanee

formula leggera che fa respirare

Caratteristiche:
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Larens Colour 
Eyeshadow
Ombretti pigmentati intensi

Garantiscono un effetto distinto ma 
naturale e una finitura satinata.
Contengono minerali e silice, quindi non 
appesantiscono la delicata pelle delle 
palpebre, e la cera naturale di car- nuba 
prolunga la durata del trucco.



01 02 03

04 05 06

Applica sulle palpebre con l'apposito 
pennello. Gradua l'intensità del colore 
attraverso lo strato successivo.

Cera micronizzata Carnauba - garantisce un'eccellente adesione. Crea sulla superficie della pelle un 
film protettivo nutriente, lisciante e ammorbidente che impedisce l'evaporazione dell'acqua e protegge 
la superficie delle palpebre da fattori esterni dannosi.

Talco – grazie all'adeguato livello di granulometria, il talco conferisce al prodotto le caratteristiche 
applica- tive ottimali, cioè una buona lubrificazione e adesione alla pelle, regalando un finishing setoso 
al make up.

Mica – minerale naturale ottenuto da rocce magmatiche, del gruppo dei silicati. Riflette e disperde 
perfettamente la luce, regalando all’aspetto del make up un effetto di illuminazione multidimensionale.

Principi attivi: Applicazione: 
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la formula della polvere fortemente pigmentata è ideale 
per uno styling preciso delle sopracciglia

a seconda dell'intensità del make-up, sottolineano, 
correggono o ridefiniscono la linea delle sopracciglia

contengono l'estratto naturale di magnolia e la cera di 
canuba che rimuove il make-up

garantiscono un make-up permanente

applicazione a umido o a secco, permette di graduare 
liberamente l'intensità del make-up

Caratteristiche:
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Ombretto in polvere per lo styling delle 
sopracciglia 

Permettono di evidenziare, definire 
o correggere la linea delle sopracciglia.
Aggiungono brillantezza allo sguardo 
e rifiniscono il make-up in modo 
naturale ma deciso. 

Larens Colour 
Eyebrow Powder



02

01

Applica sulle sopracciglia utilizzando un 
apposito pennello per sopracciglia con 
setole tagliate. Gradua l'intensità del co- 
lore applicando a secco (effetto più mite) o 
a umido (effetto intenso).

Estratto di magnolia - sostanza vegetale di origine naturale. L'estratto di corteccia di magnolia contiene 
due sostanze dalle forti proprietà antinfiammatorie, il magnololo e l’onchiolo, che agiscono in modo 
sinergico e inibiscono l'insorgenza di infiammazioni croniche, neutralizzando efficacemente i fattori interni 
dell'invecchiamento cutaneo.

Caolino – argilla bianca, ingrediente di origine minerale. Assorbe il sebo, opacizza la pelle, aumenta la copertura, 
riduce la trasparenza della polvere.

Talco – grazie all'adeguato livello di granulometria, il talco conferisce al prodotto le caratteristiche applicative 
ottimali, cioè una buona lubrificazione e adesione alla pelle, regalando un finishing setoso al make up.

Principi attivi: Applicazione: 
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It's all about 
the brows!
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Pennello per ombretti - pennello appiattito con funzione di 
ombreggiatura, dedicato all'applicazione di ombretti. Realizzato 
con il pelo di capra non tinti, raccolti a mano, di altissima qualità.

Pennello per cipria – forma a sfera, ideale per l'applicazione di 
cipria. Setole sintetiche bianche, che imitano perfettamente il pelo 
di capra, sia nell'aspetto che nell'azione.

Pennello per il fard - appiattito, soffice, a forma di lingua. Ideale 
per l'applicazione di fard, illuminatori e bronzer. Setole sintetiche di 
alta qualità, a tre colori, che imitano perfettamente il pelo di capra, 
sia nell'aspetto che nell'azione.

Makeup Blender - è una spugnetta per il trucco molto versatile. 
Facilita l'applicazione del fondotinta, del correttore e di altri 
cosmetici liquidi o in crema. Perfetto per il contouring. Permette un 
finish del trucco molto preciso, senza tracce o macchie.

Accessori per il make-up 
Larens Colour

Applicazione professionale di 
cosmetici, graduazione dell'intensità
e creazione dell'effetto finale.



LARENS COLOUR | 27

 

Pallet per inserti intercambiabili – contiene 1 prodotto grande 
Pallet per inserti intercambiabili – contiene 4 piccoli prodotti

Il pallet con il magnete con il logo Larens Colour è dotato di uno 
specchio.

Scegli i tuoi prodotti pressati Larens Colour preferiti e chiudili in 
un pallet magnetico firmato. Puoi modificare liberamente la tuo 
composizione ogni volta che hai voglia di cambiare.

   Cofanetto Larens Colour - e se la tua collezione di cosmetici 
e accessori ha bisogno di un po' più di spazio e della giusta 
ambientazione durante la presentazione, il cofanetto professionale 
Larens Colour con un grande vano e quattro scomparti pieghevoli 
più piccoli svolgerà il compito alla perfezione. 

Accessori per il make-up
Larens Colour

Componi il tuo kit
per il make-up
Larens Colour
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