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L’AZIENDA

      Intrigo Milano
Il sistema più Fashion
per donare e garantire 
la massima espressione
di qualità dei nostri prodotti
Un’ immersione totale nel 
mondo delle Ciglia e del make up 
Esaltando ogni tua 
occasione e creatività 

Per renderti sempre 
          "intrigante".

L’intrigo, il fascino e la
bellezza a portata di mano



Intrigo
Make Up Milano

I prodotti della linea Intrigo Make Up Milano,
sono interamente prodotti in Italia .I nostri 
prodotti prima di essere immessi sul mercato 
sono sottoposti a test accurati per valutarne 
la tollerabilità anche  sulle zone del viso  più 
delicate.Non contengono allergeni e sono 
dermatologicamente testati.
Intrigo Make Up Milano offre una svariata
selezione per un make up impeccabile:
Il fondotinta Hd consente un trucco perfetto 
e a lunga durata .
Gli ombretti,terre,fard,cipria, contengono
vitamina E  e altri elementi che rendono la 
stesura facile e persistente.
I rossetti liquidi sono coprenti,a lunga 
tenuta e non seccano le labbra .
I correttori h24 garantiscono un ottima 
coprenza e durano tutto il giorno.
Prova anche tu la linea
                 Intrigo Make Up Milano
una linea giovane,dinamica e sempre di 
tendenza
LA DIFFERENZA......... OVUNQUE!!!!!!!!!!! 



MASCARA INFOLTITORE
È un mascara che rende le ciglia 
straordinariamente folte e lunghe (effetto ciglia
finte).Il colore nero intenso sottolinea lo sguardo 
e lo rende più profondo, le ciglia risultano 
elastiche e flessibili grazie alla presenza di 
particolari cere che proteggono e rinforzano la
struttura delle ciglia stesse.

MASCARA THICKEN
It is a mascara that makes the lashes
exceptionally thick and long (eyelash effect
fake). The intense black color emphasizes the
look and makes it deeper, the lashes appear
flexible  thanks to the presence of
special waxes that protect and strengthen the
the structure of the eyelashes themselves.

MASCARA WATERPROOF
Questo mascara è l’alleato ideale di chi pratica sport 
e per chi desidera avere uno sguardo profondo e senza
sbavature in qualsiasi condizione atmosferica, anche 
con le temperature più torride:il mascara waterproof 
trucca e incurva le ciglia avendo cere e pigmenti speciali
impermeabili all’acqua,umidità e lacrime.

MASCARA WATERPROOF
This mascara is the ideal for sports practitioners
and for those who want to have a deep and no look
smudges in any atmospheric conditions, too
with the most torrid temperatures: the waterproof 
mascara it wraps and lashes with special waxes and 
pigments waterproof, moisture and tears.

Cod. intmwp01 - 10 ML - 10,00 €

Cod. intmi01 - 10 ML - 10,00 €

Dermatologicamente testato

Non contiene allergeni

Dermatologicamente testato

Non contiene allergeni



EYE LINER LONG LASTING
eye liner ultra resistente con formula waterproof in 
grado di regalare un colore intenso tutta la giornata.

EYE LINER LONG LASTING
Ultra-resistant eye liner with waterproof 
formula in able to offer an intense color 
throughout the day.

Cod. intll01 - 6 ML - 10,00 €

EYE LINER ALTA DEFINIZIONE
Eye liner nero intenso grazie al suo particolare pennello
high definition, l’applicazione risulta precisa e duratura.

EYE LINER HIGH DEFINITION
Intense black eye liner thanks to its special brush
high definition, the application is accurate and lasting.

Cod. intel01 - 6 ML - 12,00 €



CORRETTORE STICK
Pratico correttore ideale per cancellare in
un tocco occhiaie, segni e imperfezioni.
Ideale da portare sempre con sé per
veloci ritocchi durante la giornata e per
un make up impeccabile. La consistenza
particolarmente morbida favorisce 
un’applicazione uniforme del prodotto
offrendo una copertura perfetta e 
modulabile, senza impedire la naturale
traspirazione della pelle.

STICK CORRECTOR
Practical concealer ideal for erasing in
a touch of dark circles, signs and imperfections.
ideal to always carry with you fast tweaks during 
the day and for an impeccable make up. 
Consistency particularly soft a uniform application 
of the product offering a perfect cover and 
modulating, without preventing the natural skin 
transpiration.

CIPRIA IN POLVERE
Polvere finissima micronizzata minimizza le imperfezioni
del viso e valorizza l’aspetto,Indicata per un effetto matt 
e naturale che rende il volto vellutato e luminoso.Ideale 
per dare omogenità al trucco.Contiene pigmenti naturali 
ad alto potere coprente.

POWDER CYPRUS
Smooth micronized powder minimizes imperfections
of face and enhances appearance, Suitable for a matte 
effect and natural that makes the face velvety and bright.
Ideal to give homogeneity to makeup.Collections natural 
pigments with high power covering.

Cod. intpol01 - 25 gr - 20,00 €

Cod. intcrs01 - 6 gr - 10,00 €

Intrigo
Make Up Milano
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ROSSETTO 

LIPSTICK

Dalla texture cremosa e super idratante. La sua
formula arricchita con vitamina e garantisce
una sensazione di confort sulle labbra donando 
intensità, luminosità e persistenza del colore.

From creamy and super moisturizing texture. Her
formula enriched with vitamin and guarantees
a feeling of comfort on the lips giving
intensity, brightness and persistence of color.

Cod. intross01 - 10 ML - 8,00 €

ROSSETTO  
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ROSSETTO LIQUIDO LIQUID LIPSTICK

Rossetto liquido semipermanente ottima 
coprenza, tinte calde, essenziali e ricche
di pigmento.È a lunga tenuta e garantisce 
un risultato pieno e uniforme.Estremamente
confortevole, non secca le labbra e dona un 
effetto velluto.

Excellent semi-permanent liquid lipstick
covering, warm, essential and rich colors
pigment. it’s long-lasting and guaranteed
a full and uniform result. Extremely
comfortable, doesn’t dry your lips and gives 
one velvet effect

Cod. intrrl01 - 5 ML - 9,00 €
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FONDOTINTA HD CAMOUFLAGE

HD CAMOUFLAGE FOUNDATION

Questo fondotinta è nato con lo scopo di correggere le 
discromie e le imperfezioni dell’incarnato grazie ad una
coprenza alta ma invisibile rendendo la pelle levigata 
e naturale.Questo fondotinta proprio per le sue speciali 
caratteristiche è indicato soprattutto nelle occasioni più
importanti, quando si ha bisogno di una base perfetta
ma non pesante.  

This foundation was born with the purpose of correcting 
them discrepancies and imperfections of the incarnate 
thanks to one high but invisible covering making the skin 
smooth and natural. This foundation for its specials
features is especially indicated on the most occasions
important when you need a perfect base but not heavy.

Cod. inthd01 - 30 ML - 30,00 €

FONDOTINTA HD
CAMOUFLAGE

LIFTING
PRIMER

CAMOUFLAGE HD

Intrigo
Make Up Milano

LIFTING PRIMER 

Intrigo
Make Up Milano

LIFTING PRIMER

LIFTING PRIMER

Prepara la pelle alla successiva applicazione
del fondotinta facilitando la stesura del trucco
e ne prolunga la durata. Texture vellutata e
dalla sensazione sublime grazie anche al
collagene ed elastina contenuti in esso.

Prepare  your  sk in  fo r  nex t  app l i ca t ion
of the founder facilitating the making of the makeup
and it extends the duration. Velvety texture and
f rom the sub l ime fee l ing thanks to  the
collagen and elastin contained therein.

Cod. intprlf - 50 ML - 15,00 €



FARD COMPATTO
Il fard Intrigo è un prodotto di altissima qualità che dona 
colore al viso.Grazie alla sua formula ricca di vitamina E 
dona al viso un aspetto setoso e una pelle più giovane.

Cod. intfard01 - 59 D - 12,00 €

COMPACT BLUSHER
The Intrigo fard is a very high quality product that it 
gives face color.Thanks to its formula rich in vitamin 
E gives your face a silky look and a younger skin.
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TERRA COMPATTA
Una terra compatta estremamente confortevole e facile
da sfumare.Grazie ai pigmenti micronizzati aderisce
perfettamente alla pelle rendendola vellutata e dona
un effetto abbronzatura naturale.

Cod. inter01 - 59 D  - 12,00 €

COMPACT BRONZING
A compact bronzing, extremely comfortable and easy 
ground to blend. Thanks to the micronized pigments
adheres perfectly to the skin making it velvety and
gives a natural tanning effect.
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CIPRA COMPATTA
Polvere finissima,micronizzata,minimizza le imperfezioni
del viso e valorizza l’aspetto.Indicata per un effetto matt 
e naturale che rende il volto vellutato e luminoso.Ideale
per dare omogeneità al trucco.

Cod. intcip01 - 59 D - 16,00€

COMPACT POWDER
Fine, micronized powder minimizes imperfections
of the face and enhances the appearance.Indicated for 
a matt effect and natural that makes the face velvety and
bright.Ideal to give homogeneity to makeup.
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OMBRETTO

Grazie alle sue proprietà,l’ombretto Intrigo ha un’alta 
concentrazione di pigmenti che esaltano l’intensità dei
tuoi occhi.La sua texture confortevole e impalpabile,
consente un ottima coprenza e grande sfumabilità. 
La sua scrivenza è assoluta e il suo colore uniforme
resiste tutto il giorno.

Cod. intombr01 - 36 D - 11,00 €
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EYESHADOW

Thanks to its properties, the Intrigo eyeshadow 
has another concentration of pigments that enhance
the intensity of your eyes. Its comfortable and 
impalpable texture,it allows a good coverage and
great shade.His writing is absolute and his uniform 
color resists all day.

16 17 18 19 20
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CORRETTORE H24 CORRECTOR H24

Cod. intcor01 - 36 D - 14,00 €

Correttore cremoso ad altissima coprenza,
specifico per i problemi legati alle imperfezioni
cutanee.Ideale per cicatrici e cooperose.
Anche se è un correttore molto coprente è di
facile stesura grazie ai pigmenti antispessore.
Il risultato è una correzione uniforme e naturale
che dura tutto il giorno.

Creamy, high-end wrinkle corrector,
specific for problems related to imperfections
cutanee.Ideal for scars and cooperates.
although it is a very covering corrector it is
easy to apply thanks to anti-slip pigments.
the result is a uniform and natural correction.
Which lasts all day.
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MATITA OCCHI MATITA SOPRACCIGLIA

 EYEBROWS PENCILEYE PENCIL

Sguardo definito nei toni della
seduzione.La texture è facile da
stendere e rilascia il colore 
immediatamente fin dalla prima passata.

Sopracciglia perfettamente definite grazie
a questa matita disponibile in 2 colori .La 
sua punta sottile permette di riempire le 
sopracciglia ottenendo un risultato molto 
naturale. La matita è dotata di un pettinino
per modellare le sopracciglia. 

Perfectly eyebrows thanks
to this pencil available in 2 colors
its thin tip allows to fill the
eyebrows getting a lot of results
natural. The pencil is equipped with a comb
to shape the eyebrows. 

Look defined in the tones of the
seduction. The texture is easy to
stretch and release the color
right from the beginning.

Cod. intmo1  - 6,00 € Cod. intms02  - 12,00 €
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MATITA LABBRA LIP PENCIL

Ma�ta a lunga tenuta dal colore pieno e 
uniforme per so�olineare con precisione 
il contorno labbra.La sua composizione 
no-transfer e resistente all'acqua non 
sbava e migliora la tenuta del rosse�o.

Long-held pencil with full color and
uniform to emphasize accurately
the lip contour. Its composition
no-transfer and water-resistent
it dulls and improves the lipstick.

Cod. intml3  - 6,00 €

MATITE LABBRA

5 8

13

6

9 14

77

10

15 16



Cod:intpe01
10,00 €
Misura:01
Applicatore per 
ombretto con 6
ricambi. 

Cod:intpe02
8,00 €
Misura:02
Pennello ciglia
con la setola 
nera tonda.

Cod:intpe03
7,00 €
Misura:03
Pennello ciglia con
pettine in setola
naturale.

Cod:intpe04
16,00 €
Misure:04,14,15
Pennello fondotinta 
piatto e ovale.

Cod:intpe05
24,00 €
Misura:05
Pennello polvere 
ovale in pelo di 
capra di alta 
qualità.
 

Cod:intpe06
24,00 €
Misura:06
Pennello per cipria
e fard di forma ovale
in puro pelo di capra.
 

Cod:intpe07
12,00 €

Misura:07
Pennello labbra
piatto a lingua 
di gatto in puro 
pelo. 

Cod:intpe01
10,00 €
Misura:01
Applicatore per 
ombretto con 6
ricambi. 

Cod:intpe02
8,00 €
Misura:02
Pennello ciglia
con la setola 
nera tonda.

Cod:intpe03
7,00 €
Misura:03
Pennello ciglia con
pettine in setola
naturale.

Cod:intpe04
16,00 €
Misure:04,14,15
Pennello fondotinta 
piatto e ovale.

Cod:intpe05
24,00 €
Misura:05
Pennello polvere 
ovale in pelo di 
capra di alta 
qualità.
 

Cod:intpe06
24,00 €
Misura:06
Pennello per cipria
e fard di forma ovale
in puro pelo di capra.
 

Cod:intpe07
12,00 €

Misura:07
Pennello labbra
piatto a lingua 
di gatto in puro 
pelo. 

Cod:intpe08
9,00 €

Misura:08
Pennello eyeliner
con la punta 
tonda in puro
pelo.

.

Cod:intpe09
12,00 €

Misura:09
Pennello ombretto
piccolo piatto e
angolare.

Cod:intpe10
12,00 €

Misura:10
Pennello ombretto
piatto e ovale. 

Cod:intpe11
14,00 €

Misura:11
Pennello ombretto
grande piatto e 
ovale.
 

Cod:intpe12
30,00 €

Misura:12
Pennello polvere,
grande rotondo in
vero pelo di capra.
 

Cod:intpe13
20,00 €

Misura:16
Pennello per
ombretto.
 

Cod:intpe14
18,00 € 
Misura:13
Pennello
obliquo per
fard e polveri.



Trolley artist 
Ideale per il make up con 
apertura frontale e superiore 
con cassettiera e specchio
Misure :355x220x415
Cod.inttroll01- 140,00 € 
 
Make  up trolley
Frontal and upper door
with drawers and mirror
Size :355x220 x415

Beauty mini
Beauty case di piccole 
dimensioni per un pratico utilizzo
Misure :225x165x165

Beauty case
Pratical and easy to carry avalailable
Size : 225x165x165
Cod.intbe01- 25,00 €



Postazione Make Up con 4 ruote 
Stativi regolabili a scomparsa
6 lampade da illuminazione con
luce bianca
Ampio specchio
Cassetti a scomparsa
Scomparti portaoggetti

Makeup station portable with
trolley with 4 wheels
Stands adjustable retractable
6 from lighting lamps with white light
Large mirror
Retractable drawers
Compartments for obyects
Make up station
Cod . intpost01-750,00 €

Sedia make up alta in alluminio
Make up high chair aluminium
Cod .intsed01-240,00 € 



Portapennelli
 make up in vera pelle.

Brush holder
 make up in real skin.
Cod.intpp01- 16,00 €

Borsa portatrucco e 
portapennelli.

Portable handbag and
brush holder

Cod.intbp01- 45,00 €

Borsetta Portatrucco

Portable Handbag

Cod.intbor01- 28,00 €

Grembiule portapennelli
 make up in vera pelle.

Brush holder apron
make up in real skin.
Cod.intgp01- 25,00 €
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EXPO
Espositore nero 
 
Expo black

Cod.intexpobl01- 750,00 €

Espositore bianco 
 
Expo white

Cod.intexpowh01- 690,00 €



PROVA

Espositore da banco 
pennelli

Counter display
brush

Cod.intexpopen01- 40,00 €

Espositore da banco 
Camouflage hd

Counter display
Hd Camouflage

Cod.intexpohd01- 48,00 €

Espositore da banco 
rossetto liquido

Counter display 
liquid lipstick

Cod.intexporl01- 30,00 €

Espositore da banco 
rossetto 

Counter display 
 lipstick

Cod.intexpoross01- 28,00 €



Palette Correttori/Camouflage/h24
Camouflage correction palette
Cod. intpal01 -60,00 €  

Palette terra compatta
Compact bronzing palette
Cod . inttp01 - 32,00 €

Palette cipra compatta
Compact podwer palette
Cod . intfp01 - 32,00 €

Palette fard compatto
Compact blusher palette
Cod.intf01 - 32,00 €

Palette ombretti
Eyeshadow palette
Cod . intop01 - 60,00 €

Palette ombretti
Eyeshadow palette
Cod . intop01 - 60,00 €

Palette



A differenza delle classiche ciglia finte
(a striscia o a ciuffetti) la tecnica delle
extension ciglia consiste nell’applicazione
di una singola ciglia su ogni ciglia naturale,
un processo sicuramente più lungo rispetto a 
quello dell’applicazione delle ciglia finte, ma
anche più naturale e durevole nel tempo.
Le extension ciglia infatti, possono durare
molti mesi e, se correttamente applicate,
non provocano nessun fastidio o impedimento
nella vita quotidiana. Tutto questo è possibile
perché,dopo un’analisi delle vostre ciglia,
la professionista sarà in grado di determinare
quale sia la tecnica di applicazione più adatta
al vostro occhio, valutando la corretta
lunghezza ed il giusto peso delle exstension
da applicare affnché il risultato
sia armonioso o non ci siano
controindicazioni per le ciglia naturali.
Le exstension sono realizzare
in seta o in una speciale fibra
anallergica, sono quindi del tutto sicure e sterili   

Intrigo
Lashes Milano



EYELASHES EXTENSION 
C CURL:Sono ciglia naturali con una curvatura normale
D CURL:Sono ciglia naturali con una curvatura accentuata
J CURL: Sono indicate per chi desidera un look molto naturali

Disponibile nello spessore:

  0,05 D Misure Prezzo 22,00 €
09 Cod:005D9  
10 Cod:005D10
11 Cod:005D11
12 Cod:005D12
13 Cod:005D13

  0,05 L Misure Prezzo 22,00  €

  0,05 L Misure Prezzo 26,00  linee 16 €

08 Cod:005L08

06 Cod:005L0616

10 Cod:005L10

07 Cod:005L0716

11 Cod:005L11

08 Cod:005L0816

12 Cod:005L1216

12 Cod:005L12

10 Cod:005L1016
09 Cod:005L0916

13 Cod:005L1316

13 Cod:005L13 

11 Cod:005L1116 

14 Cod:005L1416 

L CURL: Questa particolare misura dona uno sguardo molto
               intenso è naturale al tempo stesso.

C CURL: They are natural lashes with a normal curvature
D CURL: They are natural lashes with an accentuated curvature
J CURL: They are indicated for those who want a very natural look
L CURL: This particular measure gives a great look
                intense is natural at the same time.

Available in thickness:

  0,05 C Misure Prezzo 22,00  €
09 Cod:005C9  
10 Cod:005C10
11 Cod:005C11
12 Cod:005C12
13 Cod:005C13



Cod:Lastmist01

Cod:Lastmist01

EYELASHES EXTENSION MIX 

MIX 
mm

---------> 8

---------> 8

---------> 9

---------> 9

--------> 10

--------> 10

--------> 11

--------> 11

--------> 12

--------> 12

--------> 13

--------> 13

 

C CURL:Sono ciglia naturali con una curvatura normale.
D CURL:Sono ciglia naturali con una curvatura accentuata.
J CURL: Sono indicate per chi desidera un look molto naturali.
L CURL: Questa particolare misura dona uno sguardo molto
               intenso è naturale al tempo stesso.

0,20 J  Misure (6,7,8,9,10,11,12,13,14) 18 lines Cod:LJ09 Prezzo 28,00 €

0,20 J  Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM01 Prezzo 18,00 €

0,10 C Misure (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 18 lines Cod:LC010 Prezzo 28,00 €

0,10 C Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM02 Prezzo 18,00 €

0,15 C Misure (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 18 lines Cod:LC011 Prezzo 28,00 €

0,15 C Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM03 Prezzo 18,00 €

0,07 D Misure (6,7,8,9,10,11,12,13,14) 18 lines Cod:LD012 Prezzo 28,00 €

0,07 D Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM04 Prezzo 20,00 €

0,05 D Misure (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 18 lines Cod:LD013 Prezzo 28,00 €

0,05 D Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM05 Prezzo 22,00 €

0,05 L  Misure (6,7,8,9,10,11,12,13,14) 18 lines Cod:LL014 Prezzo 28,00 €

0,05 L  Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM06 Prezzo 24,00 €

Disponibile nello spessore:
Available in thickness:

Disponibile nello spessore:
Available in thickness:

C CURL: They are natural lashes with a normal curvature.
D CURL: They are natural lashes with an accentuated curvature.
J CURL: They are indicated for those who want a very natural look.
L CURL: This particular measure gives a great look
                intense is natural at the same time.



Primer &
Remover

PRIMER

COD:PRIM01 Prezzo 18,00 €

Questo prodotto ottimizza l’adesione della
colla nei trattamenti successivi 

Liquido per rimuovere le estensioni 
applicate sulle ciglia naturali.
Può inoltre essere usato per pulire
la jade stone e le varie pinze 

dai residui  di colla.

Liquid to remove extensions
applied on natural lashes.
It can also be used to clean
the jade stone and the various pliers
from glue residues.

LASH REMOVER

COD:REM01 Prezzo 19,00 €

This product optimizes the adhesion of
glue in subsequent treatments



GLUES

GLUE SENSITIVE

LUXURY ADVANCED

BEGINNING

COD:GLUE03 Prezzo 25,00 €

Questa colla è ideale per gli occhi
sensibili e per chi porta le lenti a 
contatto e per chi ha gli occhi
che lacrimano facilmente. COD:GLUE01 Prezzo 32,00 €

COD:GLUE02 Prezzo 25,00 €

Colla per extension ciglia nera disponibile da 5 ml. 
La sua caratteristica è che si asciuga molto 
rapidamente.Indicata esclusivamente per 
professionisti.Asciugatura ultra rapida 
esclusivamente per professionisti. 
Tenuta 5/6 settimane

Questa colla viene utilizzata con molta 
facilità sia dalla professionista sia dalla
principiante.È di colore nero.Tenuta 4/5
settimane.Asciugatura rapida 1/2 minuti.

SENSITIVE

5ML

BEGINNING

5ML

5ML

LUXURY
ADVANCED

GLUES
Intrigo lashes offre solo la più alta qualità di colle per ciglia: sono state
testate dai nostri tecnici esperti, per garantire la qualità 
- agitare bene prima dell’uso;
- tenere ben chiuse;
- Devono essere conservate in frigorifero per estenderne la durata;
- solo per uso professionale.

Intrigo lashes offers only the highest quality of eyelashes: 
they have been
tested by our experienced technicians to ensure quality
- shake well before use;
- keep well closed;
- They must be kept in a refrigerator to extend the duration;
- for professional use only.

This glue is ideal for the eyes
sensitive and for who wears the 
contact lenses  and eyesight
which tear easily.

Glue for black lash extension available from 5 ml.
Its characteristic and dries very quickly.Indicate
exclusively for professionals. Ultra fast drying
Holds 5/6 weeks

This glue is used a lot ease both from the 
professional and from the beginner.It is 
black color.Think 4/5 weeks.Fast drying 
1/2 minute.



TWEEZER VOLUME
COD:TW02  Prezzo 18,00 €

La pinza per il volume consente di effettuare 
velocemente le manovre necessarie per un 
risultato eccellente. Le punte di pregiata
rifinitura consentono una presa decisa e 
sicura per interventi di alta precisione

ACCESSORY

EYELASH CURLER
COD:PIEG01 Prezzo 7,00  €

Consente di ottenere ciglia 
perfettamente incurvate per 
uno sguardo decisamente al top.

CURVED TWEEZER 

COD:TW01 Prezzo 18,00  €

Pinza in accaio inossidabile 
serve per separare le ciglia.

TWEEZER VOLUME
COD:TW04  Prezzo 18,00 €

Pinza in acciaio di alta qualità
ideale per la tecnica volume.
High quality steel clamp
ideal for volume technique.

STRAIGHT TWEEZER 
COD:TW03 Prezzo 18,00  €

Utilizzata per l’applicazione
delle ciglia.

Stainless steel pliers
It is used to separate the eyelashes.

The volume clamp allows you to perform
quickly the necessary maneuvers for a
excellent result. The highlights
re-making allow a firm grip and
safe for high-precision operations

Used for the application of 
eyelashes.

Lets you get eyelashes perfectly 
curved for a look at the top.



EYELASH SCISSORS AIR BLOWER

JADE STONE

COD:SCIS01 Prezzo 8,00 € COD:EYELASH01 Prezzo 6,00 €

COD:JAD01 Prezzo 6,00 €

Serve a tagliare i cerotti e le ciglia applicate 
negli angoli degli occhi.

Viene usata per facilitare l’asciugatura 
della colla e l’umidità intorno agli occhi
e rimuove i residui durante la 
procedura di extension ciglia.

Ritarda il tempo di essiccazione della colla
diminuendo la temperatura.

GLUE RING

COD:GLUE RING01 Prezzo 10,00 €

L’anello monouso riduce il tempo di essiccazione
della colla riducendo al minimo il contatto con
l’aria e rende facile regolare la quantità di colla. 

It is used to cut the applied patches and 
eyelashes in the corners of the eyes.

It is used to facilitate drying
glue and moisture around the eyes
and removes the residues during the
eyelash extension procedure.

Delays the drying time of the glue reducing 
the temperature.

The disposable ring reduces the drying time
of glue by minimizing contact with
the air makes and easy to adjust the amount of
glue.



GLUE STICKERS

COD:EYELASH 03 Prezzo 2,00 (1pz)€

Adesivi pretagliati ideali per mantenere 
pulita la pietra di jade.

Viene usato sotto o sopra l’occhio per 
proteggere la pelle da eventuali contatti 
accidentali con la colla, non crea nessuna 
allergia anche su pelli sensibili ed è facile 
da rimuovere. Uso professionale.  

MICRO-BRUSHES

ROLL TAPE 

EYELASH EXTENSION PLATE 

COD:BRUSH01 Prezzo 10,00  (100pz)€

Ideali per i lashmaker che pretendono
la precisione assoluta.Ottimi applicatori
di prodotto,non lasciano residui.
Indispensabili per la rimozione 
dell’eccesso di colla sulle ciglia e per
un’accurata e corretta applicazione del 
primer.

COD:PAP01 Prezzo 4,00  €

COD:ELASH01 Prezzo 11,00  €

COLLAGEN EYE PATCH

COD:TY01 Prezzo 1,50  (tipo B)€

COD:TY02 Prezzo 1,50  (tipo T)€

Servono per proteggere la parte bassa 
dell’occhio e hanno anche un effetto
antirughe per la presenza di collagene 
contenuto in esso.Disponibili nel tipo B e T.

Munito di apertura a strappo si può 
indossare e rimuovere facilmente.È
ideale per risparmiare tempo quando
si applicano le extension ciglia.

Ideal for lashmakers who claim absolute 
precision.Excellent applicators of product, do 
not leave any residue.Indispensable for 
removal excess glue on the eyelashes and for
Accurate and correct application of primer.

Pre-cut stickers ideal to keep
clean the jade stone.

It is used under or above the eye for
protect your skin from any contact
accidental with glue, does not create any
allergy also on sensitive skin and is easy
to be removed.Professional use.

You have a tear-off opening wear and 
remove easily ideal to save time when
eyelash lashes apply.

They serve to protect the lower part
of the eye and also have an effect
antirust for the presence of collagen
contained in it. Available in type B and T.



Il kit contiene:
1 Box lashes
1 Glue beginning
1 Lash primer
1 Lash remover
3 Glue ring
1 Eyelash scissors

1 Micro-brushes
1 Tweezer curved
1 Tweezer straight
1 Roll tape
1 Jade stone
1 Air blower
2 Collagen eye patch

EYELASH EXTENSION
KIT BASE

COD:KIT01 Prezzo 157,00 Euro



www.intrigoitalia.com
info@intrigoitalia.com

Intrigo
Make Up Milano
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