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      Intrigo Make Up 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.

L’AZIENDA



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

MASCARA EXPLOSION
Allungatore, infoltitore e volumizzante
Mascara rivoluzionario , rende le ciglia 
folte , voluminose e meravigliosamente 
curve grazie allo speciale pennello
realizzato in morbido elastomero che
definisce meglio le ciglia moltiplicandole
all ‘ infinito

EXPLOSION MASCARA
Stretching, thickening and volumizing
Revolutionary mascara makes eyelashes
thick, voluminous and wonderfully
curve thanks to the special brush
made of soft elastomer that
better defined eyelashes by multiplying them
all "infinite

Dermatologicamente testato

Non contiene allergeni
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Cod. INTMWXP01 - 10 ML €11,00



IntrigoIntrigo
Make UpMake Up MilanoMilano

eye liner

gel

EYELINER IN GEL
Eyeliner in gel a lunga tenuta, cremosa e dal fissaggio 
rapido che dona al tuo sguardo una bellissima intensità 
non sbava e non sbiadisce no transfer

GEL EYELINER 
Long lasting gel eyeliner, creamy and fast fixing that gives
your eyes a beautiful intensity does not smudge and fade
no transfer

Cod. INTEYG01 - 7 ML €9,60
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EYEBROWS DEFINER
L’elevata concentrazione di
pigmenti contenuti in esso
donano corposità alle 
sopracciglia e ne  intensificano
il colore donando un effetto
molto naturale
Asciuga rapidamente-lunga 
tenuta

EYEBROWS DEFINER
The high concentration of
pigments contained in it give
body to the eyebrows and 
intensify the color giving a 
very natural effect
Dries quickly – long lasting

Cod. EYBD01 - 10 ML €12,00
1 2 3
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LIPLINER  
Lipliner a penna dalla punta
super sottile a lunga durata,
waterproof, nessuna sbavatura. 
Applicatore in feltro flessibile e 
preciso

LIPLINER  
Pen lipliner with tip
super thin long lasting,
waterproof, no burrs.
Flexible felt applicator e
accurate

Cod. INTLIP01 - 6 ML €12,00

EYELINER PEN
Eyeliner nero a penna dalla punta
super sottile a lunga durata,
waterproof, nessuna sbavatura.
Oftalmologicamente testato. 
Applicatore in feltro flessibile e 
preciso

EYELINER PEN
Black pen eyeliner with a super
thin long-lasting tip, waterproof, 
no burrs. Ophthalmologist tested.
Flexible and precise felt 
applicator

Cod. INTEYGP01 - 6 ML €12,00

 01
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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



EYEBROWS FIXER
Mascara in gel trasparente indispensabile per pettinare 
e fissare le ciglia e sopracciglia rilascia un film leggero
che lucida e idrata la struttura di ciglia e sopracciglia

Texture in gel si asciuga rapidamente garantendo
una perfetta tenuta per tutto il giorno x un look naturale

EYEBROWS FIXER
Mascara in transparent gel, essential for combing and 
fixing eyelashes and eyebrows, releases a light film

that polishes and moisturizes the structure of eyelashes
and eyebrows

Gel texture dries quickly ensuring a perfect seal all day
long for a natural look

Cod. FIXEY01 - 10 ML €10,00

FISSATORE TRUCCO
Dal fissaggio forte che assicura una

tenuta impeccabile.
Vaporizzato sul trucco appena

applicato crea un sottilissimo film
protettivo che fissa il make up

più a lungo.

MAKE-UP FIXER
From strong fixing that ensures

one impeccable seal.
Sprayed on the trick just

applied creates a very thin film
protective that fixes the make up

longer.

Cod. FIX01 - 150 ML €15,00



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.

Cod. INTCRS01 - 6 gr €10,00

CORRETTORE LIQUIDO HD
Finish opaco,texture cremosa e leggera copre e

mimetizza le occhiaie,rossori e imperfezioni della pelle.

Grazie al suo pratico applicatore si stende con facilità 

garantendo un’ottima coprenza e tenuta estrema
.

LIQUID HD CORRECTOR
Matt finish, creamy and light texture covers and

camouflages dark circles, redness and imperfections

of the skin. Thanks to its practical applicator it spreads

easily ensuring excellent coverage and kept extreme

Cod. INTCRL01 - 10 ML €12,00
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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 E 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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ROSSETTO DUO
Colore pieno,luminoso e a lunga durata dal finish molto
pigmentato per realizzare un doppio effetto con un unico 
e rapido gesto per un contrasto straordinario,grazie 
anche al pennellino soffice e dalla forma anatomica

DUO LIPSTICK
Full, bright color and a very pigmented stroke duration 
for a double effect with a single and rapid gesture for 
an extraordinary contrast, also thanks to the soft brush 
e from the anatomical shape

Cod. INTRSD01 - 12 ml €10,00
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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

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 skin for next application of the
founder facilitating the making of the makeup
and it extends the duration. Velvety texture
and from the sublime feeling thanks to the
collagen and elastin contained therein.

Cod. INTPRLF01 - 50 ML €15,00



EXTREME FLUID FOUNDATION
Questo fondotinta dall'elevata coprenza 

garantisce un comfort assoluto per tutta la 

giornata grazie alla texture altamente pigmentata

ma senza creare l'effetto maschera.

È sufficiente una piccola quantità per avere 

ottimi risultati. È un prodotto straordinario per 

chi dal fondotinta esige il massimo risultato.

Cod. INTEXF01 - 30 ML €30,00

EXTREME FLUID FOUNDATION
This foundation with a high coverage

guarantees absolute comfort for the whole

day thanks to the highly pigmented texture

but without creating the mask effect.

A small amount is enough to have

excellent results. It is an extraordinary product for

who from the foundation demands the maximum result.
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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.

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.

Cod. INTFARD01 - 59 D €12,00
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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.

10 20

30 40



OMBRETTO IN POLVERE
Questi ombretti shimmer straordinariamente 

sfumabili garantiscono lunga durata e performance. 

I pigmenti perlati in essi contenuti garantiscono 

un look davvero scintillante

Cod. INTOMP00 - 59 D €6,90

EYE SHADOW IN POWDER
These shimmer eyeshadows extraordinarily
blendable guarantee long life and performance.
The pearl pigments contained in them guarantee
a really sparkling look

1 2 3

4 5

IntrigoIntrigo
Make UpMake Up MilanoMilano

ombretto

in polvere

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.

LOOSE POWDER
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

Intrigo
Make Up Milano

MILANO

MAKE UPIntrigo

CIPRIA IN POLVERE

LOOSE POWDER

Made in Italy



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 €12,00
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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

21 22 2423



CORRETTORE 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.
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CORRECTOR H24
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 €10,00



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
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Pennelli



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.

Cod:INTPE01 €12,00
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 €22,00
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:INTPE07 €12,00
Misura:07
Pennello labbra
piatto a lingua 
di gatto in puro 
pelo. 

Cod:INTPE06 €24,00
Misura:06
Pennello per cipria
e fard di forma ovale
in puro pelo di capra.
 

Pennelli



KIT PENNELLI KABUKI

Kit pennelli Kabuki (10 pz)

Kabuki brush kit (10 pcs)
Cod.KITKABU01 €50,00



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



Trolley artist 
Ideale per il make up con 

apertura frontale e superiore 
con cassettiera e specchio

Misure :355x220x415

Make  up trolley
Frontal and upper door

with drawers and mirror
Size :355x220 x415

Cod.INTTROLL01 €140,00

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 €30,00

Accessori



Espositore nero 
 
Expo black

Cod.INTESP02 €920,00

Espositore bianco 

Expo white

Cod.INTESP03 €540,00

EXPO



Espositore da banco 
Camouflage hd

Counter display
Hd Camouflage

Cod.INTESP01 €60,00

Espositore da banco 
rossetto 

Counter display 
 lipstick

Cod.INTESP06 €30,00

EXPO EMPTY SUPPLIED

Espositore da banco 
pennelli

Counter display
brush

Cod.INTESP04 €50,00

Espositore da banco 
rossetto liquido

Counter display 
liquid lipstick

Cod.INTESP03 €30,00

Espositore da banco 
extreme fluid foundation

Counter display
extreme fluid foundation

Cod.INTESP05 €60,00

Intrigo
Make Up Milano

Made in Italy

Espositore da banco 
mascara & eyeliner 

Counter display 
 mascara & eyeliner

Cod.INTESP07 €30,00



Kit Make Up

Il kit Intrigo Make Up Milano contiene:

 Primer lifting

Tavolozza correttori e camouflage

Tavolozza ombretti

Cipria in polvere

Matite occhi nera e marrone

Matita labbra rosso e nude

Lip tint rosso e nude

Fard

Terra 

Mascara waterproof

Eye liner long lasting

Kit pennelli (pennello fondotinta,

ombretto piatto/grande, ombretto

angolare, labbra, polvere per fard e cipria)

Borsetta Portatrucco

Cod:KITM01 339,00

Fissatrucco



Kit Make Up

LIFTING PRIMER 

Intrigo
Make Up Milano

Intrigo
Make Up Milano
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Palette



Palette terra compatta
Compact bronzing palette
Cod. INTTP01 - 3pz €24,00

Palette cipra compatta
Compact podwer palette
Cod. INTFP01 - 3pz €24,00

Palette cipria illuminante
Illuminanting podwer palette
Cod. INTFILL01 - 3pz €24,00

Palette fard compatto
Compact blusher palette
Cod. INTF01 - 3pz €24,00

Palette Correttori/Camouflage/h24
Camouflage correction palette
Cod. INTPAL01 - 10pz €50,00

Palette ombretti
Eyeshadow palette
Cod. INTOP01 - 10pz €50,00

Palette ombretti
Eyeshadow palette
Cod. INTOP02 - 10pz €50,00

Palette

Palette ombretti arabic
Arabic eye shadow palette
Cod. INTOA01 - 10pz €70,00



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

Grembiule portapennelli

make up in vera pelle.

Brush holder apron

make up in real skin.

Cod.INTGP01 €25,00

Spugnetta make up,morbida 

per applicare e tamponare la cipria.

Make up sponge, soft 

for application and dab the powder.

Cod.INTSP01 € 3,00

Spugnetta make up,morbida 

per applicare il fondotinta 

Make up sponge, soft 

for application the foundation.

Cod.INTSP02 €3,00
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Sacchetto PVC   

PVC bag

Cod.INTPVC01 €6,00

MILANOMILANO
Intrigo

Accessori



La nuova tecnica che regala 
sopracciglia perfette,soltanto
negli ultimi tempi le 
sopracciglia sono tornate ad 
avere la loro importanza di dare 
carattere al volto è valorizzare lo
sguardo.
Il microblading è una versione
migliorata del trucco permanente
sfrutta aghi sottilissimi imbevuti
di pigmento colorato,per tracciare 
un singolo pelo alla volta,
disegnando il sopracciglio con 
maggior precisione rispetto al
tatuaggio.

Il trucco permanente consiste in una
micropigmentazione ottenuta 
attraverso un particolare dispositivo,
in grado di fare piccolissimi fori
sottocute dai quali si inietta una
pigmentazione permanente 
utilizzando un pigmento naturale
e certificato.

Microblading

Permanent
Make Up

MILANODERMO
Intrigo
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MICROBLADING EYEBROWS 10ml Cod. MICROB01 €49,00

Pigmenti miscelabili  con tutta la linea 
Intrigo Dermo Milano 

per ottenere la giusta nuance e la giusta sfumatura.
MICROBLADING 

Colore nero per eyeliner precisi e contorno occhi sviluppato appositamente per 
microblading.L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;colore freddo

Colore marrone scuro  per sopracciglia sviluppato appositamente per 
microblading.L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;di colore caldo

Colore marrone chiaro  per sopracciglia sviluppato appositamente per microblading.
L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;di colore caldo

Colore marrone medio per sopracciglia sviluppato appositamente per microblading.
L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;di colore freddo

Colore marrone per sopracciglia sviluppato appositamente per microblading.
L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;di colore freddo

Colore rosso intenso per labbra sviluppato appositamente per microblading.
L'alta qualità  garan�sce una perfe�a sfumatura;di colore freddo 

Colore rosa ciclamino per labbra sviluppato appositamente per microblading.
L'alta qualità  garan�sce una perfe�a sfumatura;di colore freddo 

MICROBLADING LIPS 10ml Cod. MICROB04 €49,00

Made in Germany



Black
01

Black
Brown 02

Middle
Brown 03

 
Chestnut 
 Brown 04

 

Rose
Red 06

 
Chocolate 
Brown 05

Black
01

Cod. MICROB01 €49,00

Made in Germany



PERMANENT
MAKE UP 

Pigmenti miscelabili  con tutta la linea 
Intrigo dermo Milano 

per ottenere la giusta nuance e la giusta sfumatura.

PERMANENT MAKE UP LIPS 10ml

PERMANENT MAKE UP CAMOUFLAGE 10ml

Cod. PERML01 €49,00

Cod. PERMC02 €49,00

140

80

130

100

90

110

120

Colore rosa/rosso per labbra inorganico sviluppato appositamente per permanent make up.
L'alta qualità  garan�sce una perfe�a sfumatura;di colore freddo 

Colore prugna violaceo per labbra inorganico sviluppato appositamente per permanent make up.
L'alta qualità  garan�sce una perfe�a sfumatura;di colore freddo 

Colore rosso ma�one per labbra inorganico sviluppato appositamente per permanent make up.
L'alta qualità  garan�sce una perfe�a sfumatura;di colore freddo 

Colore rosa caldo naturale per labbra inorganico sviluppato appositamente per permanent make up.
L'alta qualità  garan�sce una perfe�a sfumatura;di colore caldo 

Colore rosso per labbra inorganico,al suo interno possiamo trovare un tocco di rosso, di marrone
e di arancio.sviluppato appositamente per permanent make up. L'alta qualità  garan�sce una
perfe�a sfumatura;di colore caldo 

Colore rosso Ferrari ada�o ad effe� intensi per labbra inorganico sviluppato appositamente per 
permanent make up. L'alta qualità  garan�sce una perfe�a sfumatura;di colore freddo

Colore rosa chiaro per correggere le imperfezioni della pelle,inorganico sviluppato appositamente
per permanent make up. L'alta qualità garan�sce una perfe�a sfumatura;di colore caldo 

Made in Germany



PERMANENT
MAKE UP 

Pigmenti miscelabili  con tutta la linea 
Intrigo Dermo Milano

per ottenere la giusta nuance e la giusta sfumatura.

PERMANENT MAKE UP EYEBROWS 10ml Cod. PERMEY03 €49,00
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Colore beige chiaro per correggere le imperfezioni della pelle,inorganico sviluppato 
appositamente per permanent make up. L'alta qualità garantisce una perfetta 
sfumatura;di colore caldo 

Colore nero per eyeliner precisi e contorno occhi inorganico, sviluppato appositamente per
permanent make up.L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;colore freddo

Colore marrone chiaro per sopracciglia inorganico, sviluppato appositamente per 
permanent make up.L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;colore freddo

Colore marrone medio per sopracciglia inorganico, sviluppato appositamente per 
permanent make up.L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;colore freddo

Colore marrone con tonalità simile al n170  ma con tono più chiaro.   per sopracciglia inorganico,
sviluppato appositamente per permanent make up.L'alta qualità  garantisce una perfetta 
sfumatura;colore freddo

Colore marrone scuro per sopracciglia inorganico, sviluppato appositamente per 
permanent make up.L'alta qualità  garantisce una perfetta sfumatura;colore freddo

Made in Germany



 RED WINE  

Jet
Black 010

Black 
Brown011

 
Brown

012

 
Chocolate 
Brown 013

Khaki
Brown 014

Dark
Red 015

Pink
Red 016

 
Crystal
Red 017

 

Red
Wine 018

Orange
020

Burgundy
019 

Light
Beige 021

 
Beige
022

PERMANENT MAKE UP
EYEBROWS 10ml

PERMANENT MAKE UP
LIPS 10ml

PERMANENT MAKE UP
CAMOUFLAGE 10ml

Cod. PERML01 €49,00

Cod. PERMC02 €49,00

Cod. PERMEY03 €49,00

Made in Germany



0

0 Caldo

Neutro

0 Freddo

Pigmenti prodotti in Italia, con ingredienti di grado cosmetico.
Gli ingredienti sono conformi alla Risoluzione del Consiglio d'Europa

sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente (ResAp 2008/1).
Il prodotto viene trattato con raggi gamma per il raggiungimento della sterilità.
Schede tecniche disponibili su richiesta all'indirizzo mail info@intrigoitalia.com

Pigments produced in Italy, with cosmetic grade ingredients.
The ingredients comply with the Council of Europe Resolution

on the requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (ResAp 2008/1).
The product is treated with gamma rays to achieve sterility.

Technical sheets available on request at the email address info@intrigoitalia.com

Made in Italy

MILANODERMO
Intrigo

CARTELLA COLORI



10 Intrigo Colore nero ebano adatto per
soggetti con capelli neri e castano-scuri.
Ideale per peli precisi e definiti 
Consigliato per sopracciglia

10 Intrigo Ebony black color suitable for
subjects with black and dark brown hair.
Ideal for precise and defined hair
Recommended for eyebrows

Cod.MICRO10 €56,00

10 ML

30 Intrigo Colore castano, il più versatile adatto
per tutte le tonalità castane.Ideale per tecnica 
a pelo,ma anche per effetti sfumati;
Consigliato per sopracciglia 

30 Intrigo Brown color, the most all-around suitable
for all brown shades.Ideal for technique
sleeping, but also for nuanced effects;
Recommended for eyebrows

Cod.MICRO30 €56,00

10 ML

Made in Italy

PIGMENTI MICROBLADING  

20 Intrigo Colore castano tendenzialmente freddo,
ideale sia per tecnica a pelo che per l’effetto 
sfumature a pixel
Consigliato per sopracciglia 

20 Intrigo Brown color tends to be cold,
ideal for both the hair technique and the effect
pixel shades 

Cod.MICRO20 €56,00

10 ML
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Made in Italy
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40 Intrigo Colore castano chiaro,ottimo per
un bellissimo effetto rinfoltimento;
Consigliato per sopracciglia

Light brown color, great for a beautiful
thickening effect;
Recommended for eyebrows

Cod.MICRO40 €56,00

10 ML

50 Intrigo Colore moro scuro adatto alla
maggior parte delle carnagioni, per 
sopracciglia a pelo particolarmente coprente.
Consigliato per sopracciglia

50 Intrigo Dark brown color suitable for
most complexions, however particularly
covering eyebrows.
Recommended for eyebrows

Cod.MICRO50 €56,00

10 ML
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60 Intrigo Colore moro con minima
percentuale di giallo,consigliato per sogge� 
mediterranei; Consigliato per sopracciglia

60 Intrigo Dark brown color with minimal
percentage yellow, recommended for
subject Mediterranean;Recommended for
eyebrows

Cod.MICRO60 €56,00

10 ML

PIGMENTI MICROBLADING  



Made in Italy
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70 Intrigo Colore intermedio adatto sia per 
soggetti biondi che per soggetti castani
chiari;Consigliato per sopracciglia

70 Intrigo Intermediate color suitable for both
blond subjects and brown subjects
clear; Recommended for eyebrows

Cod.MICRO70 €56,00

10 ML

PIGMENTI MICROBLADING  

10 ML

80 Intrigo Colore rosso intenso per labbra
sviluppato appositamente per microblading.
L'alta qualità garan�sce una perfe�a sfumatura;
Consigliato per labbra

80 Intrigo Intense red color for lips
specially developed for microblading.
The high quality guarantees a perfect shade;
Recommended for lips

Cod.MICRO80 €56,00
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10 ML10 ML 10 ML

KIT MICROBLADING

Made in Italy

Il box contiene:
1)Manipolo acciaio inox
1)Matita microblading
1)Compasso acciaio inox
3)Pigmenti Microblading
Il mini box contiene:
1)Pelle sintetica 
5)Anelli 
5)Lame  

COD:KITLMB01 €296,00

M
IL
A
N
O

D
E
R
M
O

In
t

r
ig

o

M
IL

A
N

O
D

E
R

M
O

In
t

r
ig

o



Labbra 10 è un nude scuro adatto per un
«nude look»intenso 
Consigliato per labbra 

Lips 10 is a dark nude suitable for a
Intense «nude look»
Recommended for lips

Cod.PMUL10 €59,00

Labbra 20 è un color terra bruciata ideale per
chi ama mettere molto in evidenza le labbra;
Consigliato per labbra

Labbra 20 is a burnt earth color ideal for
who loves to highlight the lips very much;
Recommended for lips

Cod.PMUL20 €59,00

Labbra 30 è un rosso Ferrari molto versatile
adattabile soprattutto a chi ha la carnagione scura
ma da non sottovalutare anche per quelle più
chiare;Consigliato per labbra 

Lips 30 is a very versatile Ferrari red
adaptable especially to those with dark complexions
but not to be underestimated even for those more
clear; Recommended for lips

Cod.PMUL30 €59,00

10 ML

PIGMENTI PERMANENT MAKE UP 

Made in Italy
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Labbra 50 è un rosa corallo,ideale per chi ama un
look naturale;Consigliato per labbra 

Lips 50 is a coral pink, ideal for those who love a
natural look; Recommended for lips

Cod.PMUL50 €59,00

Labbra 60 è un rosa intenso tendente al rosa scuro
ideale per un effetto naturale più marcato su 
carnagioni chiare;Consigliato per labbra 

Lips 60 is an intense pink tending to dark pink
ideal for a more pronounced natural effect on
fair complexions; Recommended for lips

Cod.PMUL60 €59,00

10 ML

PIGMENTI PERMANENT MAKE UP 

Made in Italy

Labbra 40 è un rosa flamingo adatto per forti
sfumature;Consigliato per labbra 

Lips 40 is a flamingo pink suitable for strong
shades;Recommended for lips

Cod.PMUL40 €59,00
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Made in Italy

PIGMENTI PERMANENT MAKE UP 

Labbra 70 è un colore amarena molto profondo,ideale
per incarnati tendenti al freddo;Consigliato per labbra 

Lips 70 is a very deep, ideal black cherry color
for cold skin tones;Recommended for lips

Cod.PMUL70 €59,00

10 ML
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20 È un correttore arancio medio scalda e schiarisce.
Utile per il viraggio grigio delle sopracciglia e per
interventi di correzione blu e viola su labbra.Ha
una tendenza arancione per compensare la tendenza
al grigio.Consigliato per correggere

20 It is a medium orange concealer that warms and
lightens.Useful for gray toning of eyebrows and for
intervened blue correction and violated his lips.
an orange trend to compensate for the trend
to gray.Recommended to correct

Cod.PMUC20 €59,00

10 Correttore è un marrone chiaro per i trattamenti
virati al grigio indesiderato o al blu.Miscelabile con
altri colori più scuri;Consigliato per correggere
10 Concealer is a light brown for treatments
turned to unwanted gray or blue. Mixable with
other darker colors;Recommended to correct

Cod.PMUC10 €59,00

10 ML
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Made in Italy

PIGMENTI PERMANENT MAKE UP 

Areola 20 è un color sabbia medio per interventi
correttivi di vario genere come cicatrici o areola.
Consigliato per areola e pelle

Areola 20 is a medium sand color for interventions
corrective of various kinds such as scars or areola.
Recommended for areola and skin

Cod.PMUA20 €59,00

Areola 10 è un color sabbia chiaro per interventi
correttivi di vario genere come cicatrici o areola.
Consigliato per areola e pelle

Areola 10 is a light sand color for interventions
corrective of various kinds such as scars or areola.
Recommended for areola and skin

Cod.PMUA10 €59,00
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30 Correttore è un color verde mirto.Utile per
contrastare i viraggi al rosso.Colore neutro;
Consigliato per correggere

30 Concealer is a myrtle green color. Useful for
counteract red changes. Neutral color;
 Recommended for correcting

Cod.PMUC30 €59,00
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Made in Italy

PIGMENTI PERMANENT MAKE UP 

Sopracciglia 10 è un castano ottimo per un
bellissimo effetto rinfoltimento.;Per una tonalità ottimale
consigliamo di scaldare il pigmento, in base al fototipo
del soggetto da trattare, con correttore 20 
Consigliato per sopracciglia

Eyebrows 10 is an excellent brown for a
beautiful thickening effect.; For an optimal shade
we recommend heating the pigment, based on the skin type
of the subject to be treated, with corrector 20
Recommended for eyebrows

Cod.PMUS10 €59,00

10 ML
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Eyeliner 10 è un nero eyeliner per un effetto
definito e duraturo,
Consigliato per eyeliner 

Eyeliner 10 is a black eyeliner for an effect
defined and lasting,
Recommended for eyeliner

Cod.PMUE10 €59,00

10 ML
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Areola 30 è un color sabbia scuro per interventi
correttivi di vario genere come cicatrici o areola.
Consigliato per areole molto pigmentate.
Consigliato per areola e pelle

Areola 30 is a dark sand color for interventions
corrective of various kinds such as scars or areola.
Recommended for highly pigmented areolas.
Recommended for areola and skin

Cod.PMUA30 €59,00
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Sopracciglia 20  è un color noce tendenzialmente
caldo,ideale sia per la tecnica a pelo che per l’effetto
sfumatura e pixel.Per una tonalità ottimale consigliamo
di scaldare il pigmento,in base al fototipo del soggetto
da trattare,con correttore 20;Consigliato per
sopracciglia 

Eyebrows 20 is basically a walnut color
warm, ideal for both the sleeping technique and the effect
gradient and pixel.For optimal hue recommended
to heat the pigment, according to the phototype of the
subject to be treated, with corrector 20;Recommended
for eyebrows

Cod.PMUS20 €59,00

Sopracciglia 30 è un color nocciola caldo.Ideale per
sfumatura ed effetto rinfoltimento con tecnica a pelo. 
Consigliato per sopracciglia 

Eyebrows 30 is a warm hazelnut color.Ideal for
nuance and thickening effect with hair technique.
Recommended for eyebrows

Cod.PMUS30 €59,00

10 ML

Made in Italy

PIGMENTI PERMANENT MAKE UP 

Sopracciglia 40 è un color cannella adatto sia per
soggetti biondi che per soggetti castani chiari.Per
una tonalità ottimale consigliamo di scaldare il
pigmento,in base al fototipo del soggetto da
trattare con correttore 20; Consigliato per
sopracciglia

Eyebrows 40 is a cinnamon color suitable for both
blond subjects and light brown subjects
an optimal shade we recommend warming the
pigment, based on the phototype of the subject from
treat with concealer 20; Recommended for
eyebrows

Cod.PMUS40 €59,00

10 ML
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Sopracciglia 50 è un moro medio con minima percentuale
di giallo, consigliato per soggetti mediterranei.
Consigliato per sopracciglia 

Eyebrows 50 is a medium dark with a minimal percentile
yellow, recommended for Mediterranean subjects.
Recommended for eyebrows

Cod.PMUS50 €59,00

Sopracciglia 60 è un moro scuro,con una percentuale
di rosso.Ideale per brune con tonalità della pelle olivastra;
Consigliato per sopracciglia

Eyebrows 60 is a dark brown with a percentage
of red.Ideal for brunettes with olive skin tones;
Recommended for eyebrows

Cod.PMUS60 €59,00

10 ML

Made in Italy

PIGMENTI PERMANENT MAKE UP 

Sopracciglia 70 è un delizioso color caffè,
ideale per pelli brune e mediterranee
Perfettamente bilanciato.Consigliato per
sopracciglia

Eyebrows 70 is a delicious coffee color,
ideal for brown and Mediterranean skin
Perfectly balanced;Recommended for
eyebrows

Cod.PMUS70 €59,00
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Sopracciglia 80  è un moro intenso freddo.Ideale per
brune con tendenza al rosso.Consigliato per
sopracciglia 

Eyebrows 80 is an intense dark brown. Ideal for
brunettes with a tendency to red.Recommended for
eyebrows

Cod.PMU190 €56,00

10 ML

Made in Italy

PIGMENTI PERMANENT MAKE UP 
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STRONG CORRECTOR/DILUITORE

Made in Italy

30 ML

       Strong Corrector 
Schiarisci al massimo i trattamenti precedenti grazie al nostro rivoluzionario pigmento.
certificato e controllato. rigorosamente made in italy.con ingredienti di
grado cosmetico.è un prodotto innovativo per la rimozione di tatuaggi sul viso.
non contiene acidi,consente di eliminare il pigmento senza rischio di ustioni
o cicatrici.gli ingredienti sono conformi alla risoluzione del consiglio d'europa
sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente (resap 2008/1).
il prodotto viene trattato con raggi gamma per il raggiungimento della sterilità.

Strong Corrector 
Lighten previous treatments to the maximum thanks to our revolutionary pigment.
certified and controlled. strictly made in italy. with ingredients of
cosmetic grade.it is an innovative product for the removal of tattoos on the face.
it does not contain acids, it allows to eliminate the pigment without risk of burns
or scars. the ingredients comply with the resolution of the council of europe
on the requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (resap 2008/1).
the product is treated with gamma rays to achieve sterility.

Cod:STC01 €110,00

30 ML

Diluitore 
Diluitore per pigmenti per trucco semipermanente,diluizione per colore da
Trucco Permanente con Acqua di Hamamelis.
Thinner 
Thinner for semi-permanent make-up pigments, color dilution from
Permanent make-up with Hamamelis water.

Cod:DIL01 €25,00



KIT PERMANENT MAKE UP

Made in Italy

COD:KITPMU01 €655,00

10 ML 10 ML
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10 ML

Il box contiene:
1)Dermografo super fast 200 wireless
1)Compasso acciaio inox
2)Matite PMU
3)Pigmenti Pmu
Il mini box contiene:
1)Pelle iper realistica 
5)Anelli + 1 ago 1P 
 



Shading

Shading

Diluente senza ossido ferrico,

privo di conservan�,è u�lizzato 

per la regolazione della viscosità 

del pigmento

Shading

Thinner without ferric oxide, 

free of preserva�ves,It is used 

for adjus�ng the pigment viscosity

Cod.SHAD01 €14,00

 

Sealent

Sealent

È un prodotto antinfiammatorio,

stimola la guarigione delle ferite.

Privo di conservanti non contiene 

ossido ferrico

Sealent

It is an anti-inflammatory product, 

stimulates healing of wounds. 

Preservative-free contains no 

ferric oxide

Cod.SEAL01 €14,00
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Finish  è un prodotto utilizzato per terminare
il trattamento di microblading/tattoo/trucco
permanente su sopracciglia o labbra, ha la 
funzione di evitare gonfiore e sigilla il lavoro.
 
Finish is a product used to terminate the
treatment of microblading / tattoo /permanent 
makeup on eyebrows or lips, has the function
of avoiding swelling and seals the job.

Cod. FSH01 €14,00

Il remover è un prodotto che consente 
la rimozione parziale o totale di un
tatuaggio entro i primi 10 giorni dal 
trattamento. 

The remover is a product that allows
the partial or total removal of a
tattoo within the first 10 days from
treatment.

Cod. RMV01 €28,00

Il Total Block è consigliato  per i clienti
che sanguinano eccessivamente 
durante un trattamento. 

Total Block is recommended for customers
that they bleed excessively
during a treatment.

Cod. TTBK01 €14,00

LIQUIDI



Ago ombreggiatura 12 pins ogni fila
4x3R adatto per sfumature

Shading needle 12 pins each row
4x3R suitable for shades

Cod.AG01 €3,00

Ago 18 è un ago con
18 punte disposti a U
e consente di eseguire
lunghezze variabili
ideale per eseguire la
tecnica "pelo a pelo"

Needle 18 is a needle with
18 tips arranged in a U shape
and allows you to run variable 
lengths ideal to perform the
hair-to-hair technique

Cod.AG18 €3,00

Ago 9 ago flat adatto a
creare sfumature naturali
e/o tratti lineari

Needle 9: flat needle suitable for
create natural shades
and / or linear strokes

Cod.AGF9 €3,00

Ago 14 punte obliquo curvo
adatto per tracciare peli
perfetti e linee iperealistiche

Needle 14 oblique curved tips
suitable for tracing hair
perfect and hyper-realistic lines  

Cod.AG14 €3,00

Ago 5 ha una struttura
leggermente circolare
composto da 5 microaghi,
è perfetto per creare
leggere sfumature molto naturali.

Needle 5 has a structure slightly 
circular consisting of 5
micro-needles,it is perfect for
creating read very nuances
natural.

Cod.AG5 €3,00

Ago 12 è un ago leggermente
curvo e grazie alla sua forma
obliqua permette di realizzare
linee precise e sottili ed è
perfetto per eseguire sulle
sopracciglia la tecnica "pelo a pelo"

Needle 12 is a needle slightly
curved and thanks to its shape
oblique allows to achieve
precise and fine lines and it is
perfect to run on
eyebrow hair-to-hair technique  

Cod.AG12 €3,00

Ago 9R è un ago rotondo
composto da 9 microaghi
adatto per sfumature

Needle 9R is a round needle
consisting of 9 micro-needles

suitable for shades

Cod.AG9R €3,00

Ago 5R con struttura circolare
composto da 5 microaghi,adatto
per creare leggere sfumature.

Needle 5R  with circular structure
composed of 5 microneedles, suitable
to create light shades

Cod.AG5R €3,00

Lame Microblading 

Ago 14 è un ago con
14 punte disposti a U
e consente di eseguire
lunghezze variabili
ideale per eseguire la
tecnica "pelo a pelo"

Needle 14 is a needle with
14 tips arranged in a U shape
and allows you to run variable 
lengths ideal to perform the
hair-to-hair technique

Cod.AG14U €3,00

Ago 9p è un ago leggermente
curvo e grazie alla sua forma
obliqua permette di realizzare
linee precise e sottili ed è
perfetto per eseguire sulle
sopracciglia la tecnica "pelo a pelo"

Needle 9p is a needle slightly
curved and thanks to its shape
oblique allows to achieve
precise and fine lines and it is
perfect to run on
eyebrow hair-to-hair technique  

Cod.AG9 €3,00



Accessori Microblading / Pmu

Pinzetta con punte oblique

Tweezers with oblique tips

Cod.PPO01 €9,00

Righello forma ciglia 

Ruler form eyelashes

Cod.RIG02 €7,00 (10 PZ)

Anello  microblading singolo

Single microblading ring

Cod.ANM01 €4,00 (25 PZ) 

Forbicine

Scissors

Cod.SCIS01 €8,00

Bicchierino in vetro per
miscelare l’hennè

Shot in glass to mix hennè

Cod.HENBI01 €5,00

MILANO

DERMO

Intrigo

Manipolo microblading in
acciaio con attacco crociato  

Microblading steel handpiece
with crusader attack

Cod.MAN01 €30,00
Cod.MAN02 €30,00 (DUO)

Manipolo microblading monouso U18 

Disposable microblading handpiece U18

Cod.MAN03 €6,00

Manipolo microblading in
oro con attacco crociato  

Microblading handpiece in
gold with cross attachment  

Cod.MAN05 €50,00

MILANODERMO
Intrigo TATTOO  PEN

Tattoo pen
Matita per sopracciglia liquida,look
naturale resistente all'acqua.
Disponibile in 3 colori:
01 Light brown - 02 Brown- 03 Dark brown
Tattoo pen
Liquid eyebrow pencil, look
natural water resistant.
Available in 3 colors:
01 Light brown - 02 Brown- 03 Dark brown

Cod.TAT01 €14,00



Accessori Microblading 

Beauty mini

Beauty mini

Cod.INTBE01 €30,00

MILANODERMO
Intrigo

MILANODERMO
Intrigo

Kimono
Camice protettivo,resistente,traspirante
dotato di cinta regolabile Disponibile nelle
seguenti taglie:S-M 
Kimono
Protective, resistant and breathable gown
equipped with adjustable belt. Available in
following sizes: S-M

Cod.KI01 €16,00

Calibro
Strumento in acciaio inossidabile,
permette di misurare le diverse 
proporzioni delle sopracciglia rispetto al viso
Stainless steel tool,
allows you to measure the different ones
eyebrow proportions compared to the face

Cod.CAL01 €45,00 (ACCIAIO)
Cod.CAL02 €15,00 (ALLUMINIO)

MILANODERMO
Intrigo

Sacchetto pvc
Sacchetto in PVC trasparente permette 
di mostrare la bellezza e la qualità dei 
prodotti in esso contenuti
PVC bag
Transparent PVC bag allows
to show the beauty and quality of
products contained therein

Cod.PVC01 €6,00

Mascherina
Mascherina di protezione,in
plastica ideale per proteggere
da eventuali germi e batteri
Mask
Protection mask, in
ideal plastic to protect
from germs and bacteria

Cod.MA01 €3,80

Matita Microblading
Matita utilissima per disegnare il tuo
progetto sulla pelle prima del tatuaggio.
Non ha bisogno di temperamatite,basta
usare i fili che troverai sulla parte scrivente.
Impermeabile,lunga durata.
Disponibile in 3 colori:
Black-White-Dark brown
 
Microblading pencil
Useful pencil to draw your own
project on the skin before the tattoo.
It doesn't need pencil sharpener, that's enough
use the wires you will find on the writing side.
Waterproof, long life
Available in 3 colors:
Black-White-Dark brown

Cod.MMG01 €7,00
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Accessori Microblading / Pmu

Matita pmu
Sono utilizzate per progettare le linee delle 
labbra e delle sopracciglia. È impermeabile.
É indispensabile per l’artista che pratica il tatuaggio.
Facile da applicare e facile da rimuovere.Sono disponibili
due colori per le sopracciglia e 1 per le labbra
Pmu pencil
They are used to design the lines of the lips and 
eyebrows. It is waterproof. It is essential for the 
artist who practices the tattoo. Easy to apply and 
easy to remove. Two colors are available for the 
eyebrows and 1 for the lips

Cod.MPMU01 €8,00

MILANODERMO
Intrigo Permanent Make Up

MILANODERMO
Intrigo Permanent Make Up

MILANODERMO
Intrigo Permanent Make Up

MILANODERMO
Intrigo Permanent Make Up

MILANODERMO
Intrigo Permanent Make Up

01

02

03

04

05



Calibro
COD:CAL03 €48,00
Questo compasso per sopracciglia può
essere regolato sulla distanza tra le
sopracciglia, adattandosi a tutti i tipi di viso.
Caliber
This eyebrow compass can be adjusted
on the distance between the eyebrows,
adapting to all types of face.

Manipolo microblading
COD:MAN06 €48,00
Manipolo in acciaio,universale,può
montare tutti i tipi di lame da taglio.
Realizzato per un uso semplice ed
efficiente.

Handful microblading
Universal steel handpiece, can
fit all types of cutting blades.
Made for simple use and efficient.

Accessori Microblading / Pmu

M
IL
A
N
O

D
E
R
M
O

In
t

r
ig

o



Pelli per esercitazione

Pelle sagome occhi 
per esercitazione
Pelle pratica occhi in lattice, facile 
da usare,super morbida,flessibile,
elastica.Ha una consistenza simile 
alla pelle umana,perfetta per la pratica,
facile e sicura per migliorare le abilità
e ottenere un'esperienza di tatuaggio 
più realistica.
Skin silhouettes eyes
for tutorial
Practical latex eye skin, easy
to use, super soft, flexible,
elastic.It has a similar consistency
to human skin, perfect for practice,
easy and safe to improve skills
and get a tattoo experience
more realistic.

Cod:PSO01 € 12,00 

Pelle piana per esercitazione
Progettata per la pratica del tatuaggio,
con materiale simile alla pelle umana,
permette un'ottima esercitazione.Dotata
di doppi lati spessi e consente di 
utilizzare entrambi i lati.
Flat skin for exercise
Designed for tattoo practice,
with material similar to human skin,
allows an excellent exercise
thick double sides and allows you to
use both sides.
2mm 14x19cm Cod:PP01 € 12,00
5mm 15x15cm Cod:PP02 € 16,00

Pelle iper realistica per esercitazione.
Pelle liscia in lattice come quella umana,comoda e riutilizzabile.
Può essere utilizzata su una superficie piana per esercitarsi 
Può anche essere adatta per la pratica dell'estensione del trucco.
La pelle di base è staccabile,conveniente per l'uso e la pulizia.
Hyper realistic skin for exercise.
Smooth latex skin like human skin, comfortable and reusable.
It can be used on a flat surface for exercising
It can also be suitable for practicing make-up extension.
The basic skin is detachable, convenient for use and cleaning.
Cod:PIR01 con supporto € 30,00
Cod:PIR02 senza supporto € 20,00

Pelle per esercitazione
Pelle pratica per sopracciglia, facile 
da usare,è adatta per principianti 
ed esperti tatuatori.
Skin  for tutorial
Practical eyebrow skin, easy
to use, it is suitable for beginners
and expert tattooists.
Cod:PES01 € 6,00 

Pelle sagome occhi e labbra 
per esercitazione
Pelle che aiuta i principianti ad aumentare 
rapidamente il livello del tatuaggio.
Materiale sintetico, sicuro, senza 
sostanze nocive.
Adatto ai principianti e agli artisti esperti.
Skin silhouettes eyes and lips
for tutorial
Skin that helps beginners to increase
quickly the level of the tattoo.
Synthetic material, safe, without
harmful substances.Suitable for 
beginners and experienced artists.

Cod:PSOL01 € 12,00 

 

Alta qualità!



Intrigo
Make Up Milano

Aghi Permanent make up per super fast 100

3F €3,00

1P €3,00

3P €3,00

Dermografo Super Fast 100 wireless,ultrasottile,
leggera,super veloce 35.000 rpm con 3 velocità e
con aghi 1P/2P/3P/5P/3F/5F/7F 12 pins/nano
Massime prestazioni su tatuaggi, trucco permanente.
microneedling e bb glow con un solo dermografo
Molto precisa, stabile con prestazioni uniche.

Super Fast 100 wireless ultra-thin Dermograph,
lightweight, super fast 35,000 rpm with 3 speeds and
with needles 1P / 2P / 3P / 5P / 3F / 5F / 7F 12 pins / nano
Maximum performance on tattoos, permanent make-up.
microneedling and bb glow with a single dermographer
Very precise, stable with unique performance.

Cod.MAC01 € 380,00

Super Fast 100

Cod.AG1003P

Cod.AG1003F

7F €3,00
Cod.AG1007F

2P €3,00

5P €3,00

5F €3,00

Cod.AG1002P

Cod.AG1005P

Cod.AG1005F

NANO

12PINS

€7,00

€7,00

Cod.AG100NANO

Cod.AG10012PINS

1P €3,00

1P €3,00

1P €3,00

0,18
Cod.AG1001P18

0.30
Cod.AG1001P30

0.45
Cod.AG1001P45 10U €4,00

Cod.AG10010U

Cod.AG1001P 



Aghi Super Fast 100

Ago 1p: linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 1p(0.18mm): linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 1p(0.30mm): linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 1p(0.45mm): linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 2p: per piccoli tattoo ,linea labbra, eyeliner, 
Ago 3p: per piccoli tattoo,linea labbra, sopracciglia,ombre, eyeliner, aureola  
Ago 5p: Linea labbra,ombre,sopracciglia 
Ago 3f: Linea labbra,sopracciglia 
Ago 5f: Linea labbra,sopracciglia,piccoli tattoo 
Ago 7f: Ago anti-anestesia
Nano: Linea labbra,sopracciglia,MTS 
Ago 12p: MTS

Needle 1p: lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
Needle 1p(0.18mm): lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
Needle 1p(0.30mm): lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
Needle 1p(0.45mm): lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
2p needle: for small tattoos, lip line, eyeliner,
Needle 3p: for small tattoos, lip line, eyebrows, shadows, eyeliner, halo
Needle 5p: Line lips, shadows, eyebrows
Needle 3f: Line lips, eyebrows
Needle 5f: Line lips, eyebrows, small tattoos
Needle 7f: Anti-anesthesia needle
Nano: Line lips, eyebrows, MTS
Needle 12p: MTS



Dermografo Super Fast 200 wireless,ultrasottile,
leggera,super veloce 35.000 rpm con aghi 
1P/2P/3P/5P/3F/5F/7F/12pins/nano/36pins/42 pins
Massime prestazioni su tatuaggi, trucco permanente.
microneedling e bb glow con un solo dermografo
Molto precisa, stabile con  prestazioni uniche.

Aghi Permanent make up per super fast 200

Super Fast 200 wireless ultra-thin Dermograph,
lightweight, super fast 35,000 rpm with needles
1P/2P/3P/5P/3F/5F/7F/12pins/nano/36pins/42 pins
Maximum performance on tattoos, permanent make-up.
microneedling and bb glow with a single dermographer
Very precise, stable with unique performance.

Cod.MAC02 € 380,00

Super Fast 200

€3,001P

€3,003P

€3,002P

€3,005P

€3,003F

€3,007F

€3,005F

€7,00

€7,00

NANO  

12 PINS

€7,00

€8,00

36 PINS

42 PINS

€3,001P

€3,001P

€3,001P

0.25 

0.30 

0.45 

Cod.AG2001P

Cod.AG2001P25

Cod.AG2001P30

Cod.AG2001P45

Cod.AG2002P

Cod.AG2003P

Cod.AG2005P

Cod.AG2003F

Cod.AG2005F

Cod.AG2007F

Cod.AG200NANO

Cod.AG20012PINS

Cod.AG20036PINS

Cod.AG20042PINS



Aghi Super Fast 200
Ago 1p: linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 1p(0.25mm): linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 1p(0.30mm): linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 1p(0.45mm): linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 2p: per piccoli tattoo ,linea labbra, eyeliner, 
Ago 3p: per piccoli tattoo,linea labbra, sopracciglia,ombre, eyeliner, aureola  
Ago 5p: Linea labbra,ombre,sopracciglia 
Ago 3f: Linea labbra,sopracciglia 
Ago 5f: Linea labbra,sopracciglia,piccoli tattoo 
Ago 7f: Ago anti-anestesia
Nano: Linea labbra,sopracciglia,MTS 
Ago 36p:Sbiancamento, rimozione di macchie,restringimento dei pori,ecc.
Ago 42p:Sbiancamento, rimozione di macchie,restringimento dei pori,ecc.

Needle 1p: lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
Needle 1p(0.25mm): lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
Needle 1p(0.30mm): lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
Needle 1p(0.45mm): lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
2p needle: for small tattoos, lip line, eyeliner,
Needle 3p: for small tattoos, lip line, eyebrows, shadows, eyeliner, halo
Needle 5p: Line lips, shadows, eyebrows
Needle 3f: Line lips, eyebrows
Needle 5f: Line lips, eyebrows, small tattoos
Needle 7f: Anti-anesthesia needle
Nano: Line lips, eyebrows, MTS
Needle 36p: Bleaching, stain removal, pore tightening, etc.
Needle 42p: Whitening, stain removal, pore tightening, etc.



Super Fast 300
Dermografo Super Fast 300 wireless,ultrasottile,
leggera,super veloce 35.000 rpm con aghi 1P/2P/
3P/5P/3F/5F/7F.Massime prestazioni su tatuaggi,
trucco permanente microneedling e bb glow con
un solo dermografo.Molto precisa, stabile con 
prestazioni uniche.

Aghi Permanent make up per super fast 300

Super Fast 300 wireless ultra-thin Dermograph,
lightweight, super fast 35,000 rpm with needles
1P/2P/3P/5P/3F/5F/7F.Maximum performance on
tattoos, permanent make-up,microneedling and
bb glow with a single dermographer.Very precise,
stable with unique performance.

Cod.MAC03 € 380,00
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1P
€3,00

2P
€3,00

3P

€3,00

5P

€3,00

3F

€3,00

5F
€3,00

7F
€3,00

Cod.AG3001P

Cod.AG3002P

Cod.AG3003P

Cod.AG3005P

Cod.AG3003F

Cod.AG3005F

Cod.AG3007F



Aghi Super Fast 300

Ago 1p: linea labbra, sopracciglia, eyeliner,piccoli tattoo
Ago 2p: per piccoli tattoo ,linea labbra, eyeliner, 
Ago 3p: per piccoli tattoo,linea labbra, sopracciglia,ombre, eyeliner, aureola  
Ago 5p: Linea labbra,ombre,sopracciglia 
Ago 3f: Linea labbra,sopracciglia 
Ago 5f: Linea labbra,sopracciglia,piccoli tattoo 
Ago 7f: Ago anti-anestesia

Needle 1p: lip line, eyebrows, eyeliner, small tattoos
2p needle: for small tattoos, lip line, eyeliner,
Needle 3p: for small tattoos, lip line, eyebrows, shadows, eyeliner, halo
Needle 5p: Line lips, shadows, eyebrows
Needle 3f: Line lips, eyebrows
Needle 5f: Line lips, eyebrows, small tattoos
Needle 7f: Anti-anesthesia needle



Arrow

Dermografo Arrow wireless,ultrasottile,
leggera,super veloce 35.000 rpm con aghi 
1RL(0.18)/1RL(0.25)/1RL(0.30)/1RL(0.40)/3F(0.30)/
5RL(0.25)/5F(0.30)/7F(0.30)/12pins
Massime prestazioni su tatuaggi, trucco permanente.
microneedling e bb glow con un solo dermografo
Molto precisa, stabile con  prestazioni uniche.

Aghi Permanent make up per arrow

Arrow wireless ultra-thin Dermograph,
lightweight, super fast 35,000 rpm with needles
1RL(0.18)/1RL(0.25)/1RL(0.30)/1RL(0.40)/3F(0.30)/
5RL(0.25)/5F(0.30)/7F(0.30)/12pins
Maximum performance on tattoos, permanent make-up.
microneedling and bb glow with a single dermographer
Very precise, stable with unique performance.

Cod.MAC07 € 380,00

1RL 
0.18

€3,00

€3,00

3RL 
0.25

€3,00

3F 
0.30

€3,00

5RL 
0.25

€3,00

1RL 
0.25

€3,00

1RL 
0.30

€3,00

1RL 
0.40

€3,00

5F 
0.30

€3,00

7F 
0.30

€7,00

12 PIN

Cod.AGARR1RL18

Cod.AGARR1RL25

Cod.AGARR1RL30

Cod.AGARR1RL40

Cod.AGARR3RL25

Cod.AGARR3F30

Cod.AGARR5RL25

Cod.AGARR5F30

Cod.AGARR7F30

Cod.AGARR12PIN



Aghi  Arrow

1RL (0.18 mm) Sopracciglia,eyeliner,tatuaggi

1RL (0.25 mm) Sopracciglia,sfumatura,eyeliner,tatuaggi

1RL (0.30 mm) Sopracciglia,sfumatura,eyeliner,tatuaggi 

1RL (0.40 mm) Sopracciglia,sfumatura,eyeliner,tatuaggi

3RL (0.25 mm) Linea Labbra,sfumatura,eyeliner,tatuaggi,areola

3F (0.30 mm)   Linea Labbra,sfumatura,eyeliner,tatuaggi,areola

5RL (0.25 mm) Sfumatura,volume labbra,eyeliner spesso

5F (0.30 mm)   Sfumatura,contorno  labbra,shading
   
7F (0.30 mm)   Sfumatura,contorno  labbra,shading 

12P Elimina l'acne,smagliature e rughe

1RL (0.18 mm) Eyebrows, eyeliner, tattoos

1RL (0.25 mm) Eyebrows, tinge, eyeliner, tattoos

1RL (0.30 mm) Eyebrows, shades, eyeliner, tattoos
1RL (0.40 mm) Eyebrows, shades, eyeliner, tattoos

3RL (0.25 mm) Lips Line, shading, eyeliner, tattoos, areola

3F (0.30 mm) Lips Line, shading, eyeliner, tattoos, areola

5RL (0.25 mm) Gradient, lip volume, thick eyeliner

5F (0.30 mm) Gradient, lip contour, shading

7F (0.30 mm) Gradient, lip contour, shading

12P Eliminates acne, stretch marks and wrinkles



DERMOGRAFI PROFESSIONALI

Dermografo Le Petit
Munita di certificazione made in Germany
Conforme alle normative EMC/CE
50/100 battute al sec
Libretto di istruzioni Ce in Italiano
2 anni di garanzia.Il dispositivo ha anche
la funzione di Remover 
con una corsa dell'ago di 2,0 mm max. 
Pertanto, il collegamento offre la 
possibilità di pigmentazione e di 
rimozione con un colpo più profondo.

Cod.MAC04 € 2000,00

Dermografo pico star angolato
E un dispositivo per la dermopigmentazione, 
ideale per i professionisti del settore ,è 
l’apparecchiatura ideale per chi vuole il 
massimo in termini di rapporto prezzo/qualità
-leggerezza e praticità del dispositivo;
-3 regolazioni della velocità di lavoro
-ago regolabile;
-aghi a cartuccia con sistema di sicurezza;
-massima precisione nell’esecuzione dei lavori
-rumori e vibrazioni ridotti;
-manipolo pratico e maneggevole
-Made in Germany
-Certificato ISO / CE
-Libretto d’istruzioni CE in lingua italiana

Cod.MAC06 € 2600,00

Le Petit dermograph
With certification made in Germany
Compliant with EMC / CE regulations
50/100 beats per sec
Instruction booklet CE in Italian
2 year guarantee
The device also has the 
function of Remover with a needle 
stroke of 2.0 mm max.Therefore, 
the link offers the possibility
of pigmentation and removal with a
deeper shot.

Angled pico star dermograph
It is a device for dermopigmentation,
ideal for professionals in the sector, it is
the ideal equipment for those who want the
maximum in terms of price / quality ratio
- lightness and practicality of the device;
-3 adjustments of the working speed
-adjustable needle;
-cartridge needles with safety system;
- maximum precision in the execution of the works
- reduced noise and vibrations;
- practical and handy handpiece
-Made in Germany
- ISO / CE certificate
- CE instruction booklet in Italian



DERMOGRAFI PROFESSIONALI

Top Star Dermograph
This dermograph is completely in
aluminum and gives it an elegant design.
Managed via its large touchscreen
(diagonal 13 cm)
Features:
- 8 freely programmable configurations
- may contain 3 handpiece connectors
- may contain support for 2 ad handpieces
high power
- may contain Softlaser handpiece holder
-50-180 points per second
- 10-step operating speed adjustment
-4 memory slots for each handpiece
- mains voltage 100-240 V 50/60 Hz
-Made in Germany
- ISO / CE certificate
- CE instruction booklet in Italian

1x
Sopracciglia-

eyeliner sottile-
contorno labbra sottile.
Cod.ag1x  €55,00 (5pz)

compreso ago e supporto

1xf
Sopracciglia-

eyeliner sottile-
contorno labbra sottile

Cod.ag1xf €55,00 (5pz)
compreso ago e supporto 

1xxf
Sopracciglia-

eyeliner sottile-
contorno labbra sottile

Cod.ag1xxf €55,00 (5pz)
compreso ago e supporto 

2x
Eyeliner

Cod.ag2x €55,00 (5pz)
compreso ago e supporto 

Dermografo Top Star 
Questo dermografo è completamente in
alluminio e gli dona un design elegante.
Gestito tramite il suo ampio touchscreen
(diagonale 13 cm)
Caratteristiche:
- 8 configurazioni liberamente programmabili
-può contenere 3 connettori manipolo
-può contenere supporto di 2  manipoli ad 
alta potenza
-può contenere supporto del manipolo Softlaser
-50-180 punti al secondo
-regolazione della velocità operativa in 10 passaggi 
-4 slot di memoria per ciascun manipolo
-tensione di rete 100-240 V 50/60 Hz
-Made in Germany
-Certificato ISO / CE
-Libretto d’istruzioni CE in lingua italiana

Cod.MAC05 € 5000,00

ago di tipo T con 
protezione contro il 
reflusso del colore.

tubo dell'ago 
di precisione

Aghi round:



DERMOGRAFI PROFESSIONALI

3x
Ombreggiatura 
sopracciglia,

eyeliner,
contorno labbra 

sottile
Cod.ag3x €80,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

3xto
Eyeliner,

contorno labbra
Cod.ag3xto €80,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

3xtof
Eyeliner,

contorno labbra
Cod.ag3xtof €80,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

5x
Eyeliner

contorno labbra
Cod.ag5x €55,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

7x
labbra 

(partial lipshading)
Cod.ag7x €80,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

9x
grossi

riempimenti
Cod.ag9x €90,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

Aghi flat:

3xtf
sfumature

labbra
Cod.ag3xtf €70,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

5xtf
grossi

riempimenti
Cod.ag5xtf €70,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

7xtf
grossi

riempimenti
Cod.ag7xtf €70,00 (5pz)

compreso ago e supporto 

Aghi round:



Macchinette Permanent make up/ Filler pen

Filler pen senza aghi

Filler pen without needles

Cod.FIL01 € 200,00

Macchinetta trucco 
permanente 

Makeup machine
permanent 

Cod.MAC08 € 300,00

Anello  permanent make up singolo

Single  permanent make up ring

Cod.ANM01 € 4,00 (25 PZ)

Ampolla Èlite Pen Filler  

Elite Pen Filler ampoule

Cod.AMP01 €8,00

€3,00

€3,00

€3,00

€3,00

€3,00

€3,00

€3,00



DERMOGRAFI PROFESSIONALI

Cod.WP01 390,00 €  IVA esclusa 

Aghi Arrow:

Sistema sicuro e intelligente 
Aghi monouso.
Membrana sicura in silicone 
Punta trasparente 
Sterili, igieniche e confezionate individualmente 
Pratiche e resistenti 
Confezione da 10 Cartucce 
Per uso professionale. 

Wonder  Pen
La nuovissima Wonder  Pen è realizzata in 
alluminio anodizzato, lavorato tramite tornio 
di precisione a controllo numerico, e viene 
sottoposta ad un trattamento di pallinatura fine, 
seguito da trattamento di anodizzazione nero,rosa
Grazie  alla sua leggerezza e all’impugnatura sottile 
ed elegante. è possibile eseguire qualsiasi tipo di 
lavoro su occhi, bocca e areole, in totale comfort,
regolando la potenza e utilizzando il set di aghi più 
opportuno di volta in volta, con risultati eccellenti.
La corsa dell’ago, di 2,8 mm, è sufficiente per 
l’esecuzione di qualsiasi tipo di linea o sfumatura,
in base alla tipologia di aghi utilizzati.

Wonder Pen
The brand new Wonder Pen is made in
anodized aluminum, worked by lathe
precision numerical control, and it comes
subjected to a fine shot peening treatment,
followed by black, pink anodizing treatment
Thanks to its lightness and thin handle and 
elegant. you can run any type of work on the
eyes, mouth and areola, in total comfort,
by adjusting the power and using the set of 
multiple needles appropriate from time to time,
with excellent results.The 2.8 mm needle stroke 
is sufficient for the execution of any type of line
or gradient,based on the type of needles used.

MADE IN ITALY

 

  

 

 

 

 

CODICI CARTUCCE ARROW

LINER AGO DIAMETRO DESCRIZIONE TAPER PREZZO

C0801RL.LT 1RL 0,25 1 ROUND LINER LONG TAPER 11,31 €

C1201RL 1RL 0,35 1 ROUND LINER MEDIUM TAPER 11,31 €

C1301RL.MT 1RL 0,40 1 ROUND LINER MEDIUM TAPER 11,31 €

C0803RL 3RL 0,25 3 ROUND LINER MEDIUM TAPER 11,31 €

1 RL

 
C1801RL.MT

C3005FS.MT 5 FS

0,18

0,30

1 ROUND LINER

 

5 SLOPE FLAT

12,95 €

13,95

MEDIUM TAPER

MEDIUM TAPER



DERMOGRAFI PROFESSIONALI

Pedale di inox design
minimal e molto robusto,
con cavo RCA incluso.

Stainless steel pedal
minimal and very robust,
with RCA cable included.
Cod.PED01 40,00 € IVA esclusa 

220,00 € IVA esclusa
Digital Power Supply è un
alimentatore digitale 
professionale di altissima 
qualità per migliorare le
prestazioni della wonder pen
4 anni di garanzia

Digital Power Supply is a
digital power supply
very high professional
quality to improve the
wonder pen performance
4 years guarantee
Cod.DPS01 220,00 € IVA esclusa 

 
Custodia per kit
wonder pen

Case for kit
wonder pen
Cod.CK01 29,90 € IVA esclusa 

Il kit contiene
-Wonder pen
-Pedale
-Alimentatore  
-Custodia per kit

The kit contains
-Wonder pen
-Pedal
-Power supply
-Case for kit

Cod.KWP01 680,00 € IVA esclusa 

MADE IN ITALY



TRICOPIGMENTAZIONE
La Tricopigmentazione è una tecnica che consente di mascherare la calvizie (perdita di capelli) in maniera più adatta 

a seconda della situazione da trattare, sia a capelli rasati che a capelli lunghi. Il risultato si ottiene attraverso un deposito
microscopico, puntiforme e controllato di pigmento  di varie tonalità.La tricopigmentazione rientra nella branca della
micropigmentazione cutanea utilizzata ad esempio per trucco permanente o tatuaggi, ma evolutasi per simulare nel

cuoio capelluto la presenza di capelli ,consentendo una copertura in zone soggette a calvizie androgenetica o altri tipi
di alopecia.Colori formulati per la tecnica della tricopigmentazione, studiati per non ingrandirsi sottopelle evitando la

formazione dei “MEGADOTS”.

Pigmenti prodotti in Italia, con ingredienti di grado cosmetico.
Gli ingredienti sono conformi alla Risoluzione del Consiglio d'Europa

sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente (ResAp 2008/1).
Il prodotto viene trattato con raggi gamma per il raggiungimento della sterilità.

Schede tecniche disponibili su richiesta all'indirizzo mail info@intrigoitalia.com

Tricopigmentation is a technique that allows you to mask baldness (hair loss) in a more suitable way
depending on the situation to be treated, both with shaved hair and with long hair. The result is achieved through a deposit

microscopic, punctiform and controlled pigment of various shades. Tricopigmentation is part of the
skin micropigmentation used for example for permanent makeup or tattoos, but evolved to simulate in
scalp the presence of hair, allowing coverage in areas prone to androgenetic baldness or other types

of alopecia.Colors formulated for the tricopigmentation technique, designed not to enlarge under the skin avoiding the
formation of the "MEGADOTS".

Pigments produced in Italy, with cosmetic grade ingredients.
The ingredients comply with the Council of Europe Resolution

on the requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (ResAp 2008/1).
The product is treated with gamma rays to achieve sterility.

Technical sheets available on request at the email address info@intrigoitalia.com

Made
in
Italy Intrigo

MilanoTricopigmentazione



0

Tr10 è un NERO per tricopigmentazione
per un effetto rasato evidente.Colore freddo

Tr10 is a BLACK for tricopigmentation
for an evident shaved effect.Cold color

Cod.TRICO10 €59,00

0

Tr30 è un MORO SCURO per 
tricopigmentazione. Adatto per effetti rasati 
visibili per soggetti castani.Colore neutro

Tr30 is a DARK BROWN for
Hair pigmentation. Suitable for shaved effects
visible for brown subjects.Neutral color

Cod.TRICO30 €59,00

10 ML

10 ML

10 ML

Made in Italy

TRICOPIGMENTAZIONE
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Tr20 è un NERO per tricopigmentazione
per un effetto rasato evidente.Colore freddo

Tr20 is a BLACK for tricopigmentation
for an evident shaved effect.Cold color

Cod.TRICO20 €59,00



10 ML

10 ML
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TRICOPIGMENTAZIONE

Tr40 è un MORO per tricopigmentazione.
Adatto per effetti rasati visibili per soggetti
castani.Colore caldo

Tr40 is a BROWN for Hair pigmentation.
Suitable for shaved effects visible for
brown subjects.Warm color

Cod.TRICO40 €59,00

Tr50 è un MORO CHIARO per 
tricopigmentazione. Adatto per effetti rasati 
visibili per soggetti castani.Colore caldo

Tr50 is a LIGHT BROWN for
Hair pigmentation. Suitable for shaved effects
visible for brown subjects.Warm color

Cod.TRICO50 €59,00

Made in Italy



KIT TRICOPIGMENTAZIONE
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Made in Italy

10 ML

Il kit contiene:
1)Dermografo super fast 200 wireless
1)Pigmento Tricopigmentazione
1)Testina per esercitazione
1)Matita 
1)Pelle iper-realistica simile alla
pelle umana
1)Sacchetto PVC
3)Aghi a scelta 
5)Anelli

COD:KITTRICO01 €500,00

MILANODERMO
Intrigo



Il microneedling è una tecnica applicata in dermatologia estetica di nuova generazione che viene impiegata
per rivitalizzare, conferire turgore e rigenerare in profondità la pelle (sia l'epidermide superficialmente che
il derma in profondità) sia del viso che del corpo attraverso l'utilizzo di particolari apparecchiature come il 

dermografo con aghi che penetrano nella cute a velocità controllata.Questi aghi sono
concepiti per stimolare la produzione di nuovo collagene una volta inseriti nella pelle, in modo da

rendere così progressivamente l'aspetto della pelle visibilmente rimpolpata e più giovane.

Microneedling is a new generation technique applied in aesthetic dermatology that is used
to revitalize, give turgidity and deeply regenerate the skin (both the superficial epidermis and

the dermis in depth) of both the face and the body through the use of special equipment such as the
dermograph with needles that penetrate the skin at a controlled speed.These needles are

designed to stimulate the production of new collagen once inserted into the skin, so
thus gradually making the skin look visibly plumped and younger.

MICRONEEDLING



Latte detergente con acido ialuronico 
Adatto a tutti i tipi di pelle;pulisce
delicatamente preparando la pelle ai 
successivi trattamenti di esfoliazione.
Rende la pelle morbida e liscia, esplicando 
un’azione detergente.
Istruzioni per l'uso: Passare su viso e collo con 
leggeri movimenti circolari.

Cleansing milk with hyaluronic acid
Suitable for all skin types;cleans gently
preparing the skin to subsequent 
exfoliation treatments.It makes the 
skin soft and smooth, expanding a 
cleansing action.
How to use: Pass on face and neck with
slight circular movements.

COD:LT01 €28,00

Acid 3:acido mandelico,cogico e azelaico 
Trattamento specifico a base di una 
sinergia di acidi quali acido mandelico,
cogico ed azelaico.Utilizzato come 
coadiuvante cosmetico nel trattamento
antirughe, esfoliante,come antiacne,
depigmentante stimola il rinnovamento
cellulare cutaneo ed è attivo nella riparazione
e rivitalizzazione della pelle stanca ed invecchiata,
donandole tonicità e compattezza.
Istruzioni per l'uso: applicare il prodotto con 
un pennello sulle zona da trattare.Lasciare in 
posa sul viso 2 o 3 minuti.Successivamente
rimuovere il prodotto con la soluzione neutralizzante.
Eventualmente procedere con l'applicazione di una
crema lenitiva protettiva.

COD:AC3 €50,00

Crema anti-age con acido ialuronico
Speciale crema antirughe a base di acido 
ialuronico in sinergia con vitamine ed 
antiossidanti che applicata quotidianamente 
conferisce alla pelle morbidezza, idratazione,
vitalità e aiuta a contrastare i segni del tempo.
Istruzioni per l'uso: applicare sul viso e decolté,
massaggiare delicatamente fino ad assorbimento.
Uso esterno, evitare il contatto con gli occhi.

Anti-aging cream hyaluronic acid
Special anti-wrinkle based cream of 
hyaluronic acid in synergy with vitamins
and antioxidants that applied daily gives 
the skin softness, hydration,vitality and 
helps to counteract the signs of aging.
Instructions for use: apply on face and décolleté,
massage gently until absorbed.
External use, avoid contact with eyes.

COD:CAA01 €34,00

Acid 3:mandelic, kojic and azelaic acid
Specific based treatment of a 
synergy of acids such as acid Mandelic,
Kojic and Azelaic. Used as a 
cosmetic adjuvant in the treatment
anti-wrinkle, exfoliating, as anti-acne,
depigmenting stimulates renewal
cutaneous cell and is active in repair
and revitalization of tired and aged skin,
giving it tone and compactness.
Instructions for use: apply the product with
a brush on the area to be treated
pose on the face for 2 to 3 minutes
remove the product with the neutralizing solution.
If necessary, proceed with the application of one
protective soothing cream.

MICRONEEDLING



Post peeling lozione lenitiva 
Utilizzata dopo trattamenti cosmetici come
peeling e scrub,aiuta a ristabilire il film idrolipidico 
protettivo.I principi attivi naturali di cui è composta 
ridonano piacere e sollievo alla pelle stressata, 
riportandola efficacemente in condizioni ottimali.
Non necessita di risciacquo.
Istruzioni d'uso: Applicare la lozione utilizzando un
dischetto o in alternativa un batuffolo di cotone 
facendo attenzione a trattare con maggiore accuratezza
la zona più stressate e arrossate.
Lasciare asciugare dopo l'applicazione.

COD:PLS01 €20,00

Crema post tra�amento  (leni�va cicatrizzante)
Crema specifica per la fotoprotezione post 
tra�amento,con�ene filtri solari che proteggono 
dai raggi UVA e UVB.Questa crema è consigliata 
dopo un tra�amento di needling,peeling e laser 
e aiuta a riprodurre lo strato lipidico sulla cute in 
modo da proteggerla,garantendo una con�nua 
idratazione ed un effe�o an�ossidante.
Istruzioni d'uso: Stendere delicatamente sulla 
zona tra�ata va applicata ma�na e sera per 7 giorni

COD:CLC01 €40,00 125 ML
COD:CLC02 €25,00 50 ML

Post peeling soothing lotion
Used after cosmetic treatments such as
peeling and scrub, helps to restore the hydrolipidic film
protective.The natural active ingredients of which 
it is composed they restore pleasure and relief to 
stressed skin,effectively bringing it back to 
optimal conditions.It does not require rinsing.
Instructions for use: Apply the lotion using a
diskette or alternatively a cotton ball
taking care to treat more accurately
the most stressed and reddened area.
Leave to dry after application.

Post-treatment cream (soothing healing)
Specific cream for post photoprotection
treatment, contains sunscreens that protect
from UVA and UVB rays. This cream is recommended
after a needling, peeling and laser treatment
and helps to reproduce the lipid layer on the skin
so as to protect it, ensuring a continuous
hydration and an antioxidant effect.
Instructions for use: Spread gently on the
treated area should be applied morning and 
evening for 7 days

MICRONEEDLING



KIT MICRONEEDLING

Il kit contiene:
Acid 3:acido mandelico,cogico ed azelaico
Latte detergente acido ialuronico 
Crema anti-age con acido ialuronico
Post peeling lozione lenitiva spray
Crema post trattamento lenitiva e cicatrizzante  
The kit contains:
Acid 3: mandelic, kojic and azelaic acid
Hyaluronic acid cleansing milk
Anti-aging cream with hyaluronic acid
Post peeling soothing spray lotion
Soothing and healing post-treatment cream

COD:KITMN01 €172,00

Expo in plexiglass nero lucido 
Expo in glossy black plexiglass
COD:EXPOMN01 €55,00 (VUOTO)



Intrigo
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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 extension
da applicare anziché il risultato
sia armonioso o non ci siano
controindicazioni per le ciglia naturali.
Le extension sono realizzate
in seta o in una speciale fibra
anallergica, sono quindi del tutto
sicure e sterili   



EYELASHES EXTENSION 

Disponibile nello spessore:
Available in thickness:

  0,05 D Misure
10mm Cod:005D10 (linee 16) €18,00 
11mm Cod:005D11 (linee 16)  €18,00 
12mm Cod:005D12 (linee 16) €18,00

  0,05 L Misure linee 12
08mm Cod:005L08 €14,00
10mm Cod:005L10 €14,00
11mm Cod:005L11 €14,00
12mm Cod:005L12 €14,00
13mm Cod:005L13 €14,00 

  0,05 C Misure (linee 16)

09mm Cod:005C09 €18,00  
10mm Cod:005C10 €18,00
11mm Cod:005C11 €18,00
12mm Cod:005C12 €18,00
13mm Cod:005C13 €18,00

08mm Cod:005C08 €18,00  

  0,05 L Misure linee 16 

06mm Cod:005L0616 €18,00
07mm Cod:005L0716 €18,00
08mm Cod:005L0816 €18,00

12mm Cod:005L1216 €18,00

10mm Cod:005L1016 €18,00
09mm Cod:005L0916 €18,00

13mm Cod:005L1316 €18,00

11mm Cod:005L1116 €18,00 

  0,05 D Misure linee 14

06mm Cod:005D0614 €16,00
07mm Cod:005D0714 €16,00
08mm Cod:005D0814 €16,00

J CURL:Curvatura molto dritta.
B CURL:Curvatura molto dolce ideale 
per clienti con occhi infossati. 
C CURL:Curvatura effetto mascara.
CC CURL:Curvatura accentuata per 
un effetto raffinato.
D CURL:Curvatura molto accentuata. 
L CURL:Ideale per ciglia dritte.

J CURL: Very straight bend.
B CURL: Very gentle curvature ideal
for customers with sunken eyes.
C CURL: Curving mascara effect.
CC CURL: accentuated curvature for
a refined effect.
D CURL: Very sharp curve.
L CURL: Ideal for straight lashes.

14mm Cod:005L1416 €18,00



EYELASHES EXTENSION MIX 

0,20 J  Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM01 € 14,00

0,10 C Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM02 € 14,00
0,15 C Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM03 € 14,00
0,07 D Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM04 € 14,00
0,05 D Misure (8,9,10,11,12,13) 12 lines Cod:LM05 € 14,00

Disponibile nello spessore:
Available in thickness:

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

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 € 14,00



EYELASHES EXTENSION 
B CURL:Sono ciglia naturali con una leggera curvatura 
e sono utilizzate per ridisegnare le ciglia dritte
CC CURL:Sono ottime per le tecniche volume.Ideali per 
Russian volume e Hollywood volume.
3D CURL: La tecnica 3D assicura un effetto ciglia molto 
naturale e soffice
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.

  0,03 CC Misure linee 14

06mm Cod:003CC0614 €16,00
07mm Cod:003CC0714 €16,00
08mm Cod:003CC0814 €16,00

12mm Cod:003CC1214 €16,00

10mm Cod:003CC1014 €16,00
09mm Cod:003CC0914 €16,00

13mm Cod:003CC1314 €16,00

11mm Cod:003CC1114 €16,00

  0,05 CC Misure linee 14

06mm Cod:005CC0614 €16,00
07mm Cod:005CC0714 €16,00
08mm Cod:005CC0814 €16,00

12mm Cod:005CC1214 €16,00

10mm Cod:005CC1014 €16,00
09mm Cod:005CC0914 €16,00

13mm Cod:005CC1314 €16,00

11mm Cod:005CC1114 €16,00

  0,07 CC Misure linee 14

06mm Cod:007CC0614 €16,00
07mm Cod:007CC0714 €16,00
08mm Cod:007CC0814 €16,00

12mm Cod:007CC1214 €16,00

10mm Cod:007CC1014 €16,00
09mm Cod:007CC0914 €16,00

13mm Cod:007CC1314 €16,00

11mm Cod:007CC1114 €16,00

3D C005 Misure (linee 16) 
10 Cod:005V10 €22,00
12 Cod:005V12 €22,00

3D C007 Misure (linee 16)
10 Cod:007V10 €22,00
12 Cod:007V12 €22,00

3D

B CURL: They are natural eyelashes with a slight curve
and are used to redraw straight lashes
CC CURL: They are excellent for volume techniques. Ideal for
Russian volume and Hollywood volume.
3D CURL: The 3D technique ensures a very lashes effect
natural and soft
D CURL: They are natural eyelashes with a marked curvature
J CURL: They are suitable for those who want a very natural look
L CURL: This particular measure gives a great look
intense is natural at the same time.

  MIX CC Misure linee 18

  MIX L Misure linee 18

0.05mm mix (6/7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXCC005 €20,00
0.07mm mix (6/7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXCC007 €20,00

0.07mm mix (6/7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXL007    €20,00

0.10mm mix (6/7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXCC010 €20,00

0.15mm mix (6/7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXLC015 €20,00

0.05mm mix (6/7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXL005    €20,00



EYELASHES EXTENSION 
B CURL:Sono ciglia naturali con una leggera curvatura 
e sono utilizzate per ridisegnare le ciglia dritte
CC CURL:Sono ottime per le tecniche volume.Ideali per 
Russian volume e Hollywood volume.
3D CURL: La tecnica 3D assicura un effetto ciglia molto 
naturale e soffice
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.

B CURL: They are natural eyelashes with a slight curve
and are used to redraw straight lashes
CC CURL: They are excellent for volume techniques. Ideal for
Russian volume and Hollywood volume.
3D CURL: The 3D technique ensures a very lashes effect
natural and soft
D CURL: They are natural eyelashes with a marked curvature
J CURL: They are suitable for those who want a very natural look
L CURL: This particular measure gives a great look
intense is natural at the same time.

  MIX DARK BROWN CC Misure linee 18

0.07mm mix (6/7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXDBCC007 €22,00

 MIX GREEN BLACK CC/D (GREEN BLACK) 
 0.10mm CC/D (6-13mm) Cod:MIXGB01 €22,00
 0.07mm CC/D (6-13mm) Cod:MIXGB02 €22,00 

 MIX GREEN BLACK CC/D (PURPLE BLACK) 
 0.10mm CC/D (6-13mm) Cod:MIXPB02 €22,00
 0.07mm CC/D (6-13mm) Cod:MIXPB03 €22,00  



Disponibile nello spessore
0,20 per one to one
0,5  per one to one
0,10  per one to one e 2d
0,07 2d/5d
0,05 6d/9d
0,03 9d/16d 

SPESSORE 0,20

J
B
C

CC

L

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

SPESSORE 0,15

J
B
C

CC

L

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

SPESSORE 0,10

J
B
C

CC

L

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

SPESSORE 0,07

J
B
C

CC

L

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

SPESSORE 0,05

J
B
C

CC

L

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

SPESSORE 0,03

J
B
C

CC

L

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

MIX BOX
SINGLE BOX

EYELASHES EXTENSION 



EYELASHES EXTENSION 

PBT MINK MATERIAL

Le ciglia in materiale PBT sono realizzate
a mano,sono molto più morbide delle

normali ciglia di seta sono più comode e
non sono irritanti per gli occhi.

Il materiale utilizzato è il mink detto
anche visone (fibra sintetica).

Il colore di queste ciglia è leggermente
opaco,in modo da garantire un effetto 

completamente naturale.



EYELASHES EXTENSION 

Disponibile nello spessore:
Available in thickness:

B CURL:Curvatura molto dolce ideale 
per clienti con occhi infossati. 
C CURL:Curvatura effetto mascara.
D CURL:Curvatura molto accentuata.

B CURL: Ideal very gentle curvature
for customers with sunken eyes.
C CURL: Curving mascara effect.
D CURL: Very pronounced curvature. 

PBT MINK MATERIAL

  0,05 B Misure (linee 18) 

09mm Cod:005B09 €20,00  
10mm Cod:005B10 €20,00  
11mm Cod:005B11 €20,00  
12mm Cod:005B12 €20,00  

08mm Cod:005B08 €20,00  
07mm Cod:005B07 €20,00  

  0,05 C Misure (linee 18) 

09mm Cod:005C09 €20,00  
10mm Cod:005C10 €20,00  
11mm Cod:005C11 €20,00  
12mm Cod:005C12 €20,00  

08mm Cod:005C08 €20,00  
07mm Cod:005C07 €20,00  

  0,05 D Misure (linee 18) 

09mm Cod:005D09 €20,00  
10mm Cod:005D10 €20,00  
11mm Cod:005D11 €20,00  
12mm Cod:005D12 €20,00  

0,05

08mm Cod:005D08 €20,00  

  0,07 B Misure (linee 18) 

09mm Cod:007B09 €20,00  
10mm Cod:007B10 €20,00  
11mm Cod:007B11 €20,00  
12mm Cod:007B12 €20,00  

08mm Cod:007B08 €20,00  
07mm Cod:007B07 €20,00  

  0,07 C Misure (linee 18) 

09mm Cod:007C09 €20,00  
10mm Cod:007C10 €20,00  
11mm Cod:007C11 €20,00  
12mm Cod:007C12 €20,00  

08mm Cod:007C08 €20,00  
07mm Cod:007C07 €20,00  

  0,07 D Misure (linee 18) 
09mm Cod:007D09 €20,00  
10mm Cod:007D10 €20,00  
11mm Cod:007D11 €20,00  
12mm Cod:007D12 €20,00  

0,07



EYELASHES EXTENSION 

Disponibile nello spessore:
Available in thickness:

PBT MINK MATERIAL

  0,10 B Misure (linee 18) 

09mm Cod:010B09 €20,00  
10mm Cod:010B10 €20,00  
11mm Cod:010B11 €20,00  
12mm Cod:010B12 €20,00  

08mm Cod:010B08 €20,00  

  0,10 C Misure (linee 18) 

  0,10 D Misure (linee 18) 
09mm Cod:010D09 €20,00  
10mm Cod:010D10 €20,00  
11mm Cod:010D11 €20,00  
12mm Cod:010D12 €20,00  

MIX 0,12

07mm Cod:010B07 €20,00  

09mm Cod:010C09 €20,00  
10mm Cod:010C10 €20,00  
11mm Cod:010C11 €20,00  
12mm Cod:010C12 €20,00  

08mm Cod:010C08 €20,00  
07mm Cod:010CM07 €20,00  

0,10

B CURL:Curvatura molto dolce ideale 
per clienti con occhi infossati. 
C CURL:Curvatura effetto mascara.
D CURL:Curvatura molto accentuata.

B CURL: Ideal very gentle curvature
for customers with sunken eyes.
C CURL: Curving mascara effect.
D CURL: Very pronounced curvature. 

  MIX B linee 18

0.12mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:012BMIX €20,00

  MIX C linee 18

0.12mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:012CMIX €20,00



EYELASHES EXTENSION 

Disponibile nello spessore:
Available in thickness:

PBT MINK MATERIAL

FLAT 0,12

MIX 0,15

B CURL:Curvatura molto dolce ideale 
per clienti con occhi infossati. 
C CURL:Curvatura effetto mascara.
D CURL:Curvatura molto accentuata.
EYELASH FLAT: ha una base piatta e
si adattano facilmente alle ciglia naturali
rendendole più durature e voluminose per
un effetto molto naturale.

B CURL: Ideal very gentle curvature
for customers with sunken eyes.
C CURL: Curving mascara effect.
D CURL: Very pronounced curvature.
B CURL: Ideal very gentle curvature
for customers with sunken eyes.
C CURL: Curving mascara effect.
D CURL: Very pronounced curvature.
EYELASH FLAT: has a flat base and
they adapt easily to natural eyelashes
making them more durable and
voluminous for a very natural effect.

  MIX B linee 18

0.15mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:015BMIX €20,00

  MIX C linee 18

0.15mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:015CMIX €20,00

  MIX D linee 18

0.15mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:015DMIX €20,00

  MIX B FLAT linee 18

0.12mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:012BFMIX €20,00

  MIX C linee 18

0.12mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:012CFMIX €20,00

MIX 0,05/7/10 M

  MIX M Misure linee 18

0.05mm mix (8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXM05 €20,00
0.07mm mix (8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXM07 €20,00
0.10mm mix (8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXM10 €20,00



EYELASHES EXTENSION 

Disponibile nello spessore:
Available in thickness:

PREFANNED 

MIX 5D 0.07

B CURL:Curvatura molto dolce ideale 
per clienti con occhi infossati. 
C CURL:Curvatura effetto mascara.
D CURL:Curvatura molto accentuata.
PREFANNED:sono composte da ciglia
raggruppate a ciuffetto ideali per
l’applicazione dal 2D al 7D donando un
volume incredibile alle ciglia. 

B CURL: Ideal very gentle curvature
for customers with sunken eyes.
C CURL: Curving mascara effect.
D CURL: Very pronounced curvature.
PREFANNED: they are made up of eyelashes
grouped in a tuft ideal for
the application from 2D to 7D giving a
incredible volume to the eyelashes.

  MIX 5D Misure linee 18

0.07mm D mix (8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIX5DD €20,00

0.07mm B mix (9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIX5DB €20,00
0.07mm C mix (8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIX5DC €20,00

MIX 7D 0.07
  MIX 7D Misure linee 18

0.07mm D mix (9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIX7DD €20,00

0.07mm B mix (8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIX7DB €20,00
0.07mm C mix (8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIX7DC €20,00



  MIX D Misure linee 18

0.03mm mix (9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXD03 €20,00
0.05mm mix (9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXD05 €20,00
0.07mm mix (9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXD07 €20,00
0.10mm mix (9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXD10 €20,00
0.12mm mix (9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXD12 €20,00

  MIX C Misure linee 18

0.03mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXC03 €20,00
0.05mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXC05 €20,00
0.07mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXC07 €20,00
0.10mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXC10 €20,00
0.12mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXC12 €20,00

  MIX B Misure linee 18

0.03mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXB03 €20,00
0.05mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXB05 €20,00
0.07mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXB07 €20,00
0.10mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXB10 €20,00
0.12mm mix (7/8/9/10/11/12/13) 18 linee Cod:MIXB12 €20,00

EYELASHES EXTENSION  MIX
PBT MINK MATERIAL



LUXURY ADVANCED

COD:GLUE01 €22,00

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 nel sacchetto di alluminio
 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 the aluminum bag to extend its 
duration;
- for professional use only.

GLUE SENSITIVE 5 ML

COD:GLUE03 €22,00

Questa colla è ideale per gli occhi
sensibili e per chi porta le lenti a
contatto.Disponibile nel sacchetto 
di alluminio da 5 ml.
 
This glue is ideal for the eyes
sensitive and for who wears the 
contact lenses.
Available in 5 ml aluminum bag.

Colla nera per extension ciglia 
La sua caratteristica è che si asciuga molto
rapidamente.Indicata esclusivamente per professionisti.
Disponibile nel sacchetto di alluminio da 5 ml.
Asciugatura 0,5 secondi,durata garantita 5/6 settimane

Black glue for eyelash extension
Its characteristic is that it dries a lot
quickly. Indicated exclusively for professionals.
Available in 5 ml aluminum bag.
Drying 0.5 seconds, guaranteed duration 5/6 weeks

 5 ML

SACCHETTO LASH GLUE

Sacchetto per la conservazione
della colla

Storage bag of the glue

GLUE

SENSITIVE

5ml5ml

GLUE

LUXURY

ADVANCED

GLUES



FAST GLUE  2 ML

COD:GLUE04 €8,00 

La sua consistenza, liquida al punto giusto, 
permette di prelevare la corretta quantità di 
colla senza inutili sprechi o eccessi sulle ciglia.
La quantità della colla 2 ml mantiene sempre la
perfetta conservazione del prodotto
Asciugatura 1 secondo 
Durata garantita 5/6 settimane

Its consistency, liquid to the right point,
allows you to withdraw the correct amount of
glue without unnecessary waste or excess on the 
eyelashes.The amount of the 2 ml glue 
always keeps the perfect preservation of 
the product
Drying 1 second 
Guaranteed duration 5/6 weeks

FAST GLUE  5 ML 

COD:GLUE02 €20,00 

La sua consistenza, liquida al punto giusto, 
permette di prelevare la corretta quantità di 
colla senza inutili sprechi o eccessi sulle ciglia.
Asciugatura 1 secondo Durata garantita 5/6 settimane

Its consistency, liquid to the right point,
allows you to withdraw the correct amount of
glue without unnecessary waste or excess on the
eyelashes.
Drying 1 second Guaranteed duration 5/6 weeks

SUPER FAST

5ml

GLUE

SUPER FAST

0.2
Sec

5ml

GLUE

SUPER FAST

0.5
Sec

GLUE

FAST

5ml

1
Sec

FAST GLUE  5 ML 

COD:GLUE05 €22,00 

Colla nera per extension ciglia 
La sua caratteristica è che si asciuga molto
rapidamente.Indicata esclusivamente per 
professionisti.Disponibile nel sacchetto di 
alluminio da 5 ml.
Asciugatura 0,2 secondi,durata garantita 
5/6 settimane

Black glue for eyelash extension
Its characteristic is that it dries a lot
quickly. Indicated exclusively for professionals.
Available in 5 ml aluminum bag.
Drying 0.2 seconds, guaranteed duration 5/6 weeks

FAST GLUE  5 ML 

COD:GLUE06 €22,00 

Colla nera per extension ciglia 
La sua caratteristica è che si asciuga molto
rapidamente.Indicata esclusivamente per
professionisti.Disponibile nel sacchetto di 
alluminio da 5 ml.
Asciugatura 0,5 secondi,durata garantita 
5/6 settimane

Black glue for eyelash extension
Its characteristic is that it dries a lot
quickly. Indicated exclusively for professionals.
Available in 5 ml aluminum bag.
Drying 0.2 seconds, guaranteed duration 5/6 weeks

1
Sec



Remover & Primer 

PRIMER

COD:PRIM01 €18,00

Mediatore di aderenza che disidrata e 
pulisce le ciglia naturali in modo che 
la colla aderisca meglio

Adherence mediator that dehydrates and
cleans natural eyelashes so that
the glue sticks better

LASH PRIMER

15ML

COD:SHL01 €14,00

SHAMPOO PER EXTENSION CIGLIA
CON ESTRATTI DI PIANTE NATURALI

E’ uno shampoo per ciglia e viene usato per struccare e
detergere a fondo i pori,rimuove delicatamente
lo sporco nello spazio infracigliare eliminando eventuali
residui di trucco e batteri depositati sulle ciglia lasciando
la pelle perfettamente pulita e fresca.È un prodotto
oil free,compatibile con la colla e le extension ciglia.
Si consiglia di applicare il prodotto andando a detergere
con il pennello la zona interessata.Risciacquare con acqua.

It is a shampoo for eyelashes and is used to remove 
make-up and thoroughly cleanse the pores and gently 
remove them dirt in the inter-grid space eliminating any
make-up residues and bacteria deposited on missing 
eyelashes skin perfectly clean and fresh.It is a product
oil-free, compatible with glue and eyelash extension.
It is advisable to apply the product by cleaning
with the brush the affected area. Rinse with water.

Shampoo

EYELASH REMOVER

COD:REM01 €19,00

Liquido per rimuovere le extensions 
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.

60ml
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Pinza per tecnica volume fino a 10D
COD:TW06 €22,00
Ottima per la tecnica di volume,aiuta a creare il ventaglio perfetto molto
appuntita,precisa,leggera e maneggevole

Tweezers for volume technique up to 10D
Excellent for volume technique, it helps to create the perfect fan a lot
pointed, precise, light and manageable

Pinza per tecnica 2D E 3D
COD:TW07 €22,00
Pinza perfetta da impiegare nella tecnica 2D e 3D ma anche per la
tecnica di Volume.Punta che consente un'esecuzione ad alta
precisione con un manico leggero,liscio e maneggevole

Tweezers  for 2D and 3D technique
Perfect forceps to use in 2D and 3D technique but also for the.
Volume technique Tip that allows an execution high precision
with a handle light,smooth and easy to handle

Pinza per tecnica a banda 2D/3D
e volume
COD:TW08 €22,00
Ottima per la creazione dei ventagli direttamente dalla striscia 
leggera e maneggevole

Tweezers for 2D / 3D band technique
and volume
Excellent for creating fans directly from the strip light and handy

ACCESSORY



ACCESSORY

TWEEZER VOLUME 3D
COD:TW04 €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 €18,00

CURVED TWEEZER 

COD:TW01 €18,00

Pinza in accaio inossidabile 
consigliabile per la tecnica one to one

Stainless steel pliers
advisable for the one to one technique

TWEEZER VOLUME 
COD:TW02 €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

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

Utilizzata per separare le  
ciglia naturali

Used to separate the
natural eyelashes 

EYELASH CURLER
COD:PIEG01 €7,00

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

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

TWEEZER VOLUME 
COD:TW05 €18,00
Pinza accaio inossidabile ideale 
per la tecnica volume da 2D a 10D

Pinza accaio inossidabile ideale 
per la tecnica volume da 2D a 10D



EYELASH SCISSORS
AIR BLOWER

JADE STONE

COD:SCIS01 €8,00
COD:EYELASH01 €6,00

COD:JAD01 €6,00

Ritarda il tempo di essiccazione della colla
diminuendo la temperatura.

GLUE RING
COD:GLUE RING01 (25 PZ) €4,00

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. 

Serve per tagliare il nastro adesivo 
è in casi necessari si fanno dei piccoli
taglietti sui pach per una maggiore
precisione

It is used to cut the adhesive tape
it is necessary to do small ones
cuts on the pach for greater
precision

Viene usata per facilitare l’asciugatura
della colla.

It is used to facilitate drying
glue.

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.

TESTINA PER 
ESERCITAZIONE
COD:TEST01 €25,00

SPAZZOLINI 
MONOUSO PER CIGLIA

COD:SCOV01 (25pz) €8,00
Spazzolini monouso ideali per pettinare
e dare forma alle ciglia durante l’applicazione delle
extension.

Disposable brushes  ideal for combing and shaping 
eyelashes while applying extension. 

Testina in gomma siliconica per
esercitazioni.

Head in silicon rubber for exercises.



GLUE STICKERS

COD:EYELASH 03 (1pz) €2,00
(1 FOGLIO CON 6 STICKERS)

Adesivi pretagliati ideali per mantenere 
pulita la pietra di jade.

MICRO-BRUSHES

NASTRO ADESIVO 

EYELASH EXTENSION PLATE 

COD:BRUSH01 (100 PZ) €10,00

COD:PAP01 €4,00

COD:ELASH01 €11,00

COLLAGEN EYE PATCH

COD:TY01 €1,50  

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

Sono utilizzati per la preparazione
delle ciglia naturali insieme al primer per una
maggiore aderenza della colla.

They are used for preparation
natural eyelashes along with the primer for one
greater adhesion of the glue.

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

È consigliato in caso di clienti con
palpebre cadenti per alzare e facilitare 
il lavoro e separa i piccoli peletti della 
palpebra inferiore dalla superiore.
 
It is recommended in case of customers with
drooping eyelids to lift and ease
work and separate the small hairs of the
lower eyelid from the upper.

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

Si utilizza per separare le ciglia inferiori dalle
superiori.Ideale come cuscino per appoggiare
e proteggere gli occhi dalle nostre pinze.
Contiene collagene.

It is used to separate the lower lashes from the
superior.Ideal as a cushion to support
and protect eyes from our pliers.
Contains collagen.



COD:NS01 €40,00
COD:TMC01 €20,00

Il mini vaporizzatore USB utilizzato per 
l' extension ciglia,ha la la funzione di 
accelerare il processo di polimerizzazione 
della colla subito dopo l'applicazione delle
extension e idratare la pelle in pochi secondi.

The mini USB vaporizer used for
eyelash extension, has the function of
accelerate the polymerization process
of the glue immediately after the application of
extension and moisturize the skin in seconds.

COD:SC01 €5,00
Questo pennello viene utilizzato insieme allo
shampoo per detergere le ciglia.
Le setole di questa pennello sono molto 
morbide e sono appositamente progettate 
per la pulizia profonda delle ciglia naturali.

This brush is used together with the
shampoo to cleanse the eyelashes.
The bristles of this brush are a lot
soft and are specially designed
for deep cleansing of natural eyelashes.

È un  prodotto indispensabile per ogni lashmaker 
professionista! Rileva temperatura in gradi C° e la 
percentuale di umidità garantendo il controllo dei 
vari processi ad intervalli di tempo per un maggiore risultato

It is an indispensable product for every lashmaker
professional! Detects temperature in degrees C ° and the
humidity percentage ensuring the control of the
various processes at intervals of time for a greater result

PENNELLO PER CIGLIA 

NANO SPRAY TERMOMETRO PER CIGLIA 

COD:LI01 €8,00

Permette di controllare dal basso 
verso l'alto se tutte le ciglia applicate sono 
state inserite correttamente.

Allows you to check from below
upwards if all the applied lashes are
been entered correctly.

SPECCHIO PER CIGLIA 

COD:SC02 €4,00
Ideale per lavorare e definire le sopracciglia.
Il pennello obliquo serve per riempire e definire
le sopracciglia mentre lo spazzolino consente
di fissare le texture per un risultato naturale.

Ideal for working and defining eyebrows.
The oblique brush is used to fill and define
eyebrows while the toothbrush allows to fix the
textures for a natural result.

PENNELLO DOPPIO



Il kit contiene:

1 Box lashes

1 Glue sensitive

1 Lash primer

1 Lash remover

25 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

COD:KIT01 €157,00

LASH
PRIMER

5ML
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GLUE

SENSITIVE

5ml

EYELASH EXTENSION KIT BASE



Intrigo
LashesLashesLashes MilanoMilano

FIXING

5 ML

Intrigo
LashesLashesLashes MilanoMilano

NUTRITION

5 ML

Intrigo
LashesLashesLashes MilanoMilano

LAMINATION

5 ML

COD:FIXL01 €30,00
È un prodotto indispensabile e serve per
fissare le ciglia dopo il trattamento n1.
Separa perfettamente le ciglia.Di colore
bianco ed è oftamologicamente testato.
Tempo di posa 5/6 minuti

It is an indispensable product and is used for
fix the eyelashes after treatment n1.
Perfectly separate your lashes
white and is ophthalmologically tested.
Laying time 5/6 minutes

FIXING 

COD:NL01 €25,00
Siero che si usa per concludere il trattamento
e tramite l’assorbimento favorisce idratazione.
Il nutrimento e l’ispessimento delle ciglia.
Ha proprietà idratanti e ristrutturanti

Serum that is used to end the treatment
and through absorption promotes hydration.
The nourishment and thickening of the
eyelashes.It has moisturizing and 
restructuring properties

NUTRITION

COD:LN01 €35,00
La crema lifting “INTRIGO LASHES MILANO”
è il primo step per ottenere ciglia perfette per
6/7 settimane.La nostra crema è di colore
bianco e non crea nessun tipo di allergia.
Tempo di posa 5/10 minuti

The lifting cream "INTRIGO LASHES MILANO"
is the first step to getting perfect lashes for
6/7 weeks Our cream is colored
white and does not create any type of allergy.
Laying time 5/10 minutes

LAMINATION

Intrigo
LashesLashesLashes MilanoMilano

LASH BOTOX

5 ML

Intrigo
LashesLashesLashes MilanoMilano

LASH BOTOX

5 ML

LASH BOTOX

COD:BOTOX01 €20,00
Il lash botox è un concentrato di 
elementi nutrienti e vitamine che 
va a ristrutturare le ciglia e le 
rende fino al 40% più spesse

Lash botox  is a concentrate of 
nourishing elements and vitamins 
that restructures the lashes and 
makes them up to 40% thicker.

LAMINATION



LAMINATION

5 ML

COD:LGL01 €30,00
Consente di far aderire tutti i tipi di ciglia naturali sulla formina
modellandoli con facilità e ordine.
La colla “INTRIGO LAMINATION MILANO” è trasparente e idrosolubile

Allows all types of lashes to stick together natural on the mold by
modeling them with ease and order.
The glue "INTRIGO LAMINATION MILANO"it is transparent and water-soluble

GLUE LAMINATION

Il Cleanser è uno sgrassante che elimina la colla dalle ciglia,deterge e sgrassa le ciglia
in maniera facile ed efficace.

Cleanser is a degreaser that eliminates the glue from eyelashes, cleanses and degreases
eyelashes easily and effectively.

COD:CLE01 €12,00

CLEANSER

Il keratin boost è un fluido a base di keratina concentrata,pantenolo e proteine della seta e
ristruttura in profondità le ciglia dopo il trattamento di laminazione.

Keratin boost is a keratin based fluid concentration, panthenol and silk proteins e
deeply restructures the eyelashes after the lamination treatment.

COD:KERB01 €14,00

KERATIN BOOST



COD:SCOV01 €8,00
Scovolini per ciglia e sopracciglia usa e getta per tecnici professioniste delle extension ciglia e
sopracciglia. Questi scovolini aiutano a pettinarele ciglia e sopracciglia naturali durante
l’applicazione delle extension ciglia.Il cliente potrà utilizzare il proprio scovolino per avere
sempre un look perfetto.

Disposable eyelash and eyebrow brushes for professional technicians of eyelash extensions e
eyebrows. These pipe cleaners help to comb natural eyelashes and eyebrows during application
eyelash extensions. The customer can use the own bottle brush to always have a perfect look.

SCOVOLINI PER CIGLIA E SOPRACCIGLIA 25 PZ

COD:PL01 €3,50
Applicatore per laminazione
Velocizza il processo di laminazione- micro pettinino.Questo speciale dispositivo compatto,
che pettina le ciglia,allo stesso tempo le separa e le dirige, così come le correzioni sul rullo.
Si utilizza per sollevare le ciglia e curvarle sui bigodini.

Lamination applicator
Speeds up the lamination process - micro combThis special compact device, which combs
the lashes,at the same time it separates and directs them, as well as corrections on the roller.
It is used to lift the lashes and curve them on the curlers.

PETTININO PER LAMINAZIONE

COD:BIG01 €7,00
Materiale morbido in slicone.Forma curva ed estremamente ergonomica.Ha un design
specifico adattabile a qualsiasi tipo di occhio.Permette un trattamento modellato al
millimetro.Esegue un lifting perfetto.Pacchetto contenente tutte le misure:
Bigodino silicone S/Bigodino silicone M/Bigodino silicone M1/Bigodino silicone M2/
Bigodino silicone L

Soft slicone material. Curved and extremely ergonomic shape. Has a design
specific adaptable to any type of eye
millimeter.Performs a perfect facelift.Package containing all measures:
Silicone curler S / Silicone curler M / Silicone curler M1 / Silicone curler M2 /
Silicone curler L

BIGODINI IN SILICONE MORBIDO

ACCESSORY



KIT LAMINAZIONE

COD:KITLAM02 €140,00

Il kit contiene:

Lashes glue

Lamination 

Fixing

Nutrition

Mini kit tools:

10 pz scovolini 

5 pettini per ciglia

5 coppie pads di silicone



KIT LAMINAZIONE

Il kit contiene:
Airless lamination,
airless fixing,airless
nutrition lash glue,
airless botox,
keratin boost,
cleanser,mini kit tools.

COD:KITLAM03 €160,00



PROFESSIONAL BROW HENNÈ 
È stato creato l’henné bio in barattolo
di alluminio per consentire più a lungo
la durata della conservazione
dell’henné

BROW HENNÈ BIO

Black 

Dark 
Brown

Medium 
Brown

Light 
Brown

Blonde

Foxy

Professional 
Brow Hennè

È un colore ricco ideale per le brune e con capelli con colore blu-nero.
It is a rich color ideal for brunettes and with blue-black hair.

È la nuance castano chiaro per trattamenti hennè sopracciglia perfetto per le bionde dorate.
It is the light brown shade for eyebrow henna treatments perfect for golden blondes.

È la tonalità marrone di hennè per sopracciglia. Ideale per pelle europea con capelli biondo medio.
It is the brown shade of henna for eyebrows. Ideal for European skin with medium blond hair.

È la tonalità castano scuro ideale per le brune (colore dei capelli moka). 
It is the ideal dark brown shade for brunettes (mocha hair color).

È un colore biondo raffinato indicato per soggetti con pelle chiarissima, perfetto per le bionde platino.
It is a refined blond color suitable for subjects with very light skin, perfect for platinum blondes.

È un colore rosso-marrone indicato per i soggetti con pelle chiarissima,capelli rossi e castani e occhi chiari.
It is a red-brown color suitable for people with very light skin, red and brown hair and light eyes

Cod. HEN01  - 2 bustine da 5 ML €40,00

Cod. HEN02  - 2 bustine da 5 ML €40,00

Cod. HEN03  - 2 bustine da 5 ML €40,00

Cod. HEN04  - 2 bustine da 5 ML €40,00

Cod. HEN05  - 1 bustina da 7.5 ML €25,00

Cod. HEN06  - 1 bustina da 7.5 ML €25,00

PROFESSIONAL BROW HENNA
Organic henna in a jar was created
aluminum to allow for longer
the duration of storage
of henna



PRIMER BROW
Il primer Brow garantisce un colore duraturo e
il fissaggio del colore uniforme dell’hennè
per le sopracciglia.
È progettato per pulire i peli delle sopracciglia
da tutti i tipi di sporco, come ad esempio
trucco, particelle di polvere e sudore.
Fornisce un risultato persistente e uniforme per
ottenere una colorazione ottimale dell’henné.

PRIMER BROW
The Brow primer ensures a lasting color e
fixing the uniform color of the henna
for eyebrows.
It is proven to clean eyebrow skins
from all types of dirt, come for example
makeup, dust particles and sweat.
Provides a persistent and uniform result for
get optimal henna coloring.

SHAMPOO BROW
La speciale formula di shampoo per
sopracciglia, sviluppata dai nostri tecnici,
purifica delicatamente le sopracciglia,
consentendo al pigmento di durare più a lungo.
SHAMPOO BROW
Applicare prima dell’henné per un risultato lungo
e uniforme.

SHAMPOO BROW
The special shampoo formula for
eyebrows, developed by our technicians,
gently purifies the eyebrows,
allowing the pigment to last longer.
BROW SHAMPOO
Apply before henna for a long result
and uniform.

Cod. HENP01  - 50 ML €12,00 Cod. HENS01  - 100 ML €12,00

Primer
Brow

50 ml

Shampoo
Brow

50 ml

Cod. HENPB01  - 7.5 GR €20,00

PASTE BROW 
È un prodotto indispensabile quando si  disegna
la forma della sopracciglia prima della correzione
e della colorazione.Inoltre protegge la pelle intorno
alle sopracciglia evitando che si macchi del colore
dell’hennè.
Modo d’uso.Applicare la pasta con un pennello lungo
intorno alle sopracciglia per poter creare linee guida
simmetriche e sopracciglia perfette.

PASTE BROW 
It is an indispensable product when drawing
the shape of the eyebrows before correction
and coloring. It also protects the skin around it
to the eyebrows avoiding color staining
of henna.
How to use: Apply the paste with a long brush
around the eyebrows to be able to create
guidelines symmetrical and perfect eyebrows.

PASTE 
BROW



Cod. eyg01 - 7 ml

REMOVER BROW
Questo prodotto pulisce le zone della pelle
eccessivamente colorate. Inoltre, può ridurre il
intensità del colore di 1-2 toni, se il colore 
risulta troppo saturo.Per realizzare un risultato 
migliore,si consiglia di utilizzare il remover 
immediatamente dopo la colorazione.

REMOVER BROW
This product cleans the skin areas
excessively colored. Moreover, it can reduce the
color intensity of 1-2 tones, if the color results
too saturated. To achieve a better result,
We recommend using the remover immediately
after coloring.

SCRUB BROW
I nostri tecnici hanno sviluppato una formula
speciale di Scrub Brow, che facilita l’effetto
dell’henné sulle sopracciglia,dando un aspetto
più saturo e colore a lunga tenuta.
SCRUB BROW: Applicare prima dell’henné delle 
sopracciglia.
Applicazione:Applicare sulla pelle pulita nella zona delle
sopracciglia,massaggiare con la punta delle dita per due
minuti,quindi risciacquare abbondantemente.

SCRUB BROW
Our technicians have developed a formula
special Scrub Brow, which facilitates the effect
of henna on the eyebrows, giving an appearance
more saturated and long-lasting color.
SCRUB BROW: Apply before henna
eyebrows.
Application: Apply to clean skin in the area of
eyebrows, massage with the fingertips for two
minutes, then rinse thoroughly.

Cod. HENSC01  - 100 ML €20,00

Cod. HENR01  - 50 ML €12,00

WATER BROW
Acqua ideata per miscelare l’Hennè
Il flacone è appositamente formulato per
poter dosare la giusta quantità
d’acqua richiesta.

WATER BROW
Water designed to mix Henna
The bottle is specially formulated for
be able to dose the right amount
water demand.

Cod. HENW01  - 100 ML  €7,00

Brow Oil
Permette di mantenere più a lungo
l’Hennè ,idrata intensamente e ripristina
la struttura dei peli così come i loro bulbi.
La tonalità del colore dopo la colorazione
diventa più intensa• Dopo diverse
applicazioni, i clienti osservano una
notevole crescita di peli

Brow Oil
It allows to keep the Henna longer,
intensely hydrates and restores the
structure of the hair as well as their bulbs.
The color tone after coloring becomes 
more intense • After several applications,
customers observe a remarkable hair
growth

Cod. HENSOB01  - 15 ML €20,00

Scrub
Brow

peeling delicato  

100 ml

Water
Brow

50 ml

Remover
Brow

50 ml



KIT HENNÈ

Il kit contiene:
-Water brow
-Primer brow
-Shampoo brow
-Remover brow
-Scrub brow
-2 colori Professional Brow Hennè
-Brow oil
-2 Pennelli
-Bicchierino di vetro

Cod: HENKIT01 €188,00 

Water
Brow

50 ml Primer
Brow

50 ml
Shampoo

Brow

50 ml Remover
Brow

50 ml
Scrub

Brow
peeling delicato  

100 ml

Professional 
Brow Hennè



SISTEMA DI ECCELLENZA Professionale nella cura della pelle: risultati reali           
             

      

MESO 

GOLD 24K

Le microparticelle di oro stimolano 

l’attività cellulare ed il microcircolo,

aiutano l’ossigenazione dei tessuti,

il cui effetto si può riscontrare a livello

molto più profondo,questo perché l'oro 

non solo è un potente antinfiammatorio

ma anche un potentissimo antiage in

grado di ricompattare l'incarnato 

eliminando numerosi inestetismi e 

discromie cutanee.

MESO
GOLD

24K

Intrigo

MESO GOLD 24K

IntrigoIntrigo

COMPONENTI INNOVATIVE:

-Neutralizza i radicali liberi e riduce la melanina 

contenuta nella pelle dopo l'esposizione uv

-Ripristina il tono della pelle, rende la carnagione 

luminosa e riduce le discromie cutanee.

SISTEMA DI ECCELLENZA Professionale nella cura della pelle: risultati reali          
            

        5 fiali da 5 ml    /0.17 Fl.Oz

MESO

FOUNDATION

MESO

BB GLOW FOUNDATION

DARK COLOR

MESO BB GLOW

Cod. BBGL01   - 5 pezzi da 5ML (Light) €60,00

Cod. BBGM01 - 5 pezzi da 5ML (Medium) €60,00

Cod. BBGD01  - 5 pezzi da 5ML (Dark) €60,00

Cod. BBG02  - 5 pezzi da 5ML €70,00

BBGLOW FOUNDATION
Fondotinta PERMANENTE

Kit da 5 fondotinta da 5 ml
Il trattamento BB Glow è’ una procedura
che permette di trattare e nello stesso 
tempo camuffare gli inestetismi del viso dovuti:
•rilassamento e invecchiamento cutaneo
•linee sottili e rughe
•colorito spento
•borse e occhiaie
•cicatrici post acneiche
•lentiggini, iperpigmentazione 
(macchie solari, macchie di età  
foto-invecchiamento)     

BBGLOW FOUNDATION
PERMANENT foundation 

5 ml foundation kit
BB Glow treatment is a procedure that
allows you to treat and in the same
time camouflage the imperfections of
the face due to:
• relaxation and skin aging
• fine lines and wrinkles
• dull complexion
• bags and dark circles
• post acne scars
• freckles, hyperpigmentation
(sun spots, age spots
photo-aging)

MESO GOLD 24K
Potentissimo ANTIAGE,l’oro è un potente
antinfiammatorio,stimola l’attività cellulare,
il microcircolo e aiuta l’ossigenazione dei
tessuti,rivitalizzando in profondità.Le
microparticelle di oro stimolando.L’attività
cellulare ed il microcircolo ,aiutano
l’ossigenazione dei tessuti , il cui effetto si
può riscontrare a livello molto più profondo,
questo perché l’oro non solo è un potente
antinfiammatorio ma anche un potentissimo
antiage in grado di ricompattare L‘incarnato
eliminando numerosi inestetismi e
discromie cutanee

MESO GOLD 24K
Colloidal 24K Gold: powerful ANTIAGE,
gold is a powerful anti-inflammatory, stimulates 
cellular activity, microcirculation and helps tissue
oxygenation, revitalizing in depth.Gold microparticles
stimulate cellular activity and microcirculation, they
help tissue oxygenation,whose effect can be found
at a much deeper level,this is because gold is not
only a powerful anti-inflammatory but also a powerful
anti-aging drug capable of recompact the complexion 
eliminating numerous blemishes and skin discolorations

IntrigoIntrigo

SISTEMA DI ECCELLENZA Professionale nella cura della pelle: risultati reali            
             

     

MESO

PINK

BLUSHCOMPONENTI INNOVATIVE:

-Ripristina il tono della pelle, rende la carnagione 

luminosa e riduce le discromie cutanee.

MESO PINK BLUSH

MESO PINK BLUSH

MESO PINK BLUSH 
Meso pink blush dona alla tua pelle
un colorito roseo nascondendo le
discromie cutanee e migliorando
tutti i fastidiosi inestetismi.

MESO PINK BLUSH
Meso pink blush gives your skin
a rosy complexion hiding the
skin dyschromia and improving
all the annoying imperfections.

Cod. BBPB03  - 5 pezzi da 5ML €80,00



SISTEMA DI ECCELLENZA Professionale nella cura della pelle: risultati reali           
            

       

KIT 

MESO 

1 MESO FOUNDATION DARK

1 MESO FOUNDATION MEDIUM

1 MESO FOUNDATION LIGHT

1 MESO GOLD 24K

1 MESO PINK BLUSH

MESO

PINK

BLUSH

MESO

MESO

GOLD
24K

Intrigo
KIT MESO 

KIT MESO FOUNDATION / GOLD 24 K / BLUSH PINK
BBGLOW FOUNDATION

PERMANENT foundation
5 ml foundation kit
BB Glow treatment is a procedure that allows you to treat and at the same time
camouflage the imperfections caused by the face:
• relaxation and skin aging
• fine lines and wrinkles
• dull complexion
• bags and dark circles
• post acne scars
• freckles, hyper pigmentation (sun spots, photo-aging spots)

MESO GOLD 24K
Colloidal 24K Gold: powerful ANTIAGE,
Gold is a powerful anti-inflammatory, stimulates cellular activity, microcirculation and helps 
oxygenation of tissues, revitalizing in depth. Gold microparticles stimulating cellular 
activity and microcirculation, they help tissue oxygenation, whose effect can be found at a very
high level deeper, this is because gold is not only a powerful anti-inflammatory but also a
powerful anti-aging able to re-compact the incarnate eliminating numerous imperfections and
skin discoloration
MESO BLUSH PINK
Meso blush pink gives your skin a rosy complexion by hiding skin discolorations e
improving all the annoying imperfections

KIT MESO FOUNDATION /GOLD 24 K/ BLUSH PINK
BBGLOW FOUNDATION

Fondotinta PERMANENTE
Kit da 5 fondotinta da 5 ml
Il trattamento BB Glow è’ una procedura che permette di trattare e nello stesso tempo 
camuffare gli inestetismi del viso dovuti:
•rilassamento e invecchiamento cutaneo
•linee sottili e rughe
•colorito spento
•borse e occhiaie
•cicatrici post acneiche
•lentiggini, iperpigmentazione (macchie solari, macchie di età foto-invecchiamento)

MESO GOLD 24K
Oro 24K Colloidale: potentissimo ANTIAGE,
L’oro è un potente antIfiammatorio, stimola l’attività cellulare,il microcircolo e aiuta l’ossigenazione 
dei tessuti,rivitalizzando in profondità.Le microparticelle di oro stimolando l’attività cellulare ed il 
microcircolo ,aiutano L’ossigenazione dei tessuti , il cui effetto si può riscontrare a livello molto 
più profondo, questo perché l’oro non solo è un potente antinfiammatorio ma anche un 
potentissimo antiage in grado di ricompattare L ‘incarnato eliminando numerosi inestetismi e 
discromie cutanee
MESO BLUSH PINK
Meso blush pink dona alla tua pelle un colorito roseo nascondendo le discromie cutanee e 
migliorando tutti i fastidiosi inestetismi

KIT MESO MIX

Cod. BBGMIX01  - 5 pezzi da 5ML €80,00





TIMBRO DEL PUNTO VENDITA

Intrigo
Lashes Milano

Intrigo
Make Up Milano

Intrigo
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MILANODERMO
Intrigo



www.intrigoitalia.com

info@intrigoitalia.com
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