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make-up & hair Paolo Pinna
foto Matteo Macchiavello

tutti i prodotti PRAI Beauty

testi di Paolo Pinna
servizio di Paolo Salerno

beauty
Mi occupo di bellezza da così tanto da poter dire, senza ombra di dubbio, che questi 
sono gli anni del ridimensionamento e della semplicità, anche per la bellezza e 
la cosmesi. Ciò che prima era esagerato e vistoso, colorato e iperlussuoso, adesso 
trova una rinnovata semplicità, un tono più dimesso ma non per questo meno ‘bello’. 

Timeless

ADVCOSMESI
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VIOLET 
Il più ricercato dei look 
che ho realizzato, con un 
delicato eyeliner viola a 
sottolineare lo sguardo, 
moderno e POP, per le 
giovanissime addicted del 
make-up. Quando il truc-
co è lineare e definisce 
il profilo della palpebra 
come in questo scatto, la 
pelle deve essere molto 
luminosa e naturale. Un 
effetto facilmente raggiun-
gibile grazie al Radiant 
Gemstone Serum di PRAI: 
un potente siero che to-
nifica e leviga la pelle a 
base di pietre preziose 
come diamante, rubini 
e smeraldi, antiossidanti 
naturali micronizzati in 
questa potente tecnologia 
cosmetica americana. 

COSMESI

Maschera purificante 
all’ossigeno
attivo Praissential 
Oxigen Treatment 
(25,00 €)

Trattamento 
cosmetico 

al collagene 
marino e polimeri 

rimpolpanti 
Lip Line Filler 

(22,25 €)

Contorno 
occhi 
Platinum, 
con estratti 
di platino 
(35,75 €)Siero per il viso 

Radiant Gemstone 
Serum, all’interno 
del kit Radiant 
Beauty (54,95 €), la 
cui formulazione 
contiene estratti da 
pietre preziose.

Tutti prodotti PRAI, 
acquistabili solo 

sul sito www.qvc.it
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PLATINUM
Ombretto color platino a tut-
ta palpebra con l’aggiunta di 
un eyeliner glitterato argento 
per questo look un po’ Sixty, 
che si rifà a un’immagine 
giocosa ma molto raffinata. 
Ideale, quando l’accento del 
make up è sugli occhi, è ap-
plicare prima dell’ombretto 
il contorno occhi: Platinum 
Contorno Occhi di PRAI, con 
estratti di platino, dà un effet-
to lifting alla palpebra senza 
eguali.

GOLDEN EYE 
Un impalpabile riflesso 
dorato anima gli occhi, le 
labbra e gli zigomi della 
nostra modella, per un 
look moderno e lumino-
so, chic ma naturale. Un 
maquillage impossibile da 
ottenere se non aiutandoci 
con il fondotinta 24K Gol-
den Crema Viso, il Best sel-
ler di PRAI in tutto il mon-
do. Si tratta di una crema 
a base di oro puro 24K, 
potentissimo antiossidante 
oltre che prezioso ingre-
diente, di radice Prai e di 
un brevetto mondiale di 
PRAI, il Syntcoll, in grado 
di stimolare la rigenerazio-
ne del collagene. Idrata in 
profondità e illumina. 
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REVIVAL



S E S S A N T A
abito sartoriale
con inserti in 
pailletes bianco
latte, collana anni
60 in materiale 
preplastico, scarpe
bicolore anni 60,
borsa in vernice
rossa con anelli
metallici.



S E T T A N T A

abito
Emilio
Pucci



O T T A N T A

giacca Terry 
Mugler, gonna

Comme De 
Garcons, 

scarpe Prada
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completo GLEN CLASS 
D7.DCB208 27312 239

camicia BARBERA REGULAR B 
B1.DCB660 08611 200

cravatta LIBECCIO 
E9.DCBH01 83534 899

cintura EMPIRICA 
D8.DCBF08 74038 708
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giaccone FAULSE
C5.DCB972 66806 719

denim CROSS 
A2.DCB019 A7AJA 905

cravatta LIBECCIO
E9.DCBH01 83531 517
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Abiti originali, che sono un elogio
della forma. Nella raffinata atmosfera
del Grand Hotel et de Milan,
un’eleganza sexy che gioca
con il corpo e con la mente

The play of seduction
Peculiar dresses which are
a tribute to the silhouette.
In the refined ambiance of the Grand
Hotel et de Milan, a sexy elegance
which plays with both body and mind

Titolo
TITOLO

Photo by GIOVANNI SANTARELLI D’ANGELO

Abito/Dress
MAISON BELLECHASSE
Borsa/Handbag
ALV ANDARE
LONTANO VIAGGIANDO
Guanti/Gloves
KOMLAN
Occhiali/Sunglasses
MAISON BELLECHASSE



Abito/Dresses
KOMLAN
Guanti/Gloves
MAISON BELLECHASSE
Scarpe/Shoes
SERGIO ROSSI
Borsa/Handbag
JIMMY CHOO
Collana e Orecchini
Necklace and Earrings
CHANTECLER GIOIELLI



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 









 


