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Make up

DISPONIBILI RICARICHE DA 3 PEZZI

Il fondotinta Long Lasting Allur è stato realizzato con materie prime di altissima qualità,

DISPONIBILI RICARICHE DA 3 PEZZI

studiato nei laboratori MyWay che hanno analizzato e migliorato tutti gli aspetti che un
fondotinta dovrebbe avere. Grazie all’aggiunta di una speciale materia prima, il fondotinta
Long Lasting Allur unisce l’effetto matto ad un tocco setoso, particolarmente adatto a chi

Il correttore anti-lucidità Allur Sweet Touch vanta le proprietà benefiche

presenta pelli difficili da truccare, ad esempio pelli grasse. I colori che questa gamma

dell’aloe vera, che idrata, nutre e protegge dallo screpolamento, dissolve

comprende abbracciano tutti i tipi di incarnato, realizzando un make-up con il fondotinta

e assorbe enzimaticamente le cellule morte o danneggiate, stimolando il

Long Lasting Allur, si otterrà un effetto altamente naturale, una pelle liscia e setosa al

processo rigenerativo.

tocco, colori studiati e migliorati sulla base di quelli già presenti in commercio, infatti non
presentano quella patina ‘’rossastra’’ ai bordi del viso, i laboratori MyMay hanno realizzato

Il correttore Allur è studiato per pelli impure e miste, corregge tutte le

formulazioni delicate ‘’anti mascherone’’.

imperfezioni senza ostruire i pori, donando un aspetto omogeneo. Copre
in maniera ottimale borse e occhiaie senza appesantire lo sguardo. La sua

Il profumo usato di prima qualità non provoca allergie

formula si adegua perfettamente alla carnagione. Ha una texture a lunga

e non screpola la pelle. Il fondotinta Long Lasting Allur,

durata, complice della vostra bellezza tutto il giorno.

ha un effetto duraturo di circa 24 ore, grazie alla sua
formulazione particolare è in grado di ‘’ eliminare’’ il
sudore della pelle del viso lasciando la pelle morbida
e pulita. Aggiungendo qualche tocco di fard agli zigomi
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5 ml codice 3002
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realizzerete un meraviglioso make-up.

30 ml

codice 5010

ExpòFondotinta liquido
codice 5013 Long Lasting
18 pezzi + 6 tester

Correttore Fluido
Fondotinta Fluido Natural Effect

natural effetc - high coverage

Long Lasting
Cream

DISPONIBILI RICARICHE DA 3 PEZZI

Contiene filtro
protettivo UVA.

Il nuovo Correttore fluido levigante Allur, con finish

DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

naturale, da utilizzare ogni giorno per un make-up
impeccabile. La nuova formula fluida mimetizza

Il fondotinta fluido Natural Effect possiede una lunga tenuta ma al tempo

imperfezioni e occhiaie, garantendo un’alta coprenza

stesso non macchia i vestiti. Il suo effetto è a lunga durata anche in condizioni

e un’ottima sfumabilità.

atmosferiche

avverse. Costituito da particolari principi attivi e vitamine,

protegge dallo screpolamento, dissolve e assorbe enzimaticamente le

Il prodotto risulta facile da applicare e sfumare grazie

cellule morte o danneggiate, stimolando il processo rigenerativo. Permette

al suo applicatore: con la punta si applica il prodotto
e lo si stende con un semplice gesto.

30 ml

alla pelle di essere sempre idratata evitando l’effetto maschera. Grazie alle
micro sfere di pigmenti, dona pelle liscia ed un incarnato naturale.

codice 4501

Disponibile in 4 referenze colore di cui 1 tonalità
correttiva (verde) è adatto a tutti i tipi di pelle e di
carnagione.

Expò
Fondotinta
liquido Natural Effect
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codice 4600
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6 ml

24 pezzi + 6 tester
cod. EX4501
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Fondotinta Colato
DISPONIBILI RICARICHE DA 3 PEZZI

31g

Il fondotinta colato 24H Waterproof è un prodotto innovativo,
uniforma l’incarnato della pelle e copre le imperfezioni senza
DISPONIBILI RICARICHE DA 3 PEZZI

l’utilizzo di cipria. Qualche tocco in una tonalità più scura ha
lo stesso potere di un fard o di una terra abbronzante. La sua

Formulata con polveri e pigmenti ultra-micronizzati, questa

composizione, costituita da particolari principi attivi e vitamine

terra dona alla pelle luminosità e compatezza, grazie alla sua

derivanti dall’estratto di Aloe Vera, protegge dallo screpolamento,
dissolve

e

assorbe

enzimaticamente

le

cellule

morte

trasparenza e delicatezza. La presenza di Vitamina E protegge

o

danneggiate, stimolando il processo rigenerativo. Integra anche

la pelle dagli effetti nocivi dei radicali liberi e dall’invecchiamento

13 g

la base, lasciando la pelle sempre ben nutrita, idratata ed evita

precoce.

codice 3000

I’effetto maschera molto spesso indesiderato.
A differenza del fondotinta in polvere, non mette in risalto le rughe,

01

ma tende a livellarle tramite un’azione lifting. Possiede una lunga
tenuta, anche in condizioni atmosferiche avverse grazie alle sue
caratteristiche waterproof. Essendo colato, la sua resa risulta
triplicata rispetto ad altri.
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Contiene filtro protettivo UVA.

9g
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Il nuovo fard “Allur” detto anche blush, è un prodotto cosmetico
di alta qualità, che dà colore al viso. Grazie alla sua formulazione
delicata anti-age, ricca di “Vitamina E”, dona l’effetto di un viso più
giovane. Inoltre, grazie all’alta qualità delle materie prime usate, il

Terra Cotta

fard Allur rende la pelle setosa e senza imperfezioni.

DISPONIBILI RICARICHE DA 3 PEZZI

Setosa e leggera, rende la pelle del
viso uniforme ed omogenea e dona
un aspetto sano e luminoso. Un vero e
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proprio effetto abbronzatura naturale.
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04

Ricca la scelta fra le 6 nuances, che
si adattano a tutte le carnagioni, con
effetti dorati.

9 g codice 1945

9g
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La nuova Cipria ALLUR è un prodotto cosmetico che permette di
fissare il fondotinta 24h, ostacolando così lo sgradevole effetto
lucido, che spesso si forma su fronte e naso. Cipria ad alto effetto
fissante, grazie alla formulazione ad “ALOE VERA”, ricca di
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Vitamina E. Profumata e morbida ad effetto anti-age.
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Nuova
Formula

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI

La

Texture morbida,
non fa male,
accompagna il
tratto con facilità,
non sborda e non
sbava.
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matita

occhi

KAJAL

Allur è lo strumento
indispensabile
ottenere
perfetto

un
e

per
trucco

duraturo

nel tempo. La sua
funzione

principale

NUOVO APPLICATORE

è quella di delineare

SUPER HIGH DEFINITION

e valorizzare il taglio
dell’occhio, attraverso un sapiente gioco di

1,2 g

sfumature, e dare una maggiore profondità allo
sguardo. Ma non è tutto: la matita Allur è anche
in grado di correggere e coprire le piccole

Linea Eyeliner

imperfezioni dell’area palpebrale, dando risalto
alla maggiore elasticità dell’occhio. Inoltre,

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI

grazie all’appropriata formulazione waterproof
è resistente all’acqua.

L’Eyeliner Long Lasting Allur fa parte di quella gamma prodotti studiati e realizzati
da formulatori esperti nel settore. Eyeliner dalla formula coprente e decisa, con un
solo tratto donerete agli occhi intensità e precisione con effetto duraturo nel corso

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI

della giornata. Grazie alle materie prime di alta qualità l’Eyeliner Long Lasting Allur
è in grado di resistere all’acqua ed anche al sudore della parte palpebrale evitando

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI

Matita per sopracciglia
con formula rigida di

Una texture morbida ideale per delineare e valorizzare
le labbra. Permette di colorare con estrema facilità la
superfice labiale, garantendo una perfetta applicazione
del colore ed una lunga tenuta del rossetto.

micro-precisione
pettine
La
cere

La presenza in formula di oli naturali assicura morbidezza
per il massimo comfort delle labbra, anch’essa concepita
con la formulazione waterprooof.

e

separatore.

formula
alto

contiene
fondenti

che garantiscono aderenza, precisione ed
un tratto a lunga durata. La punta sottile
e morbida permette di delineare oppure
accentuare la forma delle sopracciglia con

codice 1588

1,2 g

un tratto fine e preciso, regalando un finish
naturale.

1,2 g codice 1588

quelle fastidiose righe di scolorimento, che si creano sulla parte mobile dell’arcata
dell’occhio.
A differenza di altri Eyeliner presenti sul mercato, presenta una formula delicata con la
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Espositore Eyeliner Allur.
24 pezzi assortiti.

pelle ma ‘’resistente’’ agli attacchi giornalieri dei quali siamo soggetti, la sua formula
non profumata è stata creata per ridurre a zero allergie e irritazioni. Grazie al nuovo
applicatore in silicone, il tratto sarà deciso e preciso, con un leggero tocco potrete
realizzare un tratto sottile o doppio a vostro piacimento, anche il packagin esterno è
stato studiato molto accuratamente, il cappuccio infatti è facilmente maneggevole, più
trattenete con precisione l’applicatore più sarà preciso il tratto.

Eyeliner Nero
Alta Definizione
Long Lasting
6 ml

09

Expò
Linea Eyeliner

codice 5007

codice 5008

Eyeliner Nero
Alta Definizione
codice 1569

6 ml

6

Linea Mascara
DISPONIBILI RICARICHE DA 3 PEZZI
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

I Mascara Allur vantano tutti proprietà che

NEW! PROSSIMAMENTE IN USCITA OMBRETTI COMPATTI!

valorizzano le ciglia ma non solo, grazie alla
sua esclusiva formulazione è adatto a dare
stile, uniformità e corpo a ciglia e sopracciglia
senza rilasciare alcun residuo.

La tecnologia innovativa della cottura a forno

Aprire e richiudere il mascara almeno due volte, per

sprigiona tutte le proprietà del colore che diventa

aiutare il prodotto ad uniformarsi allo scovolino. Partire

ancora più brillante e luminoso, garantedo massima

dalla base delle ciglia con un movimento “oscillatorio”

resa in applicazione e durata. Una linea composta da

e proseguire fino alle punte ripetendo l’azione fin

20 colori, dai classici a quelli più alla moda.

quando non si ha l’effetto desiderato.
Se si desidera un effetto naturale una sola applicazione
è sufficiente, se invece desiderate un effetto più
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d’impatto ripetere l’azione fino all’effetto desiderato.

3g
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Mascara dalla formulazione innovativa alla cera d’api (nota
per le sue proprietà ristrutturanti) inoltre sono state inserite
all’interno le eccezionali “micro fibre” di nylon. Questo
mascara è particolarmente adatto a chi ha ciglia sottili
e corte. Colore coprente, cremoso, dal nero profondo,
dall’eccellente effetto allungante e infoltente.

Dermatologicamente Testato

10 g.

7

8

DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

Il mascara Allur dalla nuova formula migliorata a
base di cera d’api che renderà le vostre ciglia più
resistenti donando un bellissimo effetto allungante e
infoltente. Non contiene allergeni, vi accompagnerà
per tutto il giorno rinforzando e modellando le vostre
ciglia senza sbavature. Il pennello folto garantisce
un extra volume infoltitore.

Mascara Allur Waterproof risulta impeccabile senza
segni del tempo grazie all’uso di materie prime di
altissima qualità. Adatto a tutti, specialmente a chi ha
delle esigenze particolari e pretende una lunga durata.
La sua tenuta infatti supera le 24 ore, resistendo ad ogni
intemperie restando intatto. La nuova formula è stata
studiata appositamente per garantire elasticità alle ciglia
non seccandole.

Con

Cera d’Api

Dermatologicamente Testato

Dermatologicamente Testato

10 g.

10 g.

DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

Il nuovo mascara Browning Black è stato studiato per
chi presenta pelle chiara e annessi biondi, il suo nuovo
colore tendente al Dark Natural Effect dona allo sguardo
un effetto soft e naturale.

Mascara “Ciglia Finte”. Grazie alla nuova
formula testata, non secca anche ad alte
temperature, il pennello incurvato allunga
e accompagna tutte le ciglia fino alla punta,
allungandole e colorandole di uno splendido
nero intenso.

La nuova formulazione, priva di profumo è innocua,
eliminando almeno del 50 % rischio di irritazione, non
lascia grumi ne aloni . Non scolora e ha una forte tenuta,
restando sempre delicato con le ciglia.

DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

Dermatologicamente Testato

10 g.

10 g.

codice 5009

Dermatologicamente Testato

DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

Mascara Allur “allungatore nero inteso”, formulazione cremosa dalla facile stesura.
Il suo effetto, grazie anche allo scovolo di nuova tendenza, sarà super-allungante. Al
fine di applicare il prodotto correttamente, procedere con un movimento ondulatorio
dalla base all’estremità. Grazie ai principi attivi inseriti nella formula, ristruttura le
ciglia fissandole perfettamente senza segni di cedimento.

Dermatologicamente Testato
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10 g.
10

Rossetto Liquido
Long Lasting
DISPONIBILI RICARICHE DA 3 PEZZI

DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

Il nuovo Rossetto Liquido Allur Matt Effect Long Lasting resiste a qualsiasi

Il rossetto Lipstick Allur Sweet Touch vanta tutte le proprietà benefiche dell’aloe vera. Idrata,

intemperia per più di 8 ore, dalla gradevole profumazione e grazie al suo

nutre e protegge dallo screpolamento le labbra, dissolvendo e assorbendo enzimaticamente

applicatore morbido e ad altissima precisione il contorno delle vostre labbra sarà

le cellule morte o danneggiate, stimolando al contempo il processo rigenerativo. Vi

perfettamente definito. La nuova formulazione è super coprente, setificante e

accompagnerà per tutto il giorno grazie alla sua texture a lunga durata dai colori attuali

resistente all’acqua. Disponibile in 24 nuance di tendenza, i rossetti liquidi Allur

e di tendenza. Racchiuso in una gamma da nuance affascinanti e seducenti, dona alle

sono abbinabili tra loro, per creare nuove colorazioni per le vostre labbra ad

labbra un colore intenso, mettendo in risalto la loro bellezza. Il prodotto ideale per un sorriso

effetto chiaro/scuro.

smagliante, sicuro, a prova di bacio, grazie alla sua formula waterproof.
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6 ml

codice 5012

EXPò

cod. EX3003

20 nuances
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codice 5012A
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3

Ricariche non disponibili
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Rossetto Duo
DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

Rossetto semipermanente duo tono su tono, tonalità

Ricariche non disponibili

alla moda che danno possibilità di sfumarsi tra di loro
creando un effetto alla Kylie Jenner, se correttamente
sfumati le labbra sembreranno più grandi e voluminose.
19
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Grazie al pennellino applicatore soffice e dalla forma
particolarmente anatomica , la stesura risulterà facile e

Expò
22

23

24

codice 5015

precisa al primo colpo.
cod.5020
codice
5019

6g

48 pezzi assortiti + 12 tester.

codice 5012B
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make-up
remover
bifase

make-up
remover

formula in crema
Emulsione cremosa ideata per tutti i tipi di pelle,
efficace per la rimozione del Make up Waterproof.

MODO D’USO: Agitare bene il
flacone fino ad ottenere un colore omogeneo. Imbevi di prodotto
un dischetto di cotone e passalo
delicatamente sul viso e contorno occhi senza sfregare. Non
serve risciacquare.
cod 2776
200 ml

0% PARABENI - 0% SILICONI
0% ALLERGENI - 0% - TENSIOATTIVI
0% PARAFFINA - 0% COLORANTI
Il nuovo MAKE UP REMOVER ALLUR rimuove
delicatamente ogni traccia di Make Up, anche waterproof. Con Olio di Mandorle Dolci e Aloe Vera,
lascia la pelle morbida e senza impurità.
MODO D’USO: Imbevi di prodotto un dischetto di
cotone e passalo delicatamente sul viso e contorno occhi senza sfregare. Non serve risciacquare.
Oftalmologicamente e Dermatologicamente testato

Formula studiata ed ideata per pelli sensibili e delicate,
senza risciacquo.

cod 2778
200 ml

0% PARABENI - 0% TENSIOATTIVI
0% OLIO DI PARAFFINA

per un risultato ottimale utilizza
un dischetto struccante
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*con estratto di Malva e Aloe Vera

Oftalmologicamente e Dermatologicamente testato

Punto di Forza: Il nuovo MAKE UP REMOVER ALLUR
rimuove delicatamente ogni traccia di Make Up, anche
waterproof. Con l’aggiunta in formula di estratto di Malva ed Aloe Vera, la pelle resterà idratata a lungo e con
meno irritazioni.
Deterge e purifica senza aggredire la pelle.
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Make-Up Completo
Espositore Allur Make-Up da terra. Diviso in
2 parti, presenta alla base dei comodi cassetti
ove possibile riporre tutta la linea Make Up Allur
senza difficoltà. La parte superiore è composta
da un mensolato a 4 piani, con svariati scomparti
dove si può esporre tutta la gamma di prodotti
Make Up Allur.
Acquistabile con un minimo d’ordine di 6 pezzi
per referenza della linea Make-up.

La Qualità e l’attenzione per le pratiche di buona fabbricazione dei prodotti cosmetici per My Way S.r.L. non costituiscono solo un criterio fondamentale cui ispirarsi per
mantenere una posizione di rilievo nel settore della cosmetica, ma rappresentano anche una filosofia, uno stile di lavoro che interessa e coinvolge concretamente l’azienda
a tutti i livelli. L’azienda è da sempre all’avanguardia nell’adozione di tecnologie che garantiscano un’elevata qualità del prodotto nel rispetto degli standard della Qualità.
La presenza di personale competente e specializzato, la manutenzione dei macchinari e delle infrastrutture, la tenuta sotto controllo degli strumenti di misura, le operazioni
pianificate di pulizia e sanificazione, i piani di controllo degli infestanti, i rigorosi controlli di laboratorio sulle materie prime in ingresso e sui prodotti in uscita, assicurano che

codice 3079

il prodotto abbia le idonee caratteristiche di igienicità, sicurezza e conformità alla normative vigenti in materia di prodotti cosmetici. La garanzia di tali caratteristiche rappresenta un preciso impegno della Direzione. L’esigenza di mantenere un alto livello di qualità del prodotto ha spinto l’azienda a dotarsi di un sistema di gestione della qualità e
delle GMP secondi i requisiti definiti nelle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22716:2008.
La politica è adeguata alle aspettative dell’azienda e delle parti interessate (clienti, dipendenti/collaboratori, fornitori) e al contesto esterno nel quale l’azienda opera. Le
verifiche ispettive interne, orientate al monitoraggio dell’efficacia delle prestazioni di qualità evidenziano il grado di attuazione della politica, consentendo continui e adeguati
interventi migliorativi al sostegno della stessa.
La Direzione garantisce il successo dell’attuazione della politica, attraverso l’impegno che la stessa pone che continuerà a porre nello sviluppare e rendere efficace il proprio
sistema di gestione della qualità in ottica di miglioramento continuo, nonché nell’essere conforme alla legislazione e regolamento cogente applicabile alle proprie attività. La
politica della Qualità adottata da My Way S.r.l. è resa disponibile agli operatori mediante affissione nelle bacheche delle parti; il tutto allo scopo di favorire il coinvolgimento
delle parti interessate allo svolgimento delle attività in Qualità. My Way S.r.l. per dare maggiore garanzia nel rispetto delle qualità ha sviluppato adeguati canali di comunicazione che permettono un continuo interscambio di informazioni con:
•Clienti, in particolare in relazione alle informazioni di prodotto (comprese le istruzioni riguardanti l’utilizzo previsto, i requisiti di conservazione specifici), alle indagini, ai
contratti o alla gestione degli ordini, comprese le modifiche e le informazioni di ritorno dei clienti, reclami compresi.
•Le autorità legislative e regolamentari.
In funzione dell’obiettivo generale di miglioramento del livello qualitativo, l’azienda ha formalizzato una serie di obiettivi realistici e misurabili, che riguardano, in generale:
•Miglioramento del livello di soddisfazione dei clienti, con particolare riferimento alla puntualità dei tempi di consegna.
•Fidelizzazione dei fornitori attraverso campagne di sensibilizzazione e condivisione di politica e obiettivi.
•Minimizzazione dei rischi di contaminazione del prodotto mediante analisi periodiche.
•Mantenimento di un livello di conformità assoluta dei prodotti rispetto agli standard di legge e interni definiti dall’azienda.
•Miglioramento del piano di lotta contro gli infestanti allo scopo di ottenere una minimizzazione del rischio correlato.
Tali obiettivi sono definiti in maniera più dettagliata nel riesame della direzione e analizzati periodicamente. Gli obiettivi, in accordo al progresso scientifico e tecnologico si
applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte le attività, a tutti i prodotti e i processi dell’azienda.

Make-Up
Disponibile con
4 pezzi per
tipologia di
prodotto.

codice 3079

Make-Up
Powder
Composto da 20 colori
ombretti assortiti da 6pz
per ogni referenza
4 colori cipria da 6 pezzi
per referenza
6 colori fard da 6 pezzi
per referenza
6 colori terra compatta da
6pz per referenza

La direzione è direttamente impegnata nell’opera di sensibilizzazione, organizzazione e coordinamento di quelle funzioni aziendali che concorrono allo sviluppo al mantenimento e al continuo miglioramento della qualità del prodotto. In questo senso si impegna a mantenere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi programmati.
Per questo si assume seguenti impegni:
•Formare e sensibilizzare il personale alle tematiche sulla qualità e sulle GMP, mediante predisposizione di un piano per la formazione e l’aggiornamento costante del
personale.
•Monitorare costantemente gli obiettivi e i traguardi prefissati, al fine di revisionare, quando necessario, la politica, il sistema di gestione e i programmi di miglioramento.
•Mantenere e aggiornare in continuo la conformità e le disposizioni legislative e norme
•Innovare e investire in impianti e risorse umane.
La Direzione ha designato un proprio rappresentante per il coordinamento e la gestione operativa del sistema di gestione della qualità.

codice 2766
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