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È la natura di un Make Up nuovo: il nostro.
I Laboratori dell’Erbolario hanno sempre messo al centro dei loro progetti di Ricerca l’im-

pegno di proteggere e valorizzare a lungo il naturale capitale di giovinezza e il benessere della 
pelle. Un’esperienza e una vocazione che hanno allargato i propri orizzonti, con l’obiettivo 
di ideare e realizzare una innovativa linea di specialità, studiata per dare piena evidenza alla 
naturale bellezza e valorizzare il fascino della femminilità: è l’Erbolario Make Up. 

È nato per essere speciale...
Perchè sono molte le qualità e i punti di forza su cui abbiamo concentrato la nostra Ricerca 

e impiegato le nostre risorse con grande dedizione, al fine di ottenere un risultato effettiva-
mente speciale in termini di sicurezza, affidabilità, ma anche di stile, in sintonia con le esigenze 
della donna di oggi, consapevole della sua bellezza e attenta a un mondo autenticamente na-
turale. Una collezione di prodotti speciale anche perché naturalmente Made in Italy al 100%.

È l’Erbolario Make Up.
Solo materie prime altamente selezionate e un pool di attivi di derivazione vegetale che 

rispecchiano l’elevatissima naturalità dei prodotti: premesse essenziali, queste, che rendono 
concreta la nostra aspirazione di fondere l’esperienza della Scienza Fitocosmetica dei nostri 
Laboratori con un attento studio delle tendenze per dare vita a un maquillage che consenta a 
ogni donna di interpretare liberamente la sua personalità e il suo sentire in modo visibilmente 
naturale. 

Solo così poteva nascere una collezione di prodotti veramente ispirati ai meravigliosi 
colori della Natura! Ricette che invitano a inventare il maquillage più intonato con la propria 
immagine, dando spazio alla propria creatività con l’ausilio di nuance naturali, raffinati accordi 
cromatici, effetti trasparenti e al contempo luminosi. 

E in più, le texture delle formulazioni offrono il massimo comfort per la pelle che si sente 
compresa, rispettata e sostenuta dal valore fitocosmetico di ogni ricetta. 



È la natura di un Make Up nuovo: il nostro.
I Laboratori dell’Erbolario hanno sempre messo al centro dei loro progetti di Ricerca l’im-

pegno di proteggere e valorizzare a lungo il naturale capitale di giovinezza e il benessere della 
pelle. Un’esperienza e una vocazione che hanno allargato i propri orizzonti, con l’obiettivo 
di ideare e realizzare una innovativa linea di specialità, studiata per dare piena evidenza alla 
naturale bellezza e valorizzare il fascino della femminilità: è l’Erbolario Make Up. 

È nato per essere speciale...
Perchè sono molte le qualità e i punti di forza su cui abbiamo concentrato la nostra Ricerca 

e impiegato le nostre risorse con grande dedizione, al fine di ottenere un risultato effettiva-
mente speciale in termini di sicurezza, affidabilità, ma anche di stile, in sintonia con le esigenze 
della donna di oggi, consapevole della sua bellezza e attenta a un mondo autenticamente na-
turale. Una collezione di prodotti speciale anche perché naturalmente Made in Italy al 100%.

È l’Erbolario Make Up.
Solo materie prime altamente selezionate e un pool di attivi di derivazione vegetale che 

rispecchiano l’elevatissima naturalità dei prodotti: premesse essenziali, queste, che rendono 
concreta la nostra aspirazione di fondere l’esperienza della Scienza Fitocosmetica dei nostri 
Laboratori con un attento studio delle tendenze per dare vita a un maquillage che consenta a 
ogni donna di interpretare liberamente la sua personalità e il suo sentire in modo visibilmente 
naturale. 

Solo così poteva nascere una collezione di prodotti veramente ispirati ai meravigliosi 
colori della Natura! Ricette che invitano a inventare il maquillage più intonato con la propria 
immagine, dando spazio alla propria creatività con l’ausilio di nuance naturali, raffinati accordi 
cromatici, effetti trasparenti e al contempo luminosi. 

E in più, le texture delle formulazioni offrono il massimo comfort per la pelle che si sente 
compresa, rispettata e sostenuta dal valore fitocosmetico di ogni ricetta. 



L’Erbolario Make Up. È in armonia con l’Ambiente.
Il nostro maquillage offre una garanzia in più: anche i materiali di confezionamento sono 

stati realizzati con la più alta percentuale possibile di materiale riciclato* e sono a loro volta 
riciclabili.

*Il contenitore del Rossetto è prodotto in materiale riciclato pre-consumo per l’80% (Plastica 

Seconda Vita ), e a sua volta è riciclabile.

La Matita per occhi-Kajal è realizzata con legno FSC® (legno da fonti gestite in maniera 
responsabile).

Alcuni contenitori sono inoltre scomponibili: lo specchio può essere facilmente rimosso e 
destinato a un secondo utilizzo.

“Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza  
debba sempre avere un profilo etico.”

L’Erbolario Make Up. È la tua certezza. 
…la certezza di poterti affidare a prodotti che garantiscono:
Assenza di Parabeni
Assenza di Conservanti cessori di formaldeide
Assenza di Acrilati
Assenza di Siliconi
Assenza di ingredienti derivati da Organismi Geneticamente Modificati
Assenza di Oli minerali
Assenzadi PEG-derivati (PoliEtilenGlicole)
Assenza di Profumi

L’Erbolario Make Up. È il nostro impegno.
…l’impegno di formulare prodotti solo con materie prime rigorosamente selezionate, 
sottoponendoli ad analisi chimiche e sperimentazioni cliniche al fine di:

Monitorare il contenuto di sette metalli:  
*Nichel - Piombo - Arsenico - Cadmio - Mercurio - Antimonio - Cromo 
 per minimizzare i rischi di allergia e salvaguardare così anche le pelli e gli occhi più 
sensibili.

Dimostrare l’ottima tollerabilità cutanea attraverso una diligente sperimentazione clinica
(test in vivo su volontari, test in vitro e test oftalmologici) finalizzata alla ricerca di eventuali 
potenzialità di irritazione e di allergogenesi. 
La valutazione delle ricerche è stata effettuata presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Terapia medica dell’Università degli Studi di Pavia. 



L’Erbolario Make Up. È in armonia con l’Ambiente.
Il nostro maquillage offre una garanzia in più: anche i materiali di confezionamento sono 

stati realizzati con la più alta percentuale possibile di materiale riciclato* e sono a loro volta 
riciclabili.

*Il contenitore del Rossetto è prodotto in materiale riciclato pre-consumo per l’80% (Plastica 

Seconda Vita ), e a sua volta è riciclabile.

La Matita per occhi-Kajal è realizzata con legno FSC® (legno da fonti gestite in maniera 
responsabile).

Alcuni contenitori sono inoltre scomponibili: lo specchio può essere facilmente rimosso e 
destinato a un secondo utilizzo.

“Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza  
debba sempre avere un profilo etico.”

L’Erbolario Make Up. È la tua certezza. 
…la certezza di poterti affidare a prodotti che garantiscono:
Assenza di Parabeni
Assenza di Conservanti cessori di formaldeide
Assenza di Acrilati
Assenza di Siliconi
Assenza di ingredienti derivati da Organismi Geneticamente Modificati
Assenza di Oli minerali
Assenzadi PEG-derivati (PoliEtilenGlicole)
Assenza di Profumi

L’Erbolario Make Up. È il nostro impegno.
…l’impegno di formulare prodotti solo con materie prime rigorosamente selezionate, 
sottoponendoli ad analisi chimiche e sperimentazioni cliniche al fine di:

Monitorare il contenuto di sette metalli:  
*Nichel - Piombo - Arsenico - Cadmio - Mercurio - Antimonio - Cromo 
 per minimizzare i rischi di allergia e salvaguardare così anche le pelli e gli occhi più 
sensibili.

Dimostrare l’ottima tollerabilità cutanea attraverso una diligente sperimentazione clinica
(test in vivo su volontari, test in vitro e test oftalmologici) finalizzata alla ricerca di eventuali 
potenzialità di irritazione e di allergogenesi. 
La valutazione delle ricerche è stata effettuata presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Terapia medica dell’Università degli Studi di Pavia. 







Il colore è pieno e intenso, le labbra appaiono definite e più attraenti che mai: il loro 
segreto? Non c’è dubbio: è il Rossetto della Linea Make Up L’Erbolario. Il primo piacere è 
l’incontro con la sua texture vellutata e cremosa, così ricca anche grazie ai pregiati attivi che 
compongono la sua formulazione: la Cera Carnauba, che in Natura è deputata a proteggere 
dal sole e dalle piogge le foglie della palma Copernicia cerifera, e si distingue per la sua 
decisa forza lucidante. E il Burro di Mango africano, unico per la sua capacità ammorbidente. 

Ecco perché risulta subito evidente lo splendore e la sensualità della labbra che indossano 
questo Rossetto e che si riscoprono compatte e profondamente idratate, per tutto il giorno. 

Bellezza e fascino insieme, perché grazie alle molteplici, magnifiche tonalità, dal rosa più 
tenero al voluttuoso rosso di prugna e more, non solo è facile scegliere il proprio colore 
d’elezione, ma è piacevole e divertente interpretare i toni di colore a seconda del proprio 
sentire, ogni giorno. 

Uso: Stendere il rossetto prescelto sulle labbra seguendone anche il contorno e asportare l’e-
ventuale eccesso tamponando con velina. Per una tenuta più lunga, dopo la prima stesura, pas-
sare un leggero velo di cipria aiutandosi con un pennello e applicare nuovamente il rossetto. 

TONALITÀ

 Pompei  Cammeo Prugna Rosa

    

 Malva Venezia Rubino Cannella

    

Non contiene conservanti. Non contiene profumo.

Sostanze funzionali caratterizzanti: Burro di Mango africano, Cera d’Api, Cera Carnauba, 
Cera Candelilla.

ROSSETTO  
SUPER IDRATANTE

con Cera Carnauba  
e Burro di Mango africano
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Oggi è facile intensificare, con naturalezza, la potenza di uno sguardo affascinante: è 
proprio il compito di questo Mascara cremoso, che si adopera per creare ciglia lunghe, ben 
separate e definite. 

Intensa è anche la brillantezza della sua texture e del suo nero ipnotico! Il purissimo Olio 
di Ricino nel cuore di questa formulazione sa svolgere un’azione nutriente e ristrutturante, 
coadiuvato dalla plasticità della Cere d’api e di Carnauba, che modulano e accrescono lo 
spessore e la lunghezza delle ciglia, avvolgendone la struttura dalle radici alle punte. 

Lo scovolo dalle setole in fibra è un motivo in più per scegliere questo Mascara: con 
la massima precisione scivola sulle ciglia pettinandole efficacemente. Massima seduzione, 
altissima tenuta! 

Uso: può essere applicato da solo o come tocco finale dopo aver già truccato gli occhi. 
Intingere lo scovolo nel contenitore e stendere dapprima solo sulla punta delle ciglia, poi 
passare tutto l’applicatore partendo dalla radice e percorrendo con lo scovolo tutta la lun-
ghezza delle ciglia fino alle punte.

Non contiene profumo. Oftalmologicamente testato.

Sostanze funzionali caratterizzanti: Olio di Ricino, Cera d’Api, Cera carnauba.

MASCARA  
INTENSIFICANTE

con Olio di Ricino  
e Cera d’Api

Viva la luce! Come si riflette sul naturale splendore delle labbra l’ultrabrillantezza di questo 
Lip Gloss… e in più, la sua ottima ricetta, dedica alle labbra tutto il valore fitocosmetico delle 
sue sostanze funzionali. 

La carezza emolliente dell’Olio di Jojoba, unitamente alla forza idratante e ammorbiden-
te del Burro di Mango africano, svolgono una mirata azione protettiva per il patrimonio di 
giovinezza delle labbra. Giochi di luce sì, ma senza escludere il fascino del colore, grazie alle 
molte, delicate tonalità che rendono ancora più brillante la bellezza del sorriso! 

Uso: Con l’ausilio dell’applicatore ergonomico, la stesura del Lucidalabbra è scorrevole, facile 
e a tutto comfort. Il Lip Gloss può essere indossato da solo ma può essere anche sovrapposto, 
creando il proprio stile di maquillage, ma sempre ad altissima definizione.

Non contiene conservanti. Non contiene profumo.

Sostanze funzionali caratterizzanti: Burro di Mango africano, Olio di Jojoba.

LIPGLOSS  
ILLUMINANTE

con Olio di Jojoba  
e Burro di Mango africano

Luce

Rosa 

Corallo

Dalia

Peonia

Zenzero

Mosto

TONALITÀ
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Segni di fatica, piccole macchie e occhiaie, irregolarità della carnagione: questa cremosa e 
delicata emulsione che si fonde facilmente con la pelle, riporta sul viso solo il piacere dello 
splendore. La sua efficacia perfezionante è dovuta agli Estratti di Bambù giapponese e a quelli 
di Ximenia africana, attivi vegetali dalle spiccate virtù anti-age e protettive del microcircolo 
capillare cutaneo, che permettono all’epidermide di apparire subito levigata e omogenea e di 
essere del tutto libera di respirare. 

La sua texture è trasparente, in due tonalità in grado di intonarsi a ogni incarnato e di mi-
nimizzare al meglio le piccole imperfezioni. Il Correttore si rivela semplice anche da applicare 
grazie alla spugnetta morbida e flessibile, capace di agire in modo uniforme anche nelle zone 
che richiedono una maggiore copertura.

Uso: stendere con la spugnetta direttamente sull’imperfezione da correggere e poi sfumare 
delicatamente.

Non contiene profumo. Oftalmologicamente testato 

Sostanze funzionali caratterizzanti: Estratto di Ximenia africana, FitoComplesso Lipo-Proteico 
da germe di Grano, Olivo, Coleus forskholii e Bamboo giapponese.

CORRETTORE  
PERFEZIONANTE

con Estratti di Bambù giapponese  
e Ximenia africana

Ecco una Matita nata per enfatizzare e ridefinire con la massima precisione la bellezza 
dello sguardo, rendendolo ancora più magnetico ed evidente e creando il look desiderato. 
Intensamente nera, la texture della sua mina è di media durezza, scorrevole e facile da stendere 
e da sfumare, per un effetto elegantemente orientale. 

Ricca di eccellenti ingredienti quali gli elasticizzanti Burro di Karitè e Olio di Marula, questa 
Matita può essere applicata sia all’interno sia sulla palpebra inferiore o superiore, con una 
linea netta e decisa che valorizza la forma degli occhi. 

Uso: stendere il prodotto disegnando una linea decisa e compatta sopra e a piacere anche 
sotto l’occhio. Si può applicare anche all’interno dell’occhio.

Non contiene profumo. Non contiene conservanti. Oftalmologicamente testata.

Sostanze funzionali caratterizzanti: Olio di Jojoba, Burro di Karitè, Olio di Marula, Cera 
Carnauba, Vitamina E.

MATITA PER OCCHI - 
KAJAL INTENSIFICANTE

con Burro di Karitè  
e Olio di Marula

Caramello

Miele

TONALITÀ
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Con questa Cipria Compatta dall’innovativa formulazione è certo che la pelle possa ap-
parire radiosamente uniforme, omogenea, dal tocco di velluto e sentirsi anche avvolta da un 
mondo di comfort. 

Dalla texture setosa, fine e leggera, la Cipria è disponibile in una tonalità neutra, studiata 
per intonarsi a ogni tipo di carnagione: bastano pochi gesti per donare alla pelle un aspetto 
opaco e privo di residui di lucido. 

Arricchita dalla benefica Polvere di Riso che ama prendersi cura dell’epidermide affinchè al 
meglio sappia conservare la sua giovinezza senza rinunciare alla fisiologica traspirazione, que-
sta ricetta dall’effetto trasparente sottolinea la bellezza del make up prolungandone la tenuta. 

Uso: applicare con movimenti circolari dall’alto verso il basso e dall’interno del viso verso l’e-
sterno e poi tamponare delicatamente. Si consiglia in modo particolare l’utilizzo del prodotto 
per cancellare l’effetto lucido della pelle e per fissare al meglio il maquillage.

Non contiene conservanti. Non contiene profumo.

Sostanze funzionali caratterizzanti: Estratto di Alchechengi, Polvere di Riso.

CIPRIA COMPATTA 
VELLUTANTE  

E UNIFORMANTE
Per viso, collo e décolleté 

con Estratto di Alchechengi  
e Polvere di Riso

Una Terra che accende e dà pieno risalto alla naturale bellezza del viso, grazie a una ricetta 
che concentra polveri leggere, dal tocco vellutato e dalla consistenza impalpabile. 

Perfetta l’aderenza all’epidermide, ideale la capacità di assicurare ai tessuti una preziosa 
protezione anti-age, grazie all’attività antiossidante dell’efficace Estratto di Alchechengi. 

Il risultato è davvero visibile: una pelle più giovane e levigata, uniformemente compatta. 
Sono tre le calde, sofisticate sfumature pronte ad accordarsi a ogni incarnato; tonalità tutte 
impreziosite da effetti delicatamente cangianti che illuminano di splendore la pelle di viso, 
collo e décolleté, quasi magicamente prodotti da microparticelle di Mica e Polvere di Riso che 
si trasformano in una fonte di luce naturale. 

Uso: si consiglia di stendere un velo sottile di Cipria Compatta prima di iniziare l’operazione. 
Poi raccogliere un po’ di Terra Compatta con il pennello e applicare con movimenti circolari 
sulla fronte, sul naso, sul mento e sulle guance. A piacere, tamponare con una salvietta di 
carta o applicare nuovamente un leggerissimo strato di Cipria.

Non contiene conservanti. Non contiene profumo. 

Sostanze funzionali caratterizzanti: Estratto di Alchechengi, Polvere di Riso.
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Con questa Cipria Compatta dall’innovativa formulazione è certo che la pelle possa ap-
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Polvere di Riso (Oryza sativa Powder)
Una polvere soffice e impalpabile racchiusa nella Cipria e nella Terra per uniformare la bellezza 
dell’incarnato e regalare alla pelle del viso e del décolleté il tocco della seta.

Estratto di Alchechengi (Physalis angulata Extract)
Ottenuto grazie a una innovativa tecnica di estrazione, questo attivo ha la capacità di con-
tribuire a scongiurare i fenomeni degenerativi del collagene, assicurando un notevole effetto 
antietà.

Ethyl Ximenynate dalla Ximenia africana (Ethyl Ximenynate)
Con le sue virtù anti-age e protettive del microcircolo capillare cutaneo di superficie, aiuta a 
contrastare la formazione di borse e occhiaie, attenua i rossori diffusi assicurando all’incarnato 
un aspetto più omogeneo e compatto.

FitoComplesso lipo-proteico da Germe di grano, Olivo, Coleus e Bamboo giapponese
(Triticum vulgare Germ Extract, Olea europaea Fruit Extract, Coleus Forskohlii Root 
Extract,Polygonum Cuspidatum Extract)
Offre un valido contributo per prevenire una eccessiva disidratazione cutanea e aiuta a ripri-
stinare la fisiologica funzione di barriera dell’epidermide. Il suo potere antiossidante favorisce 
un aspetto luminoso e particolarmente levigato dell’incarnato.

Vitamina E dai semi della Soja (Tocopherol)
Noto come eccellente antiossidante biologico veglia sull’integrità delle membrane cellulari, 
scongiurando un precoce invecchiamento dei tessuti.

13 Attivi di derivazione vegetale:
Burro di Mango africano (Irvingia gabonensis Kernel Butter)
Azione idratante, ammorbidente e protettiva a favore delle labbra, perfetta anche per dare 
sollievo a quelle più aride e screpolate.

Olio di Jojoba (Simmondsia chinensis Seed Oil)
Ricco di virtù emollienti e nutrienti, è in grado di salvaguardare l’elasticità dell’epidermide.

Cera d’api (Cera alba)
Ha un alto potere nutriente e ammorbidente per la delicata pelle delle labbra ed è spiccata-
mente protettivo per la bellezza delle ciglia.

Cera carnauba (Cera carnauba)
La sua forza addensante e lucidante ne fa un protagonista indiscusso nelle formulazioni di 
rossetti, mascara e matite per occhi.

Cera Candelilla (Candelilla cera)
Perfetta per conferire corposità e brillantezza ai prodotti da trucco e per un effetto protettivo 
a vantaggio della pelle.

Olio di Ricino (Ricinus communis Oil)
Svolge una importante azione rinforzante e ristrutturante sull’epidermide e sulle ciglia.

Burro di Karitè (Butyrospermum parkii Butter)
Garantisce pregevoli proprietà elasticizzanti e tonificanti per il benessere della pelle.

Olio di Marula (Sclerocarya birrea Seed Oil)
Un Olio dalle preziose qualità emollienti, in grado di contribuire a conservare la pelle elastica 
e vellutata.
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Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino all’ambiente e agli animali, a favore di uno svi-
luppo sostenibile.
L’Erbolario infatti:

• si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale (certificazione UNI EN ISO 14001 nr. 
cert. 497-2002-AE-MIL-SINCERT DNV); 

• certifica tutte le sue attività agricole con ICEA (Istituto per la Certificazione Etica 
Ambientale), secondo il Reg. CE 834/07 dell’Agricoltura Biologica (codice operatore IT ICA 
C517);

• utilizza energia rinnovabile a “Impatto Zero®” (Lifegate Energy);

• aderisce allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”; tutti i suoi prodotti so-
no controllati da ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per LAV Lega Anti 
Vivisezione;

• sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus;

• contribuisce al finanziamento delle attività del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).

La sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche dell’Erbolario sono certificate da 
test clinici supervisionati dall’Università di Pavia: formulati e preparati nel sito produttivo di 
Lodi, i nostri cosmetici vengono prodotti senza discriminazione né sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza debba sempre avere un profilo etico.

Per tante informazioni in più ti aspettiamo sul nostro nuovo sito 

www.erbolario.com
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L’ERBOLARIO
Make Up

L ’ E R B O L A R I O
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi - Tel. 0371/4911 - Fax 0371/491411

www.erbolario.com


