


ABOUT US

Purpose
Il makeup è molto più di semplici pigmenti e texture.
Il makeup è quel qualcosa che ti accompagna durante la giornata,
è quel prodotto che tieni in borsa per un un ritocco all’ultimo secondo 
e che ti può aiutare ad affrontare la tua agenda, con quell’empower-
ment che solo il makeup sa dare.

Ed è così che nasce Bless Cosmetics: ci siamo fatti ispirare dalle donne 
e uomini on-the-go, che hanno bisogno di pochi prodotti multitasking 
ma che siano di alta qualità (come pochi prodotti multitasking riescono 
davvero ad essere) e dal fatto che il beauty è e deve essere la celebra-
zione dell’individualità alla portata di tutti, e per esprimerlo dovrebbero 
sempre bastare pochi gesti.

How
Per offrire la miglior qualità in termini di resa e di pigmentazione, ricer-
chiamo costantemente gli ingredienti più performanti e innovativi, per un 
prodotto finale moderno, modulabile e dal risultato assicurato che si declina 
nelle seguenti categorie: Lip Tint (Vinyl e Matte), Correttore, Fondotinta e 
Mascara.

Prodotti che userete tutti i giorni, che entreranno a fare parte della vostra 
routine: da chi ha 15 minuti da dedicarsi allo specchio del proprio bagno a chi 
ha 3 minuti dentro un taxi o alla metro mentre si dirige verso il prossimo ap-
puntamento. I prodotti Bless Cosmetics hanno formule originali ed uniche, e la 
nostra filosofia è: Lessi is more, be more you.

100% ITALIANO. 100% ON THE GO.
 



Filosofia
Crediamo nel makeup veloce e pratico, crediamo nell’utilizzo semplice e versati-
le, crediamo nella bellezza individuale e per questo abbiamo creato una gamma 

di prodotti volta al valorizzare ognuno di noi, in particolare di chi, nonostante i 
ritmi frenetici della vita moderna, non rinuncia alla cura di sé, che vuole piacere 

e soprattutto piacersi. Perché volersi bene è la chiave per mettere in risaltare 
ogni vostra qualità e ogni look beauty.

Per realizzare tutto ciò abbiamo creato delle texture all over, ossia che posso-
no essere utilizzate su tutte le aree del volto, permettendo a chiunque di re-

alizzare trucchi completi in poche mosse, pensate per un risultato d’impatto, 
sia che si voglia puntare a un makeup semplice sia che si voglia sperimentare 

con un risultato più audace.



VALORI

Coerenza
Ogni prodotto della gamma Bless Cosmetics è caratterizzato da un 
lungo percorso di ricerca e sviluppo, in modo tale da mantenere alta la 
qualità in termini di resa e di validità dello stesso. Tutti i nostri prodot-
ti sono una fedele testimonianza del nostro credo e obiettivo, quello 
di offrire un makeup efficace e dalla resa professionale ma allo stesso 
tempo estremamente facile da applicare, alla portata di tutti. Perché 
identità e qualità devono andare di pari passo, sempre.

Made in Italy
Con fierezza dichiariamo che la realizzazione di tutte le nostre texture 
avviene completamente in Italia, utilizzando solo le migliori materie prime 
disponibili: ogni prodotto è caratterizzato da un’altissima concentrazione 
di pigmenti che garantiscono colori vibranti e saturi, per un risultato assicu-
rato, pensato per combaciare al meglio con la nostra personalità. Niente è 
lasciato al caso ed ogni passaggio viene accuratamente controllato per ga-
rantire la massima resa, dall’efficacia sempre assicurata.
 



Convenienza
I nostri prezzi sono estremamente competitivi e ragionati; proprio per 

mantenere l’intera gamma accessibili a tutti in termini di costo, abbiamo 
preferito puntare su un pack essenziale, pensato per rendere il prodotto il 

protagonista assoluto. Ciò che ci interessa infatti è il contenuto e la resa 
di qualità, volti alla realizzazione di un look completo con pochi prodotti 

essenziali, che possano essere utilizzati su varie parti del volto: veloce, 
semplice, garantito, ad ogni momento del giorno e per ogni necessità.

Inclusività
Il nostro brand nasce dal desiderio di voler creare una gamma di pro-
dotti che potesse far parte della vita di tutte le persone appassionate 

del mondo del makeup e del beauty, senza alcuna distinzione: credia-
mo che la bellezza sia un valore personale, dettato dalla nostra per-
sonalità e dal nostro stile di vita, ma che sia, allo stesso tempo, uni-

versalmente apprezzabile. Non esiste un’unica idea di bellezza, non 
esiste un unico stereotipo di look: la nostra individualità è il tocco 
finale più bello che possiamo dare ad ogni makeup, e noi di Bless 
vogliamo assecondare e rispettare al meglio ogni essenza, idea o 

impegno. 



OBIETTIVI
Alla base della nostra azienda ci sono i concetti di ON THE GO e ALL 
OVER.

ON THE GO:
Bless Cosmetics è pensato per tutte quelle persone moderne che, nono-
stante la grande quantità di impegni affrontati quotidianamente, non di-
menticano mai di mettere in borsa quei prodotti essenziali per un ritocco 
al volo o in movimento: tutta la nostra gamma è pensata per stare al passo 
con le donne e gli uomini che trovano sempre un istante, anche se minimo, 
per prendersi cura di loro stessi, per piacere e per piacersi, indipendente-
mente dal luogo e dal momento. 

Per questo ogni prodotto, ogni texture, ogni colore, è frutto di un’attenta 
ricerca e creatività, rivolto a chi non segue le tendenze, ma le crea: anche per 
i nostri futuri ampliamenti di gamma, il nostro obiettivo rimane sempre quel-
lo di offrire prodotti di qualità e multitasking utilizzabili in ogni occasione, dal 
ritocco in metro o in taxi alla preparazione per un evento importante. In que-
sto modo, tempo e luogo diventano un fattore secondario, una lontana preoc-
cupazione a cui la gamma Bless Cosmetics antepone la bellezza individuale di 
ogni singola persona, che deve sentirsi al suo massimo sempre, senza sforzi e 
senza limiti. 



ALL OVER:
Il desiderio di ognuno di noi è quello di essere e apparire al massimo in ogni 
situazione ma nel minor tempo possibile: noi di Bless Cosmetics, abbiamo 

infuso questa consapevolezza in una lunga e ampiamente testata ricerca del 
meglio, sia in termini di texture che di resa, così da ottenere prodotti versa-
tili e semplici, che possano essere applicate non solo sulle labbra ma anche 

su guance e occhi, garantendo una tenuta massima, senza necessità o 
preoccupazioni di ritocco. L’effetto finale è naturale, perfetto in ogni occa-
sione della vita di una persona che ama prendersi cura di se stessa, e che 

ama esprimersi senza scendere a compromessi.



MATTE LIP TINT  
Le Matte Lip Tint sono tinte labbra super opache, no transfer, leggere e 

confortevoli. Assicurano un effetto vellutato senza seccare o appesantire le 
labbra grazie ad una texture innovativa arricchita con burro di karité. L’altis-
sima concentrazione di pigmenti di prima qualità garantisce una copertura 

totale fin dalla prima applicazione. Si asciugano velocemente e sono wa-
terproof.

Ma, le nostre Matte Lip Tint possono anche essere:
- Ombretto: sfumate una piccola quantità di prodotto sulla palpebra con 

un pennello morbido per un effetto diffuso, con un pennello piatto per 
un effetto più saturo e deciso.

- Eyeliner: con un pennello da eyeliner, applicate una piccola quantità 
di tinta direttamente sulla palpebra.

Le Matte Lip Tint (9ml) sono disponibili in 5 tonalità:

BUTTER PINK – Nude Rosato
AZALEA - Ciclamino Intenso

AMMORE! – Rosso Intenso
BLESS MY HEART – Borgogna

AUBERGINE – Viola Scuro

LA GAMMA BLESS COSMETICS





VINYL LIP TINT  
La texture corposa delle Vinyl Lip Tint è arricchita di preziosa Cera Alba bianca 
per garantire un effetto emolliente e protettivo. L’alta concentrazione di pig-

menti assicura una copertura totale con una sola applicazione: le labbra saranno 
così avvolte da una tinta idratante, pigmentata e never sticky.

Ma le nostre Vinyl Lip Tint possono anche essere:
- Blush: applicate una piccola quantità di prodotto sulle guance per ottenere 

un effetto da naturale ad intenso, e sfumatelo direttamente con le dita oppu-
re con un pennello. 

- Ombretto cremoso: applicatene una piccola quantità sulle palpebre e sfu-
matela direttamente con le dita oppure con un pennello.

Le Vinyl Lip Tint (9ml) sono disponibili in 4 tonalità:

SILK - Nude Rosato
MOU – Nude Pesca

MARILYN – Rosso Brillante
POMEGRANATE – Fucsia Vibrante





GO FOR MATTE FOUNDATION

Il Go for Matte Foundation è un fondotinta liquido dalla formula a lunga tenuta, 
no transfer e waterproof. È arricchito con principi attivi astringenti che mini-

mizzano i pori dilatati senza occluderli ed è adatto alle pelli miste o oleose. Una 
texture dal finish matte naturale dalla facile applicazione per un look on the go, 

ed un effetto seconda pelle, no transfer e sweat proof. La coprenza va da leg-
gera a medio-alta: a seconda del tipo di applicazione si può ottenere un effet-

to modulabile.
La formula è Vegan. 

Ma il nostro Go for Matte Foundation può anche essere:
- Bronzer/Blush: applicate le tonalità più scure (Caramel e Biscuit) con un 

pennello da blush sul contorno del viso e sulle guance per ottenere un effet-
to bonne mine. 

- Contouring: applicate la tonalità Biscuits sotto lo zigomo per ottenere un 
effetto contouring leggero e facile da sfumare. 

Il Go for Matte Foundation (25ml) è disponibile in 5 tonalità:

IVORY - Tonalità avorio 
HONEY – Tonalità medio chiara con sottotono beige

SAND - Tonalità media con sottotono neutro
CARAMEL – Tonalità Medio con sottotono caldo

BISCUIT – Tonalità media scura





B-PERFECT CONCEALER
B-perfect Concealer è un correttore liquido dalla texture cremosa, iper 

pigmentata e dal finish naturale. Le sfere di pigmenti incapsulati hanno 
una struttura a rete 3D dall’effetto soft focus liftante, che enfatizza i tratti 
del viso senza appiattirne i volumi naturali. Adatto a tutti i tipi di pelle e a 

tutte le età. Le 3 diverse tonalità sono un kit perfetto per neutralizzare ed 
illuminare ogni tipologia di discromia. Possono essere miscelate insieme, 

per ottenere la tonalità perfetta per ogni tipo di incarnato.

Il B-perfect Concealer (9 ml) è disponibile in 3 tonalità:
N.1: Avorio – effetto illuminante

N.2: Miele – antirossore, anti imperfezione 
N.3: Pesca – correzione occhiaie violacee





ALL-IN-1 MASCARA

Il Mascara All-In-1 (11ml) combina l’effetto volumizzante a quello di definizione 
e di incurvatura. È facile da applicare, grazie alla formula anti grumi e allo sco-
volino studiato per raggiungere tanto le ciglia più corte e sottili quanto quelle 

inferiori. Resistente al sudore e all’umidità. La formula è Vegan.






