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2. TRUCCO
 PERMANENTE
Il trucco permanente è una forma di tatuaggio 
cosmetico. È una pratica che prevede l’impianto 
di pigmenti nello strato superficiale della pelle 
utilizzando un manipolo a motore elettrico sul 
quale vengono impiantati aghi a punta semplice 
o multipla, sterili e monouso. Gli aghi penetrano 
nella pelle depositando il pigmento e tracciando il 
disegno desiderato.

In campo cosmetico, il trucco permanente 
consente di ottenere un generale miglioramento 
delle caratteristiche più espressive del viso, 
in particolare degli occhi, della bocca e delle 
sopracciglia, donando loro maggiore definizione e 
intensità.

Il trucco permanente viene usato con profitto in 
campo medico, ad esempio nella ripigmentazione 
dell’areola mammaria, delle cicatrici derivanti da 
traumi o da interventi chirurgici, per coprire le 
macchie bianche derivanti dalla vitiligine.

3. ESTETICA VISO
Indelebile Make-Up è orgogliosa di offrire ai 
propri Clienti trattamenti viso esclusivi di ultima 
generazione, basati su studi e ricerche scientifiche 
in campo di anti-aging e skincare, impiegati nelle 

beauty spa internazionali più prestigiose e in grado 
di garantire risultati realmente efficaci e sicuri.

MICRODERMOABRASIONE

Il Bioreviskin grazie all’azione meccanica della 
polvere di corindone direzionata sulla pelle, leviga 
la cute eliminando lo stato corneo superficiale, 
lavorando in aspirazione, stimola ed ossigena la 
pelle, favorendo la rigenerazione cutanea. La 
pelle risulterà subito più morbida e levigata con un 
colorito uniforme e luminoso. Ideale per acne (esiti 
cicatriziali), rughe e invecchiamento cutaneo.

OSSIGENO IPERBARICO
INTRACEUTICALS

L’Ossigeno Iperbarico aiuta a veicolare, 
negli strati cutanei profondi, i principi attivi, 
contemporaneamente aumentando i livelli di 
ossigenazione superficiale della pelle e generando 
un effetto calmante.

Il viso sarà più liscio, purificato e nutrito. La pelle 
ringiovanita, radiosa e fresca. È un trattamento non 
invasivo che si rivolge in modo mirato a linee sottili, 
rughe e migliora incredibilmente l’idratazione 
generale.

PEELING RINNOVATORE ALL’ACIDO 
GLICOLICO

Ispirato ai trattamenti dermatologici, rinnova 
delicatamente la pelle offrendo gli stessi effetti 
sorprendenti di un esfoliante professionale, senza 
provocare alcuna irritazione. 
Penetrando nei vari strati dell’epidermide, si adatta 
al pH naturale della pelle e si auto-neutralizza. 
Non esfolia le nuove cellule e non irrita. Contiene 
ingredienti che mantengono idratata la pelle anche 
una volta terminato il trattamento esfoliante. 
Dopo un solo utilizzo, sentirete la vostra pelle più 
morbida, levigata e radiosa... all’istante!
Indicato per tutti i tipi di pelle, anche quelle 
sensibili.

MAKE-UP

Siamo in grado di offrirti i servizi di trucco giorno, 
trucco sera, lezioni di trucco personalizzato e 
trucco sposa anche presso la tua abitazione.

Altri servizi:
Pulizia del viso
Epilazione con ceretta
Elettroepilazione
Manicure e pedicure

4. CIGLIA E 
SOPRACCIGLIA
Le lash extension sono delle ciglia di seta o visone 
che vengono attaccate con una colla apposita, una 

per una, alle ciglia vere per allungarle.

Sono di varie misure e varie curvature, perciò 
si possono ottenere diversi effetti, tra cui 
l’allungamento dello sguardo.
Il trattamento dura circa un’ora e mezza. 
L’applicazione delle estensioni è un lavoro preciso. 
Una per una vengono applicate le ciglia con l’uso 
della pinzetta. Il numero delle ciglia applicate - in 
media da 70 a 90 ciglia per occhio - dipende della 
grandezza dell’occhio.

La durata è di circa tre fino a quattro settimane 
e non viene determinata dalla colla che è 
permanente, ma dal ciclo di vita delle proprie ciglia. 
L’estensione rimane finché non cade il vero ciglio a 
cui è stata attaccata. Dopo la prima applicazione 
viene in genere fatto un ritocco dopo tre settimane. 
È possibile fare attività fisica, andare in piscina, 
farsi la doccia senza che le ciglia applicate cadano.

Altri servizi:
tintura ciglia e sopracciglia
permanente ciglia
applicazione ciglia finte

5. RICOSTRUZIONE 
UNGHIE
La ricostruzione unghie è una tecnica estetica 
mediante la quale si pratica un allungamento o 

1. PHILOSOPHY
INDELEBILE MAKE-UP è un Permanent Make-Up Center, 
leader a livello italiano in trucco permanente per avere introdotto 
questa metodica nel nostro Paese in modo pionieristico dalla fine degli 
anni ’80, quando era pressoché sconosciuta.

Brunella è relatrice presso i più importanti convegni del settore, 
può vantare una esperienza pluridecennale all’attivo e migliaia di 
trattamenti, in particolare a sopracciglia, labbra e occhi, eseguiti con 
totale soddisfazione dei clienti.

Grazie a questo background tecnico e professionale unico, Indelebile 
Make-Up è in grado di offrire programmi formativi e corsi riguardanti 
le metodiche più innovative in materia di dermopigmentazione che 
uniscono preparazione teorica a una immancabile esperienza pratica 
sotto la diretta supervisione di Brunella e la collaborazione di Alessia 
e Lidia.

Indelebile Make-Up inoltre offre servizi sinergici e complementari al 
trucco permanente, esclusivi e di altissimo livello come estetica viso, 
extension ciglia, ricostruzione unghie e tatuaggi corpo.

Vengono impiegati esclusivamente materiali certificati e strumenti 
monouso per offrirti i massimi standard di igiene e sicurezza.

L’ambiente è elegante e curato, e allo stesso tempo informale e familiare 
per farti sempre sentire a tuo agio. Indelebile Make-Up è facilmente 
raggiungibile e dispone di parcheggio gratuito.

ricopertura delle unghie grazie a specifici materiali 
in gel e biogel. La ricostruzione si effettua infatti 
sull’unghia naturale ed è molto utilizzata sia nei casi 
di unghie danneggiate o mangiate, sia per motivi 
estetici e di bellezza.

Oltre alla scelta personale della decorazione di nail 
art per le proprie unghie, abbinabile anche a tutto il 
look, si può ricorrere a decorazioni impreziosite da 
glitter, brillantini, Swarovski, pailettes, decorazioni 
3D, piercing e molto altro ancora.

Si esegue anche il trattamento di smalto 
semipermanente, che è la variante resistente dello 
smalto e si applica sull’unghia naturale.

6. TATUAGGIO CORPO
Viene eseguito un progetto unico e personalizzato 
in base alle tue specifiche esigenze e richieste. Il 
tatuatore non utilizza disegni commerciali – salvo 
espressa richiesta – per garantire la massima 
originalità del tattoo.

Il Cliente potrà scegliere tra una vasta gamma di 
soggetti di tipo naturalistico, etnico, tribali, ritratti, 
etc. ed effettuare il tatuaggio in bianco e nero 
oppure a colori.

È inoltre possibile concordare la tecnica di 
esecuzione del tattoo tra quella su carta e il c.d. 
freehand.

Solitamente un tatuaggio viene prima disegnato 
sulla carta e poi trasferito su uno stencil. Attraverso 
lo stencil il disegno viene poi trasferito sul corpo.

Nel caso del freehand il disegno viene fatto dal 
tatuatore direttamente sulla pelle. Questa tecnica 
viene in genere usata nelle coperture (quando 
viene fatto un tatuaggio nuovo su uno vecchio) 
perché permette di rendersi conto della posizione 
e dimensione e di adattare meglio il disegno al 
corpo.

Gli inchiostri usati sono certificati CE e gli 
strumenti utilizzati sono monouso per la tutela del 
Cliente.


