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Dal viola al grigio, i colori di tendenza per il trucco
occhi invernale
Vestiremo le sfumature dei minerali, da esaltare anche con le lenti a contatto colorate Desìo come fa
la makeup artist Rania Icho
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Dall'ametista al quarzo, i makeup occhi della stagione Autunno Inverno 2020/2021 vedranno
protagoniste le tonalità naturali dei minerali. Lo abbiamo visto sulle passerelle (virtuali) e lo
conferma anche Beautystreams, agenzia di trend internazionali. Gli sguardi saranno luminosi e
seducenti, all'insegna di un trucco che abbraccia gli occhi di ogni colore, come dimostra la
makeup artist, modella e inuencer Rania Icho. Ispirandosi ai nuovi trend, ha realizzato una serie
di look che hanno come punto focale gli occhi e che abbinano le nuance di tendenza a diverse
colorazioni ottenute con le lenti a contatto colorate. La sua scelta è ricaduta sui prodotti Desìo,
sicuri e di qualità. Rappresentano una vera e propria rivoluzione nel mondo della contattologia:
sono morbide, confortevoli, sicure da usare (sono certicate CE, approvate dalla FDA e testate
oftalmologicamente) e con un design unico e incredibilmente naturale.
“I colori della prossima stagione sono davvero fantastici - racconta Rania, che è stata una delle
cover girl di NYX - Le shades attinte dal mondo dei minerali sono intense e romantiche. Dal viola
ametista la palette sfuma delicatamente verso il grigio in tutte le sue declinazioni, da quello più
chiaro perfetto per illuminare e ingrandire l’occhio a quello più scuro, ideale per dare profondità e
denire. La palette è davvero perfetta sia per gli occhi chiari sia per gli occhi scuri. Come
faccio a saperlo? Semplice! Grazie al mio alleato beauty, le lenti a contatto colorate Desío, ho
potuto provare il nuovo trend su diversi occhi e il risultato è fantastico!”.
Desìo è il brand italiano che da dieci anni colora gli sguardi con sfumature incredibili e
dall'eﬀetto naturale. Con quasi una trentina di colori disponibili, dal blu ghiaccio al verde laguna,
dal caldo nocciola all’intenso caﬀè, oﬀrono la soluzione ideale per ogni tipo di look. La scelta, poi,
dipende molto dall'eﬀetto desiderato: si possono realizzare extreme makeover con colori diversi
dal proprio naturale, oppure esaltarne l'intensità con una lente di una nuance più chiara o più
scura di quella originale.
Avete trovato il vostro colore preferito e non volete più lasciarlo? No problem! Le lenti a contatto
Desìo si possono indossare tranquillamente anche tutti i giorni. Morbide e confortevoli, sono
certicate CE e approvate dalla FDA americana e fabbricate dall’italiana Qualimed srl. Sono anche
le uniche sul mercato che, oltre a cambiare il colore dell'occhio, permettono di correggere i
principali difetti visivi: miopia, ipermetropia e astigmatismo.
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“Indosso spesso le lenti Desio durante gli shooting perché mi permettono di creare look sempre
nuovi e posso enfatizzare il make-up”, racconta Rania. “ Le mie preferite sono le lenti della
collezione Attitude, il top per uno sguardo instagrammabile! Quando voglio ottenere un look da
bambola scelgo Romantic Blue o Charming Green mentre per tutti i giorni amo Tender Hazel o
Sublime Grey, un caldo color nocciola o un delicato grigio che illuminano il viso e lo sguardo”.
Amate da star, make-up artist e inuencer di tutto il mondo, le lenti Desio sono distribuite in oltre
50 paesi nel mondo. Per l'acquisto è sempre bene rivolgersi allo specialista ed evitare rivenditori
non qualicati. Le potete trovare nei migliori negozi di ottica oppure su www.desiolens.eu, l’unico
sito autorizzato alla vendita online in Italia.
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