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LA NOSTRA

STORIA

Questo catalogo è dedicato a tutti gli appassionati di bellezza in tutto il mondo. 
Ispirati dalla vera bellezza della donna e meravigliosa esperienza che si è evoluta nel 
decennio precedente, vogliamo condividere con te un piccolo pezzo di incantevole segreto di 
My Beauty Room. Cercando le migliori soluzioni nel settore delle extension ciglia abbiamo compreso 
che il nostro obiettivo dovrebbe essere la fiducia della donna. Seguendo questa filosofia, ci siamo 
proiettati su tutto ciò cui ha bisogno la vera bellezza.
Nel corso degli anni siamo diventati un marchio conosciuto ed apprezzato da tanti esperti del settore. 
MyBeautyRoom è un’ azienda internazionale di bellezza che ha come missione la produzione dei 
migliori prodotti per la cura di ciglia e sopracciglia. Basati sulla conoscenza ed intuizione, 
i nostri leader hanno costruito un'ottima base per ciglia e sopracciglia creando un vasto assortimento
di prodotti e materiali. Grazie al supporto dei clienti abbiamo progettato e testato i nostri prodotti 
per ogni livello di cliente: principiante, expert e professional.

INNA KACHUROVSKA E MARCO CASTELLINI

Fondatori e Brand Ambassadors



CIGLIA 
E

SOPRACCIGLIA
La storia della nostra azienda inizia nel 2015.
Negli anni precedenti, abbiamo creato tendenze nel settore beauty che si sono diffuse in diversi paesi del mondo fornendo 
ai nostri clienti prodotti professionali per ciglia e sopracciglia, compreso tutti i materiali correlati.
Tutto ciò che produciamo viene testato da specialisti di MyBeautyRoom che sono costantemente alla ricerca di prodotti innovativi.
Col passare del tempo abbiamo compreso che i nostri clienti meritano il meglio, quindi abbiamo fondato la MyBeautyRoom Academy che
fornisce tutte le conoscenze di cui la donna moderna ha bisogno.
Abbiamo creato la rete dei rivenditori MyBeautyRoom in vari paesi del mondo. In questo modo abbiamo reso i nostri prodotti più vicini 
alle operatrici di bellezza.
Tutti i nostri prodotti sono di Premium Class creati per veri appassionati delle ciglia.
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CIGLIA • Colore nero intenso
• Realizzate in fibra ipoallergenica di alta qualità 
• Serie Premium 
• Tutte le ciglia sono presentate in confezioni MIX e lunghezze diverse

CIGLIA PER UN LOOK STRABILIANTE

NERO CARBONE

Scannerizza codice QR, visita www.mybeautyroom.eu
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EFFETTO 
CIGLIA NATURALI

SERIE PREMIUM
Le ciglia sono realizzate in fibra speciale che le rende leggere e setose al tatto.
Infrangibili e resistenti alla deformazione.

• Ciglia ben pigmentate dalla base alla punta
• Ultra-morbide e molto flessibili
• La punta inizia a restringere da 2/3 della sua lunghezza
• Le Ciglia nere opache sono realizzate in speciale fibra elastica

Disponibili in box da 6 e 20 strisce
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EFFETTO 
SETA

SERIE LUXURY
Le ciglia sono realizzate con una fibra speciale che le rende leggere e setose al tatto.
Infrangibile e resistente alla deformazione.

Ciglia ben pigmentate dalla base alla punta
Ultra-morbide e molto flessibili
La punta inizia a restringere da 2/3 della sua lunghezza
Ciglia nere opache realizzate in speciale fibra elastica

Disponibili in box da 20 strisce

•
•

•
•
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PER UN LOOK
   NATURALE
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CIGLIA MARRONI
TUTTE LE SFUMATURE DEL MARRONE

Ciglia eleganti con morbide sfumature marroni.
Le ciglia metteranno in risalto la bellezza naturale e renderanno lo sguardo morbido e romantico.
La differenza tra ciglia naturali e artificiali non è visibile durante la crescita.
Tonalità marroni senza riflessi di colore.

Disponibili in box da 6 strisce
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COLOR CIOCCOLATO
SERIE CIGLIA MARRONI 
Ciglia eccezionali ed eleganti con sfumature marroni.
Con pigmento di cioccolato ultra resistente rende l'aspetto morbido e romantico.
Enfatizza la bellezza naturale creando un look morbido, romantico e glamour.

Disponibili in box da 6 strisce 
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CREATIVITÀ
IN OGNI ASPETTO

Le ciglia MyBeautyRoom  colorate sono solo per ragazze coraggiose con un atteggiamento forte e una passione per le ciglia.

Il vantaggio delle ciglia colorate sta nell'enfatizzare la personalità e nell'esprimere la bellezza degli occhi.

Sperimentare con le ciglia per ottenere l'aspetto luminoso.



/ /23 24CIGLIA CIGLIA

IL CIELO È SEMPRE
PIÙ BLU

MIX AZZURRO
Le tonalità azzurre, celesti e blu sono per vere amante del colore.
Le ciglia colorate possono essere usate come il colore di base o come aggiunta all’impianto principale.

Disponibili in box da 6 strisce
•
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I COLORI NON SONO
MAI TROPPI 

STRAVAGANZA
Per lashmaker che creano extension ciglia luminose e uniche.
Il box è composto dai colori più attraenti dal blu profondo al rosso acceso.

Disponibile in box da 18 strisce



 

SEMPRE LUMINOSE
E BELLISSIME
VARIETÀ DEI COLORI

Per gli amanti delle ciglia colorate che rendono l'effetto unico.
Quelle ciglia metteranno in risalto il colore degli occhi e aggiungeranno personalità al tuo look.

Disponibili in box a 6 strisce
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CIGLIA OMBRÉ

Queste ciglia adorabili si presentano con la base nera e punte bianche.

Eccellente per qualsiasi design di ciglia.

Applicando le ciglia della serie OMBRE’ rendiamo lo sguardo ancora 

più particolare.

/29 CIGLIA



FAI UN CAMBIAMENTO
INCREDIBILE
CIGLIA CAMELLIA                     CIGLIA VENTAGLI VELOCI
Creato appositamente per gli amanti delle espressioni vivide.
Le ciglia hanno lunghezze diverse all’interno della stessa striscia.
Realizzate in fibra di alta qualità.

/31 CIGLIA

Le ciglia sono divise a gruppi da 5 ciglia artificiali.
Facilitano la creazione dei ventagli 5D.
Riducono i tempi di applicazione dell’impianto.



SGUARDO
MERAVIGLIOSO

CIGLIA FLAT                                   CIGLIA DOPPIE PUNTE 
Creato per gli amanti delle espressioni vivide.
Le ciglia sono con base nera satura e con punte verdi.

Presentato in vassoi da 6 e 20 righe

/33 CIGLIA



SGUARDO
MERAVIGLIOSO

CIGLIA LASER                              CIGLIA STAR
Sono creati per una maggiore durata dell’impianto.
Le ciglia hanno una forma avvitata.

/35 CIGLIA

Sono creati per una maggiore durata dell’impianto.
Le ciglia hanno una forma a stella.
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Extension sopracciglia create con diverse sfumature del marrone per rendere il tuo sguardo ancora più evidente!

L'industria di bellezza va sempre avanti e noi siamo di pari passo con lei.
Sono ideali per tutte le ragazze che amano i risultati delle sopracciglia evidenti.

EXTENSION 
SOPRACCIGLIA 
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LEGGEREZZA DEL
VOLUME

Volume Russo

I ventagli pronti sono realizzati con una base sottile che permette
di ottenere un volume incredibile e di ridurre i tempi dell’applicazione dell’extension.

2D 3D 4D 5D 6D

Ciglia Russian Volume per extension ciglia folte
I ventagli prefabbricati 2D-10D sono eccellenti per creare volumi incredibili.

• Realizzati in fibra ipoallergenica di alta qualità
• Mantengono perfettamente la forma
• Colore nero saturo
• Per volumi sbalorditivi



COLLE 
MYBEAUTYROOM

Scannerizza codice QR, visita www.mybeautyroom.eu
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CONCENTRARSI SU
OBIETTIVI REALI 
Se vuoi ottenere il meglio dalla tua colla per extension ciglia devi sapere come usarla!

Conservare la colla secondo le indicazioni del 
produttore. Prestare attenzione alla temperatura alla 
quale tieni la colla dopo l’apertura.

Evitare di tenere la colla MyBeautyRoom sotto la 
luce  diretta o una fonte di calore. 
Conservarla in un luogo 
Fresco, buio e asciutto.

Miscelare bene la colla prima di ogni utilizzo.

A seconda dell'ambiente, cambiare la goccia della colla ogni 15 minuti. 
In questo modo la goccia rimane fresca a lungo. 

Etichetta e data della produzione!
Ogni colla ha la sua data di scadenza. Il modo migliore
per seguire la sua condizione è segnare la data dell’apertura.

Usare la quantità giusta della colla durante l'applicazione!
Con il tempo si impara a dosare la quantità corretta.  
Se c’è poca colla, le ciglia non saranno attaccate tra di loro. 
Se c'è tanta colla, sarà difficile realizzare un lavoro pulito.

ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI:
1 4
2 5
3 6
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COLLA NERA PER EXTENSION

CIGLIA Camelia
COLLA NERA PER EXTENSION
CIGLIA Orchidea

Superpotenza adesiva e pochi fumi
In una soluzione unica

Elastica una volta asciutta

Colore: nero
Asciugatura: 1 secondo
Durata: 8 settimane 
Volume: 5ml

Hanno una velocità di asciugatura ridotta.
Grazie a questa tipologia delle colle le lashmaker 
hanno abbastanza tempo per applicare e correggere la ciglia.

Velocità media di asciugatura. Formula liquida moderna.
Allungamento perfetto senza grumi e incollaggi.

Asciugatura veloce, formula innovativa.
Nessun grumo o incollaggio! Massima durata di utilizzo dell’ extension ciglia!

COLLE PER
PRINCIPIANTI

COLLE PER
MASTER INTERMEDIE

COLLE PER 
LASHMAKER ESPERTE

BEST 
SELLER

COLLE
MYBEAUTYROOM

COLLA NERA PER EXTENSION 
CIGLIA Fresia
La soluzione ideale per le clienti con 
Occhi sensibili 

Colore: nero
Asciugatura: 1 secondo
Durata: 8 settimane
Volume: 5ml

NEWBEST 
SELLER

COLLA NERA PER EXTENSION 
CIGLIA Mimosa
Lavora con bassa umidità
Pochi fumi

Colore: nero
Asciugatura: 0.5 secondo
Durata: 8 settimane
Volume: 5ml

COLLA NERA PER EXTENSION
CIGLIA Margherita
Perfetta per extension ciglia marroni e colorate 
con pochi fumi

Colore: trasparente
Asciugatura: 1 secondo
Durata: 8 settimane
Volume: 5ml

Colore: nero
Asciugatura: 2 secondi
Durata: 6 settimane 
Volume: 5ml
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PRE & POST
TRATTAMENTO

Scannerizza codice QR, visita www.mybeautyroom.eu
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SGRASSANTE

PRIMER

Prodotto detergente per l'extension ciglia 

Per sgrassare ulteriormente le ciglia e per creare una migliore adesione tra la ciglia naturale e artificiale

STEP 1

STEP 2

●Deterge efficacemente le ciglia rimuovendo il grasso
●Prolunga la durata dell’impianto
●Mantiene le ciglia in ottime condizioni
●Facile da applicare
●Senza fragranze

●Deterge e prepara le ciglia per il trattamento dell’applicazione
●Prolunga la durata dell’extension ciglia ad 1-2 settimane
●Migliora l'applicazione dell’extension ciglia
●Senza fragranze

SGRASSANTE
Volume 15ml

PRIMER 
Volume 15ml

Deterge e sgrassa efficacemente
le ciglia
Senza fragranza

Migliora l'adesione
dell'estensione ciglia
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L'attivatore colla MyBeautyRoom viene utilizzato dopo lo sgrassatore e il primer

● Rende più confortevole la procedura dell’extension ciglia

● Elimina la sensazione di secchezza, arrossamento e lacrime agli occhi

● Affronta le proprietà dichiarate anche in condizioni di bassa umidità,
inoltre contribuisce alla conservazione delle proprietà della colla

● La formula innovativa dell’attivatore accelera l’asciugatura della colla

● Garantisce una migliore adesione e una maggiore durata delle
ciglia artificiali

ATTIVATORE COLLA
15ml

STEP 3 

REMOVER GEL

ATTIVATORE COLLA

Creato per rimuovere l’extension ciglia

● Grazie agli ingredienti, il remover dissolve 
perfettamente la colla, fornisce una rimozione delle
ciglia rapida ed efficiente

● Durante la procedura non cola

● Economico nell'uso

REMOVER GEL
15ml

Dissolve rapidamente ed 
efficacemente la colla
Senza fragranza

Velocizza l’asciugatura 
della colla
Senza fragranza



/ 54LAMINAZIONE

DESIGN & VOLUME
PER LA COMPOSIZIONE
DELLE CIGLIA
FIXING | VOLUME | CARE
FASI PER UN LOOK DESIDERABILE
Il nuovo design della bottiglia è stato creato per un comodo lavoro delle lamimaker. 
Grazie al moderno meccanismo airless sil prodotto non va in contatto con l'aria.
Ciò aiuta a conservare il prodotto più a lungo: modo d’uso economico e il trattamento di laminazione è più conveniente.

Scannerizza codice QR, visita www.mybeautyroom.eu



COLLA LAMINAZIONE CIGLIA
E SOPRACCIGLIA Basic
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Perfetta per principianti

Crea un elegante curvatura naturale
Materiale riutilizzabile

Per applicare e fissare le ciglia sul bigodino Nutre e rinforza le ciglia naturali
Dona volume e lucentezza 

Per Lashmaker esperte
Asciugatura veloce

Volume 5ml

Asciugatura media

Ottimo supporto durante il trattamento di laminazione

BIGODINI PER CIGLIA S/M/LAPPLICATORE PER LAMINAZIONE LASH BOTOX 5ml  

Volume  5ml

COLLA LAMINAZIONE
CIGLIA E SOPRACCIGLIA Pink

TOOL MULTIFUNZIONALE

CIGLIA NATURALI EFFETTO INTRINSECO

FASE PER
LAMINAZIONE #1

FASE PER
LAMINAZIONE #2

Formato airless 5 ml

La Nuova Composizione MyBeautyRoom è presentata in:
Bottiglietta Airless 5 ml e bustina 1 g

Formato airless 5 ml

●Dona volume alle ciglia
●Fissa la forma delle ciglia

●Rende le ciglia più morbide ed
elastiche

●Apre leggermente la cuticola delle 
ciglia

●Con olio di Camelia

FASE PER
LAMINAZIONE #3

Formato airless 5ml

Nutre e idrata le ciglia. 
Contiene molti componenti per la cura:

●olio di ricino idrogenato
●il sale sodico dell'acido ialuronico
●collagene idrolizzato
●con estratto di camomilla

Morbida schiuma-mousse per la pulizia 
del viso e ciglia

SCHIUMA DETERGENTE  
Volume 60ml

NEWNEWNEW

FASE PER
LAMINAZIONE #4
SKIN BARRIER

●protegge la zona delle sopracciglia
●sì applica intorno alle sopracciglia
●evita arrossamento della pelle

Formato airless 5ml

COLLA LAMINAZIONE
CIGLIA E SOPRACCIGLIA Power

Volume  5ml
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PINZETTE 
MYBEAUTYROOM

LE PINZETTE MyBeautyRoom SONO STRUMENTI PER CIGLIA REALIZZATE IN ACCIAIO INOX DI ALTA’ QUALITÀ

VARI ANGOLI DI INCLINAZIONE – PIÙ VANTAGGI

PESO E PRESSIONE
La mano di una lashmaker si trova in una continua tensione 
durante il trattamento. Il grado di pressione e il peso ideale delle 
pinzette MyBeautyRoom garantiscono un ottimo lavoro.

PINZA DRITTA

Leggera e perfetta per evidenziare le ciglia durante il trattamento di extension. 
Le ciglia sono controllate dall'alto cosa facilità la loro separazione.

PER RISULTATI ECCELLENTI NELLA FORMA
La scelta della giusta forma di pinzetta dipende dalle tecniche
di lashmaker compreso il tipo dell’impianto richiesto.
La forma della pinzetta, la lunghezza e la chiusura delle punte 
hanno un ruolo importante. Tutte le pinzette MyBeautyRoom vengono 
controllate in pre-vendita, sono perfettamente affilate a mano, una
buona presa delle punte.

PINZA CURVA 
Utilizzata nell’extension 1to1 e volume. Grazie alla punta sottile e 
affilata, porta i risultati perfettamente accurati.

TIPO L
Per le tecniche 1to1 e volume

STIVALETTO
L'ampia superficie di lavoro della pinzetta affilata crea tutti i tipi di volumi. 
Nel mondo dell’extension viene considerata la forma migliore.

UNCINO
Per volumi da 4D a 12D.

ANGOLO 45
Semicurva con beccuccio corto e comodo di 5 mm. 
Sì usa anche nella laminazione delle ciglia.

ANGOLO 65
Eccellente per creare ventagli dalla striscia.
Durante la creazione di ventagli la pinzetta dovrebbe essere parallele
alla striscia mantenendola in pendenza.

TIPO G
Per Russian Volume. Per la tecnica manuale e dalla striscia. 
Ideale per l'effetto Megavolume e 3D. Secondo le recensioni 
delle lashmaker, questo tipo di pinzetta è adatto a qualsiasi 
tipo dell’extension ciglia volume.
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PINZETTA PER EXTENSION CIGLIA MyBeautyRoom Dritta

PINZETTA PER EXTENSION CIGLIA  MyBeautyRoom 01

PINZETTE PER EXTENSION CIGLIA MyBeautyRoom 03

PINZETTA PER EXTENSION CIGLIA MybeautyRoom 08

PINZETTE PER EXTENSION CIGLIA MyBeautyRoom 06 PINZETTA PER EXTENSION CIGLIA MybeautyRoom Curva

PINZETTA PER EXTENSION CIGLIA MyBeautyRoom 02 PINZETTE PER EXTENSION CIGLIA MyBeautyRoom 05

PINZETTA PER EXTENSION CIGLIA MyBeautyRoom 04
PREMIUM

PINZETTA PER EXTENSION CIGLIA MyBeautyRoom 07

RESISTENZA E
PRECISIONE
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Per 6 paia di pinzette

PORTA PINZETTE MAGNETICHE MyBeautyRoom SERIE GLOSS

PROTEZIONE
IDEALE



• Forma perfetta •  Colore naturale
•  Crescita progressiva del pelo

DESIGN SOPRACCIGLIA
• Pelo sano e lucido

Scannerizza codice QR, visita www.mybeautyroom.eu
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RIVELA IL TUO
COLORE IDEALE
PARTE I

CAPELLI BIONDI
Per le donne bionde naturali è consigliato di applicare 2 tonalità di colore più chiare del 
loro colore naturale. Asciugandosi il biondo schiarisce i pelletti delle sopracciglia, come 
lo step successivo applichiamo la giusta tonalità di colore. Per le bionde platino è 
meglio scegliere una sfumatura grigia delle sopracciglia per dare 
un aspetto più luminoso.
Tonalità perfetta: marrone chiaro di MyBeautyRoom

CAPELLI CENERE
Per le ragazze dai capelli cenere si consiglia di utilizzare una tonalità per 
sopracciglia a 3 toni di colore più chiara rispetto al colore naturale. 
Questo creerà un look romantico. 
Per le giovani ragazze castane si abbina perfettamente un colore dorato.

Tonalità perfetta: marrone chiaro e marrone di MyBeautyRoom

L’HENNE’ MyBeautyRoom è un modo di colorazione delle
sopracciglia avanzato per colorare la pelle e i pelletti. 
È un metodo di tintura naturale,
originariamente ricavato dall'albero dell’henné (in ebraico: Hinah).
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CALIBRO SOPRACCIGLIA 

SAPONETTA MODELLANTE
PER SOPRACCIGLIA

PASTA BIANCA
SOPRACCIGLIA
10 g

FILO ARABO
SOPRACCIGLIA 
100m

SCRUB PER 
SOPRACCIGLIA
20 g

MISCELATORE PER TINTURA E 
HENNE

BICCHIERE DI
PLASTICA PER
MISCELAZIONE 

RIGHELLO SOPRACCIGLIA

SPECCHIO PER LASHMAKER

PENNELLO PER COLORAZIONE 
SOPRACCIGLIA piccolo MyBeautyRoom

PENNELLO PER COLORAZIONE 
SOPRACCIGLIA Doppio MyBeautyRoom

CUCCHIAIO PER HENNE
BICCHIERE DI
VETRO PER
MISCELAZIONE

SHAMPOO PER 
SOPRACCIGLIA
30 ml

ACQUA ALLE ROSE 
PER SOLUZIONE DI 
HENNE 10 ml

BROW ELIXIR 10 ml

ACQUA MINERALE
PER SOLUZIONE
DI HENNE 30 ml

SCHIUMA DETERGENTE
SOPRACCIGLIA MBR 50 ml

Divisore per l’architettura perfetta 
delle sopracciglia

Questo prodotto è stato creato per mescolare 
diverse tonalità di tintura per ottenere un colore
desiderabile.
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CAPELLI BRUNI

Per le brune il colore dell'henné perfetto è di un tono più chiaro rispetto ai capelli naturali. 
Questa opzione è necessaria per evitare il contrasto cromatico (i capelli scuri rispetto al colore del viso). 
Per una donna dalla pelle scura, si consiglia di colorare le sopracciglia con l'henné scuro. Le donne con 
la pelle chiara dovrebbero usare sfumature più chiare.

Tonalità perfetta: marrone scuro e nero di MyBeautyRoom

CAPELLI CASTANI
Le donne con questo colore di capelli dovrebbero scegliere una tonalità leggermente più chiara di henné 
Con un pizzico di nero. Anche le tonalità marroni e grigie sono una scelta accettabile.

Tonalità perfetta: marrone e marrone scuro di MyBeautyRoom

CAPELLI ROSSI
La donna dai capelli rossi dovrebbe scegliere toni più scuri per la tintura delle sopracciglia. Le opzioni possibili sono 
il colore del cioccolato o qualsiasi altra tonalità marrone combinata con il colore dei capelli. Il rosso naturale è in una 
migliore combinazione con il colore del cioccolato.

Tonalità perfetta: marrone di MyBeautyRoom

PARTE II
Il processo di colorazione con L’HENNE’ MyBeautyRoom è simile ai modi di colorazione 
dell'henné visti nella cultura tradizionale indiana, con adattamenti moderni 
adeguati per la colorazione delle sopracciglia.
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Hennè per sopracciglia
Volume, 5 g 

Hennè per sopracciglia
Volume, 5 g 

Hennè per sopracciglia
Volume, 5 g 

Hennè per sopracciglia
Volume, 5 g 

MARRONE CHIARO MYBEAUTYROOM

MARRONE MYBEAUTYROOM NERO MYBEAUTYROOM

Hennè per sopracciglia
Bustine, 1 g

Hennè per sopracciglia
Bustine, 1 g

Hennè per sopracciglia
Bustine, 1 g

Hennè per sopracciglia
Volume, 1 g

MARRONE SCURO MYBEAUTYROOM

IL LOOK NATURALE
É SEMPRE DI MODA

MARRONE CHIARO MYBEAUTYROOM

MARRONE MYBEAUTYROOM

MARRONE SCURO MYBEAUTYROOM

NERO MYBEAUTYROOM



/ /73 74PINZETTE SOPRACCIGLIA PINZETTE SOPRACCIGLIA

PINZETTE 
SOPRACCIGLIA

CONSIGLIO:
Se tieni le pinzette per sopracciglia in una borsetta, assicurati che il bordo dello strumento sia protetto da un
cappuccio e che le pinzette siano riposte in una comoda custodia che protegge dai danni e impedisce di 
rovinare la borsa e gli oggetti all'interno.

PINZETTA SOPRACCIGLIA
MYBEAUTYROOM

NEW
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ISOLAMENTO
CIGLIA INFERIORI

1 paio
Forma anatomica

1 paio
Per fissare le ciglia inferiori

1 paio
Forma anatomica

PATCH PATCH IDROGEL PATCH

2 paia 10 paia
PATCH VINILICO PATCH VINILICO

Scannerizza codice QR, visita www.mybeautyroom.eu
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ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE
Lash&Brow carriera di MyBeautyRoom offre molti vantaggi: un programma di lavoro flessibile con appuntamenti ripetuti con i clienti, indipendenza 
economica e supporto tecnico dal marchio MyBeautyRoom.

Se vuoi organizzare MyBeautyRoom Masterclass nella tua città e hai un grande desiderio di collaborare con le persone,
Allora masterclass con MyBeautyRoom fa al tuo caso!

Iscrivendoti alla masterclass sulle extension e laminazione ciglia, l’architettura delle sopracciglia con l’henné potrai:
● Ricevere un attestato corrisponde al livello raggiunto
● Imparare le ultime tecniche di applicazione delle ciglia
● Praticare sulla modella 
● Aggiornarti continuamente
● Imparerai le strategie del mercato che ti aiuteranno ad intraprendere una carriera di successo nel settore di bellezza.

MASTERCLASS
MYBEAUTYROOM 
IL MOMENTO DELLA CRESCITA
PROFESSIONALE
Hai mai pensato di diventare un’esperta del settore d’extension ciglia, o sei già un’esperta ma vuoi sviluppare le tue abilità a 
un livello avanzato? MyBeautyRoom OPEN DAY è un evento unico di MyBeautyRoom Academy organizzato
dalle nostre lashmaker , lamimaker e brow designer con esperienza pluriennale.
Durante i nostri masterclass puoi ricevere tutte le informazioni sul migliore percorso professionale da intraprendere: 
Principiante, Intermedio e Avanzato.

Scannerizza codice QR, visita www.mybeautyroom.eu
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METTITI ALLA  
PROVA CON
MYBEAUTYROOM

Se vuoi diventare un'esperta lashmaker di MyBeautyRoom sfrutta questa opportunità e iscriviti alla prossima masterclass.

Ti offriamo 2 possibilità: diventare un’ ospite di questo evento unico o iscriversi come corsista!
Abbiamo tenuto i masterclass di MyBeautyRoom nelle città italiane più importanti. Tutti gli eventi sono stati creati 
e supportati dai nostri rappresentanti del marchio in tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni visita le nostre pagine:

Per ottenere informazioni sulla distribuzione dei prodotti di MyBeautyRoom:

info@mybeautyroom.it

mybeautyroom_openday www.mbracademy.it
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Inna Kachurovska MyBeautyRoom info@mybeautyroom.eu

+393318397135www.mybeautyroom.eu
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