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FINO AL 100% DI INGREDIENTI 
DI ORIGINE NATURALE. 

NEL TOTALE RISPETTO DELLA TUA PELLE 
E DI CIÒ CHE TI CIRCONDA.

KRIPA. IL NATURALE 
DALLA RESA PERFETTA.

0% SILICONI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO,
0% OLI MINERALI, 0% PARAFFINA, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% FILTRI SOLARI 

CHIMICI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, 0% PROFUMI.

TESTATO A NICHEL, CROMO, COBALTO, ARSENICO, CADMIO, MERCURIO, PIOMBO.

I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 

finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA 

tiene fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto 

finito sia sui singoli ingredienti che lo compongono.

KRIPA. OLTRE IL MAKE-UP, 
UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE.

KRIPA. VOLERSI BELLE, VOLERSI BENE. 

Quanto vale un gesto di make-up? Molto, se rappresenta un atto d’amore nei confronti della tua 
bellezza, del tuo benessere, di ciò che ti circonda. Se ti sta a cuore tutto questo, Kripa è la tua 
scelta. Perché ti sorprende con una resa impeccabile, assicurandoti 24 ore di fascino. Perché ricca 
di ingredienti di origine naturale e di attivi che si prendono cura della tua pelle. Finalmente una 
bellezza senza compromessi. Finalmente Kripa.

UNA GAMMA COMPLETA

LINEA VISO

Total Revive Primer, Expert Touch Primer, Total Revive Foundation, Expert Touch Foundation,

Radiant Skin BB Cream, Expert Touch Concealer, Sheer Finish Compact Powder, 
Delicate Shade Bronzer, True Brilliance Blush.

-

LINEA OCCHI 

Fine Khol Eyeliner, Precious Accent Eyeshadow, Velvet Perfection Eyeshadow, 
Pure Intensity Mascara, Perfect Base Eye Primer, Pure Definition Liquid Eyeliner.

-

LINEA LABBRA

Fine Contour Lipliner, Vibrant Colour Lipstick, 

Volume Intense Lip Gloss. 

-

LINEA MANI

Absolute Care Vitamin Base, Absolute Charm Nail Lacquer.

-

ACCESSORI - Palette mono e Palette trio.

-

SKIN CARE - K Beauty Glove.

-

LINEA FRAGRANZE

Amrita Eau de Parfume, Chandra Eau de Parfume, Hamsa Eau de Parfume,
Mantra Eau de Parfume, Raja Eau de Parfume.

Kripa non è un semplice oggetto di bellezza, ma la sintesi di un progetto rivoluzionario. 
Dopo anni di ricerche, abbiamo selezionato le materie prime più pure e performanti in grado di 
garantire un make-up dalle prestazioni elevatissime e con una resa impeccabile. Prestazione e 
purezza, bellezza e benessere finalmente insieme. 

DERMATOLOGICAMENTE E OFTALMOLOGICAMENTE TESTATI.

O%



RADIANT SKIN BB CREAM

EXPERT TOUCH FOUNDATION

TOTAL REVIVE FOUNDATION

EXPERT TOUCH PRIMER

TOTAL REVIVE PRIMER

EXPERT TOUCH CONCEALER TRUE BRILLIANCE BLUSH

SHEER FINISH COMPACT POWDER

DELICATE SHADE BRONZER

CREMA BB UNIFORMANTE CON 
PROTEZIONE SOLARE DA FILTRI FISICI. 
COPRENZA LEGGERA.

Soffice crema colorata formulata con 
ingredienti di origine naturale. Dal tocco 
fresco, gradevole e leggero, uniforma 
l’incarnato mascherando le imperfezioni in 
modo naturale per un look raffinato.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Estratto di fiori di Spilanthes Acmella. 
Olio di mandorle dolci. Squalano vegetale. 
Betaina. Olio di rosmarino.

FONDOTINTA IDRATANTE MASSIMA 
LEGGEREZZA E COMFORT. COPRENZA 
MEDIO-ALTA. CON PROTEZIONE SOLARE 
DA FILTRI FISICI.

Fondotinta colato in crema, morbido e 
confortevole, formulato con ingredienti di 
origine naturale. Grazie alla sua consistenza 
e alla coprenza modulabile, uniforma 
perfettamente l’incarnato lasciando una 
sensazione di estrema leggerezza sulla pelle 
unitamente ad un look naturale e fresco.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Estratto di fiori di Spilanthes Acmella. 
Estratto da olivo. Cera di girasole. Cera 
basso fondente. Burro di karité. Estere eco-
certificato. Olio di rosmarino.

FONDOTINTA A LUNGA TENUTA CON 
EFFETTO SATINATO NATURALE. 
COPRENZA MEDIO-ALTA.

Fondotinta no transfer formulato con 
ingredienti di origine naturale, dalla texture 
soffice e leggera. Crea un film liscio e 
vellutato che si fonde delicatamente con la 
pelle rendendola elastica ed idratata, per un 
look naturale.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Blend di 3 acidi ialuronici. Estratto di 
fiori di Spilanthes Acmella. Glicoproteine. 
Fosfolipidi. Olio di rosmarino.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, EDTA, TEA, ALCOOL, 
ETOSSILATI, NANOMATERIALI, INGREDIENTI 
DI ORIGINE ANIMALE, PROFUMI.

0% SILICONI, PARABENI, FENOSSIETANOLO, 
OLI MINERALI, PARAFFINA, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, PROFUMI.

0% SILICONI, PARABENI, FENOSSIETANOLO, 
OLI MINERALI, PARAFFINA, TEA, ALCOOL, 
ETOSSILATI, NANOMATERIALI, INGREDIENTI 
DI ORIGINE ANIMALE, PROFUMI.

PRIMER LEVIGANTE E PERFEZIONANTE. 
IDEALE ABBINATO A EXPERT TOUCH 
FOUNDATION.

Base trucco professionale formulata con 
ingredienti di origine naturale. Prepara la pelle 
migliorandone l’aspetto, uniforma l’incarnato, 
favorisce la resa e la durata del trucco. Rende 
più facile e omogenea la stesura del fondotinta, 
opacizza e controlla la lucidità in eccesso per un 
finish opaco e vellutato.Ideale abbinato a Expert 
Touch Foundation, il fondotinta colato Kripa.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Blend di 3 acidi ialuronici. Estratto da olivo. 
Estratto di fiori di Spilanthes Acmella. Betaina. 
Porcelain flower. Polvere sebo-assorbente. Olio 
di rosmarino.

PRIMER UNIFORMANTE E PERFEZIONANTE. 
IDEALE ABBINATO A TOTAL REVIVE 
FOUNDATION.

Base trucco professionale formulata con 
ingredienti di origine naturale. Prepara la pelle 
migliorandone l’aspetto, uniforma l’incarnato, 
favorisce la resa e la durata del trucco. Rende 
più facile e omogenea la stesura del fondotinta, 
nutre e idrata donando morbidezza alla pelle che 
risulta così setosa al tatto e curata nell’aspetto. 
Ideale abbinato a Total Revive Foundation, il 
fondotinta fluido Kripa.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Blend di 3 acidi ialuronici. Estratto da olivo. 
Estratto di fiori di Spilanthes Acmella. Betaina. 
Porcelain flower. Olio di mandrole dolci. Olio di 
rosmarino.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, PROFUMI.

Venduto in cialde refill per Palette 

Mono o Trio.

CORRETTORE MASSIMO RILASCIO DI 
COLORE E COMFORT.

Correttore colato in crema formulato con 
ingredienti di origine naturale con estremo 
rilascio di colore e massimo comfort. Facile 
da applicare, crea un film morbido ed 
elastico sulla pelle. Texture con coprenza 
modulabile studiata per minimizzare le 
imperfezioni, facilmente sfumabile, leggera e 
a lunga durata.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Cera di girasole. Cera d’api. Burro di karité. 
Omega 3 e 6 da camelina sativa. Polvere 
sferica assorbente. Olio di rosmarino.

0% SILICONI, PARABENI, FENOSSIETANOLO, 
OLI MINERALI, PARAFFINA, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, PROFUMI.

FARD COMPATTO, DELICATO, EFFETTO 
SETA.

Fard compatto a lunga tenuta, formulato con 
ingredienti di origine naturale nel rispetto 
delle pelli più sensibili, ricco di componenti 
lenitivi e rigeneranti che ne assicurano la 
massima dermocompatibilità.

Si fonde perfettamente alla pelle donando un 
effetto levigato, garantendo ottima aderenza 
ed estrema sfumabilità. Il rilascio colore è 
stato modulato per ottenere un risultato 
elegante e si può intensificare a piacere a 
seconda dell’effetto desiderato.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Porcelain flower. Estratto di fiori di Spilanthes 
Acmella. Amido di mais. Olio di cotone. 
Lauroyl lisine. Olio di rosmarino.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, PROFUMI.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, PROFUMI.

TESTATO DERMATOLOGICAMENTE SU PELLI SENSIBILI

DISPONIBILE IN 1 NUANCE - 
TRASPARENTE

TESTATO DERMATOLOGICAMENTE SU PELLI SENSIBILI

CIPRIA COMPATTA A LUNGA TENUTA,  
SOFFICE E SETOSA.

Cipria ad elevate prestazioni formulata con 
ingredienti di origine naturale, composta da 
minerali trasparenti che donano luminosità e 
attenuano le piccole rughe del viso rendendo 
la pelle liscia, morbida e luminosa. Opacizza, 
uniforma l’incarnato e prolunga la durata del 
trucco assicurando un make-up impeccabile.

È setosa, soffice, confortevole e a lunga 
tenuta. È priva di oli minerali che sono stati 
sostituiti da un legante naturale, ricco di 
amminoacidi, che imita la struttura della pelle 
favorendo un aspetto sano e curato.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Sericite mica. Squalano vegetale. Esteri 
vegetali. Olio di rosmarino.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, PROFUMI, TALCO.

TERRA COMPATTA, DELICATA, EFFETTO 
SETA.

Polvere compatta, leggera e impalpabile, dona 
al viso un’abbronzatura naturale lasciando 
la pelle morbida e setosa. È formulata con 
ingredienti di origine naturale ed è ricca di 
ingredienti lenitivi e rigeneranti nel pieno 
rispetto delle pelli più sensibili, garantendo la 
massima dermocompatibilità.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Amido di mais. Olio di cotone. Olio di 
macadamia. Squalano vegetale.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, PROFUMI.

DISPONIBILE IN 1 NUANCE - 
TRASPARENTE



01

VELVET PERFECTION EYESHADOW

PRECIOUS ACCENT EYESHADOW

PERFECT BASE EYE PRIMER

FINE KHOL EYELINER

PURE DEFINITION LIQUID EYELINER

24

01

PURE INTENSITY MASCARA

MASCARA INTENSO A LUNGA TENUTA.

Soffice crema formulata con ingredienti di 
origine naturale.

Scivola sulle ciglia rivestendole di un film 
nero intenso, morbido e a lunga tenuta. 
Arricchito con attivi che donano flessibilità 
ed elasticità, allunga e definisce le ciglia per 
uno sguardo audace e raffinato.

ATTIVI/INGREDIENTIPRINCIPALI 
Cera d’api (BIO). Cera di rosa canina. 
Cera di girasole. Olio di semi di Crambe 
Abyssinica. Film former di origine naturale. 
Ossido di ferro nero. L-arginina. Olio di 
ricino. Olio di rosmarino.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, 
FILMOGENI SINTETICI, FENOSSIETANOLO, 
EDTA, GLICOLE PROPILENICO,  TEA, 
SOLVENTI, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, PROFUMI.

MATITA OCCHI MORBIDA, DAL RILASCIO DI 
COLORE INTENSO E FACILE DA SFUMARE.

Matita occhi formulata con ingredienti di origine 
naturale. Morbida, dal rilascio di colore intenso 
e facile da sfumare, risalta lo sguardo con un 
tratto preciso, coprente e a lunga tenuta.

Resistente all’acqua. A lunga tenuta. Adatto ad 
ogni tipo di pelle. Ideale sia per l’interno che per 
l’esterno. Contiene cera carnauba e candelilla.

0% SILICONI, PARABENI, FENOSSIETANOLO, 
AROMI E COLORI SINTETICI, OLI MINERALI, 
PARAFFINA, EDTA, GLICOLE PROPILENICO, 
TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, NANOMATERIALI, 
INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, PROFUMI.

TESTATO DERMATOLOGICAMENTE SU PELLI SENSIBILI

EYELINER LIQUIDO MASSIMA PRECISIONE E 
SCORREVOLEZZA.

Eyeliner liquido formulato con ingredienti di 
origine naturale e biologici. Definisce lo sguardo 
con un tratto preciso e coprente di un nero 
intenso, luminoso e a lunga tenuta. L’estrema 
scorrevolezza e aderenza alla palpebra, 
unitamente al generoso rilascio di colore, 
garantiscono massima facilità nell’applicazione 
con un risultato professionale, sia nella 
realizzazione di make up tradizionali, che in 
make-up più innovativi e di tendenza. Grazie 
alla formula delicata e ai principi attivi idratanti 
rispetta la pelle della palpebra, mantenendone 
la naturale idratazione, senza seccarla.

ATTIVI/ INGREDIENTI PRINCIPALI. 
Distillato di bamboo, aloe e salvia (BIO). 
Glicerina vegetale (BIO). Emulsionante naturale 
derivato dal saccarosio. Vitamina E.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, FILMOGENI 
SINTETICI, FENOSSIETANOLO, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO,  TEA, SOLVENTI, ALCOOL, 
ETOSSILATI, NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI 
ORIGINE ANIMALE, PROFUMI.

PRIMER OCCHI PROFESSIONALE.
Primer occhi professionale, formulato con 
ingredienti di origine naturale e biologici. Ricco 
in attivi dalle proprietà idratanti, protettive e 
rigeneranti, prepara perfettamente la pelle ad 
una resa impeccabile del make-up occhi. La 
leggera pigmentazione color pesca uniforma 
il colore della palpebra, mentre la delicata 
azione illuminante conferisce un aspetto fresco 
e radioso. Permette di esaltare al massimo la 
bellezza del make-up occhi e prolungarne ancor 
più la durata.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI
Chlorella Vulgaris e sali minerali marini. 
Blend di olio di oliva e burro di karite (BIO). 
Distillato di salvia (BIO). Olio di avocado (BIO). 
Glicerina vegetale (BIO). Squalano vegetale. 
Emulsionante naturale derivato dal saccarosio. 
Vitamina E.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, FILMOGENI 
SINTETICI, FENOSSIETANOLO, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO,  TEA, SOLVENTI, ALCOOL, 
ETOSSILATI, NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI 
ORIGINE ANIMALE, PROFUMI.

DISPONIBILE IN 1 NUANCE

ELEGANZA E RAFFINATEZZA PER IL TUO SGUARDO.

Ombretto formulato con ingredienti di origine naturale a lunga 
tenuta. Formula innovativa, dalla performance eccellente che 
coniuga un’estrema semplicità di stesura ad un’elevata aderenza 
alle palpebre, garantendo scorrevolezza nell’applicazione. Le 
tonalità eleganti e ricercate, combinabili tra loro, si abbinano 
all’alta sfumabilità della texture per un make-up ad alte 
prestazioni ed un look sempre nuovo e raffinato.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI
Cera di rosa canina. Olio di macadamia. Oli ed esteri di nuova 
generazione. Olio di rosmarino.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, FENOSSIETANOLO, 
EDTA, GLICOLE PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, PROFUMI.

L’EVOLUZIONE DEL MATTE. 
Ombretto soft matte formulato con ingredienti di origine 
naturale. Colore puro, rilascio intenso, lunga tenuta, alta 
sfumabilità ed elevato potere scrivente sono le caratteristiche 
che costituiscono il cuore 
della formula e consentono di ottenere un pay off professionale, 
unitamente ad un’estrema semplicità di utilizzo. 

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Burro di Karité (BIO). Olio di Jojoba. Olio di mandorle dolci (BIO). 
Burro di cacao (BIO). Polvere di riso (BIO). Estratto di malva, 
calendula e altea in olio di girasole (BIO).

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, FENOSSIETANOLO, 
EDTA, GLICOLE PROPILENICO, TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, PROFUMI, 
TALCO.

Gli ombretti Kripa sono formulati a partire dalle polveri minerali più pure e performanti, nel pieno rispetto delle pelli più 
sensibili. Ogni colore è venduto in pratiche cialde refill, 100% riciclabili, che assicurano non solo libertà assoluta nella 
composizione dei mix cromatici, ma anche una speciale attenzione all’ambiente e al risparmio grazie al possibile riutilizzo 
dei coffret.

Venduti in cialde refill per Palette Mono o Trio.

TESTATO DERMATOLOGICAMENTE SU PELLI SENSIBILI

OMBRETTI KRIPA.         COLORE INTENSO, ALTA SFUMABILITÀ, RISPETTO PER L’AMBIENTE.

TESTATO DERMATOLOGICAMENTE SU PELLI SENSIBILI
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LIP GLOSS - 04 PULPY PLUM
LIPLINER - 04 RUBY RED

LIP GLOSS - 03 BRIGHT CORAL
LIPLINER - 03 CARMINE

VOLUME INTENSE LIP GLOSS

LIP GLOSS - 02 PLAYFUL PINK
LIPLINER - 01 RICH PINK

LIP GLOSS - 01 CLASSY NUDE
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE

FINE CONTOUR LIPLINER

VIBRANT COLOUR LIPSTICK

VOLUME INTENSE LIP GLOSS

08 1301 01 GOLDEN VANILLA
08 DISCREET GREY
 13 TRUE BLACK

E
09 14 15 09 PEARLY GREY

14 COFFEE BROWN
15 BRILLIANT BROWN

Q

01 05 08 01 GOLDEN VANILLA 
05 SHIMMERY NUDE
08 DISCREET GREY

F
02 14 13 02 DELICATE PEACH

14 COFFEE BROWN
13 TRUE BLACK

R

101 102 103 101 APRICOT
102 CINNAMON
103 CHLI CHOCOLATE

G
05 102 16 05 SHIMMERY NUDE

102 CINNAMON
16 FOREST GREEN

S

121109 09 PEARLY GREY
11 DIAMOND BLUE
12 OCEAN BLUE

H
05 17 16 05 SHIMMERY NUDE

17 ACID GREEN
16 FOREST GREEN

T

01 102 11 09 PEARLY GREY
102 CINNAMON
11 DIAMOND BLUE

I
01 102 16 01 GOLDEN VANILLA

102 CINNAMON
16 FOREST GREEN

U

09 19 106 09 PEARLY GREY
19 AUDACIOUS VIOLET
106 GRAPE

O
104 105 106 104 CIPRIA

105 VINTAGE PINK
106 GRAPE

C

104 105 12 104 CIPRIA
105 VINTAGE PINK
12 OCEAN BLUE

J
030417 17 ACID GREEN

04 COPPER GOLD
03 BRIGHT GOLD

V

09 1619 09 PEARLY GREY
19 AUDACIOUS VIOLET
16 FOREST GREEN

K
1805 15 05 SHIMMERY NUDE

18 GOLDEN AQUAMARINE
15 BRILLIANT BROWN

Z

21 ROSE GOLD
22 SUNRISE PINK
23 QUEEN ORCHID

L
18 04 01 18 GOLDEN AQUAMARINE

04 COPPER GOLD
01 GOLDEN VANILLA

Y

LIPSTICK - 01 DELICATE PANSY
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE

A

21 ROSE GOLD
19 AUDACIOUS VIOLET
14 COFFEE BROWN

M
VIBRANT COLOUR LIPSTICK09 PEARLY GREY

22 SUNRISE PINK
106 GRAPE

03

LIPSTICK - 02 PLAYFUL PINK
LIPLINER - 01 RICH PINK

LIPSTICK - 04 CORAL RED
LIPLINER - 05 CORAL RED

LIPSTICK - 03 ORANGE BLOSSOM
LIPLINER - 03 CARMINE

04

LIPSTICK - 05 RUBY RED
LIPLINER - 04 RUBY RED

05 03 BRIGHT GOLD
05 SHIMMERY NUDE
04 COPPER GOLD

P

K

LIPSTICK - 06 CORAL NUDE
LIPLINER - 05 CORAL RED

J

02

LIPSTICK - 08 CINNAMON NUDE
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE

24 14

I

A

D

H

02 DELICATE PEACH
24 HONEY BROWN
14 COFFEE BROWN

06

B

21
B

21 ROSE GOLD
105 VINTAGE PINK
06 TRUE GREY

C

D

01 05

E

N
01 GOLDEN VANILLA 
05 SHIMMERY NUDE
23 QUEEN ORCHID

09

10

11

12

G

F

LIPSTICK - 09 ROSEWOOD
LIPLINER - 03 CARMINE

G

05

02

03

02

01

04

03

03

05

04

01

02
01

05

04

03

02

COMBINAZIONI SUGGERITE - OMBRETTI

ROSSETTO INTENSO A LUNGA 
DURATA.
Morbido, cremoso e leggero, riveste 
le labbra con un generoso rilascio 
di colore a lunga durata per un 
effetto elegante, intenso e luminoso. 
Regala alle labbra colore intenso 
e comfort assoluto grazie alla sua 
ricchezza senza peso. Le labbra 
risultano protette e curate grazie ai 
preziosi ingredienti di origine naturale 
dall’azione rigenerante e idratante.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI
Peptide biomimetico. Esteri eco-
certificati. Squalano vegetale. Cera 
di girasole. Blend di acidi grassi e 
steroli da olio di macadamia. Lanolina 
vegetale. Olio di rosmarino.

0% SILICONI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, 
OLI MINERALI, PARAFFINA, EDTA, 
GLICOLE PROPILENICO, TEA, ALCOOL, 
ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI 
ORIGINE ANIMALE, PROFUMI.

BRILLANTEZZA, COLORE E 
COMFORT PER LE TUE LABBRA. 
Soffice gloss formulato con 
ingredienti di origine naturale che 
avvolge le labbra regalando luce 
e colore con il massimo comfort. 
Formula innovativa caratterizzata da 
un blend di olio di oliva e macadamia 
che, sapientemente miscelati, creano 
uno strato avvolgente che nutre e 
rigenera le labbra.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI 
Esteri eco-certificati. Peptide 
Biomimetico. Olio di albicocca. 
Burro di karitè. Blend di olio di oliva 
e macadamia. Lanolina vegetale. 
Estratto di liquirizia. Olio di rosmarino.

0% SILICONI, PETROLATI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, EDTA, GLICOLE 
PROPILENICO, TEA, ALCOOL, 
ETOSSILATI, NANOMATERIALI, 
INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, 
PROFUMI.

MATITA LABBRA MORBIDA, DAL 
RILASCIO DI COLORE INTENSO.
Matita contorno labbra formulata 
con ingredienti di origine naturale. 
Morbida e dal rilascio di colore 
intenso, definisce le labbra con un 
tratto preciso e a lunga tenuta. L’alto 
contenuto di pigmenti all’interno 
della formula dona un colore ricco e 
un’ottima coprenza.

Resistente all’acqua. A lunga tenuta. 
A prova di sbavature. Gradevole 
sensazione di idratazione sulle labbra. 
Adatto ad ogni tipo di pelle. Contiene 
cera carnauba, cera candelilla e 
vitamina E.

0% SILICONI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, AROMI E COLORI 
SINTETICI, OLI MINERALI, PARAFFINA, 
EDTA, GLICOLE PROPILENICO, 
TEA, ALCOOL, ETOSSILATI, 
NANOMATERIALI, INGREDIENTI DI 
ORIGINE ANIMALE, PROFUMI.

COMBINAZIONI SUGGERITE - LABBRA
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ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE

ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER

K Beauty Glove è un guanto che svolge un vero e proprio trattamento di 
bellezza sulla pelle del viso. Il lato nero è composto da una pregiata microfibra 
che svolge una delicata azione struccante, anche senza l’ausilio di detergenti. 
Il lato bianco, grazie alla fibra d’argento, svolge un’efficace azione esfoliante e 
antibatterica. Contiene filamenti ricoperti al 100% d’argento che rilasciano ioni 
Ag+ capaci di abbattere le cariche batteriche e microbiche. K Beauty Glove 
è un prodotto Made in Italy, adatto ad ogni tipo di pelle e perfetto per pelli 
sensibili e allergiche.

LATO NERO

Prodotto con una pregiata microfibra, 
studiata appositamente per 
svolgere questa funzione. Grazie alla 
particolare lavorazione del tessuto, 
rimuove con facilità qualsiasi tipologia 
di make-up. Prima di utilizzare
K Beauty Glove, è necessario bagnarlo 
accuratamente. Dopo aver inumidito 
il viso, massaggiare la pelle con il lato 
nero su viso, occhi e collo fino alla 
completa rimozione del trucco.

Composto da un tessuto con 
fibra d’argento. L’argento vanta 
singolari proprietà antibatteriche, 
antimicotiche e antimicrobiche.
K Beauty Glove contiene filamenti 
ricoperti al 100% d’argento che 
svolgono la funzione di esfoliante 
antibatterico, molto efficace per 
eliminare le impurità e garantire la 
salute della pelle. La fibra d’argento 
a contatto con la pelle sprigiona 
ioni (Ag+) capaci di abbattere 
notevolmente il numero di microbi
e batteri.

LATO BIANCO

NAIL LACQUER 4 FREE FORMULA.

Smalto dalla performance impeccabile formulato con le materie prime più 
pure e della miglior qualità. Colori vibranti, finish naturale ed una luminosità 
straordinaria, a lunga durata. Il prodotto è privo di formaldeide, canfora, ftalati 
e toluene per unghie perfettamente curate. La fluidità della texture consente 
una rapida ed efficace stesura del prodotto, donando un effetto omogeneo, 
elegante e duraturo.

0% FORMALDEIDE, CANFORA, FTALATI, TOLUENE, PARABENI, NANOMATERIALI, 
PROFUMO.

BASE MULTIVITAMINICA PER UNGHIE.

Base multivitaminica formulata con l’84% di ingredienti di origine naturale, 
priva di agenti aggressivi come formaldeide, canfora, ftalati e toluene. Un 
complesso multivitaminico che stimola la crescita delle unghie, ne fortifica la 
cheratina e le rende più sane e resistenti. Il finish trasparente e incredibilmente 
brillante dona un effetto naturale e raffinato.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

Vitamina E. Vitamina A. Vitamina B5. Vitamina C. Cellule meristematiche da 
rosa. Olio di argan. Attivi indurenti.

0% FORMALDEIDE, CANFORA, FTALATI, TOLUENE, PARABENI, NANOMATERIALI, 
PROFUMO.

Una linea di smalti formulata nel pieno rispetto della salute delle unghie, per 
un risultato professionale ed elegante. Absolute Care è un vero e proprio 
trattamento di bellezza con l’84% di ingredienti di origine naturale; grazie 
alla formula arricchita con vitamine A - B5 - C - E, olio di Argan, cellule 
meristematiche da rosa e agenti indurenti, rinforza visibilmente le unghie 
donando un aspetto sano e curato. Absolute Charm offre una linea di smalti 
dalla resa impeccabile, depurati nella formulazione, con colori eleganti ed 
un’estrema versatilità d’utilizzo.

K BEAUTY GLOVE                 IL NUOVO TRATTAMENTO QUOTIDIANO PER LA TUA PELLE.

SMALTI KRIPA.                ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE - ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER

FRAGRANZE

Sento, di un profumo Kripa, l’indole, l’istinto, la vibrazione. Ne sento il calore, il colore, la carezza 
persistente. Sento il ritmo avvolgente del suo cuore. 
E sento la sua voce. Un suono ipnotico che narra di una città, Venezia, e di un tratto di storia, il 
1300. Era la Serenissima, era il crocevia di spezie ed unguenti dall’Oriente. Fragranze esotiche 
diventano familiari, grazie ad artigiani dotati della tecnica per miscelarle con arte. Vengono 
accolte in flaconi di vetro di Murano e così nasce il profumo. Da San Marco nel mondo, in una 
sorta di Via della Seta al contrario.

IL PROFUMO
È UN ATTIMO ETERNO,
UNA DOLCE VERTIGINE,
UN ALITO DI BELLEZZA.
IL PROFUMO È IL DISTILLATO
DELLA VITA.

NUOVO

HAMSA

S
M

A
LT

I

ARANCIO
LIMONE

BERGAMOTTO

NOTE DI TESTA

GERANIO, LAVANDINO
YLANG YLANG

NOTE DI CUORE

PATCHOULI, VETIVER
LEGNO DI CEDRO

LABDANO
NARDO INDIANO

NOTE DI FONDO

HAMSA ha un carattere spontaneo, caldo, 
sensuale.

Arancio, bergamotto e limone sprigionano note 
di testa frizzanti, mediterranee, per un incipit 
agrumato e luminoso.

Nelle note di cuore, la sensualità dei fiori sublima la 
composizione in un accordo di geranio e lavanda. 
Il sapore è raffinato, elegante, esaltato dal tocco 
orientale dell’ylang ylang.

Nel fondo, i legni. La forza perenne delle radici del 
vetiver, l’imponente maestosità del cedro, l’aroma 
caldo e speziato del Patchouli. Note esotiche, 
vibranti, intense, un equilibrio profondo, che viene 
dalla terra.

Hamsa è un avvolgente contrasto d’oro fuso, un 
respiro di vita e di libertà.

Hamsa (Sanscrito. Respiro, libertà).

Formati disponibili: 30ml
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Formati disponibili: 30ml

RUM
INCENSO
VANIGLIA

BERGAMOTTO

NOTE DI TESTA

ELIOTROPIO
LEGNO DI GUAIACO
NOTE AROMATICHE 

MANDARINO

NOTE DI CUORE

MUSCHI, SANDALO
FAVA TONKA

NOTE AMBRATE

NOTE DI FONDO

AMRITA: nettare. E del nettare conserva la sublime 
sfumatura di un’intensa dolcezza e di un sapore 
inebriante.

Fin dalle note di testa, l’alchimia creata dalla vaniglia 
e dall’incenso accompagna la percezione olfattiva 
con una spinta avvolgente, esaltata dalla freschezza 
agrumata del bergamotto e dall’ammiccante vivacità 
del rum.

Il cuore della composizione si rivela nell’aff ascinante 
sodalizio di mandarino, legno di guaiaco e fi ori di 
eliotropio, che evocano l’estate e il bacio amorevole 
del sole.

Nelle note di fondo, la dolcezza dell’incipit si 
stabilizza sulla pelle, che riscopre sfumature calde 
e passionali. Armonie ambrate, muschi raffinati 
accompagnati dal legno di sandalo che risveglia nella 
mente una serenità perduta e lenisce lo spirito con 
una pace seducente.

AMRITA: il dolce anelare del cuore ai segreti 
dell’anima.

Amrita (Sanscrito. Signifi cato: “Immortale”. 
Nella mitologia indiana, è il nome dato 
al nettare degli dei, considerato donare 
l’immortalità).

AMRITA

LEGNO DI
CEDRO

NOTE DI TESTA

VETIVER,
PEPE BIANCO

NOTE DI CUORE

LEGNI

NOTE DI FONDO

MANTRA conserva nelle sue note un’armonia 
inconsueta, un’esperienza sensoriale unica e decisa, 
capace di risvegliare il benessere interiore. Nei primi 
secondi il legno di cedro stuzzica il naso con la sua 
allure teneramente impertinente, fiera,mediterranea, 
pulita. Una nota di testa di carattere, un incipit 
dirompente, un estratto di raggi solari e di estate 
agrumata. Ed ecco sopraggiungere le note di cuore, 
calde, avvolgenti, ammiccanti. Linfa vitale che si 
sprigiona in un accordo di vetiver e pepe bianco. Il 
vetiver, pianta perenne resistente al fuoco, stabilizza 
la percezione olfattiva con la sua maestosa corposità. 
Al suo fi anco il pepe bianco, pungente e inimitabile, 
discreto ma indimenticabile. Un giullare di corte, una 
risata che non si riesce a trattenere, l’irrefrenabile 
esigenza di lasciarsi andare. E poi i legni, la quiete, la 
solidità, l’armonia. Le note di fondo che sostengono 
l’emozione olfattiva, che le donano compattezza, 
equilibrio, sintonia. Una grazia lieve, come una 
madre amorevole, che in un abbraccio risolve, tutela, 
conserva, suggella. Questo è MANTRA. Il contrasto 
vincente, la simmetria degli opposti. La vita stessa 
nelle sue due forme madri.

Mantra (Sanscrito. Suono che dona protezione).

Formati disponibili: 30ml, 100ml

MANTRA

IRIS
BENZOINO

NOTE
AROMATICHE

NOTE DI TESTA

VANIGLIA, MIELE, MIRRA

NOTE DI CUORE

CUOIO, MUSCHI

NOTE DI FONDO

CHANDRA evoca un sogno, il percorso d’argento 
dei raggi lunari in una notte d’inverno, la sottile 
sensazione di un segreto non del tutto svelato.

Nei primi istanti, la freschezza di note aromatiche e 
la firma calda e balsamica del benzoino si fondono 
nell’abbraccio dell’iris, per un incipit sicuro ed 
elegante.

Lentamente, con la grazia di una dea, la giocosa 
dolcezza della vaniglia e del miele si offre alla 
percezione olfattiva, palesando un cuore nobile 
e pulito, con note di mirra che donano un tocco 
orientale alla composizione.

Ed ecco le note di fondo, la finezza senza tempo dei 
muschi che esaltano l’aspetto più sensuale del cuoio, 
in un accordo secco ed evocativo, un suggello per 
l’anima aristocratica della fragranza.

Chandra (Sanscrito. Signifi cato: “Luna”, da
chand, “splendere”).

Formati disponibili: 30ml

CHANDRA

CUMINO
ZENZERO

TIMO, ROSA
ZAFFERANO

NOTE DI TESTA

LEGNO DI CEDRO
CYPRIOL, PATCHOULI

NOTE DI CUORE

SANDALO, CUOIO, AMBRA

NOTE DI FONDO

RAJA. Enigmatico, prorompente, senza limiti.

Dal carattere deciso nelle note di testa. Il pungente 
allure dello zenzero danza con l’intrigante tocco dello 
zafferano coinvolgendo immediatamente i sensi in 
un inaspettato gioco di contrasti.

È qui che il legno di cedro, sostenuto dalla 
carismatica dolcezza del patchouli, dona stabilità 
alla composizione. Note di cuore intense, 
fisiche, che creano con discrezione uno sfondo 
morbido, dove l’armonia dell’ambra si immerge 
nella spregiudicatezza del cuoio, rendendo la 
composizione virile, tenace, affascinante.

Infine, per una signature indimenticabile, sulla pelle si 
insedia il durevole calore del sandalo. 

Raja è la dirompente energia della vita che accoglie 
l’equilibrio. L’intuizione che diventa saggezza.

Raja (Sanscrito. Signifi cato: “Re”).

Formati disponibili: 30ml

RAJA



KRIPA. IL MAKE-UP 
CHE NON C'ERA.

NATURALE PRIMA DI TUTTO

PERFORMANCE IMPECCABILE

AZIONE SKIN-CARE

I prodotti Kripa sono stati formulati selezionando le materie prime di origine vegetale più pure e 
performanti presenti fino al 100%.
Le formule inoltre omettono le materie prime più critiche per sostituirle con ingredienti alternativi 
eudermici che assicurano purezza microbiologica e massima dermocompatibilità. 

Il team di ricercatori e formulatori Kripa ha messo a punto una linea cosmetica completa che 
utilizza un rivoluzionario processo tecnologico capace di coniugare ingredienti di origine 
vegetale altamente selezionati, con attivi naturali in percentuale funzionale. Il risultato è un 
make-up in grado di mantenere i più elevati standard qualitativi nel pieno rispetto della pelle. Più 
che un’idea, un’etica della bellezza.

Due anni di ricerche di laboratorio, al termine dei quali si è raggiunta la perfezione in termini di 
resa e tenuta dei prodotti. Il risultato sono correttori e fondotinta ad estremo rilascio di colore, 
soffici e a lunga durata. Ciprie, terre, blush e ombretti a base di polveri leggere, setose, facili da 
sfumare e dall’effetto long lasting. Matite occhi e labbra dal rilascio di colore intenso, facili da 
stendere e a lunga tenuta. Rossetti e gloss morbidi, ricchi, cremosi.

Grazie all’alta concentrazione di attivi inseriti in percentuale funzionale, il cuore della linea di 
prodotti Kripa coniuga straordinarie proprietà rigeneranti e riparatrici, dalla spiccata azione 
idratante e antiossidante. Gli effetti anti-aging rivendicati sono visibili fin dalle prime applicazioni. 
Il make-up diviene il miglior alleato per la tua bellezza. 

• Acidi ialuronici a diverso peso molecolare: per un’azione globale ai vari strati dell’epidermide.

• Estratto da olivo: azione depigmentante, anti-aging, anti-infiammatorio, anti-ossidante.

• Betaina: efficace idratante che ristabilisce l’equilibrio idrico cutaneo per osmosi.

• Porcelain flower: ricco in terpeni, flavonoidi, fitosteroli dalle proprietà protettive. Svolge una 

spiccata azione idratante rendendo l’incarnato radioso.

• Estratto di fiori di spilanthes acmella: azione lifting e antirughe.

• Peptide Biomimetico: stimola la sintesi di collagene e GAG (glicosaminoglicani), per labbra più 

idratate, compatte e meglio definite.

• Omega 3 e 6 da camelina sativa: azione antiossidante e anti radicali liberi.

• Olio di rosmarino: azione antiossidante.

• Olio di cotone: ricco di omega 3 e 6 con proprietà restitutive e riparatrici della cute.

• Fosfolipidi: rinforzano la funzione barriera dell’epidermide.

• Glicoproteine: azione idratante e condizionante, garantiscono una lunga durata del prodotto.

• Squalano vegetale: rigenerante cutaneo.

• BIO Burro di karité: tonifica, ammorbidisce l’epidermide e vanta ottime proprietà nutrienti, 

antinfiammatorie e antirughe.

• BIO Olio di mandorle dolci: azione emolliente, idratante e protettiva della cute.

• BIO Burro di cacao: azione protettiva ed emolliente.

• BIO Polvere di riso: opacizzante naturale dal tocco leggero e vellutato.

• BIO Estratto di Malva, Calendula e Altea in Olio di girasole: azione rivitalizzante, 

decongestionante e protettiva per l’area del contorno occhi.

• Olio di jojoba: azione emolliente e antiossidante.

CURA DI OGNI DETTAGLIO

La collezione si presenta con un packaging raffinato, 
dal design minimale e dalle finiture lussuose. Seducente 
e accattivante nei tratti, il pack si distingue anche per la 
composizione in cialde refill delle palette.



kripa.it

EN

Voglio che tu mi guardi, che mi trovi bellissima. 

Voglio guardarmi dentro e sentirmi ancora più bella. 

Voglio luce negli occhi, seta sulla pelle. 

Voglio carezze per ogni mia scelta consapevole. 

Voglio qualcosa che non sia soltanto un prodotto. 

Voglio un complice del mio corpo, della mia anima, 

di ciò che mi circonda. 

Voglio l’attenzione, la cura, il rispetto. 

 

Perché non c’è bellezza senza tutto questo.
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