
P R O G E T T O  S C U O L E



“La conoscenza è la base per 
un corretto uso dei prodotti 
che utilizziamo per il make-up, 
dobbiamo sempre far conoscere 
alle clienti cosa stanno usando 
sulla propria pelle.”

Da sempre nell’azienda Pascal abbiamo 
dedicato un’attenzione particolare al 
mondo della formazione professionale per 
volontà dello stesso fondatore, il maestro 
Pascal Frese che, oltre ad aver dedicato 
in prima persona moltissimo tempo alla 
formazione di nuove figure professionali, 
era solito ripetere questo suo concetto 
nei suoi numerosi discorsi pubblici.



I nostri valori che
vogliamo diffondere:
qualità e conoscenza.

Il principio al quale ci ispiriamo per la 
formulazione dei prodotti è quello della 
COSMECEUTICA, vengono quindi 
sempre proposte formulazioni innovative 
basate su ingredienti bioattivi, in grado di 
tutelare e migliorare, nel tempo, la salute 
della pelle. 

Questo è possibile grazie anche al 
laboratorio di ricerca e sviluppo interno, 
nonché al controllo diretto di tutta la filiera 
produttiva, dall’acquisto delle materie 
prime fino alla commercializzazione
dei prodotti finiti.



Con il progetto Pascal dedicato 
alle Scuole di Estetica Professionale 
e più in generale alle scuole che 
svolgono corsi di Wellness & Beauty, 
ci poniamo quindi l’obiettivo di 
offrire alla scuola una vera e propria 
partnership che non si limiti alla mera 
fornitura dei prodotti make-up ma 
che permetta di trasferire questo 
importante messaggio anche alle 
future generazioni di professionisti 
del make-up.



01B E A U T Y  C A S E

Le migliori scuole di estetica hanno scelto i prodotti professionali Pascal per offrire uno 
strumento di insegnamento adeguato alle nuove tendenze del mercato del make-up.

I nostri beauty-case sono oggi presenti nelle Professional Academy più quotate in Italia
e all’estero, ideali per insegnare trucco base, trucco correttivo, trucco sposa, trucco moda,
per formare al meglio gli alunni alla professione di make-up artist.

Abbiamo già selezionato e predisposto quattro diversi Kit di prodotti make-up per voi, 
in grado di soddisfare tutte le esigenze formative più comuni e i diversi budget di spesa ma, 
allo stesso tempo, ci rendiamo pienamente disponibili per la creazione di soluzioni 
personalizzate in grado di soddisfare anche le esigenze più specifiche.

Un Beauty Case dedicato per insegnare
ai futuri make-up artist.
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•	 Gel struccante occhi con erogatore 30 ml.
•	 Crema idratante con erogatore 30 ml.
•	 Extreme + mini
•	 Filo d’arianna 
•	 Tavolozza rossetti 6 colori + 2 correttori     

(Rossetti n.1-3-5-6-11-13 + Correttori n.1-301)
•	 Tavolozza ombretti 7 colori + brivido  

(Ombretti N.31-35-42-58-44-43-33 + Brivido n.719)
•	 Tavolozza lifting color 3 colori n.01-02-03
•	 Fard n.623
•	 Magia classica mini n.5
•	 Eye pencil n.601
•	 Matita sopracciglia marrone
•	 Lip pencil
•	 Mascara nero classico
•	 Eye liner stylo nero 
•	 Fissante sopracciglia
•	 Spugnetta lattice (3 pz) 
•	 Temperamatite grande
•	 Pennello tu

BEAUTY BAG BASIC
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•	 Gel struccante occhi con erogatore 30 ml.
•	 Crema idratante con erogatore 30 ml.
•	 Extreme + mini
•	 Filo d’arianna 
•	 Tavolozza rossetti 6 colori + 2 correttori      

(Ross. N.1-3-5-6-11-13 + Corr. N.1-301)
•	 Tavolozza ombretti 7 colori + brivido    

(Omb. N.31-35-42-58-44-43-33 + Brivido n.719)
•	 Tavolozza lifting color 3 colori n.01-02-03
•	 Tavolozza fard lifting color n. 621-622 + Beautiful in the sun n.041
•	 Lifting cream 15 ml. n.500-501
•	 Magie mini  classiche n.5
•	 Eye pencil n.600-601
•	 Matita sopracciglia marrone
•	 Lip pencil (2 pz)
•	 Mascara nero
•	 Eye liner stylo nero
•	 Fissante sopracciglia
•	 Spugnetta lattice (5 pz)
•	 Spugnetta cipria
•	 Temperamatite grande
•	 Set pennelli professionali completo
•	 Pennello tu

BEAUTY ADVANCE
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•	 Gel struccante occhi con erogatore 30 ml.
•	 Crema idratante con erogatore 30 ml.
•	 Extreme + mini
•	 Filo d’arianna 
•	 Tavolozza rossetti 12 colori + 050 + 3 correttori       

(Perlati n.1-3-5-9-11-16 + Opachi n.2-4-6-8-12-17 + 050 + Correttori n.1-7-301)
•	 Tavolozza ombretti 15 color i+ sfuma fissa     

(Perlati n.31-35-54-52-42-58-40 + Opachi n.44-45-33-36-38-41-39-43+300)
•	 Tavolozza lifting color 3 colori n.01-02-03
•	 Tavolozza fard lifting color n.621-622 + Beautiful in the sun n.041
•	 Correttore plus n.204
•	 Lifting cream 15 ml. n.501
•	 3C color contouring n.4004
•	 Lifting cover fondotinta cremoso 15 ml. n.519 
•	 Magie classiche n.5-10
•	 Eye pencil n.600-601
•	 Glam brow n.511-512
•	 Lip pencil (2 pz)
•	 Mascara nero
•	 Eye liner stylo nero 
•	 Fissante sopracciglia
•	 Spugnetta lattice (5 pz)
•	 Spugnetta cipria (3 pz)
•	 Temperamatite grande
•	 Set pennelli professionali completo
•	 Pennello tu

BEAUTY PREMIUM
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•	 Gel struccante occhi con erogatore 30 ml.
•	 Crema idratante con erogatore 30 ml.
•	 Extreme + 
•	 Filo d’arianna 
•	 Tavolozza rossetti 12 colori + 050 + 3 correttori        

(Perlati n.1-3-5-9-11-16 + Opachi n.2-4-6-8-12-17 + 050 Correttori n. 1-7-301)
•	 Tavolozza ombretti 15 colori + sfuma fissa      

(Perlati n.31-35-54-52-42-58-40 + Opachi n.44-45-33-36-38-41-39-43+300)
•	 Sunshine eyeshadow n.400
•	 Tavolozza lifting color 3 colori n.01-02-03
•	 Tavolozza fard lifting color n.621-622 + Beautiful in the sun n.041
•	 Tavolozza terre bicolore n.506-507-508
•	 Correttore plus n.204
•	 Lifting cream 15 ml. N.500-501
•	 3C color contouring n.4004
•	 Lifting cover fondotinta cremoso 15 ml. N.519 
•	 Ddynamic cream spf 25
•	 Magie classiche n.5-10
•	 Eye pencil n.600-601
•	 Matita occhi legno n.500
•	 Glam brow n.511-512
•	 Lip pencil (4 pz)
•	 Mascara nero
•	 M.Extension n.907
•	 Eye liner stylo nero 
•	 Lip gloss n.706
•	 Fissante sopracciglia
•	 Spugnetta lattice (5 pz) 
•	 Spugnetta cipria (3 pz)
•	 Temperamatite grande
•	 Set pennelli professionali completo
•	 Pennello tu
•	 Glam brush

BEAUTY PREMIUM PRO
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Qualora il vostro metodo formativo preveda l’allestimento in aula di espositori make-up condivisi, 
siamo in grado di offrirvi ben tre soluzioni, sia da banco che da terra.

Anche in questo caso, trattandosi di espositori completamente modulari, la composizione degli 
stessi potrà essere concordata in base delle vostre esigenze o preferenze.

Gli strumenti giusti e modulabili pensati
per i futuri professionisti del make-up.
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5 MODULI

Pratico e compatto espositore componibile, 
ideale per chi ha problemi di spazio ma non vuol 
rinunciare all’alta qualità professionale dei prodotti 
make-up Pascal.

EXPO SILVER
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12-13 MODULI

Il giusto punto di partenza quando non sono 
presenti particolari problemi di spazio. 

Grazie al rivoluzionario concetto di espositore 
modulare by Pascal, noi mettiamo a disposizione 
la base e tu potrai liberamente comporre il tuo 
assortimento di prodotti, scegliendo i vari moduli 
in base alla tua creatività, alla tua esperienza e alle 
tue esigenze professionali.

EXPO GOLD
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20 MODULI

Lo strumento di lavoro più completo e 
professionale per la formazione sul make-up. 

Una base composta da tre ripiani completamente 
personalizzabili, scegliendo tra tutti i moduli 
disponibili, completo di vassoio scorrevole, 
cassetto di servizio e vano posteriore per lo 
stoccaggio. 

Uno strumento sempre attuale grazie al periodico 
aggiornamento dei moduli make-up proposto 
dalla nostra azienda.

EXPO PLATINUM
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Abbiamo pensato anche a questo: un’ampia gamma di postazioni mobili con diverse 
caratteristiche e dimensioni.

Facili da spostare in base alle necessità, sono fornite di sistema di illuminazione integrato
e possono essere abbinate a sedie trucco personalizzate di alta qualità.

Una postazione trucco personalizzata
da affiancare ad un nostro espositore?
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POSTAZIONI TRUCCO
A titolo di esempio riportiamo le foto di alcuni dei modelli disponibili
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La formazione per noi dell’azienda Pascal è un capitolo molto importante come abbiamo 
già detto nell’introduzione ed è per questo che, insieme con la fornitura dei nostri prodotti, 
garantiamo sempre una formazione adeguata sul loro miglior utilizzo affinché possiate 
apprezzarne tutte le caratteristiche. 

La conoscenza è il valore
che vogliamo diffondere.



Tale formazione verrà svolta da nostro 
personale qualificato e potrà essere 
rivolta direttamente alle vostre allieve. 

In base alle vostre esigenze 
e organizzazione del lavoro, 
potremo organizzare la formazione 
direttamente presso la vostra scuola, 
presso la nostra sede oppure online. F
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Cosmesi International Pascal S.r.l.
Via Fratelli Bandiera, 24
50059 Sovigliana Vinci (FI) - ITALY 
Tel: +39 0571 508821
www.pascal.it

Un team dedicato di professionisti sarà a vostra disposizione per 
approfondire tutti i dettagli del progetto, non esitate a contattarci.

E-mail: scuole@pascal.it
Telefono: +39 0571 508821



pascal.it


