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Cara lettrice,

sono Antonella Zuin del sito www.sopracciglia.it e della pagina 
Facebook www.facebook.com/sopracciglia.tatuate 
Ho scritto questa breve guida perché voglio trasmetterti alcune 
importanti informazioni riguardanti il trucco semipermanente alle 
sopracciglia.
Nel corso degli ultimi 25 anni mi sono specializzata come estetista 
nella forma delle sopracciglia, ed è per questo che ho pensato di 
scrivere alcune risposte alle domande più frequenti che mi vengono 
fatte ogni giorno.
Spero che questa guida ti sia utile

Ci vediamo presto! 

Antonella Zuin
Designer delle sopracciglia

Per qualsiasi informazione o richiesta sulle tue sopracciglia 
contattami via e-mail a questo indirizzo, sarò felicissima di 
risponderti personalmente: antonella.sopracciglia@gmail.com, 
oppure semplicemente compila il form che trovi sul sito 
www.sopracciglia.it/consulenza-personalizzata-trucco-
semipermanente-sopracciglia/ 
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Vorresti migliorare l’espressione del tuo viso ed apparire più 
giovane e bella? Sembra un sogno, ma ti dimostrerò che non 
solo questo è possibile, ma addirittura è consigliato. 
Vuoi sapere perché? Perché puoi  migliorare l’espressività del 
tuo viso e la tua immagine: con delle sopracciglia sempre in 
ordine ti vedrai e ti sentirai più bella con un grande risparmio di 
tempo e di denaro. Tantissime donne, ed anche tantissimi 
personaggi famosi, ricorrono ormai da anni al trucco semiper-
manente alle sopracciglia.

Perche’ il trucco 
semipermanente alle sopracciglia?

Avere delle sopracciglia curate e ben disegnate può veramente 
cambiare l’espressione di un volto e l’immagine di sé. 
Le tue sopracciglia perfette daranno l’idea di una persona che 
tiene molto a se stessa e questo può essere di grande aiuto 
anche nelle relazioni sociali. A testimonianza di ciò, ti basta 
confrontare le foto delle star dello spettacolo prima e dopo che 
diventassero famose: la prima cosa che hanno modificato è 
proprio la forma delle loro sopracciglia.
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Posso avere le sopracciglia come 
i personaggi famosi?

In linea teorica è possibile: 
tutto dipende dalla conformazione del tuo viso, anche se per 
una risposta certa bisogna prima sottoporsi ad una consulenza 
personalizzata. Infatti il più delle volte non si tiene nella dovuta 
considerazione che la forma disegnata al personaggio famoso è 
stata studiata e creata in base alla conformazione del suo viso. 
Quindi desiderare assolutamente un tipo di forma sopracciglia-
re come quella di un VIP potrebbe non essere la cosa migliore 
per te, specialmente se vuoi avere un ottimo risultato.
Un conto, infatti, è come ci si vede, un conto è come si è effetti-
vamente: per questo diventa estremamente importante prima 
di prendere qualsiasi decisione, la consulenza personalizzata.
Se vuoi approfondire e capire cosa penso delle sopracciglia di 
alcuni personaggi famosi, nel mio blog ho parlato di alcuni di 
loro, ad esempio:
Victoria Beckam (ex Spice Girl e moglie di David Beckam), 
Emma Watson (Hermione di Harry Pott
Elisabetta Canalis, Lady Gaga, Angelina Jolie, Greta Garbo (anni 
’30), Rita Hayworth (anni ’40), la bellissima Marilyn Monroe 
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La forma delle sopracciglia
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(anni ’50), Jane Fonda (anni ’60), Belen Rodriguez e poi Megan 
Fox… e davvero in tante mi chiedete le sopracciglia proprio 
come Megan Fox! 

http://www.sopracciglia.it/category/sopracciglia-famose/

http://www.sopracciglia.it/forma-sopracciglia-megan-fox/

Qual è la migliore forma per 
le tue sopracciglia?

Per creare la forma migliore per le tue sopracciglia è necessaria 
un’analisi del tuo viso, della tua carnagione, del colore dei tuoi 
capelli, della tua personalità. Tutto questo per identificare la 
forma migliore per te. Questo è assolutamente necessario: non 
esiste una forma delle sopracciglia che sia adatta a tutti, perché 
ognuno ha un viso con una sua propria conformazione. Grazie 
ad una consulenza personalizzata, ti verrà disegnata 
un’anteprima della forma che verrà realizzata.



© Studio AZ di Antonella Zuin – Sopracciglia Perfette Milano Roma Padova Foggia
Contatti  =  Cell.:  349-3839686 email: antonella.sopracciglia@gmail.com

www.sopracciglia.it   -   www.facebook.com/sopracciglia.tatuate 

õ

3 Come funziona?

Quante sedute sono necessarie per 
il trucco semipermanente?

E’ necessaria una sola seduta. Con il mio metodo non ci pense-
rai più per circa un paio d’anni, e potrai godere di una “base” 
per il tuo trucco giornaliero, e questo ti farà apparire bella, 
sicura di te e a posto in ogni momento della giornata. E’ proprio 
questa la motivazione principale delle mie clienti.
E’ doloroso il trucco semipermanente alle sopracciglia?
Tanto per fare un  paragone, il dolore è inferiore rispetto a 
quello di una ceretta all’inguine. Per dare un’idea, devi immagi-
nare un piccolo ago che rilascia del pigmento sotto pelle, 
graffiando leggermente l’epidermide. Si tratta comunque di un 
ago molto piccolo, quindi non lo definirei nemmeno dolore, ma 
più che altro un leggero fastidio, che verrà comunque ampia-
mente ripagato dal risultato del trattamento. Inoltre grazie a 
prodotti specifici si riesce ad alleviarlo ulteriormente. La perce-
zione del dolore, in ogni caso, dipende dalla sensibilità di 
ognuno.

8



© Studio AZ di Antonella Zuin – Sopracciglia Perfette Milano Roma Padova Foggia
Contatti  =  Cell.:  349-3839686 email: antonella.sopracciglia@gmail.com

www.sopracciglia.it   -   www.facebook.com/sopracciglia.tatuate 

õ

õ

õ

Quanto dura il tatuaggio 
semipermanente alle sopracciglia?

Il tatuaggio ha una durata di un anno e mezzo / due anni circa. 
E’ una durata piuttosto lunga, soprattutto se paragonata a 
quella di un trattamento di chirurgia plastica al botulino, che 
solitamente non supera i sei mesi. Comunque un fattore impor-
tante è dato anche dall’età. Con una pelle più giovane la durata 
è minore, perché il rinnovamento cellulare è molto veloce e, di 
conseguenza, il trucco schiarisce prima. Con una pelle più 
matura la durata è maggiore e il trucco tende a schiarirsi molto 
più lentamente nel tempo.

Con le sopracciglia disegnate col trucco 
semipermanente sembrerò più giovane?

Si, perché posso realizzare un effetto lifting sull’occhio col 
semplice disegno della sopracciglia. Riesco ad ottenerlo grazie 
all’innalzamento della parte finale della sopracciglia: il risultato 
sarà perciò quello di un viso immediatamente più giovane e 
luminoso. E’ molto simile all’effetto che si avrebbe con un inter-
vento di chirurgia plastica: ma con il notevole vantaggio di un 
trattamento veloce e pratico, oltre naturalmente al notevole 
vantaggio economico e di tempo che il trucco semipermanente 
offre rispetto alla chirurgia.

Le sopracciglia avranno un e�etto naturale?

Si, le sopracciglia avranno un effetto naturale perché saranno in 
sintonia con i lineamenti del tuo viso. In ogni caso, prima di 
effettuare il trucco semipermanente alle sopracciglia, realizzo 
un’anteprima disegnandole sul tuo viso. Così vedrai subito 
come sarà il risultato. 
Sopracciglia sempre ordinate dicono molto di noi e di quello 
che vogliamo comunicare agli altri. Per questo è importante 
valutarne attentamente la forma prima di procedere al tratta-
mento. 
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4 Una soluzione semplice 
  e pratica per...

Quali bene�ci avrò con il trucco 
semipermanente?

I benefici visibili da subito sono principalmente due: un viso che 
apparirà più giovane e luminoso in maniera assolutamente 
naturale e un bel risparmio di tempo (soprattutto la mattina) 
nel non dover più passare ore davanti allo specchio per truccar-
si. Potrai avere un trucco sempre perfetto in qualunque situa-
zione e momento della giornata: ad esempio, dopo l’ora di 
palestra non sarai più condizionata dalla paura di incontrare le 
persone perché non ti senti in ordine, sarai sempre perfetta! 
Inoltre, se non hai molta manualità, questa è la soluzione 
perfetta perché ti evita di ripassare più volte la forma delle 
sopracciglia quando è venuta male, evitando il cosiddetto 
“effetto panda”. 
E’ la soluzione ideale anche se hai sopracciglia molto rade o 
sottili, perché anche tu potrai avere finalmente delle sopracci-
glia adatte a valorizzare il tuo viso. 

Ho delle cicatrici nelle sopracciglia, 
posso coprirle con il trucco semipermanente?

Certamente si. In caso di inestetismi dovuti a cicatrici, il trucco 
semipermanente diventa la tecnica ideale per coprire queste 
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imperfezioni, ottenendo un effetto naturale assolutamente 
unico ed irripetibile con altri tipi di trattamento.

Può essere un intervento risolutivo anche 
per chi so�re di alopecia sopraccigliare?

Sì, è assolutamente consigliato: potrai risolvere il tuo problema 
in maniera semplice, veloce e con un risultato duraturo nel 
tempo (per circa due anni non ci dovrai più pensare). E’ un 
trattamento consigliato sia a uomini che a donne. L’alopecia 
sopraccigliare, infatti, colpisce entrambi i sessi ed entrambi 
possono trovare, quindi, una soluzione a questo problema con 
il trucco semipermanente.

Posso andare a lavorare subito dopo?

Il trattamento dura un paio d’ore, e subito dopo si può andare 
tranquillamente al lavoro, perché non comporta segni vistosi 
sul viso: al massimo si può avere un leggero arrossamento nella 
zona interessata per qualche ora. Ricorda però che normalmen-
te la pelle ha bisogno di circa 7/8 giorni per normalizzarsi defini-
tivamente.
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5 Aspetti tecnici

L’importante è sempre rivolgersi a professionisti esperti che 
possano garantire la qualità e sicurezza dei prodotti utilizzati: 
esiste, infatti, la possibilità di trovare persone disposte ad effet-
tuare questo trattamento a costi molto bassi, ma bisogna far 
attenzione al rispetto delle norme igieniche ed alla qualità e 
certificazione dei materiali utilizzati. Nella quasi totalità dei 
casi, costi molto inferiori alla media di mercato si traducono in 
trattamenti che comportano contaminazioni microbiche che 
possono arrivare anche a coinvolgere non solo la zona trattata, 
ma anche le zone adiacenti.

Che ago si usa?

Vengono utilizzati solo aghi monouso a garanzia e tutela della 
massima igiene e sicurezza del cliente. Quindi non prendere alla 
leggera questo trattamento, e affidati a professionisti seri e che 
hanno a cuore la salute dei propri clienti.

Quali sono i prodotti utilizzati per il tatuaggio?

I prodotti utilizzati sono di origine naturale e bioassorbibili.
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I pigmenti che vengono utilizzati per il trucco semipermanente 
sono di tipo “inorganico”: questo tipo di pigmento si distingue 
da altri perché è di origine minerale, estremamente biocompa-
tibile e dall’effetto coprente. I prodotti sono rigorosamente 
sterilizzati, microbiologicamente e clinicamente testati, atossi-
ci e anallergici e testati per le diverse zone da sottoporre a 
trattamento. 
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Chi è Antonella Zuin?

Ho sempre avuto una passione per la forma delle sopracciglia. 
25 anni fa ho aperto il mio centro di estetica, ed in questi anni 
ho frequentato molti corsi di specializzazione a Milano, a Roma 
ed in tutta Italia, che mi hanno permesso di esercitare questa 
professione. Sono costantemente aggiornata sulle tecniche e 
sui prodotti più innovativi in merito al trucco semipermanente 
alle sopracciglia.
Se ti rivolgerai a me potrai avere tutta la professionalità e 
l’esperienza che ho maturato in 25 anni di attività nel settore.
Per me è fondamentale sia la tua soddisfazione, sia evitare 
trattamenti che non potrebbero dare i risultati sperati.
La sincerità e l’onestà sono i principi fondamentali su cui baso 
il mio lavoro: se non ci credi, puoi leggere le testimonianze (in 
questa guida, sul mio blog e su facebook) da parte di chi si è 
rivolta a me per il trucco semipermanente: sono orgogliosa di 
poter dire che sono tutte estremamente soddisfatte!

Posso vedere le foto di lavori che hai già fatto?

Sì, alcune foto le puoi trovare nel sito (e su Facebook) e altre le 
potrai visionare durante la consulenza: in questo modo ti accor-
gerai da sola della qualità dei lavori che ho svolto, e potrai così 
essere ancora più rassicurata nell’affidarti alle mie mani. 
Foto su Facebook 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.212841198462.13231
5.192819548462

Chi si rivolge a me? 

Tutte: casalinghe, dipendenti, professioniste, imprenditrici, 
infermiere, dottoresse, davvero tutte meritano delle sopracci-
glia perfette!
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7 Testimonianze

Posso leggere le testimonianze 
di chi si è già a�data a te?

Certo. Si dice che la miglior pubblicità sia quella del passaparola 
e le opinioni delle persone che hanno già provato: ecco perché 
nel sito potrai trovare le testimonianze delle persone che si 
sono affidate a me per il trucco semipermanente alle sopracci-
glia. 

Testimonianze:

"Di Antonella apprezzo in modo particolare la competenza, l'entu-
siasmo, la sincera dedizione e l'amore per il suo lavoro". 
--- Federica (Milano) --- 

"Ho seguito tutte le istruzioni che mi hai dato... mio marito è rima-
sto molto contento, ha detto che sono perfette, non se le immagi-
nava così belle. Più le guardo e più mi piacciono. Grazie di tutto, 
per il lavoro, per la correttezza, per la cortesia e la simpatia che mi 
hai dimostrato. Sei proprio una maga!" 
--- Luisa (Roma) --- 

16



© Studio AZ di Antonella Zuin – Sopracciglia Perfette Milano Roma Padova Foggia
Contatti  =  Cell.:  349-3839686 email: antonella.sopracciglia@gmail.com

www.sopracciglia.it   -   www.facebook.com/sopracciglia.tatuate 

"Benissimo! Il mio sguardo si è proprio trasformato! Ti ringrazio 
tanto per lo splendido lavoro. Un bacio" 
--- Elena (Milano) --- 

"Grazie grazie grazie!!! Era anni che cercavo una professionista per 
le mie sopracciglia! Ciao Antonella ho proprio voglia di restare in 
contatto con te e di restarti amica. A presto" 
--- Maria (Padova) --- 

"Ciao a tutti sono una ragazza di Roma (non mi sento ancora tanto 
vecchia...) e dopo vari anni di matita ho deciso finalmente di fare il 
trucco semipermanente alle sopracciglia quindi e' stata una scelta 
ponderata parecchio. Ho fatto un giro in internet per cercare una 
estetista affidabile ed esperta, ho letto vari esperienze di altre 
ragazze e alla fine ho deciso per Antonella Zuin e ho preso un 
appuntamento con lei. 
Devo dire anzitutto che non e' assolutamente vero che sia molto 
doloroso, io ho percepito piuttosto un fastidio e non dolore vero e 
proprio e alla fine sono rimasta veramente soddisfatta, il risultato 
e' stato perfetto, molto naturale e ben curato, in una sola seduta, 
senza nemmeno dover fare il ritocco. 
Antonella e' bravissima, una maga in questo settore, molto precisa 
e professionale, quindi la consiglio a tutte coloro che intendono 
fare questo trattamento. Inoltre e' una persona carinissima dal 
punto di vista umano, gentile e simpatica, siamo entrate subito in 
sintonia. Ragazze non vi dico che comodità svegliarsi la mattina ed 
essere già a posto, senza doversi disegnare le sopracciglia, non mi 
sembra ancora vero. Se avessi saputo che venivano così le avrei 
fatte molto molto prima." 
--- Cinzia (Roma) --- 
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8 Contatti

Dove è possibile fare il trucco 
semipermanente alle mie sopracciglia?

Antonella Zuin riceve solo su appuntamento:
Milano - via Di Porta Vittoria (zona San Babila);
Roma - viale Leonardo da Vinci (zona metro: San Paolo);
Padova - via Antonio da Murano (laterale Via Tiziano Aspetti);
San Giovanni Rotondo (Foggia) - Corso Giacomo Matteotti, 11;

Sei un’estetista e vorresti avere Antonella Zuin nel tuo 
Studio?

Scrivimi una email a: antonella.sopracciglia@gmail.com 
Ricordati di inserire tutti i tuoi dati:  Nome, Cognome, 
nome dello Studio, indirizzo, città, telefono e cellulare. 
Ti ricontatterò al più presto!

Sei interessata al trucco semipermanente alle sopracciglia 
oppure hai altre domande da farmi?

Ecco come contattarmi subito:
- Inviami un SMS al  349-3839686
- Chiamami sul cellulare al  349-3839686
- Inviami una e-mail:  antonella.sopracciglia@gmail.com
- Compila semplicemente il form che trovi sul sito 
www.sopracciglia.it
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Pur avendo prestato la massima attenzione nell'elaborare le informazioni presenti in questa guida, non ci 
assumiamo la responsabilità di eventuali errori e/o imprecisioni in merito alle informazioni ivi riportate.

Anche se hai una brutta 
forma di sopracciglia,

puoi cambiarle in meglio 
con una sola seduta!


