
 
 

Y O U N G B L O O D   M I N E R A L   C O S M E T I C S 

The Foundation of Beauty 

 

Garantire alle donne il potere di coprire e correggere le proprie 

imperfezioni della pelle è sempre stata la missione di Pauline 

Youngblood, fondatrice e presidente di Youngblood Mineral 

Cosmetics. Il brand, nato nel 1996 a Los Angeles e distribuito oggi 

in 55 Paesi, si presenta come una linea completa di make up 

minerale di altissima qualità e con una formulazione innovativa. 

Durante la sua carriera come estetista paramedico, di fronte a 

pazienti la cui pelle aveva subito traumi a causa di trattamenti 

laser, acne, couperose o interventi di chirurgia plastica, Pauline 

aveva mostrato la sua insoddisfazione rispetto alle soluzioni make 

up a loro proposte. 

 

Pauline decise quindi di mettersi al lavoro con un’equipe di 

chimici esperti per sviluppare un’alternativa valida con prodotti in 

grado di coprire pelli infiammate o che presentavano discromie, 

permettendo al contempo di seguire il normale ciclo di 

guarigione. 

 

 

In breve tempo riuscì a formulare un fondotinta minerale in 

polvere   dalla straordinaria copertura e dall’effetto naturale. I suoi 

pazienti furono così entusiasti del risultato che continuarono ad 

utilizzarlo anche dopo la loro guarigione, spingendola così a 

fondare Youngblood Mineral Cosmetics, con una forte attenzione 

per l’aspetto medicale. Oggi l’azienda condivide i suoi valori di 

allora: realizzare prodotti sani e di alta qualità aiutando le donne a 

sentirsi meglio. 

 



 
 

I prodotti Youngblood sono certificati dal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e sono 

disponibili in una vasta gamma di naturali sfumature, per soddisfare tutte le più differenti esigenze. 

Sono utilizzati in numerose cliniche estetiche e di ricostruzione plastica, centri termali di cura della 

pelle in tutto il mondo, come la prestigiosissima Spa del Montage Hotel and Resort di Beverly Hills. 

Distribuiti in realtà come Henri Bendel a New York, Fred Segal a Santa Monica, Selfridges a Londra e 

Illum di Copenhagen, sono apprezzati da numerosi truccatori professionisti e dalle più grandi 

celebrità di Hollywood. 

In Italia Youngblood ha iniziato a muovere i suoi primi passi presso l’Excelsior di Milano. Grazie 

all’immediato consenso nazionale riscosso, ha ampliato la sua distribuzione presso i migliori punti 

vendita LLG - La Gardenia e Limoni. 
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