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Pennelli Faro porta fervore a Cosmopack 2015 

 

 

 
Pennelli Faro ha riconfermato la sua presenza di classe all'appuntamento bolognese, contenitore maestro di novità 

nel settore cosmesi, che trasforma il suo palcoscenico in un salotto creativo dove si scambiano idee e nascono 

collaborazioni.  

 

Lo stand si è dimostrato ancora una volta una voce fuori dal coro nella sua essenzialità, e ha riproposto la propria idea 

di raffinatezza e di dedizione al cliente attraverso una struttura architettonica lineare (less is more!) resa di forte 

impatto emozionale e sensoriale grazie a eleganti ruote sceniche esterne impunturate di maxi pennelli kabuki realizzati 

nel filato Dermocura®, filato ultra setoso dermatologicamente testato e registrato, frutto della ricerca di Pennelli Faro. 

 

All’interno uno spazio aperto di incontro studiato pensando ai laboratori creativi, con sgabelli e grandi tavoli bianchi 

popolati da grandi vasi di pennelli per il trucco e il trattamento a disposizione dei visitatori, per toccare e provare con 

mano la qualità di una produzione ancora tutta Made in Italy.  

 

Fermento e visione sono le parole chiave di questa edizione appena conclusa.  

 

La tensione evolutiva di Pennelli Faro nell’ambito del mondo dei pennelli e accessori per cosmesi si definisce nelle 

proposte 2015 rappresentate da linee fortemente innovative: nuove frontiere per l’applicazione di fondotinta centrata 

sulla tecnica del contouring, una collezione di pennelli dedicata all’applicazione di trattamenti sia per SPA che per il 

lancio combinato col prodotto consumer e una selezione di pennelli makeup esclusivamente dedicata all’uomo, con 

forme e finiture ricercate di impatto fortemente vigoroso e materico, strumenti coadiuvanti di mascolinità nella cura 

per se stessi.   

 

Pennelli Faro torna da Cosmopack 2015 fortemente ispirato dalla scoperta, come ogni anno, di nuove fette di mondo, 

grazie anche alla collaborazione con nomi di marchi e buyer di dimensioni e fama mondiale, per i quali Pennelli Faro 

svilupperà e tradurrà in realtà progetti di collezioni di pennelli per cosmesi diverse, ognuna coerente alla concezione 

della idea di bellezza del singolo brand. 

 

Scopri di più, visita il nostro sito e lasciati ispirare! 

 
 www.pennellifaro.com 
 www.pennellifaro.it  

http://www.pennellifaro.com/
http://www.pennellifaro.it/

