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Al Cosmopack di Bologna Pennelli Faro stupisce i visitatori 
 

 

 

Bologna, Cosmopack. Pennelli Faro, produttore italiano per eccellenza di pennelli cosmetici, ha 

partecipato alla più importante fiera di settore a livello nazionale ed internazionale che si è tenuta 

a Bologna (Italia) dal 2 al 5 aprile con uno stand di forte impatto emozionale. 

 

Su ogni parete esterna, bianca come un foglio nuovo su cui scrivere pensieri e progetti nuovi, 

 spiccavano ampi rosoni mozzafiato trapuntati di morbidissimi pennelli per il trucco. Accanto ad 

ogni rosone sensoriale un invito: “touch and feel the experience”: impossibile resistere alla 

tentazione! 

Centinaia di visitatori non hanno potuto fare a meno di accarezzare quel manto e farsi fotografare 

davanti a quella che qualche visitatore ha definito “l’esposizione più affascinante di questa edizione 

Cosmopack”. 

 

All’interno, un open space concepito come un lab lounge in cui poter vedere, toccare e provare i 

prodotti.  

 

Ricerca stilistica e tecnicità sono i concetti che guidano la stagione 2014/2015. Sono state 

presentate le novità di Pennelli Faro per i pennelli cosmetici e gli accessori : pennelli dall’alto 

profilo tecnico, ideati partendo dalla volontà di creare un prodotto all’altezza di chi oggi è alla 

ricerca di prodotti made in Italy ed è tecnicamente preparato sia nei materiali che nelle modalità di 

trucco grazie alla enorme quantità di informazioni accessibili in rete; accessori trucco 

all’avanguardia nelle forme e nei materiali. 

 

Un laboratorio che è sempre stato affollato, un vero boom di contatti e che ha visto un lustro via vai 

di brand di fama nazionale e mondiale, alla ricerca di un partner italiano a cui affidarsi per la 

produzione di linee di pennelli cosmetici frutto dell’alchimia perfetta di stile, novità e performance. 

“Pennelli Faro offre al mercato globale ciò che sta cercando: un produttore italiano di cui potersi 

fidare ed affidare nel tempo. Mai come quest’anno, la richiesta dai paesi esteri è stata vigorosa. Il 

mercato è invaso da prodotti di scarso valore, e ha bisogno di qualità nella produzione e nel 

servizio.” commenta Sara Zanafredi, CEO di Pennelli Faro.    

 

Spazio anche alla notorietà grazie alla visita dello scrittore visagista Diego Dalla Palma, dei Make 

Up Artist Nico Baggio, Paolo Guatelli, del presidente di Bologna Fiere e Sogecos Sig. Duccio 

Campagnoli e la presenza di giornalisti di settore e tv di rilevanza nazionale.  

Riconoscimenti di valore testimoniati anche dai passaggi televisivi seguiti ad un intervista 

approfondita da parte del Tg5. 
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