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la collezione di pennelli all’avanguardia
innovazione per un make-up perfetto

I pennelli                              sono stati sviluppati a partire dallo studio delle modalità e delle abitudini di applicazione dei 
fondotinta e di altri prodotti per contouring e camouflage.

Hanno forma arrotondata con una punta centrale in rilievo, e sono realizzati in fibra dermatologicamente testata e registrata
                                .
Grazie alla forma particolare, è possibile versare una piccola dose di make-up direttamente sulla punta, senza bisogno di 
depositarlo prima sul dorso della mano, evitando così sprechi di prodotto o potenziali rischi di contaminazione batterica.
La punta permette di applicare il prodotto cosmetico solo nelle aree desiderate, anche in zone molto limitate, facilitando la 
creazione di effetti di chiaroscuro basati sulle diverse tecniche di contouring.
La parte del pennello con forma bombata è ideale per distribuire il prodotto con movimenti circolari, eseguendo un 
massaggio sul viso e permettendo al colore di distribuirsi sulla pelle in maniera uniforme ee omogenea, senza lasciare segni.

                             non è solo un pennello, ma rappresenta un vero e proprio concetto innovativo di make-up, che soddisfa ed 
esalta tutte le tecniche di make-up, per un’applicazione completa del trucco. La collezione si compone di:

–                               pennello fondotinta 
–                               pennello sculpting per bbcream 
–                               pennello per correttore 
–                               pennello per occhi e labbra

                              ,                    produttore italiano di pennelli e accessori per cosmesi private label, presenta la sua nuova creazione,                             .  
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1 - versare il prodotto sulla punta centrale 

4 - applicare il prodotto formando dei  
 piccoli punti sul viso e sulle guance

5 - stendere con la parte bombata del   
 pennello per l’applicazione del fondotinta  
 secondo le tecniche di camouflage e   
 contouring 

PENNELLO PER OCCHI E LABBRA

PENNELLO PER CORRETTORE 

PENNELLO SCULPTING PER 
BBCREAM

PENNELLO FONDOTINTA
collezione 
pennello fondotinta

2 - prelevare il prodotto 3 - applicare il prodotto formando dei piccoli   
 punti sulla fronte e in corrispondenza della 
 linea dei capelli 
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1 - versare il prodotto sulla punta centrale 3 - creare il punto di luce sulle guance

4 - stendere sul viso e correggere le   
 imperfezioni

collezione 
pennello contouring/bb cream

2 - applicare il prodotto formando   
 dei piccoli punti sulla fronte e   
 in corrispondenza delle sopracciglia
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PENNELLO PER OCCHI E LABBRA

PENNELLO PER CORRETTORE 

PENNELLO SCULPTING PER 
BBCREAM

PENNELLO FONDOTINTA
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1 - prelevare il prodotto

4 - creare punti di luce intorno agli  
 occhi    

5 - applicare agli angoli della bocca per  
 correggere

collezione 
pennello correttore

2 - applicare nella zona sotto agli occhi 3 - applicare un cosmetico illuminante  
 sulle palpebre

™

PENNELLO PER OCCHI E LABBRA

PENNELLO PER CORRETTORE 

PENNELLO SCULPTING PER 
BBCREAM

PENNELLO FONDOTINTA
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1 - prelevare il prodotto

4 - applicare l’eyeliner 5 - applicare il kajal

collezione 
pennello occhi

2 - applicare l’ombretto formando dei  
 piccoli punti sulle palpebre

6 - dare spessore alle ciglia

3 - uniformare l’ombretto e i punti di luce
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PENNELLO PER OCCHI E LABBRA

PENNELLO PER CORRETTORE 

PENNELLO SCULPTING PER 
BBCREAM

PENNELLO FONDOTINTA

Brevetto Internazionale 
PCT/IB2016/a050977



1 - prelevare il prodotto 3 - applicare sulle labbra

4 - creare punti di luce sulle labbra

collezione 
pennello labbra

2 - disegnare la linea della bocca
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PENNELLO PER OCCHI E LABBRA

PENNELLO PER CORRETTORE 

PENNELLO SCULPTING PER 
BBCREAM

PENNELLO FONDOTINTA
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la collezione di pennelli all’avanguardia
innovazione per un make-up perfetto

• Prelevare il prodotto con la punta centrale del pennello

• Applicazione professionale del trucco

• Assenza di contaminazione batterica

• Uniformare il prodotto con effetto naturale

• Applicazione precisa focalizzata su aree specifiche

• Un concetto perfetto e innovativo per creare bellezza
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Pennelli Faro S.r.l. - Via Ezio Vanoni 37a - 26041 Casalmaggiore (Cr) Italy 
phone +39 0375 691211 - fax +39 0375 691201 - info@pennellifaro.it

www.pennellifaro.com


