
PROFESSIONAL MAKEUP TOOLS





pennelli viso

face brushes



Pennello in setola di capra per un’applicazione precisa e 
professionale di cipria e prodotti in polvere. La forma rotonda e 
bombata si adatta perfettamente alla morfologia del viso per 
applicare e sfumare i prodotti.

PENNELLO PROFESSIONALE
PER POLVERI

#1
Prodotti:  polveri libere

Utilizzo:  applicare – sfumare

PENNELLO PIATTO 
TERRE E CIPRIE

#2
Prodotti:  polveri libere – compatte

Utilizzo:  applicare – sfumare

Modo d’uso: prelevare la polvere con il pennello e scuotere per 
eliminare l’eccesso. Depositare poi il colore sul viso con pennellate 
ampie e rotonde, partendo sempre dal centro del viso verso 
l’esterno. Grazie al suo taglio ad alta precisione, è perfetto per 
raggiungere ogni zona del viso. 

Pennello piatto e bombato in setola di capra per applicare cipria, 
terre, polveri illuminanti e prodotti polivalenti. Ideale per un 
maquillage preciso e correttivo e per definire e illuminare gli 
zigomi. Rilascia il colore in modo graduale, garantendo una 
perfetta sfumabilità.
Modo d’uso: la particolare conformazione del taglio permette di 
ottimizzare l’applicazione di una minima quantità di prodotto, 
sfumandola ad arte con pochi, semplici e piacevoli gesti. Utilizzare 
il pennello dalla parte laterale sfiorando la pelle con movimenti 
lineari e ampi.
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Products:  loose powders
Uses:  application – blending

PROFESSIONAL POWDER BRUSH
Products:  loose and compact powders

Uses:  application – blending

FLAT BRONZER AND POWDER BRUSH

Goat bristle brush for the professional and flawless application of 
powder and powder products. Its full, rounded form adapts to the 
contours of the face for perfect product application and blending.
How to use: load the brush with powder and tap away any excess. 
Sweep the powder onto the skin using wide, circular strokes, moving 
from the center of the face outward. Thanks to the head’s high-
precision cut, it’s perfect for use on all areas on the face.

Flat and full, goat bristle brush for applying powder, bronzer, 
shimmer and multi-purpose products. Ideal for flawless and 
corrective makeup application and for defining and illuminating 
cheekbones. Releases colour gradually and guarantees perfect 
blending.
How to use: the brush’s particular shape allows for a better 
application of a minimal amount of product, blending artfully with 
just a few, simple motions. Use the side of the brush to sweep lightly 
across the skin with wide, even stokes. 

Setola/bristles:  CAPRA/GOAT Setola/bristles:  CAPRA/GOAT

Lunghezza totale/total length:  199,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 43,3 mm

Larghezza/width: 20,4 mm
Peso/weight:  30 gr

Lunghezza totale/total length:  174,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 45,5 mm

Larghezza/width: 27,3 mm
Peso/weight:  31 gr
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Pennello obliquo in setole di capra ad alta densità per 
l’applicazione di cipria, fard, terre e per le correzioni del viso. Ideale 
per intensificare il contorno del viso e sfumare in modo omogeneo 
i fard in polvere.  Adatto anche per applicare illuminanti e allover 
in aree definite. 

PENNELLO FARD
OBLIQUO

#3
Prodotti:  fard – polveri libere – bronzer – compatte

Utilizzo:  applicare – sfumare – scolpire – contouring 

PENNELLO
STIPPLING

#4
Prodotti:  fondotinta minerali – compatti – fluidi

Utilizzo:  applicare – sfumare – uniformare

Modo d’uso: per un risultato professionale, utilizzare appoggiando 
il pennello allo zigomo e, con movimenti lineari, procedere verso 
l’attaccatura dei capelli. Intensificare i contorni del viso con 
movimenti circolari. 

Pennello in setole miste ad altezza differenziata per applicare 
polveri minerali, fondotinta, terra, fard e texture diverse (polvere, 
crema, etc.) con la tecnica della punteggiatura (stippling). 
Garantisce  un’ottima pigmentazione e un effetto sempre 
naturale e ultra luminoso. E’ un valido alleato per un makeup 
perfetto, uniforme, naturale, dal finish professionale. Riduce 
drasticamente la visibilità dei pori. 
Modo d’uso: prelevare una piccola quantità di prodotto versandola 
in precedenza sul dorso della mano o punteggiando direttamente 
il viso. Procedere secondo la tecnica stippling, ovvero con piccoli 
colpi di pennello dati in modo leggero, evitando che le setole 
nere tocchino il viso. Punteggiare il viso, sempre dall’interno 
all’esterno, fino ad ottenere la coprenza desiderata. L’applicazione 
risulterà rapida e il prodotto uniformemente distribuito per un 
finish naturale. 

ANGLED CONTOUR BRUSH STIPPLING BRUSH
Products:  blush – loose and compact powders – bronzer 

Uses:  application – blending – sculpting – contouring
Products:  mineral powders – liquids – creams

Uses:  application – blending – evening

High-density, goat bristle, angled contour brush for the application 
of powder, blush and bronzer. Ideal for defining facial contours 
and evenly blending powder blush.  Can also be used for applying 
shimmer, highlighter and multi-purpose powders to specific areas. 
How to use: to obtain professional results, place the brush to 
the cheekbone and with even strokes, swipe upward toward the 
hairline. Define the contours of the face with circular motions. 

Dual-fiber, synthetic and natural bristle brush with two layers of 
bristles for applying mineral powder, bronzer, blush and different 
textures (powder, liquid, cream, etc.) using a dotting (stippling) 
technique. It guarantees optimal coverage and an always natural 
and ultra-luminous effect. It is a valuable accessory for flawless, 
even, natural-looking and professional-finish makeup. It drastically 
reduces the appearance of pores. 
How to use: dab a small amount of product onto the brush. For liquid 
products, first squeeze the product onto the back of your hand, then 
dot directly onto the face. Proceed using the stippling technique, 
lightly dotting or dabbing the product without touching the black 
bristles to the skin. Dot, as always, from the center outward until the 
desired coverage is obtained. For a natural finish, the application 
should be quick and the product evenly distributed.

Setola/bristles:  CAPRA/GOAT Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC+CAPRA/GOAT

Lunghezza totale/total length:  181,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 32,0 mm

Larghezza/width: 18,3 mm
Peso/weight:  16 gr

Lunghezza totale/total length:  179,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 35,8 mm

Larghezza/width: 20,5 mm
Peso/weight:  31 gr



Pennello in setola sintetica a lingua di gatto per l’applicazione del 
fondotinta. Ideale per una stesura rapida del fondotinta fluido e 
compatto, per le basi del colorito e per i prodotti del trattamento. 
La forma a lingua di gatto permette di stendere il prodotto 
uniformemente anche nelle zone più difficili come il contorno del 
viso, gli angoli del naso e degli occhi. 

PENNELLO FONDOTINTA
A LINGUA DI GATTO

#5
Prodotti:  fondotinta fluidi – in crema – primer – maschere

Utilizzo:  applicare – uniformare – sfumare

PENNELLO CORRETTORE
ILLUMINANTE

#6
Prodotti:  correttore fluido – in crema – primer

Utilizzo:  coprire –  correggere – sfumare

Modo d’uso: con fondotinta compatti in crema prelevare con 
il pennello e stendere la texture sul viso, quindi, sfumare con 
movimenti lineari che partono dal centro verso l’esterno del viso, 
iniziando dalla fronte fino al collo; in caso di fondotinta liquido, 
dosare un piccolo quantitativo sul dorso della mano, quindi, 
prelevare con il pennello e procedere con la stesura come sopra. In 
caso di imperfezioni, picchiettare la texture localmente.  

Pennello in setole sintetiche dalla punta piatta e arrotondata 
per l’applicazione precisa e senza sbavature di correttori, anti-
occhiaie e prodotti in crema per il contorno occhi. Grazie alle sue 
dimensioni, consente di raggiungere con precisione anche aree 
precise e limitate come gli angoli della bocca o del naso. Ideale 
per applicare illuminanti e creare punti luce in modo mirato e 
definito. 
Modo d’uso: per coprire le occhiaie: depositare una piccola 
quantità di correttore all’inizio e alla fine della rima palpebrale 
inferiore dell’occhio. Utilizzare il pennello per sfumare il prodotto 
con un movimento che va dall’interno verso l’esterno. Ideale 
anche per illuminare alcuni punti del viso, come la parte superiore 
del labbro o la base del naso. Per piccole imperfezioni, come 
brufoli o discromie, picchiettare il correttore con il pennello sulla 
zona da coprire per ottenere maggior copertura. A seconda della 
zona da trattare, può essere usato di taglio o di piatto.
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FOUNDATION BRUSH HIGHLIGHTING CONCEALER BRUSH
Products:  liquid foundation – cream – primer – facial masks

Uses:  application – evening – blending

Paddle-shaped synthetic foundation brush for the application of 
liquid or cream foundation. Ideal for applying foundation quickly, 
fluidly and compactly and for primers, bases and facial treatment 
products. The paddle form allows products to be evenly applied in 
even the most difficult areas such as the contours of the face, nose 
and eyes.
How to use: for compact cream foundation, take a small amount 
of product onto the brush and apply to face. Blend using linear 
strokes starting from the center of the face and moving outward. 
Start from the forehead moving downward toward to the neck. For 
liquid foundation, squeeze a small amount of product onto the back 
of your hand then dap the bristles into the product and proceed as 
above. For imperfections, dab the product directly onto the trouble 
area.

Synthetic bristle brush with flat, rounded head for the flawless 
application of concealer, highlighter and cream eye-contour 
products without streaking. Its shape and size consent precise 
application in even in the most limiting and tight angles of the 
nose and mouth. Ideal for applying highlighter and creating well-
defined and controlled points of brightness. 
How to use: to conceal under-eye circles: apply a small amount of 
concealer to the inner and outer corners of the eye near the border 
of the lower eyelid. Use the brush to blend the product moving from 
the inner corner outward.  Also ideal for highlighting different parts 
of the face, such as the cupid’s bow or the base of the nose. For 
small imperfections, such as blemishes and discolored patches, use 
the brush to dab concealer onto the area to cover more completely. 
Depending on the area of application, the edge of the brush head 
can also be used. 

Products:  liquid concealer – cream concealer – eye primer
Uses:  concealing – correcting – blending

Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC

Lunghezza totale/total length:  187,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 30,2 mm

Larghezza/width: 19,5 mm
Peso/weight:  17 gr

Lunghezza totale/total length:  169,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 13,3 mm

Larghezza/width: 10,6 mm
Peso/weight:  5 gr



pennelli occhi

eyes brushes



Pennello in setole di capra a sezione tonda per un applicazione 
delicata del colore e per sfumature graduali ad effetto aerografo. 
Ideale per creare sfumature e ombreggiature professionali e per 
omogeneizzare e armonizzare le diverse tonalità di ombretto, 
rendendo elegante il trucco.

PENNELLO OCCHI
BLENDER

#7
Prodotti:  ombretti

Utilizzo:  applicare –  sfumare

PENNELLO OCCHI
A PENNA

#8

Modo d’uso: per armonizzare due o più ombretti applicati con 
pennelli specifici e annullare i distacchi di colore troppo evidenti, 
utilizzare con movimenti circolari dall’esterno all’interno.  
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TAPERED BLENDING BRUSH

Prodotti:  ombretti
Utilizzo:  sfumare –  intensificare

Products:  eyeshadows
Uses:  application –  blending

PENCIL BRUSH
Products:  eyeshadows

Uses:  blending – intensifying

Goat-hair brush with tapered head for the delicate application of 
colour and airbrush-effect, gradual blending. Ideal for expertly 
blending and shading, and for evening and harmonizing different 
tones of eyeshadow. Gives eye makeup a more elegant look.
How to use: apply a small amount of product to the brush and 
sweep it onto the eyelid moving from the inner lid to the outer V.  
Blend gently into the crease and up toward the browbone until 
reaching the desired height or shadow effect and depending on 
whether or not the desired look is more or less natural or intense.

Pennello in setole di capra per sfumare tratti e contorni. La punta 
compatta e rotonda permette di sfumare matite e ombretti in 
modo preciso e uniforme lungo la linea delle ciglia, nell’angolo 
esterno e nella piega della palpebra. 
Modo d’uso: utilizzare direttamente sulla palpebra, lungo i 
contorni dell’occhio, per sfumare tratti di matita e per creare 
chiaroscuri. Esercitare una leggera pressione sul colore da sfumare 
con movimenti circolari.

Goat-hair brush for precision shading on the lid, in the eye crease 
or along the lashline. The compact pencil-shaped tip is ideal for 
flawless and uniform blending of eyeliner and shadow in the outer 
V and along the crease. 
How to use: use directly on the eyelid and along the lashlines to 
smudge eyeliner and create a chiaroscuro (or light-dark contrast) 
effect. Using circular motions, apply light pressure to the coloured 
area to blend.

Setola/bristles:  CAPRA/GOAT Setola/bristles:  CAPRA/GOAT

Lunghezza totale/total length:  175,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 14,7 mm

Larghezza/width: 8,9 mm
Peso/weight:  7 gr

Lunghezza totale/total length:  170,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 10,4 mm

Larghezza/width: 8,0 mm
Peso/weight:  6 gr
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PENNELLO OCCHI
BOMBATO

#9
Prodotti:  ombretti 

Utilizzo:  applicare – sfumare 

PENNELLO OCCHI
BOMBATO OBLIQUO

#10

FLUFF BRUSH

Pennello in setole di pony per l’applicazione degli ombretti 
compatti e in crema. Consente di realizzare la “mezzaluna” nella 
piega tra palpebra mobile e fissa con colori scuri e medio-scuri e 
può essere utilizzato per applicare i colori chiari e realizzare punti 
luce.
Modo d’uso: utilizzare il pennello con tocchi ampi e fluidi.

Pony-hair brush for the application of compact and cream 
eyeshadows. Allows you to create the “half-moon” shading effect 
at the eye crease with dark and medium-dark shades and can be 
used to apply lighter shades to create highlights. 
How to use: use the brush with wide, fluid strokes. 

Products:  eyeshadows
Uses:  application - blending

Prodotti:  ombretti 
Utilizzo:  applicare – sfumare – intensificare

ANGLED SHADING BRUSH
Products:  eyeshadows

Uses:  application – blending - intensifying

Pennello in setola di pony per l’applicazione di ombretti e 
per ombreggiature ampie e precise. Ideale per sfumare la 
zona orbitale, garantisce alle polveri un’aderenza compatta e 
omogenea. La testa tagliata diagonalmente permette di seguire 
l’anatomia della palpebra. E’ l’ideale per l’applicazione di colori 
chiari e medi.
Modo d’uso: prelevare una piccola quantità di ombretto. Poggiare 
la punta del pennello sull’angolo esterno della palpebra mobile e 
muoversi verso l’interno.

Pony-hair brush for the application of eyeshadows and for precise 
and ample shading. Ideal for blending around, the inner, middle 
and outer lid areas and guarantees the firm and even adherence 
of eyeshadows. The diagonally cut head allows you to follow the 
natural shape of the eyelid. Ideal for applying light and medium 
shades.  
How to use: with a small amount of eyeshadow, touch the head of 
the brush to the outer V of the eyelid and sweep towards the inner 
corner.

Setola/bristles:  PONY Setola/bristles:  PONY

Lunghezza totale/total length:  175,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 13,4 mm

Larghezza/width: 10,2 mm
Peso/weight:  7 gr

Lunghezza totale/total length:  172,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 13,6 mm

Larghezza/width: 9,9 mm
Peso/weight:  6 gr



Pennello dal taglio morbido e a cupola, adatto per creare morbide 
sfumature nella piega dell’occhio e per eliminare gli stacchi fra 
i vari toni di ombretto applicati. Perfetto per l’applicazione dei 
colori scuri o per la creazione di smokey eyes. 

PENNELLO OCCHI
LITTLE BLEND

#15
Prodotti:  ombretti 

Utilizzo: sfumare – intensificare

APPLICATORE OCCHI 
SPUGNA

#20

Modo d’uso: per un risultato perfetto eseguire piccoli e rapidi 
movimenti circolari con la punta del pennello. Per un effetto più 
classico, è consigliabile sfumare successivamente con il pennello 
#21.
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EYE SHADER BRUSH

Prodotti:  ombretti
Utilizzo:  applicare – sfumare   

SPONGE TIP SHADOW APPLICATOR
Products:  eyeshadows

Uses:  application - blending

Pennello applicatore occhi in spugna morbida nera dalla forma a cuore appositamente 
studiata che permette di agire su tutta la palpebra dell’occhio. La morbida 
spugnetta di alta qualità consente un’applicazione piacevole, intuitiva ed uniforme 
dell’ombretto, in modalità sia wet che dry a seconda della formulazione del prodotto 
e dell’effetto che si vuole ottenere. E’ stata studiata per picchiettare il trucco sugli occhi 
raggiungendo sia zone precise che più ampie della palpebra sfumandolo in modo 
semplice ed intuitivo. 
Modo d’uso:  se si vuole ottenere un effetto più soft, mantenere la spugnetta 
asciutta; per un risultato più vivace e brillante, inumidendirla con poca acqua prima 
di intingerla nella cialda di colore. Prelevare un po’ di prodotto scegliendo con cura la 
tonalità dell’ombretto; stendenderlo sulla palpebra mobile tenuta ben tesa partendo 
dall’angolo esterno verso l’angolo interno, intensificando il colore all’angolo esterno. 
Sfumare poi con mano delicata salendo leggermente oltre la piega, nella parte alta 
dell’occhio, sfumando poi verso l’alto e l’esterno fino al punto desiderato e a seconda 
dell’effetto più o meno naturale che si vuole ottenere. Usare, infine, un colore chiaro 
e illuminante sul punto più alto sotto l’arcata sopraccigliare. Per un effetto leggero e 
luminoso, terminare e perfezionare con il pennello #7.
NB: il colore deve recare la dicitura “WET&DRY”.

Products:  eyeshadows
Uses: blending - intensifying

Soft rounded-head brush, perfect for blending softly in the crease 
of the eye and for removing the harsh lines dividing various tones 
of applied eyeshadow. Perfect for applying dark colours and for 
creating a smokey eye effect
How to use: for perfect results, use short, quick, circular movements 
using the tip of the brush. For a more classic look, it is recommended 
that you blend subsequently with brush #21.

The soft, black sponge-tip shadow applicator with its specifically studied, heart-shaped 
head may be used on all areas of the eyelid. The soft, high-quality sponge consents a 
flawless and uniform application of both wet and dry eyeshadow depending on the 
product nature and the desired effect. Made for dabbing eye makeup onto both narrower 
and wider areas of the eyelid, blending in a very simple and natural way. 
How to use: the first step is to decide if you want to obtain a softer look, and therefore 
keeping the sponge dry, or a brighter and livelier look, dampening the tip with a small 
amount of water before applying it to the colour. After taking care to choose the correct 
tone, apply the colour to the eyelid held firm, starting from the outer corner and moving 
toward the inner corner, intensifying the colour in the outer V. Gently blend, moving 
upward and outward slightly past the crease and toward the browbone until reaching 
the desired point and depending on the desired, more or less, natural effect. Finally, use 
a lighter colour and brighten the area above the browbone and under the arch of the 
eyebrow. For a soft and bright effect, finish by using brush #7. 
NOTE: the shadow must be marked “wet&dry”.

Setola/bristles:  SPUGNA/SPONGESetola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC

Lunghezza totale/total length:  169,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 9,8 mm

Larghezza/width: 9,6 mm
Peso/weight:  6 gr

Lunghezza totale/total length:  169,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 10,6 mm

Larghezza/width: 7,5 mm
Peso/weight:  4 gr
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PENNELLO OCCHI
SOFT LITTLE BLEND

#21
Prodotti:  ombretti 

Utilizzo:  sfumare – intensificare

PENNELLO A PENNA
GRAFICA

#22

MINI EYE SHADER BRUSH

Pennello in setole di pony dal taglio morbido, perfetto per un look 
intenso ma sfumato. Ottimo per miscelare sulla palpebra diversi 
colori di ombretto con eleganza e per l’applicazione dei colori 
scuri.

Soft-cut pony bristle brush, perfect for creating an intense but 
smoky look. Great for elegantly mixing different colour eyeshadows 
on the eyelid and for applying dark shades.

Products: eyeshadows
Uses:  blending - intensifying

Prodotti:  ombretti 
Utilizzo: sfumare – intensificare

GRAPHIC PENCIL BRUSH
Products: eyeshadows

Uses: blending - intensifying

Fantastico alleato nella creazione di look grafici. Precisissimo 
nella sfumatura di tratti di matita e nel fissaggio della stessa con 
gli ombretti. Ottimo per l’applicazione di ombretti scuri e per 
creare morbide sfumature nella piega dell’occhio. 

Modo d’uso: utilizzare direttamente sulla palpebra lungo i 
contorni dell’occhio per sfumare tratti di matita per creare 
chiaroscuri. Esercitare una leggera pressione sul colore da sfumare 
con movimenti circolari.

Your best ally when creating graphic looks. Ultra precise when 
smudging eye pencil lines and for fixing them with eyeshadow. 
Great for applying darker eyeshadows and for creating soft shading 
in the eye crease.

How to use: use directly on the eyelid and along the lashlines to 
smudge eyeliner and create a chiaroscuro (or light-dark contrast) 
effect. Using circular motions, apply light pressure to the coloured 
area to blend.

Setola/bristles:  PONY Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC

Lunghezza totale/total length:  170,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 10,0 mm

Larghezza/width: 9,5 mm
Peso/weight:  6 gr

Lunghezza totale/total length:  170,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 9,0 mm

Larghezza/width: 5,0 mm
Peso/weight:  7 gr

Modo d’uso: per un risultato perfetto eseguire piccoli e rapidi 
movimenti circolari con la punta del pennello. 

How to use: for perfect results, use short, quick, circular movements 
using the tip of the brush. 
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PENNELLO EYELINER
PIATTO OBLIQUO

#13
Prodotti:  eyeliner liquidi – in crema – gel

Utilizzo:  delineare –sottolineare – intensificare

PENNELLO EYELINER

#16

ANGLED LINER BRUSH

Pennello di precisione specifico per delineare il contorno occhi e 
applicare l’eyeliner. Il taglio obliquo e sottile della punta permette 
di tracciare linee di massima precisione con estrema facilità.

Modo d’uso: il taglio di altissima precisione permette di tracciare 
linee sottilissime ed estremamente precise semplicemente  
appoggiando ripetutamente il pennello tra le ciglia. In questo 
modo, si può definire lo sguardo con estrema facilità. Ottimo 
anche per sfumare la matita occhi e per creare look grafici ad alta 
precisione. Perfetto per rima cigliare superiore e inferiore.

Prodotti:  eyeliner liquidi
Utilizzo:  applicare – delineare

EYELINER BRUSH
Products:  liquid eyeliner

Uses:  outlining – applying

Le setole in pelo sintetico e di forma cilindrica, sottile e allungata, 
permettono di creare tratti precisi e lineari. Il pennello ha 
un’ottima resistenza ed elevate performance nell’applicazione 
dell’eyeliner. La sua punta compatta permette di definire ed 
evidenziare in modo preciso e uniforme la rima ciliare per un 
make up occhi impeccabile. Il taglio ultra sottile della punta 
permette di tracciare linee di massima precisione con estrema 
facilità. Ideale per applicare eyeliner liquidi e per creare linee 
sottili e decori artistici con qualsiasi texture fluida. La ghiera, 
leggera e resistente, è in materiale antiossidante. Il manico 
in legno nero opaco regala al pennello un’estetica elegante e 
professionale, nonché una perfetta impugnabilità che regala 
estrema sicurezza al tratto.
Modo d’uso: per creare un tratto impeccabile di eyeliner, intingere 
la punta nella formula e delineare l’occhio partendo dall’angolo 
interno verso l’angolo esterno e viceversa, cercando di aderire il 
più possibile alla riga ciliare. Calibrare la pressione esercitata sul 
pennello a seconda dello spessore del tratto desiderato.

Products:  liquid, cream and gel eyeliner
Uses:  defining - outlining - intensifying

Precision brush made specifically for defining eyes and applying 
eyeliner. The angled and thin cut of the head allows you to create 
lines easily and with the highest precision.

How to use: the brush head’s high precision cut allows you to create 
extremely precise and incredibly thin lines easily, by touching the 
tip repeatedly along the lashline between lashes. This way you 
can define your look with extreme ease. Perfect, also, for blending 
eyeliner and for creating high precision, graphic looks.

The synthetic bristles and long, slender, cylinder-like shape allow 
for the creation of flawless lines. For the application of eyeliner, 
the brush is highly resistant and high-performance. Its compact tip 
allows you to precisely and evenly define and highlight the lashline 
for an impeccable look. The head’s ultra-slender cut allows for 
toutlining with the utmost precision and ease.  Ideal for applying 
liquid eyeliner and for creating thin lines and artistic details with 
all kinds of liquid textures.  The ferrule, lightweight and durable, 
is made of antioxidant material.  The matte black, wooden handle 
gives the brush an elegant and professional appearance, as well as  
perfect handleability promoting more confident strokes.
How to use: to flawlessly define the eye area, dab the brush tip into 
the product and trace the shape of the eye starting from the inner 
corner moving towards the outer V and vice versa while staying as 
close as possible to the lashline. Regulate the pressure of application 
depending on the thickness of the outline desired.

Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC

Lunghezza totale/total length:  165,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 4,5 mm

Larghezza/width: 8,4 mm
Peso/weight:  6 gr

Lunghezza totale/total length:  167,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 6,5 mm

Larghezza/width: 8,4 mm
Peso/weight:  6 gr

<-- Risultato professionale anche per chi è poco esperto-->

<-- Professional results even for those who are inexperienced-->



Pennello cosmetico sintetico dalla punta obliqua per 
l’applicazione di makeup in polvere o crema per le sopracciglia. Per 
la sua struttura, permette un’applicazione mirata per ingrandire 
l’occhio, modificarne il disegno per makeup ricercati. Grazie alla 
forma obliqua, questo pennello facilita l’applicazione del trucco 
sopracciglia aiutando a seguirne l’andamento diagonale naturale 
e garantisce grande precisione del tratto per un effetto perfetto e 
curato, senza eccessi.  Ottimo anche per sfumare tratti di matita 
per sopracciglia: il finish sarà molto naturale.

PENNELLO SOPRACCIGLIA
OBLIQUO

#12
Prodotti:  texture in polvere – in crema

Utilizzo:  disegnare –  strutturare

SCOVOLINO

#18

Modo d’uso: dopo aver ordinato, pettinandole, le sopracciglia, 
prelevare dalla cialda dell’ombretto, eliminare l’eccesso scuotendo 
leggermente sul ciuffo e procedere all’applicazione. Pochi colpi 
di pennello a zig zag, corti e rapidi permetteranno di coprire 
eventuali vuoti e daranno un effetto di rinfoltimento.  Se usato per 
sfumare la matita sopracciglia: prelevare il colore direttamente 
dalla punta della matita e riempire gli spazi mancanti con il 
pennello.
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ANGLED BROW BRUSH

Prodotti:  mascara – gel – lozioni fissanti
Utilizzo:  disegnare –  separare – definire

LASH BRUSH

Accessorio ciglia e sopracciglia per completare il makeup occhi e 
avere ciglia e sopracciglia curate. La spirale finemente modellata 
in materiale sintetico permette di curare anche i particolari del 
look dei tuoi occhi accarezzandoli in modo delicato.

Modo d’uso:  per separare bene le ciglia prima e dopo 
l’applicazione del mascara, che spesso per la sua consistenza 
e per applicatori di scarsa qualità, lascia dei grumi. Perfetto 
per l’applicazione di fissatori sopracciglia o per sfumare matite 
sopracciglia in modo estremamente naturale. 

Products:  brow powder – liquid eyebrow filler
Uses:  designing – structuring - filling

Synthetic cosmetic brush with angled head for the application of 
powder or cream makeup for eyebrows. Its structure aids precise 
application to enlarge eyes, and create defined looks. Thanks to 
its angled shape, the brush simplifies the application of eyebrow 
makeup helping to follow the brow’s natural, diagonal shape and 
guarantees precision lines for a flawless and finished effect, without 
excess. Perfect, also, for blending eyebrow pencil lines: creating a 
very natural look.
How to use: after having combed the eyebrows, extract a small 
amount of brow powder from its container using the tip of the 
brush, eliminate any excess by lightly shaking the head and proceed 
with application. A few short, quick, zigzag strokes allow you to 
cover any empty spaces and make the eyebrows appear thicker. If 
used to blend brow-pencil lines: us the tip of the brush to take colour 
directly from the pencil and fill in the empty spaces of the brow.

Products:  mascara – gel – fixatives
Uses:  designing – separating - defining

Eyelash and brow brush for a complete eye-makeup look and 
immaculate eyelashes and brows. The finely modelled, spiral 
head with synthetic bristles allows you to polish even the smallest 
details of your look, caressing your lashes delicately. 
How to use: use to separate lashes before and after applying 
mascara, which often clumps together due to its consistency 
and the poor quality of applicators. Perfect for the application of 
eyebrow fixative or for blending brow pencil lines to give a more 
natural effect. 

Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC

Lunghezza totale/total length:  169,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 6,7 mm

Larghezza/width: 6,7 mm
Peso/weight:  4 gr

Lunghezza totale/total length:  175,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 27,4 mm

Larghezza/width: 6,0 mm
Peso/weight:  4 gr



PETTINE CIGLIA
e SOPRACCIGLIA

#19
Prodotti:  mascara – gel – lozioni fissanti
Utilizzo:  disegnare –separare – definire

LASH AND BROW COMB

Pettine ciglia e sopracciglia per completare il makeup occhi 
e avere ciglia e sopracciglia curate. Il pettine a denti fini, 
in materiale plastico, e la spazzolina dalle setole sintetiche 
semirigide permettono di curare anche i particolari del look dei 
tuoi occhi accarezzandoli in modo delicato.
Modo d’uso: lo spazzolino infatti, nella fase di preparazione 
al makeup, permette di ordinare le sopracciglia per eliminare 
eventuali eccessi nella forma e, in seguito, permette di dare un 
tocco finale prima del fissatore. Il procedimento è semplice: basta 
pettinare prima verso il basso e poi verso le tempie.  Il pettinino 
è invece indispensabile per separare bene le ciglia prima e dopo 
l’applicazione del mascara che spesso, per la sua consistenza e per 
applicatori di scarsa qualità, lascia dei grumi.

Products:  mascara – gel – fixatives
Uses:  designing – separating - defining 

Eyelash and brow comb for a complete eye-makeup look and 
immaculate lashes and brows. The plastic fine-toothed comb and 
firm, synthetic bristles allow you to polish even the finest details 
of your look, brushing them delicately.
How to use: during the pre-makeup preparation phrase, the brush 
allows you to neaten brow lashes to avoid eventual excesses with 
regard to shape and fullness, and after, to give a final touch-up 
before applying fixative. The process is simple: it’s enough to 
brush them first downward then towards the temples. Instead, 
the comb is indispensable for separating eyelashes before and 
after applying mascara, which often clumps together due to its 
consistency and the poor quality of applicators.

Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC

Lunghezza totale/total length:  185,0 mm
Larghezza/width: 11,2 mm

Peso/weight:  6 gr



pennelli LABRA

LIP brushes
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PENNELLO LABBRA

#11
Prodotti:  gloss – rossetti – matite

Utilizzo:  applicare –definire – coprire

PENNELLO LABBRA
RETRAIBILE

#17

LIP BRUSH

Pennello dalla punta a lingua di gatto, in setole sintetiche 
specifico per l’applicazione di rossetti, gloss e make-up labbra. La 
forma affusolata consente un’applicazione perfetta anche nelle 
zone più difficili come gli angoli della bocca. Permette inoltre di 
correggere eventuali imperfezioni o irregolarità delle labbra.

Modo d’uso: prelevare con il pennello una piccola quantità di 
colore direttamente dal prodotto in cialda, vasetto o in stick. 
Con la punta del pennellino iniziare a delineare il contorno 
partendo dagli angoli e salendo verso la V del labbro superiore. 
Disegnare poi, partendo dal centro verso l’esterno, i contorni del 
labbro inferiore. Per ridurre le linee delle labbra e renderle meno 
voluminose, delineare il contorno riducendolo di un millimetro al 
massimo rispetto al bordo reale; per creare l’illusione di maggior 
volume aumentare di un millimetro al massimo il naturale 
contorno. Procedere poi con piccole pennellate orizzontali per 
riempire le labbra.

RETRACTABLE LIP BRUSH

Pennello labbra retrattile in setole sintetiche per l’applicazione 
di rossetti, gloss e makeup labbra dal taglio a lingua di gatto. 
L’astuccio è metallico e richiudibile con un semplice meccanismo 
a click e lo rende un accessorio pratico per viaggiare e da tenere 
sempre con sé per i ritocchi durante il giorno. Elegante e discreto.

Products:  gloss – lipstick – liners
Uses:  application – defining – concealing

Paddle-shaped, synthetic bristle brush for the application of lipstick, 
gloss and lip makeup. The tapered head consents perfect application 
even in the most difficult areas, such as the angles of the mouth. It 
also allows for the correction of lip imperfections or irregularities.
How to use: use the brush to take a small amount of colour directly 
from the product container, tube, stick or jar. With the brush tip, 
begin outlining the lip starting from the corners of the mouth and 
moving upward toward the cupid’s bow. Then outline the lower lip 
starting from the center and moving toward the corners. To reduce 
lips’ apparent volume and render them seemingly less full, outline 
being careful to stay one millimetre inside the true border, on the 
other hand, to create the illusion of fuller lips outline them staying 
one millimetre outside the natural border. Then proceed to fill in the 
surface of the lips using small horizontal strokes.

Prodotti:  gloss – rossetti – matite 
Utilizzo:  applicare –definire – coprire

Products:  gloss – lipstick – liners
Uses:  application – defining – filling

Modo d’uso: prelevare con il pennello una piccola quantità di 
colore direttamente dal prodotto, in cialda, vasetto o in stick. 
Con la punta del pennellino iniziare a delineare il contorno 
partendo dagli angoli e salendo verso la V del labbro superiore. 
Disegnare poi partendo dal centro verso l’esterno i contorni del 
labbro inferiore. Per ridurre le linee delle labbra e renderle meno 
voluminose, delineare il contorno riducendolo di un millimetro 
al massimo rispetto al bordo reale, invece per creare l’illusione 
di maggior volume aumentare di un millimetro al massimo 
il naturale contorno. Procedere poi con piccole pennellate 
orizzontali per riempire le labbra.

Synthetic bristle, paddle-tip, retractable lip brush for the application 
of lipstick, gloss and lip makeup. The brush has a metal case, which 
closes easily with a click, making it a practical tool for traveling and 
keeping with you for touch-ups during the day. 
How to use: use the brush to take a small amount of colour directly 
from the product container, tube, stick or jar With the brush tip, 
begin outlining the lip starting from the corners of the mouth and 
moving upward toward the cupid’s bow. Then outline the lower lip 
starting from the center and moving toward the corners. To reduce 
the lips’ apparent volume and render them seemingly less full, 
outline being careful to stay one millimetre inside the true border, 
on the other hand to create the illusion of fuller lips outline them 
staying one millimetre outside the natural border. Then proceed to 
fill in the surface of lips using small horizontal strokes. 

Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC

Lunghezza totale/total length:  147,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 6,8 mm

Larghezza/width: 6,5 mm
Peso/weight: 3 gr

Lunghezza totale/total length:  170,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 8,0 mm

Larghezza/width: 5,0 mm
Peso/weight:  5 gr



PENNELLO A
VENTAGLIO
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Pennello in setole sintetiche ideale per rimuovere eccessi di 
cipria, fard, fondotinta o terra. Può essere utilizzato per applicare 
modeste quantità di cipria senza appesantire le pelli mature. 

Modo d’uso: per asportare residui di trucco sul viso, specialmente 
ombretto o cipria, dare pennellate rapide e leggere nella parte 
interessata. 

Prodotti:   cipria
Utilizzo:  rimuovere –  applicare

FAN BRUSH
Products:  powder

Uses: removing excess – application

Synthetic bristle brush ideal for removing excess powder, blush, 
foundation and bronzer. May also be used for the application of a 
modest amount of powder without weighing down more matue 
skin. 

How to use: to remove makeup residue, especially shadow or 
powder, quickly and lightly brush the desired area. 

Setola/bristles:  SINTETICA/SYNTHETIC

Lunghezza totale/total length:  191,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 40,7 mm

Larghezza/width: 43,2 mm
Peso/weight: 7 gr
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PENNELLI KABUKI
KABUKI BRUSHES

Prodotti:  polveri libere – compatte
Utilizzo:  applicare –sfumare

How to use: for the flawless application of foundation, bronzer or powder, 
gently rotate the brush inside or on the container lid or compact without 
pressing firmly, and tap, with a finger against the handle, to redeposit 
any excess powder back into its container. Deposit the product onto the 
skin with wide, circular brush strokes, moving from the center of the face 
outward. At the end, after having applied a light dusting of powder to hold 
the makeup in place, quickly brush over the whole face with a clean and 
makeup-free brush to eliminate any excess product. Thanks to the brush’s 
elegant leather case, the brush stays clean and protected, and at the same 
time provides an excellent way for taking it with you for daily touch-ups. 

Modo d’uso: per una corretta applicazione prelevare il fondotinta, la terra 
o la cipria dalla cialda o dal tappo ruotando leggermente il pennello senza 
premerlo e scuoterlo battendo con un dito sul manico del pennello per far 
ricadere la polvere nella confezione. Depositare poi il colore sul viso con 
pennellate ampie e circolari, partendo sempre dal centro del viso verso 
l’esterno.  A fine trucco, dopo aver applicato un velo leggerissimo di cipria per 
fissare il trucco, ripassare sul viso con il pennello scarico e pulito per eliminare 
eventuali eccessi di prodotto. Grazie all’elegante custodia in pelle, il pennello 
rimane protetto e pulito, permettendo al contempo la perfetta portabilità nel 
beauty per i ritocchi quotidiani.

Products:  loose and compact powders
Uses:  application and blending
Setola/bristles:  CAPRA/GOAT

Altezza totale/total height:  60,0 mm
Lunghezza setole/bristle length: 35,0 mm

Larghezza/width: 30,4 mm
Peso/weight: 20 gr

Altezza totale/total height:  64,5 mm
Lunghezza setole/bristle length: 38,5 mm

Larghezza/width: 32,0 mm
Peso/weight: 24 gr

Piccolo/Small Grande/Large
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Setola naturale: estremamente morbida al tatto, offre il vantaggio di 
un’applicazione omogenea ed uniforme dei prodotti in polvere.  
Grazie a questa loro caratteristica, non assorbono, e garantiscono una 
migliore applicazione dei prodotti in crema, colati, o liquidi. 

Setola sintetica: hanno una superficie molto liscia, sulla quale non 
si depositano residui di trucco. Grazie a questa loro caratteristica, non 
assorbono, e garantiscono una migliore applicazione dei prodotti in 
crema, colati, o liquidi. 

Natural bristles: extremely soft to the touch, offer the advantage of an even 
and uniform application of powder products.

Synthetic bristles: have a very smooth surface on which makeup residue 
does not adhere. Thanks to this characteristic, they are non-absorbent and 
guarantee a better application of cream and liquid makeups.

I pennelli, siano essi sintetici o in setola naturale, entrando in contatto 
diretto con l’epidermide possono costituire terreno fertile per la 
proliferazione di germi e batteri. I residui di make-up, se non rimossi, 
possono rimanere intrappolati tra le setole che, nel tempo, si induriranno 
e tenderanno a spezzarsi , compromettendone la resa e il risultato. La 
cura e la manutenzione periodica, diventa quindi indispensabile per 
preservare al meglio lo strumento pennello e garantirne l’utilizzo nel 
pieno rispetto dell’igiene personale. 
Settimanalmente, si consiglia di inumidire il pennello con acqua e 
con una goccia di sapone neutro. Insaponare e massaggiare per fare 
penetrare il prodotto all’interno del campo setolato per eliminare ogni 
traccia di make-up. Risciacquare sotto l’acqua corrente tiepida fino alla 
completa rimozione di eventuali tracce di trucco o di schiuma. 
Per il trucco più difficile da asportare, immergere la testa del pennello in 
una soluzione di acqua e sapone per qualche minuto. Frizionare, senza 
torcere o tirare le setole, quindi risciacquare. Lasciare asciugare all’aria, 
adagiato su un asciugamano morbido. 

Brushes, both of synthetic or natural bristles, coming into direct contact 
with one’s skin make them fertile territory for the growth of germs and 
bacteria. Makeup residue, if not removed, can remain trapped in the 
bristles, which, with time, harden and tend to break, compromising a 
brush’s performance and results. Regular care and maintenance is therefore 
indispensable in order to better preserve brush tools and guarantee their 
safe use with regard to personal hygiene.
It is suggested that brushes be washed weekly by dampening the brush 
head with water and a drop of neutral soap. Lather and massage to help 
the soap penetrate into the bristles, to eliminate all traces of makeup. 
Rinse under lukewarm, running water until all soap and makeup has been 
removed. 
For makeup that is more difficulty removed, emerge the head of the brush 
into a solution of soap and water for a few minutes. Rub gently, without 
twisting or pulling the bristles and rinse. Lay on a soft, clean towel and 
leave to air dry. 

INSETOLATURA IGIENE E CURA

bristles

care and hygiene
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I pennelli da makeup 3me Maestri sono confezionati singolarmente in un elegante e raffinata pochette che li protegge, ne garantisce l’igiene e consente 
di portarli con se senza danneggiarli. 

Each 3me Meastri makeup bush is individually packaged in an elegant cosmetic pouch which guarantees cleanliness and makes them easily transportable 
without the risk of damage.
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Espositore tester da banco, a 22 fori, elegantemente rifinito in nero lucido, per 
un’esposizione glamour dei pennelli.  
Larghezza: 25 cm
Altezza: 49 cm
Profondità: 20 cm

Countertop tester display stand, 22 holes, elegant polished black finish, for the 
glamourous display of makeup brushes.
Width: 25 cm
Height: 49 cm
Depth: 20 cm



NOTES





Produced by:
MAESTRI ELVARES & FIGLI SNC

Via Terezin 13 - 42122 Reggio Emilia 
www.3me.biz


