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ø22,5mm

Art. T938AV
ø22 Tasso Silver

Art. T938BL
ø22 Tasso Silver

Art. T938TR
ø22 Tasso Silver

I manici dei pennelli sono realizzati in resina e vengono torniti 
singolarmente per poi essere rifiniti interamente a mano.

Handles made of resin, totally hand made. 

PENNELLI DA BARBA
SHAVING BRUSHES

Il tasso argentato è la qualità più pregiata, la sua unicità è data dal colore particolar-
mente bianco con una meravigliosa sfumatura in colore nero. La sua fibra soffice ma al 
tempo stesso elastica e vigorosa è in grado di regalare una vera emozione dando vita 
ad una intensa e cremosa schiuma. Il massaggio che esercita sul viso dona un intenso 
vigore e rilascia la pelle tonificata ed eccezionalmente elastica. Indicato per pelli normali 
e delicate.

Silvertip badger is the most precious quality, its singularity is given by the colour par-
ticularly white with a wonderful black strip that enhances even more the silver top. Its 
fibre, soft as well as flexible and strong, is able to offer you a real emotion creating a rich 
and lathery shaving foam. The massage practised on the face certainly together with our 
precious “Mondial luxury shaving cream” gives an intense vigour and leaves a tonic and 
exceptionally elastic complexion. It is suitable for sensitive and regular skin.

TASSO SILVER
SILVERTIP BADGER

Art.  K938AV
ø22 Tasso Silver

Art. K938BL
ø22 Tasso Silver

Art. K938TR
ø22 Tasso Silver
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Il tasso di I° qualità è una qualità molto pregiata, di colore chiaro con una 
buona sfumatura. Si differenzia dal tasso argentato per il colore meno bianco 
e per il rigo meno intenso. La sua stupenda fibra è in grado di montare in pochi 
secondi una setosa schiuma che abbinata ad un soffice massaggio dona alla 
pelle un delicata sensazione di relax, lasciandola elastica e tonificata. Indicato 
per pelli normali e delicate.

Badger I° quality is an excellent quality of light colour badger with a good shade 
of dark band. It is different from the silver badger especially for the less white-
ness and for the less marked band. This badger is able to give you an excellent 
massage and it creates an intense silk-like shaving foam. It is recommendable 
with soft and traditional shaving creams in bowl and also with shaving creams 
in tube. It is suitable for sensitive and regular skins.

I manici dei pennelli sono realizzati in resina e vengono 
torniti singolarmente per poi essere rifiniti interamente 
a mano.

Handles made of resin, totally hand made. 

PENNELLI DA BARBA
SHAVING BRUSHES

Art T933TR
Ø19 Tasso I°

ø19mm

ø21,5mm

Art T934TR
ø 21,5 Tasso I°

ø22,5mm

Art T935TR
ø 22,5 Tasso I°

Art T933AV
Ø19 Tasso I°

Art T934AV
ø 21,5 Tasso I°

Art T935AV
ø 22,5 Tasso I°

Art T933BL
Ø19 Tasso I°

Art T934BL
ø 21,5 Tasso I°

Art T935BL
ø 22,5 Tasso I°

ø19mm

ø21,5mm
ø22,5mm

ø19mm

ø21,5mm
ø22,5mm

TASSO I°
BADGER I°
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I manici dei pennelli sono realizzati in resina e vengono 
torniti singolarmente per poi essere rifiniti interamente 
a mano.

Handles made of resin, totally hand made. 

PENNELLI DA BARBA
SHAVING BRUSHES

Il puro tasso grigio è una qualità meno pregiata rispetto al puro tasso “ Fine 
Badger “, dal quale si differenzia per una sfumatura di rigo poco pronunciata. 
Ha una struttura molto soft nel senso che la fibra è poco elastica per cui è 
maggiormente indicato per essere utilizzato con creme morbide. Indicato per 
pelli normali.

Pure Grey badger is a quality less precious respect Fine badger. The colour of 
the hairs is grey and the strip is not so marked. It has a very soft texture not 
so elastic as Fine badger quality. It is more recommendable with soft shaving 
creams. It is suitable for regular skin.

TASSO GRIGIO stk
GRY BADGER stk

ø19mm
ø21,5mm

ø22,5mm

ø19mm

ø21,5mm

ø22,5mm

ø19mm

ø21,5mm

ø22,5mm

Art T930AV
ø 19 Tasso Stk

Art T931AV
ø 21,5 Tasso Stk

Art T932AV
ø 22,5 Tasso Stk

Art T930BL
ø 19 Tasso Stk

Art T931BL
ø 21,5 Tasso Stk

Art T932BL
ø 22,5 Tasso Stk

Art T930TR
ø 19 Tasso Stk

Art T931TR
ø 21,5 Tasso Stk

Art T932TR
ø 22,5 Tasso Stk
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I manici dei pennelli sono realizzati in resina e vengono 
torniti singolarmente per poi essere rifiniti interamente 
a mano.

Handles made of resin, totally hand made. 

PENNELLI DA BARBA
SHAVING BRUSHES

Qualità molto pregiata di fibra sintetica, appositamente studiata per la produ-
zione del pennello da barba, simile nei colori al tasso naturale argentato. La 
sua struttura è molto flessibile e soffice con un effetto vellutato in punta per 
cui è in grado di montare agevolmente una densa e cremosa schiuma. Indicato 
anche per pelli sensibili. E’ eccellente anche per stendere in maniera ottimale 
la schiuma da barba spray.

Our Eco silvertip is a Synthetic ecological fiber imitation badger. It’s a very 
precious quality of Synthetic hairs, specifically studied for the production of 
shaving brushes, it’s very similar in colour to the silver badger. Its structure is 
very flexible and soft with a velvet effect on the top so that it is able to create 
easily a dense and soft shaving foam.

TASSO ECO
ECOLOGICA BADGER I°

ø21,5mm

Art T939BL
ø 21,5 Tasso ECO

Art T939TR
ø 21,5 Tasso ECO

Pennello da viaggio con custodia 
in materiale plastico. ø 19 mm 
Tasso Stk. 

Travel shaving brush with plastic 
recover. 
ø19 mm, pure budger Stk.

Art 940BL

Pennello da viaggio in ottone 
cromato.
 ø 19 mm Tasso Stk. 

Travel shaving brush made 
of crhomed brass.  ø19 mm, 
pure budger Stk.

Art 941

Il puro tasso grigio è una qualità meno pregiata rispetto al puro tasso “ Fine 
Badger “, dal quale si differenzia per una sfumatura di rigo poco pronunciata. 
Ha una struttura molto soft nel senso che la fibra è poco elastica per cui è 
maggiormente indicato per essere utilizzato con creme morbide. Indicato per 
pelli normali.

Pure Grey badger is a quality less precious respect Fine badger. The colour of 
the hairs is grey and the strip is not so marked. It has a very soft texture not 
so elastic as Fine badger quality. It is more recommendable with soft shaving 
creams. It is suitable for regular skin.

TASSO GRIGIO stk
GRY BADGER stk

Art T939AV
ø 21,5 Tasso ECO
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