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Art. 189M
Peli naturali

Art. 189R
Peli naturali

KOH-I-NOOR

MANUTENZIONE: Per meglio preservare ed igienizzare il pennello che hai acquistato : 1) Lava il tuo pennello regolarmente: ti aiuterà a conservarlo al meglio 
e più a lungo. Ti consigliamo di lavarlo almeno una volta a settimana. 2) Pulisci i pennelli preferibilmente di sera: la mattina seguente saranno già asciutti 
e pronti per l’uso. 3) Non lasciare mai il pennello in ammollo, lavalo sotto acqua tiepida corrente. 4) Per pulire i pennelli è possibile utilizzare uno shampoo 
idratante oppure un sapone liquido neutro, esistono anche prodotti specifici non aggressivi. 5) Lascia asciugare i pennelli in posizione orizzontale appog-
giandoli sopra un asciugamano e lontano da fonti di calore. Ricordati di rimuovere l’eccesso di acqua premendo delicatamente il pelo sempre dalla radice 
verso la punta. 6) Mantienili in un ambiente asciutto e pulito ed evita di riporli insieme ai prodotti cosmetici. 
Meglio acquistare un apposito contenitore porta-pennelli: ti garantirà una durata eccezionale !

MAINTENANCE: for better preserving and hygiene of your make-up brush: 1) wash your brush regularly every week, this will help you to conserve it better 
and longer. 2) Clean the brushes in the evening: the morning after they will be dry and ready for use. 3) Don’t’ leave the brush to soak, wash it under 
running water. 4) Use hydrating shampoo or liquid neutral soap. There are also specific products which we suggest you to use if they are not aggressive. 5) 
Let the brushes dry in horizontal position on a towel and far from sources of heat. Squash lightly to eliminate the water in excess, from the roots of the hair 
to the top. 6) Keep the brushes in a clean and dry place, don’t put them away with cosmetic products. It’s better to buy a specific container for brushes: this 
will guarantee an extraordinary duration.      

Produzione tutta italiana all’insegna della qualità e della tradizione artigianale. Manici in 
legno ,ghiere in ottone cromato. Peli utilizzati: filamenti sintetici.

Italian production, following the craftsman tradition for the best quality. Wood handles ,ferru-
les made of chrome-plated brass. Hairs used: synthetic filaments.
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Pennello obliquo per fard, sintetico
Oblique brush, synthetic

Art. 212

Applicatore per make-up liquido sintetico
Liquid make-up applicator synthetic

Art. 215
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Pennello per cipria/terra, capra
Brush for face powder, goat hair 

Art. 231

Pennello per cipria/terra, capra
Brush for face powder, goat hair

Art. 232

Pennello per cipria/terra, capra
Brush for face powder, goat hair 

Art. 239

Pennello per cipria/terra, capra
Brush for face powder, goat hair 

Art. 229

Pennello per cipria/terra, capra
Brush for face powder, goat hair 

Art. 230

Nuova linea di pennelli da trucco realizzata con filamenti sintetici                           dermatologicamente testati 
e certificati contro ipoallergenicità e irritazione cutanea. Inoltre il filamento sintetico                             ha proprietà 
tecniche e performace eccellenti infatti è più resistente, ha più elasticita e dura di più.

New line of make-up brushes made with synthetic filaments                          dermatologically tested and certi-
fied against hypoallergenicity and skin irritation.Furthermore the synthetic filament                             has technical 
properties and excellent performances is more resistant, more elastic and lasts longer.



Ombretto sintetico
Large eye shadow synthetic 

Art. 234

Labbra -occhi sintetico
Lips -eye synthetic

Art. 233
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Labbra -occhi sintetico piatto
Lips -eye synthetic flat

Art. 235

Sfumatura occhi sintetico obliquo
Large eye shadow synthetic

Art. 236

Sfumatura occhi sintetico tondo
Large eye shadow synthetic

Art. 237

Sfumatura occhi e tampone sinetico 
tondo
Large eye shadow synthetic

Art. 238

Nuova linea di pennelli da trucco realizzata con filamenti sintetici                           dermatologicamente testati 
e certificati contro ipoallergenicità e irritazione cutanea. Inoltre il filamento sintetico                             ha proprietà 
tecniche e performace eccellenti infatti è più resistente, ha più elasticita e dura di più.

New line of make-up brushes made with synthetic filaments                          dermatologically tested and certi-
fied against hypoallergenicity and skin irritation.Furthermore the synthetic filament                             has technical 
properties and excellent performances is more resistant, more elastic and lasts longer.
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Spugna ombretto
Eye shadow sponge

Art. 181

Ricambio spugna ombretto
Spare part for eye shadow sponge

Art. 170R x3
(X art.181)

Spugna ombretto
Eye shadow sponge

Art. 187

Art. R 05
Pulizia viso
Face cleaning

Art. R 06
Pulizia viso
Face cleaning

Art. R 07 x2
Pulizia viso
Face cleaning

Art. R 09

Spugna in lattice adatta 
all’ applicazione di creme e trucco. 
Latex sponge for foundation

Art. R 10 x2

Spugne non in lattice  struttura molto fine 
adatta all’ applicazione di creme e trucco.
Non latex sponge for foundation

Art. R 08
Fondotinta
Foundation

Art. R 11 x2

Coppia spugne per pulizia viso ad alta 
penetrazione molto morbida. 
Face cleaning
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Pennello retrattile fard, capra
Retractile brush, goat hair

Art. 196N

Espositore 12 pz.
Display 12 pc.

Art. 6252

Piega ciglia.
Fold eyelashes

Art. E196N

SPUGNE PER PULIZIA VISO O TRUCCO
FACE CLEANING AND MAKE-UP SPONGE


