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medio

PENNELLO FARD 
MEDIO
KSP01

Forma tonda,  va 
utilizzato con prodotti 
in polvere libera o 
compatta, per creare 
un leggero effetto di 
contouring sul viso.

PENNELLO CIPRIA
KSP02

Setole lunghe 
e corpose  per 
prelevare al 
meglio il prodotto 
e applicarlo con 
precisione anche 
in aree difficili da 
raggiungere come i 
lati del naso e l’area 
del contorno occhi.

PENNELLO PER 
CORRETTORE
KSP03

Studiato per 
raggiungere 
qualsiasi angolo 
del viso. Ideale 
per nascondere 
le imperfezioni ed 
utilissimo per il 
correttore in crema 
o liquido e per 
illuminare punti che 
lo richiedono.
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PENNELLO 
OMBRETTO
KSP04

Pennello conico per 
sfumare ombretti 
compatti, cotti e in 
polvere libera. Le 
setole permettono 
una distribuzione 
ottimale evitando 
dispersioni inutili. 
La forma compatta 
del pelo aiuta a 
seguire le curve 
dell’occhio, in 
particolare la piega 
palpebrale.

PENNELLO SFUMATURE 
OCCHI ANGOLARE
KSP05

Setole fittissime corte 
e dalla forma piatta: 
questo pennello serve a 
creare linee precise o a 
sfumare leggermente le 
matite. Se utilizzato con 
un ombretto in crema o 
un ombretto bagnato, 
l’effetto sarà simile a 
quello dell’eyeliner; con 
un prodotto asciutto in 
polvere il risultato sarà 
invece più sfumato.

PENNELLO CIGLIA E 
SOPRACCIGLIA
KSP06

Setole fitte, rigide e 
una forma angolata. 
Può servire a delineare 
la forma o a riempire 
le zone più rade. 
Utilissimo per pettinare 
le sopracciglia ed 
eliminare il trucco in 
eccesso depositato 
su di esse. Esso è 
realizzato con pettinino 
in plastica e ciuffi in 
fibra sintetica, ideali 
per la rimozione dei 
prodotti sia in polvere 
che liquidi.
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PENNELLO RETRAIBILE LABBRA
KSP07

Setole  rigide a punta,  un ottimo alleato di bellezza 
ed indispensabile per una corretta stesura di 
rossetti e gloss. Grazie alla sua chiusura retraibile 
è perfetto da portare in borsetta per un ritocco 
veloce delle nostre labbra.

PENNELLO RETRAIBILE VISO
KSP08

Una vera chicca per applicare terra, cipria o 
blush. Noi lo chiamiamo il “tuttofare da borsetta”! 

Averlo significa avere il make up a portata di 
ritocco senza dover portare pochettine proteggi 

pennelli.
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KIT OCCHI 3 PENNELLI
KSP09

Utilissimo ed indispensabile racchiude i tre pennelli 
base per il trucco occhi:

1. applicatore sfuma ombretto,
2. pennello angolare 
3. pennello ombretto. 

KIT PENNELLI MAKE-UP
KSP10

Composto da
• pennello cipria
• pennello ombretto
• applicatore sfuma 

ombretto
• pennello ciglia e 

sopracciglia
• pennello angolare
• pennello correttore

Ottimo per chi viaggia, 
praticissimo da portare in 
borsetta.
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APPLICATORE SFUMA 
OMBRETTO
KSP11

Dotato di testina in spugna, 
raccoglie meglio il prodotto 
rilasciandolo gradualmente 
con una leggera pressione 
sulla palpebra: un vero alleato 
per l’applicazione di ogni 
ombretto!

PENNELLO FARD GRANDE
KSP12

La punta arrotondata 
distribuisce il prodotto in 

modo omogeneo per ottenere 
rapidamente un risultato 

professionale, senza residui. 
Va utilizzato con prodotti in 

polvere libera o compatta per 
creare un  look naturale. Ha 

le setole molto fitte, quindi è 
necessario sfumare più volte 

per ottenere un effetto naturale.
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PENNELLO FONDOTINTA E
PENNELLO OBLIQUO PER IL CONTOURING
KSP13

Pennello fondotinta, chiamato anche “pennello 
a lingua di gatto” o “ blender“, questo pennello 
a punta piatta permette di stendere prodotti 
liquidi o in stick, garantendo una maggior 
coprenza e un risparmio di fondotinta. Visto il 
suo contatto continuo con il viso, va lavato ogni 
2-3 giorni.

Pennello obliquo, perfetto per applicare fard, 
terra o l’illuminante con precisione e per scolpire 
il viso esaltandone i lineamenti naturali, creando 
un contouring guance facile e veloce.

PENNELLO 
PRECISIONE VISO
KSP15

Piatto e denso 
consente di 
sminuzzare i 
pigmenti sulla pelle e 
stendere la polvere, 
così da ottenere 
una copertura più 
intensa e un risultato 
perfettamente 
levigato e luminoso.
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