MAKEUP TOOLS

MAKEUP TOOLS

a) Pinzette in acciaio inox a punta, taglio dritto o taglio
obliquo, anche colorate per ritocco sopracciglia e
applicazione ciglia finte.
b) Temperamatite con foro singolo, serbatoio e barretta
nettalama.
c) Piegaciglia in metallo con gommino di ricambio.

a)

c)

a) Steel tweezers straight, acute, oblique and coloured
for eyebrow touch up and false eyelash application.
b) Single pencil sharpener with casing and blade
cleaning bar.
c) Metal eyelash curler with extra lash pad.

b)

SPUGNE MAKEUP - MAKEUP SPONGES

a) Spugna trucco triangolare in schiuma di lattice.
Disponibile in confezione da 6 o 50 pezzi.
b) Spugna texture di colore arancio, disponibile in
confezione singola, utilizzata anche per
applicazione di lattice e old skin plast.

a)

b)

a) Triangular latex makeup wedge sponge. Available in
blocks of 6 or 50 pieces.
b) Orange-colored texture sponge, ideal also for latex
and old skin plaste applications. Available in single
pieces.

PIUMINI PER CIPRIA - MAKEUP POWDER PUFFS

Piumini lavabili in velluto per cipria in polvere
confezionati singolarmente. Disponibili in due formati (7
cm ø e 10 cm ø).

Washable velvet pads for face powder. Available in
single pieces and in two sizes (7 and 10 cm ø).

TAVOLOZZA PITTORE
MAKEUP BLENDING PALETTE

Tavolozza “pittore” in plexiglass per miscelare e
stemperare fondi o altro. La trasparenza del materiale
con cui è realizzata permette di testare colori e tonalità
da applicare avvicinandola alla pelle.

Plexiglass "artist's" palette to mix and blend makeup
and foundations. The transparency of the material
helps to find the foundation colour blend that matches
the most the natural skin’s tone.
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MAKEUP BRUSHES

MAKEUP BRUSH # 1

Pennello di precisione in pelo di pura martora a bassa
reattività per tracciare linee sottili con prodotti
idrosolubili. Utilizzo consigliato: applicazione eye-liner,
ricostruzione sopracciglia.

Low reactivity precision brush made of pure sable hair
ideal for creating thin lines with water-soluble products.
Recommended use: eyeliner application and eyebrow
reconstruction.

MAKEUP BRUSH # 3

Pennello piatto a lingua di gatto misura extra-small in
pelo di pura martora con reattività medio-alta. Utilizzo
consigliato: applicazione rossetto, sfumatura matita per
occhi e bocca.

Extra-small flat tapered brush made of pure sable
hair. Medium-high reactivity. Recommended use:
lipstick application, eye and mouth pencil smudging.

MAKEUP BRUSH # 5

Pennello piatto a lingua di gatto misura small in pelo di
pura martora con reattività media. Utilizzo consigliato:
sfumature circoscritte di ombretti, applicazione prodotti
grassi (correttori, rossetti).

Small flat tapered brush made of pure sable hair.
Medium reactivity. Recommended use: localized eye
shadow blending, grease based product application
(concealers, lipsticks).

MAKEUP BRUSH # 8

Pennello piatto a lingua di gatto misura medium in pelo
di pura martora con reattività media. Utilizzo consigliato:
sfumature di ombretti, applicazione di correttori.

Medium flat tapered brush made of pure sable hair.
Medium reactivity. Recommended use: eye shadows
blending, concealers application.

MAKEUP BRUSH # 10

Pennello piatto a lingua di gatto misura large in pelo di
pura martora con reattività media. Utilizzo consigliato:
sfumature di ombretti, applicazione di correttori.

Large flat tapered brush made of pure sable hair.
Medium reactivity. Recommended use: eye shadows
blending, concealers application.

MAKEUP BRUSH # 12

Pennello piatto a lingua di gatto misura extra-large in
pelo di pura martora con reattività media. Utilizzo
consigliato: sfumature ampie e morbide di ombretti,
applicazione di correttori e highlights.

Extra-large flat tapered brush made of pure sable hair.
Medium reactivity. Recommended use: ample and soft
eye shadows blending, concealers application and
highlights creation.

MAKEUP BRUSH D 3

Pennello di precisione piatto a taglio obliquo misura
extra-small in pelo sintetico con reattività medio-alta.
Utilizzo consigliato: sfumature ombretto e linea matita
per occhi e bocca.
Extra-small flat angled precision brush made of synthetic
bristle. Medium-high reactivity. Recommended use: eye
shadow blending and pencil lining for eyes and mouth.
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MAKEUP BRUSH D 5

Pennello piatto a taglio obliquo misura small in pelo
sintetico con reattività media. Utilizzo consigliato:
sfumature ombretto e linea matita per occhi e bocca.
Small flat angled brush made of synthetic bristle.
Medium reactivity. Recommended use: eye shadows
blending and pencil lining for eyes and mouth.

MAKEUP BRUSH C 14

Pennello cilindrico a reattività medio-bassa, misura
large in pelo di vaio. Utilizzo consigliato: sfumature
morbide di ombretti.

Large rounded brush made of miniver hair. Mediumlow reactivity. Recommended use: soft eye shadows
blending.

MAKEUP BRUSH C 18

Pennello cilindrico a reattività bassa, misura extralarge in pelo di vaio. Utilizzo consigliato: sfumature
morbide di ombretti.
Extra-large rounded brush made of miniver hair. Low
reactivity. Recommended use: soft eye shadow
blending.

MAKEUP BRUSH # 22

Pennello di precisione misura small in pelo di pony con
reattività medio-bassa. Utilizzo consigliato: sfumature
modulabili, applicazione di chiaroscuri con polveri.

Small precision brush made of pony hair. Medium-low
reactivity. Recommended use: modulable blending,
light and shade application with powders.

MAKEUP BRUSH # 24

Pennello misura medium in pelo di pony con
reattività bassa. Utilizzo consigliato: applicazione
fard e chiaroscuri con polveri.

Medium brush made of pony hair. Low reactivity.
Recommended use: blush and light and shade
application with powders.

MAKEUP BRUSH D 30

Pennello a taglio obliquo misura large in pelo di vaio
e pony con reattività medio-bassa. Utilizzo
consigliato: applicazione fard, cipria e terra.

Large angled brush made of miniver and pony hair.
Medium-low reactivity. Recommended use: blush,
face powder and powder application.
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MAKEUP BRUSH # 30

Pennello misura large in pelo di vaio e pony con
reattività bassa. Utilizzo consigliato: applicazione fard,
cipria e terra.

Large brush made of miniver and pony hair. Low
reactivity. Recommended use: blush, face powder and
powder application.

MAKEUP BRUSH T 28

Pennello misura extra-large in pelo di vaio e pony con
reattività bassa. Utilizzo consigliato: applicazione
terra e cipria.

Extra-large brush made of miniver and pony hair.
Low reactivity. Recommended use: face powder and
powder application.

MAKEUP BRUSH F 28

Pennello piatto a lingua di gatto misura extra-large in
pelo sintetico con reattività medio-alta. Utilizzo
consigliato: stesura fondi fluidi.

Extra-large flat tapered brush made of synthetic
bristle. Medium-high reactivity. Recommended use:
liquid foundation application.

MAKEUP BRUSH S 1

Sfumino in lattice a manico lungo per applicazione
ombretti con punte intercambiabili monouso.
L'articolo viene venduto con una punta ovale in
dotazione. Punte di ricambio disponibili in confezione
da 4 pezzi.

Long handle latex blender with disposable tips for eye
shadow application. The item is sold with a round tip.
Round pointed tips are available in 4 piece-packs.

MAKEUP BRUSH S 2

Spazzolino a manico lungo per mascara e sopracciglia
+ pettinino.

Long handle mini brush for mascara and eyebrows +
comb.
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MAKEUP ORGANIZER

ASTUCCIO PORTAPENNELLI
BRUSHES ORGANIZER

Astuccio porta pennelli ed ausiliari di colore nero per
trasportare e conservare i pennelli preservando a
lungo l’integrità della setola.

Black brush organizer designed to store the
accessories, protect bristles and extend the life of
brushes.

MARSUPIO ASSISTENZA AEGYPTIA
BRUSH BELT

Marsupio professionale di colore nero, dotato di 10
scomparti porta pennelli, 3 tasche multiuso e un porta
salviette removibile, ideale per il makeup artist in ogni
situazione.

Professional brush belt black, with 10 compartments
for brushes, 3 utility pockets and a removable towel
bar, perfect for makeup artist in every situation.

EYES & CHEECKS COLOUR PALETTE

Tavolozza porta pastiglie di colore nero, da 4 e 10
posizioni. L’interno in schiuma poliuretanica permette di
togliere/inserire le pastiglie in modo comodo, veloce e
senza l’utilizzo di collanti.

Black professional palette for makeup pans.
The lining in made by polyurethane allows a fast and
easy glue-free pan insertion and removal. Available in
4 and 10 positions.

SKIN COLOUR SYSTEM PALETTE

Tavolozza professionale per i fondi compatti "skin
colour system foundation" Aegyptia Milano Makeup. Di
colore nero.

Opaque black professional palette for the Aegyptia
Milano Makeup “skin colour system foundation”.
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CONTENITORI TRASPARENTI MODULARI

Contenitori trasparenti modulari impilabili a torre per
contenere glitter, polveri, rossetti e altro.
Disponibili in confezione da 5 moduli.

Modular transparent containers for glitters, powders,
lipsticks and more. Stack them together for an easy
carriage.
Available in 5 piece-set.

POCHETTE AEGYPTIA

Bustina nera in nylon con cerniera. Porta trucco
multiuso utile sia al professionista che al privato.
Dimensione: 20x15 cm

Multi-use black nylon makeup pocket with zip.
Designed for professional use, it is also perfect to store
everyday makeup.
Size: 20x15 cm

POCHETTE CRYSTAL TRASPARENTE

Bustina trasparente in pvc con cerniera. Porta trucco
multiuso utile sia al professionista che al privato.
Dimensione: 26x18 cm

Multi-use transparent pvc makeup pocket with zip.
Designed for professional use, it is also perfect to store
everyday makeup.
Size: 26x18 cm

BCM COSMETICS BAG

Pratica borsa, capiente e resistente, ideale per i professionisti
della bellezza. Provvista di tracolla, permette di trasportare
facilmente il corredo di beauty specialist e truccatori, nonché
libri e manuali. Dotata di una comoda tasca frontale, chiusa
misura 45 x 30 x 11 cm.

Practical bag, capacious and durable, ideal for beauty
professionals. Equipped with shoulder strap allows you
to easily transport the beauty specialist and makeup
supply, as well as books and manuals. Equipped with a
front pocket, closed measures 45 x 30 x 11 cm.
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VALIGIA TRUCCO EASY NERA

Valigia tipo pescatore con base utilizzabile, 4 plateaux
con spazi interni personalizzabili e tracolla. Disponibile
nella versione in alluminio nero.
Misura 36x22x24 cm e pesa 3,1 kg.

"Toolbox" with bottom compartment and 4 trays that can be
personalized. Shoulder strap included. Available in black
aluminum.
Dimensions: 36x22x24. Weight 3.1 kg.

VALIGIA TRUCCO 4 MODULI NERA

Valigia a 4 moduli componibili con spazi interni
personalizzabili e tracolla. La possibilità di togliere o
aggiungere elementi permette di adattarla ad ogni
esigenza. Disponibile nella versione in alluminio nero.
Misura 35x24x40 cm e pesa 3,6 kg.

4-compartments case with interiors that can be
personalized. Shoulder strap included. Elements can
easily be added or removed to fit all needs. Available in
black aluminum.
Dimensions: 35x24x40 cm. Weight: 3.6 kg.
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VALIGIA TRUCCO 4X4

Valigia a 4 moduli componibili con ampia base e spazi
interni personalizzabili.
Lo specchio in dotazione e le rotelle ne fanno un utile
e pratico strumento per i professionisti del settore.
Misura 37x24x52 cm e pesa 5,4 kg.

Case 4 modular units with broad-based and
customized interiors.
The mirror and the wheels make it a useful and
practical tool for professionals.
Dimensions: 37x24x52. Weight: 5,4 kg.

VALIGIA TRUCCO TROLLEY MODULARE

Valigia trolley in alluminio nero. Di agevole trasporto
e ottima capienza, sovrappone una valigia a 4
moduli estraibili e personalizzabili + una cassettiera
a 3 scomparti, 4 cassetti e base. Entrambi gli
elementi sono utilizzabili anche separatamente.
Trolley richiudibile e sganciabile.
Misura 37x24x72 cm e pesa 8,5 kg.

Spacious and easy-to-use black aluminum trolley case.
Made of two overlapping elements: a case with 4
extractible trays that can be personalized and a chest
of drawers with 3 compartments, 4 drawers and base.
Both elements can be used separately. Wheels are
retractable and removable.
Dimensions: 37x24x72. Weight: 8.5 kg.
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MAKEUP CORNER

PROFESSIONAL MAKEUP CHAIR

Poltrona trucco di ottima stabilità, regolabile in tutte le
posizioni, con poggiatesta e poggiapiedi estraibili.
Sempre disponibile nel colore “nero Aegyptia”, è
personalizzabile su richiesta del cliente con tutti i colori
e materiali di rivestimento.
Perfectly stable makeup chair that can be adjusted in
all positions. It features removable head and foot rests.
The standard colour is "Aegyptia black". All other
colours and covering materials are available upon
request.

POSTAZIONE TRUCCO DOPPIA

La postazione Aegyptia Milano Makeup è dotata di
specchio su entrambi i lati, luci a LED ad alta resa
cromatica (5.400° K) con accensione indipendente,
facilmente spostabile grazie alle ruote con fermo, può
essere regolato in altezza e dispone di un comodo
piano di appoggio. Ideale per l’allestire facilmente ed in
poco tempo backstage, aule per corsi di trucco e
corner per consulenze d’immagine. Realizzato in
materiale resistente presenta un design sobrio ed
elegante.
Disponibile nelle versioni:
Specchio senza base
Misura 70x33x74 cm e pesa 11 kg
Specchio con base
Misura 70x51x153 cm e pesa 14 kg
Specchio con base (con montanti pump)
Misura 70x51x153 cm e pesa 14 kg

The workstation Aegyptia Milan Makeup is equipped
with mirror on both sides, LED lights with high yield
chromatic (5400 ° K) with independent switches, easy
to move thanks to wheels with brake, can be adjusted
in
height
and
has
a
convenient
shelf.
Ideal for set up easily and quickly backstage, for
makeup courses and corners to image consulting.
Made of durable material has a simple and elegant
design.
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Available in:
Mirror baseless
Size 70x33x74 cm and weighs 11 kg
Mirror-based
Size 70x51x153 cm and weighs 14 kg
Mirror base (with uprights pump)
Size 70x51x153 cm and weighs 14 kg

Aegyptia Milano Makeup è la linea di trucco professionale di BCM
Cosmetics.
Dal 1970 ad oggi, è lo strumento di riferimento degli addetti ai lavori
nel settore trucco ed estetica applicata. Adottata da produzioni
televisive, cinematografiche e teatrali, nelle sfilate di moda e sui set
fotografici, è una linea di makeup professionale concepita per
soddisfare le esigenze del truccatore professionista e garantire ottimi
risultati agli utilizzatori meno esperti.
Affidabile e versatile, esportata con successo in Europa, Asia e
Medio Oriente, Aegyptia rispetta le più severe normative italiane ed
internazionali (CEE - FDA - USA - JP) e l’assenza rigorosa di derivati
animali e minerali.
La varietà di colori, tonalità e texture, l’attenzione verso le tendenze
del mercato, la ricerca cosmetica e le tecnologie di produzione, fanno
di Aegyptia la migliore risposta per tutti coloro che chiedono un trucco
professionale di alto livello.
Aegyptia Milano Makeup is the professional makeup line by BCM
Cosmetics.
Since 1970 it has set the benchmark amongst specialist operators in
the sector of makeup and applied aesthetics. Used by television,
cinema and theatre productions, in fashion shows and on
photographic sets, it is a line of professional makeup conceived to
meet the needs of the professional makeup artist and to guarantee
excellent results for non-expert users.
Reliable and versatile, exported successfully to Europe, Asia and the
Middle East, Aegyptia respects the strictest Italian and international
regulations (EC - FDA - USA - JP) and is completely free from animal
and mineral derivatives.
The variety of colours, shades and textures, attention to market
trends, cosmetic research and production technologies make
Aegyptia the best answer for all those looking for top quality
professional makeup.
SEGUICI SU
FOLLOW US

11

BCM Cosmetics srl - Via Vincenzo Monti, 56 20123 Milano
T. +39 02 498 21 42 - www.bcm.it

