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tri come il Teatro Comunale di
Firenze e di Bologna, il Teatro alla
Scala, lo Stabile di Genova, il
Piccolo di Milano, il Massimo di
Palermo, Il Metropolitan Opera di
New York, il Dallas Civic Opera,
l'Opera di Boston, Minnesota
Theatre Company e molti altri...
collaborando, oltre che con
importanti Enti Lirici, anche con
famosi registi e figurinisti quali ad
esempio Giorgio De Chirico,
Franco Zeffirelli, Anna Anni,
Odette Nicoletti...

Già ai primordi del cinema italiano,
Filistrucchi collabora con gli
Stabilimenti di Rifredi di Firenze, i
primi veri stabilimenti
cinematografici d'Italia, piu' tardi
nel 1934, con quelli di Tirrenia
(Livorno) e poi ancora con
Cinecittà.

Il lavoro di Filistrucchi nel mondo
del cinema e della televisione
continua tutt'oggi lavorando con
famosi registi e attori quali ad
esempio Takeschi Kitano in "La
Storia di tre Città" dove Kitano

interpretava il ruolo di Niccolò
Macchiavelli girato nel 2001 tra
Firenze e Roma per la TBS
giapponese (Tokyo Broadcasting
Sistem).
Nel 2001 e poi nel 2003
Filistrucchi collabora con Brando
Quilici per il trucco ed effetti
speciali in due documentari
scientifici sulla mummia di
Similaun Ötzi ("The Mistery of the
Iceman" e "Iceman: Hunt for a
Killer") realizzate per Discovery
Channel. Collaborazione che, tra
l’altro, si rinnova nel 2011 per il
terzo documentario per National
Geografic.
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Storia e Lavori 

La nascita della ditta Filistrucchi, la
piu' antica bottega di Firenze
tramandata fino ancora ai nostri
giorni di padre in figlio, risale al
lontano 1720.

Nacque quando Firenze era
governata da Cosimo III de' Medici
(1642 – 1723), penultimo Granduca
di Toscana appartenente alla
dinastia medicea. Al tempo il
“coiffeur” era anche barbiere,
parruccaio, speziale, flebotomo,
profumiere, acconciatore e
truccatore sia per donna che per
uomo.

Era questa l'epoca nella quale la
parrucca, lascito del seicento,
veniva usata da nobili, dame,
cavalieri e servitori.
Nello stesso momento storico la
crescente necessità di
"trasformarsi" per esigenze
sceniche, dette alla bottega
un'impronta teatrale.

Dall'inizio della sua attività la
bottega ha fornito e fornisce
parrucche e trucco ad importanti te-





La bottega collabora con alcuni
musei delle cere per la
realizzazione di parrucche,
barbe, baffi, ricreando
minuziosamente l’iconografia di
personaggi storici del passato
nonché quelle di personaggi
moderni più famosi e non solo.
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Fase lavorativa di un’ustione per un
manichino ad alta fedeltà.

Ustione su manichino ad alta
fedeltà.

Realizzazione di un angioma cistico
su manichino ad alta fedeltà.

Vittorio Emanuele II,  Re d’Italia Giuseppe Garibaldi Andrea Bocelli

Filistrucchi collabora inoltre con
importanti strutture ospedialiere
ricreando, con il trucco e gli
effetti speciali, situazioni o
patologie particolari per poter
meglio formare il personale
sanitario.

L’antico mestiere di parruccaio
unito alle sempre più nuove
tecniche di trucco consente
oggi di garantire, in un periodo
di massificazione, prodotti di
pregiata qualità artigianale.





La bottega è stata insignita da
Unioncamere del titolo di “Impresa
Storica d'Italia” ed è inserita nell'

"Albo per gli Esercizi Storici",
istituito dal Comune di Firenze,
quale negozio e antica attività di
rilevante interesse storico, artistico
e tipologico.

La bottega fa parte, quale socio
costituente, dell‘ Associazione
Esercizi Storici Tradizionali e
Tipici Fiorentini.

A Filistrucchi è stato inoltre
conferito, dalla Camera di
Commercio, il titolo di “Maestro
Artigiano Toscano”. Titolo che lo
qualifica, nel suo settore, quale
docente dell’Artigianato Artistico.

o
Filistrucchi è anche “Bottega
Scuola” riconosciuta dalla Regione
Toscana (n° BS0983) per la
formazione professionale di
studenti. 6



Da Filistrucchi è possibile noleggiare
parrucche di ogni tipo dall’ampio
magazzino di cui dispone.
Vedi pagina 12 di questo catalogo.

Il vasto magazzino di parrucche
consente di mettere in scena
numerosi allestimenti scenici e non
solo anche impiegando baffi, barbe e
protesi di ogni genere. Il sapere
artigianale di Filistrucchi permette di
ricreare e soddisfare ogni esigenza
scenica cine-teatrale.

Filistrucchi esegue anche 
manutenzione delle vostre parrucche 
in capelli naturali quali lavaggio, 
colore, accomodatura, infoltimento e 
pettinatura.
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Noleggio e Manutenzione Parrucche



Filistrucchi ha a disposizione
una equipe mobile di truccatori
per soddisfare ogni esigenza di
trucco:
• TEATRO

• CINEMA

• TELEVISIONE

• MODA

• CARNEVALE

• HALLOWEEN

• FESTE

• RIEVOCAZIONI

• CAMUFFAMENTO

• DOCUMENTARI

• CORTEGGI STORICI

• GIOCHI DI RUOLO 

• FOTOGRAFIA

• BODY PAINTING

• MATRIMONI

• CORRETTIVO
8

Equipe Truccatori per ogni esigenza



Realizziamo effetti speciali quali tagli,
ferite, ustioni, cicatrici, fratture…
tramite trucco o con l’ausilio di protesi
o maschere da noi appositamente
realizzate.

Richiedi l’intervento della nostra
equipe di truccatori per questa
particolare arte.
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Effetti Speciali



Filistrucchi è Bottega Scuola
riconosciuta dalla Regione
Toscana (BS0983); una bottega
dove poter apprendere l’antico
mestiere in bottega proprio come
si faceva un tempo. Con questo
obbiettivo abbiamo attivato,
all’interno della bottega, un
percorso formativo rivolto a chi
desidera intraprendere questa
particolare arte trasformandola
nella propria passione e
professione.

Filistrucchi svolge formazione
professionale anche tramite
Seminari e Conferenze.
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Bottega Scuola e Formazione



Dal 1945 da Filistrucchi potete trovare una vasta gamma 
di cosmestici KRYOLAN

• AQUACOLOR

• PAINT STICK TV

• DERMACOLOR

• FONDOTINTA

• MATITE

• CIPRIE IN POLVERE E LIQUIDE

• ROSSETTI, OMBRETTI, FARD, MASCARA…
• LACCHE COLORATE

• MASTICE, COLLANTI  per baffi, barbe, toupet e protesi

• SANGUE artificiale per ogni esigenza

• MATERIELE per EFFETTI SPECIALI

• FISSANTI e CREME DA STRUCCO

• COSMETICI KRYOLAN HD

• NASTRO BIADESIVO PER TOUPET e molto altro…
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Filistrucchi realizza a mano, con gli
antichi sistemi di lavorazione, parrucche
in capelli naturali per teatro, moda,
cinema, televisione e per ogni esigenza
dello spettacolo e non solo. Vengono
ricreate parrucche di ogni tipo anche
per la vita di tutti i giorni.

Realizziamo anche parrucche con
effetto cute in silicone.

Vendita o noleggio dal vasto repertorio.

Di seguito alcuni nostri prodotti con 
possibilità di personalizzarli secondo le  
Vostre esigenze.
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Parrucche 



PARRUCCA EGIZIA IN PAGLIA 
CON ASPIDE
Art. A01

Parrucca in paglia azzurra con 
aspide ed accessori dorati.

PARRUCCA EGIZIA IN 
CORDONCINO CON ASPIDE
Art. A02

Parrucca in cordoncino azzurro 
con aspide ed accessori dorati.

PARRUCCA EGIZIA NOBILE
Art. A04

Parrucca in lana nera e marrone 
con accessori dorati.
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PARRUCCA EGIZIA DA 
ANCELLA
Art. A07

Parrucca in cordoncino in varie 
tonalità di marrone con accessori 
dorati.

PARRUCCA EGIZIA DA ANCELLA 
IN MARRONE SCURO
Art. A11

Parrucca in cordoncino in marrone 
scuro con accessori dorati.

PARRUCCA EGIZIA DA ANCELLA 
IN COLORE ARANCIATO
Art. A14

Parrucca in lana nera e marrone con 
accessori dorati.
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PARRUCCA CON 
ACCONCIATURA 
RINASCIMENTALE
Art. R01

Parrucca con trecce e code in 
capelli biondi naturali acconciati.

PARRUCCA DA UOMO STILE 
RINASCIMENTALE
Art. RU001

Parrucca in capelli naturali umani 
color castano.

CHIERICA
Art. FR001

Parrucca realizzata  in capelli 
naturali con tonsura.
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PARRUCCA STILE 
ELISABETTIANO
Art. R02

Parrucca in pelo di yak in colore 
rosso carota con piccole perle.

PARRUCCA ‘600 DA UOMO 
CON STOLE
Art. 600SM

Parrucca in pelo di yak grigio con 
stole. 

PARRUCCA ‘600 DA DONNA
Art. 600F

Parrucca in capelli naturali biondi 
da donna con boccoli alla oreilles 
de chien.
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PARRUCCA BIANCA '700 DA 
UOMO
Art.  700UBIA/F

Parrucca bianca in pelo di yak con 
frontino in tulle e fiocco dorato.

PARRUCCA BIANCA '700 DA 
UOMO
Art.  700UBIA

Parrucca bianca in pelo di yak 
con fiocco nero in raso.

PARRUCCA GRIGIA '700 DA 
UOMO
Art.  700UGRI

Parrucca grigia in pelo di yak con 
fiocco nero in raso.
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PARRUCCA ROSSA '700 DA 
UOMO
Art.  700URO/F

Parrucca rossa in capelli naturali 
con frontino in tulle e fiocco nero 
in raso.

PARRUCCA BIANCA '700 DA 
DONNA
Art.  700D

Parrucca bianca in pelo di yak da 
donna impreziosita con piume.

Possibilità di abbinamento con 
maschera.  Vedi sezione maschere.

PARRUCCA ROCOCO’
Art.  740D

Parrucca bianca alta da donna in 
pelo di yak con veliero e piume.
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PARRUCCA ‘800 DA DONNA
Art. 800DRS

Parrucca in capelli naturali rossi 
con decorazioni floreali. 

PARRUCCA ‘800 DA DONNA
Art. 800DCCH

Parrucca in capelli naturali 
castani con decorazioni floreali. 

PARRUCCA STILE ELETTRICE 
PALATINA
Art. 700MLDMEP

Parrucca in capelli naturali castani 
scuri con lunga treccia laterale. 
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CODA PER ELMO DA CORAZZIERE
Art.  CODCOR

Coda in crine di cavallo per elmo. 
Qui elmo originale da Corazziere di Vittorio Emanuele III.

PARRUCCA PRIMI ‘900 DA DONNA
Art. 900DCCH

Parrucca in capelli naturali castani.
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PARRUCCA DA BAMBOLA STILE 
'700 DA UOMO
Art.  700UBIA/BAM

Parrucca bianca in pelo di yak con 
fiocco nero.

PARRUCCA DA BAMBOLA 
STILE '700 DA DONNA
Art.  700DBIA/BAM

Parrucca bianca in pelo di yak da 
donna impreziosita con piume.

PARRUCCA  DA BAMBOLA 
STILE '700 DA DONNA
Art.  700DC/BAM

Parrucca in capelli castani da 
donna.
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Filistrucchi realizza a mano in capelli
naturali su tulle fine cinematografico,
ogni tipo di baffi, barbe, basette,
pizzi, sopracciglia per teatro, moda,
cinema, televisione, per ogni
esigenza dello spettacolo e non
solo.

Di seguito alcuni nostri prodotti con
possibilità di personalizzazione
secondo le Vostre esigenze.
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Baffi, Barbe e Affini



COMPLETO DA LEONARDO DA 
VINCI
BAFFI Art. BF001, BARBA Art. BA001,

PARRUCCA art. VI003,

Barba, con piccoli baffi laterali, e 
parrucca realizzate a mano in pelo 
naturale di yak grigio ed eseguite su 
tulle fine cinematografico.

BAFFI E BARBA CORTA
BAFFI Art. BF002

BARBA Art. BA002

Baffi e barba realizzate a mano in in 
capelli naturali castani ed eseguite 
su tulle fine cinematografico.

BAFFI E BARBA LUNGA
BAFFI Art. BF003

BARBA Art. BA003

Baffi e barba realizzata a mano in 
pelo naturale di yak grigio ed 
eseguite su tulle fine 
cinematografico.
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BAFFI E BARBA MEDIO
BAFFI Art. BF002, BARBA Art. BA004

Baffi e barba realizzati a mano in 
capello naturale rosso ed eseguite 
su tulle fine cinematografico.

BAFFI E BARBA STILE GIUSEPPE 
VERDI
BAFFI Art. BF004,  BARBA Art. BA005

Baffi e barba realizzati a mano in pelo 
naturale di yak bianco ed eseguite su 
tulle fine cinematografico.

PIZZO MODELLO PANTALONE
Art. PZ019

Pizzo realizzato a mano in pelo 
naturale di yak grigio ed 
eseguito su tulle fine 
cinematografico.
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BAFFI E BARBA
BAFFI Art. BF002 , BARBA Art. BA003

Baffi e barba realizzate a mano in 
capello naturale grigio ed eseguite 
su tulle fine cinematografico.

BAFFI E BARBA  
BAFFI Art. BF002,  BARBA Art. BA003

Baffi e barba realizzate a mano in 
pelo naturale di yak grigio ed eseguite 
su tulle fine cinematografico.

BARBA DA MAGO MERLINO
Art. BF009

Barba realizzata in pelo naturale 
di yak bianco. La barba, 
realizzata a tessitura, ha una 
lunghezza di circa 120 cm.
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BAFFI CHARLOT
BAFFI Art. BF008

Baffi realizzati  interamente a mano in capelli 
naturali ed eseguiti su tulle fine cinematografico.
Disponibile in qualsiasi colore.

BAFFI STILE ANNI ‘30
BAFFI Art. BF009

Baffi realizzati  interamente a mano in 
capelli naturali ed eseguiti su tulle fine 

cinematografico.
Disponibile in qualsiasi colore.
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BAFFI GRANDI
BAFFI Art. BF016

Baffi realizzati  interamente a mano in 
capelli naturali ed eseguiti su tulle fine 
cinematografico.
Disponibile in qualsiasi colore.

BAFFI GRANDI CON RICCIOLO
BAFFI Art. BF018

Baffi realizzati  interamente a mano 
in capelli naturali ed eseguiti su 

tulle fine cinematografico.
Disponibile in qualsiasi colore.
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BAFFI GIGANTI
BAFFI Art. BF010

Baffi realizzati a mano in pelo di 
yak tinto in varie sfumature di giallo 
ed eseguiti su tulle fine 
cinematografico.

BAFFI E BASETTE
BAFFI Art. BF011

BASETTE Art. BS011

Baffi e basette realizzate a mano in 
pelo di yak tinto in varie sfumature 
di rosso ed eseguiti su tulle fine 
cinematografico.

BAFFI E BARBA STILE NANO
BAFFI Art. BF014

BARBA Art. BA019

Baffi e barba realizzate a mano 
in capello naturale castano ed 
eseguiti su tulle fine 
cinematografico.
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COMPLETO STILE JACK 
SPARROW
BAFFI Art. BF005, PIZZO Art. PZ003

PARRUCCA Art. JS001

Baffi e pizzo realizzati a mano in 
capelli naturali castani ed eseguiti 
su tulle fine cinematografico con 
parrucca.

BAFFI ARRICCIATI
BAFFI Art. BF007

Baffi realizzati a mano in capelli 
naturali ed eseguiti su tulle fine 
cinematografico.

Disponibile in qualsiasi colore

FAVORITI STILE
FRANCESCO GIUSEPPE
BAFFI Art. BF015, BASETTE Art. BS005

Baffi e favoriti stile Francesco 
Giuseppe, realizzati a mano in 
capello ed eseguiti su tulle fine 
cinematografico.
Disponibile in qualsiasi colore. 2929



NASO DA BABBO NATALE
Art. NS003

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato 
con bordi sottili per meglio 
incollarlo.

COMPLETO DA BABBO NATALE
BAFFI Art. BF025, BARBA Art. BA025

PARRUCCA ART. BN025

Baffi e barba, realizzati a mano in 
pelo di yak naturale bianco ed 
eseguiti su tulle fine 
cinematografico, con parrucca.
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SOPRACCIGLIA DA
BABBO NATALE
Art. SP025

Sopracciglia realizzati a mano in 
pelo di yak ed eseguiti su tulle fine 
cinematografico.



Filistrucchi realizza maschere e
protesi in lattice liquido, schiumato e
silicone per la perfetta ricostruzione
iconografica del personaggio da
rappresentare.

Da Filistrucchi potete trovare prodotti
standard o richiedere la vostra
maschera o protesi su misura
realizzata sul vostro calco. Questi
prodotti sono realizzati in lattice,
lattice schiumato o silicone.

Di seguito alcuni nostri prodotti con 
possibilità di personalizzazione 
secondo le Vostre esigenze.

Maschere e Protesi 
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NASO DA BONAVENTURA
NASO Art. NSL004

Naso in lattice liquido colorato
interamente a mano e
realizzato con bordi sottili per
meglio incollarlo. La lunghezza
del naso è, dalla base, 4 cm.

NASO DA CYRANO
NASO Art. NSL010

Naso in lattice liquido colorato
interamente a mano e
realizzato con bordi sottili per
meglio incollarlo. La lunghezza
del naso è, dalla base, 5,5 cm.

Al naso è possibile abbinare,
per la perfetta ricostruzione
iconografica del personaggio,
anche parrucca, baffi e pizzo 3232



NASO DA PINOCCHIO Grande
NASO Art. NSL027

Naso in lattice liquido colorato interamente a mano
e realizzato con bordi sottili per meglio incollarlo. La
lunghezza del naso è, dalla base, 12 cm. Al naso è
possibile abbinare la relativa calotta in lattice
Art. CL001 o glatzan Art. CGZP001 colorata interamente a
mano e ritagliata su misura.

NASO DA PINOCCHIO Piccolo
NASO Art. NSL028

Naso in lattice liquido colorato interamente a
mano e realizzato con bordi sottili per meglio
incollarlo. La lunghezza del naso è, dalla base,
8,5 cm. Al naso è possibile abbinare la relativa
calotta in lattice Art. CL001 o glatzan Art. CGZP001

colorata interamente a mano e ritagliata su
misura.
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NASO DA GATTO
NASO Art. NSL013B, ORECCHIE Art. ORL004

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato con 
bordi sottili per meglio incollarlo. 

Al naso possono essere abbinate le 
relative orecchie da applicare su 
passata o parrucca.

NASO DA VOLPE
NASO Art. NSL035 - ORECCHIE Art. ORLS005

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato con 
bordi sottili per meglio incollarlo.

Al naso possono essere abbinate le 
relative orecchie da applicare su 
passata o parrucca.

CALOTTA DA PINOCCHIO
CALOTTA Art. CGZP001

Calotta in Glatzan colorato 
interamente a mano e ritagliata su 
misura.
Possibilità di avere il prodotto o in 
glatzan Art. CGZP001 o in lattice Art. 
CL001. 3434



NASO DA PETROLINI
NASO Art. NSL026

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato 
con bordi sottili per meglio 
incollarlo.
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NASO DA SGHIO
NASO Art. NSL029

Naso in lattice liquido colorato
interamente a mano e realizzato con
bordi sottili per meglio incollarlo.
Al naso, appositamente realizzato per
il personaggio della commedia
fiorentina "La bottega di Sghio", si
consiglia, per il miglior completamento
iconografico, l’abbinamento del mento
a “bietta” MENTO Art. MNL001.



NASO DA STREGA / BEFANA
NASO Art. NSL032

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato con 
bordi sottili per meglio incollarlo. 

Al naso può essere abbinato il mento 
da strega come riportato nella foto 
piccola. 
MENTO Art. MNL001.
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NASO DA STREGA / BEFANA
NASO Art. NSL042

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato con 
bordi sottili per meglio incollarlo. 

Al naso può essere abbinato il mento da 
strega. MENTO Art. MNL001.



NASO DA GNOMO O BRONTOLO
NASO Art. NSL017

Naso in lattice liquido colorato
interamente a mano e realizzato con
bordi sottili per meglio incollarlo. Questo
naso è adatto anche per interpretare in
personaggio di Brontolo, uno dei sette
nani.
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NASO DA MAMMOLO
NASO Art. NSL021

Naso in lattice liquido colorato interamente a 
mano e realizzato con bordi sottili per meglio 
incollarlo.
E’ possibile realizzare la relativa barba.



NASO DA DOTTO
NASO Art. NSL019

Naso in lattice liquido colorato interamente a mano 
e realizzato con bordi sottili per meglio incollarlo.

E’ possibile realizzare la relativa barba. 
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NASO DA GONGOLO E CUCCIOLO
NASO Art. NSL018

Naso in lattice liquido colorato interamente a 
mano e realizzato con bordi sottili per meglio 
incollarlo.
Per il personaggio di Gongolo è possibile 
realizzare la relativa barba.



NASO DA PISOLO
NASO Art. NSL022

Naso in lattice liquido colorato interamente a mano 
e realizzato con bordi sottili per meglio incollarlo.

E’ possibile realizzare la relativa barba. 
3939

NASO DA EOLO
NASO Art. NSL020

Naso in lattice liquido colorato interamente a 
mano e realizzato con bordi sottili per meglio 
incollarlo.
E’ possibile realizzare la relativa barba.



NASO E ORECCHIE DA AVATAR
NASO Art. NSL002, ORECHIE Art. ORL003

Naso e orecchie in lattice liquido 
colorate interamente a mano e 
realizzate con bordi sottili per 
meglio incollarle. Il naso può essere 
realizzato anche in lattice 
schiumato Art. MXLS003.

NASO DA CONIGLIO
NASO Art. NSL009

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato con 
bordi sottili per meglio incollarlo. 

E' possibile colorare il naso secondo 
sfumature cromatiche personali 
aggiungendo anche baffi.

NASO DA ELEFANTE Piccolo
NASO Art. NSL012

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato 
con bordi sottili per meglio 
incollarlo.  E' possibile colorare il 
naso secondo sfumature 
cromatiche personali. 4040



NASO DA LUPO
NASO Art. NSL014

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato 
con bordi sottili per meglio 
incollarlo. E' possibile colorare il 
naso secondo sfumature 
cromatiche personali.

NASO DA MAIALE
NASO Art. NSL016

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e 
realizzato con bordi sottili per 
meglio incollarlo.

NASO E MENTO DA SCIMMIA
NASO Art. NSL036 MENTO Art. MNL005

Naso e mento in lattice liquido 
colorati interamente a mano e 
realizzati con bordi sottili per 
meglio incollarlo. E' possibile 
colorare il naso e mento secondo 
sfumature cromatiche personali. 4141



NASO DA PINGUIN
NASO Art. NSL037

Naso in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzato 
con bordi sottili per meglio 
incollarlo. 

NASO  DA TUCANO
NASO Art. NSL038

Naso in lattice liquido colorato interamente a mano e 
realizzato con bordi sottili per meglio incollarlo. 

E' possibile colorare il naso secondo sfumature cromatiche 
personali.

4242



ORECCHIE DA ELFO
ORECCHIE Art. ORL002

Orecchie in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzate 
con bordi sottili per meglio 
incollarle. E' possibile colorarle 
secondo sfumature cromatiche 
personali aggiungendo anche peli.

ORECCHIE DA ELFO Lunghe
ORECCHIE Art. ORL003

Orecchie in lattice liquido colorato 
interamente a mano e realizzate con 
bordi sottili per meglio incollarle.
E' possibile colorarle secondo 
sfumature cromatiche personali 
aggiungendo anche peli.

NASO E MENTO DA 

DANTE ALIGHIERI
NASO Art. NSL033, MENTO Art. MNL001

Naso e mento in lattice liquido 
colorati interamente a mano e 
realizzati con bordi sottili per 
meglio incollarlo.

4343



MASCHERA DA DIAVOLO
MASCHERA Art. MXL001

Maschera in lattice liquido colorata 
interamente a mano e realizzata con 
bordi sottili per meglio incollarla. E' 
possibile colorarla secondo 
sfumature cromatiche personali. 
Possibile realizzazione in cartapesta 
ART. MXCP006

MASCHERA DA FREDDY 
KRUGER
MASCHERA Art. MXL001

Maschera in lattice liquido colorata 
interamente a mano e realizzata 
con bordi sottili per meglio 
incollarla. E' possibile colorarla 
secondo sfumature cromatiche 
personali.

MASCHERA DA YETI
MASCHERA Art. MXL006

Maschera in lattice liquido colorata 
interamente a mano e realizzata con 
bordi sottili per meglio incollarla.La 
maschera è composta da due parti 
per aver la maggior articolazione 
possibile della bocca. 4444



MASCHERA DA GATTO
Art. MXL007

Maschera in lattice liquido colorata 
interamente a mano. Possibilità di 
colorazione personalizzata anche con 
aggiunta di peli. E' Possibile 
realizzare la maschera in cartapesta 
Art MXCP008.

MASCHERA DA BESTIA
Art. MXLS005BF

Maschera in lattice schiumato del 
celebre cartoon realizzata in più 
pezzi per permettere la migliore 
articolazione nel recitare e cantare.

MASCHERA DA LUPO con pelo
Art. MXLS014

Maschera in lattice schiumato 
realizzata in più pezzi per 
permettere la migliore 
articolazione nel recitare e 
cantare.

4545



MASCHERA ATROX
Art. MXLS001

Maschera in lattice schiumato 
colorata interamente a mano. 

La maschera qui è raffigurata 
con apposito trucco realizzato da 
Filistrucchi.

MASCHERA PUTREX
Art. MXLS017

Maschera in lattice schiumato 
colorata interamente a mano. 

La maschera qui è raffigurata 
con apposito trucco realizzato da 
Filistrucchi.

MASCHERA SIBILLORUM
Art. MXLS019

Maschera in lattice schiumato 
colorata interamente a mano. 

La maschera qui è raffigurata 
con apposito trucco realizzato da 
Filistrucchi.

4646



FRONTE DA FRANKENSTEIN
Art. MXLS009

Fronte in lattice schiumato 
colorata interamente a mano. 

MASCHERA ZOMBIE
Art. MXLS021

Maschera in lattice schiumato 
colorata interamente a mano. 

MASCHERA CADAVERE
Art. MXLS022

Maschera in lattice schiumato 
colorata interamente a mano. 

4747



MASCHERA DA CAPRA
Art. MXLS023

Maschera in lattice schiumato 
colorata interamente a mano 
formata in un unico pezzo. 

E’ possibile abbinare parrucca e 
pizzo

MEZZA MASCHERA MUTA
Art. MXL008

Maschera in lattice liquido 
colorata interamente a mano. 
E’ possibile realizzarla anche in 
carta pesta Art. MXCP012

MASCHERA INTERA
Art. MXSI001

Maschera in silicone colorata 
interamente a mano. 

E’ possibile abbinare parrucca, 
baffi, sopracciolia, barba o pizzo.

4848



TESTA DA SERPENTE Indossabile
Art. SPX001

Testa indossabile realizzata in lattice 
schiumato e colorata interamente a mano.

TESTA SAN GIOVANNI DECOLLATO
Art. SPX002

Testa in lattice schiumato colorata
interamente a mano con aggiunta di
parrucca, baffi, barba e sopracciglia in
capelli naturali.

4949



Filistrucchi realizza a mano nel
proprio laboratorio maschere in
cartapesta per spettacolo,
carnevale o feste. Da Filistrucchi
potete trovare prodotti standard o
richiedere la vostra maschera su
misura su vostro calco.

Di seguito alcuni nostri prodotti in
cartapesta con possibilità di
personalizzazione secondo le
Vostre esigenze.

50

Maschere in Cartapesta 



MASCHERA DA  ARLECCHINO
Art. MXCP001

Maschera in cartapesta realizzata  e 
colorata interamente a mano in effetto 
cuoio.
E' disponibile anche il formato più 
piccolo da collezione Art. MXCP001S

MASCHERA DA PULCINELLA
Art. MXCP014

Maschera in cartapesta realizzata e colorata interamente a 
mano.

A destra il formato più piccolo da collezione
Art. MXCP014S

5151



MASCHERA DA CAPITANO
Art. MXCP005

Maschera in cartapesta realizzata 
e colorata interamente a mano in 
effetto cuoio.

MASCHERA DA SCARAMOUCCIA CON 
TESTA
Art. MXCP016

Maschera in cartapesta realizzata e colorata 
interamente a mano con calotta. Qui in effetto 
anticato. E' possibile realizzare qualsiasi tipo di 
colorazione. 5252



MASCHERA LARVA VENEZIANA
Art. MXCP002

Maschera in cartapesta realizzata e 
colorata interamente a mano qui in 
effetto anticato. E' possibile realizzare 
qualsiasi tipo di colorazione. La 
maschera è disponibile anche in formato 
più piccolo Art. MACP003

MEZZA MASCHERA VENEZIANA
Art. MXCP022

Maschera in cartapesta realizzata e colorata 
interamente a mano. Qui in effetto anticato. 

E' possibile realizzare qualsiasi tipo di 
colorazione.

5353



MASCHERA LARVA REALE FILISTRUCCHI
Art. MXCP027

Maschera in cartapesta realizzata e colorata
interamente a mano con parti a foglia oro e con
riportato il logo Filistrucchi.
E' possibile realizzare qualsiasi tipo di
colorazione.

MASCHERA DA SOLE
Art. MXCP030

Maschera in cartapesta realizzata e
colorata interamente a mano con
parti a foglia oro.

E' possibile realizzare qualsiasi tipo
di colorazione.

5454



MASCHERA SOLE-LUNA
Art. MXCP017

Maschera in cartapesta realizzata e 
colorata interamente a mano con parti a 
foglia oro.  E' possibile realizzare 
qualsiasi tipo di colorazione.

MASCHERA STELLA
Art. MXCP018

Maschera in cartapesta realizzata e colorata 
interamente a mano.

E' possibile realizzare qualsiasi tipo di 
colorazione. 5555



MASCHERA “IRA”
Art. MXCP028

Maschera in cartapesta realizzata e 
colorata interamente a mano. 

E' possibile realizzare qualsiasi tipo di 
colorazione.

MASCHERA GIGLIO FIORENTINO
Art. MXCP029

Maschera in cartapesta realizzata e colorata 
interamente a mano con parti a foglia oro. 

E' possibile realizzare qualsiasi tipo di 
colorazione.

5656



MASCHERA VECCHIO "GORO"
Art. MXCP021

Maschera in cartapesta realizzata e 
colorata interamente a mano. 

E' possibile realizzare qualsiasi tipo di 
colorazione.

MASCHERA QUATTRO EVANGELISTI 
TETRAMORFO
Art. MXCP026

Maschera in cartapesta realizzata e colorata 
interamente a mano raffigurante i quattro evangelisti 
tetromorfo.  San Matteo, Uomo. San Marco, Leone. 
San Luca, Vitello. San Giovanni, Aquila. 5757



MASCHERA TESCHIO
Art. MXCP020

Maschera in cartapesta realizzata e
colorata interamente a mano.
E' possibile realizzare qualsiasi tipo di
colorazione.

MASCHERA DA CORVO
Art. MXCP023

Maschera in cartapesta realizzata e
colorata interamente a mano.

E' possibile realizzare qualsiasi tipo di
colorazione.

5858
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