


American Crew è molto di più di un fornitore di 
prodotti per uomini. È un punto di riferimento 
nella storia dello stile maschile. 

Nel 1994, uno stylist di nome David Raccuglia 
fondò il brand, intravedendo così il futuro 
dell’uomo sempre più attento al suo look, senza 
però mai perdere il proprio lato mascolino.

Oggi American Crew è il marchio leader nel 
mondo per la cura dell’uomo di stile. Da più di 
20 anni gli uomini e i loro stylist contano su 
American Crew per avere capelli perfetti e 
all’ultima moda e per avere prodotti esclusivi per 
il corpo e per la barba.

WE MAKE
THE PRODUCTS

THAT MAKE
THE MAN



Per gli uomini la mascolinità raggiunge un’ampia 
e vasta espressione che valorizza l’attitudine, 
la sicurezza, la libertà, l’identità e l’immagine.

È l’uomo moderno e mascolino.

L’ATTITUDINE
L’uomo American Crew fa, dice e si veste come vuole. 
È aperto a provare nuovi prodotti e gli piace cambiare 
il modo in cui si presenta e si sente.

IL RUOLO
L’uomo American Crew prende il controllo della sua 
vita. Cura la propria immagine. Persegue le sue 
ambizioni. Il mondo guarda a lui come un punto di 
riferimento. 

L’IMMAGINE
L’uomo American Crew vede il mondo del 
grooming come uno strumento per raggiungere 
i propri obiettivi in quanto esistono legami diretti 
tra immagine e successo.

L’UOMO
AMERICAN CREW



La tua grooming routine sarà perfetta con American Crew.

REGIMEN è la nuova frontiera della cura degli uomini, è 
una raccolta stimolante di combinazioni di prodotti ad alte 
prestazioni per la cura dei capelli, la rasatura, la barba e 
lo stile, per incarnare le esigenze dell’uomo moderno. 

REGIMEN è lo strumento American Crew che consente 
agli uomini di semplificare e personalizzare la loro 
grooming routine per sentirsi al meglio, ogni giorno.

PERFECT 
YOUR REGIMEN

CARE
SHAVE
STYLING
BEARDQUAL È IL TUO REGIMEN?



“Avere un buon regime di cura 
quotidiana è vitale e con il numero di 
prodotti che sono sugli scaffali oggi, 
può essere travolgente per gli uomini 
capire esattamente cosa dovrebbero 
usare per soddisfare le loro esigenze 
individuali”.

“Attraverso la nostra campagna 
REGIMEN, miriamo a fornire tutto 
ciò di cui un uomo ha bisogno per 
semplificare e perfezionare la propria 
grooming routine quotidiana in 
base al proprio stile personale e al 
risultato desiderato.” 

--   David Raccuglia, 
fondatore American Crew



FIBER™

Cera fibrosa per capelli a tenuta forte con finitura opaca
Dona corpo, texture e volume ai capelli. Ideale per capelli 
con lunghezze da 2-7 cm. Lavorare una piccola quantità di 
prodotto tra le mani prima di applicarlo. 
Distribuire uniformemente sui capelli umidi o asciutti e 
modellare a piacere.
85 g

FORMING CREAM
Cera per capelli a tenuta media con finitura mediamente 
brillante
Crema modellante facile da usare, per tutti i tipi di capelli. 
Distribuire uniformemente una piccola quantità di prodotto 
sui capelli umidi o asciutti e modellare a piacere.
85 g

GROOMING CREAM
Cera per capelli a tenuta forte con finitura brillante
Per look lisci e lucidi o per ammorbidire i capelli ricci o 
mossi. Contiene aloe vera. Lavorare una piccola quantità di 
prodotto tra le mani e distribuire uniformemente sui capelli 
umidi o asciutti.
85 g

CREAM POMADE
Crema styling con una tenuta medio alta e un effetto opaco
Una crema styling a bassa lucentezza che consente di 
creare un look naturale controllandone la definizione. 
Utilizzarla quando è richiesta una definizione strutturata, 
per controllare l’effetto crespo e quando si desidera un 
aspetto naturale del look. Lavorare una piccola quantità 
uniformemente su capelli asciutti o tamponati e modellare 
come desiderato.
85 g

POMADE
Cera per capelli a tenuta media con finitura brillante
Formulazione a base d’acqua, estremamente versatile, 
che si lava via completamente e offre controllo lisciante 
con finitura brillante. Ideale per i capelli ricci. Distribuire 
uniformemente una piccola quantità di prodotto sui capelli 
umidi o asciutti e modellare a piacere.
85 g

DEFINING PASTE
Cera per capelli a tenuta media e lucentezza naturale
La cera d’api dona un fissaggio naturale e flessibile, ideale 
per varie lunghezze. Distribuire uniformemente una piccola 
quantità di prodotto sui capelli umidi o asciutti e modellare 
a piacere.
85 g

HEAVY HOLD POMADE
Cera per capelli a base d’acqua per una tenuta e 
luminosità estreme 
Cera per lo styling che offre tenuta estrema e finitura 
brillante intensa. Si lava via con acqua. Distribuire una 
piccola quantità in maniera uniforme sui capelli asciutti o 
tamponati e pettinare a piacere.
85 g

MOLDING CLAY
Cera per capelli a tenuta forte con finitura 
mediamente brillante
Permette di modellare i capelli per completare il taglio. 
Con estratti naturali e cera d’api. Ideale per tagli corti. 
Lavorare una piccola quantità di prodotto tra le mani 
per ammorbidirlo. Distribuire uniformemente sui capelli 
tamponati.
85 g

STYLING

UN GROOMING 
VERSATILE PER OGNI 

OCCASIONE

MATTE CLAY 
Cera modellabile per creare look ben strutturati e 
duraturi e un finish controllato
Tenuta medio/alta modellabile e controllo duraturi. Dona 
texture al capello. Finish opaco. Ideale per qualsiasi stile. 
Non appesantisce il capello e si rimuove facilmente.
85 g

BOOST POWDER
Polvere volumizzante con finish opaco
Unisce elevazione e resistenza per ottenere una texture 
spettacolare che sfida la gravità. Applicare una piccola 
quantità di polvere, spargendola leggermente sui capelli 
asciutti e facendo attenzione ad applicarlo alla radice. Usare 
in abbinamento con qualsiasi prodotto American Crew.
10 g

REGIMEN: STYLE



STYLING

FIBER™ CREAM
Un’alternativa flessibile alla Fiber™

Crema che dona una texture raffinata ai capelli, unisce 
flessibilità e controllo, conferendo al look una lucentezza 
naturale. Ideale per capelli da medi a lunghi. Tenuta 
flessibile e versatile. Applicare liberamente su capelli 
tamponati o asciutti e procedere allo styling. Lasciare 
asciugare i capelli in modo naturale se applicato su capelli 
tamponati.
100 ml

FINISHING SPRAY
Spray per una tenuta media e un finish naturale
Uno spray di finitura leggero e ad asciugatura 
rapida che controlla lo stile, aggiunge 
consistenza e corpo ed elimina l’effetto crespo 
senza lasciare residui. Fornisce protezione 
dall’umidità per tutto il giorno. Applicare da 
circa 25 cm dalla testa e spruzzare su capello 
asciutto per 3-4 volte al massimo.
200 ml

PREP & PRIME TONIC 
Spray essenziale per il taglio e lo styling
Uno spray che prepara i capelli per il taglio e lo 
styling, donando una tenuta leggera per maggiore 
controllo e maneggevolezza senza danneggiare 
gli strumenti di lavoro. Formulato per le esigenze 
dei professionisti, fornisce protezione dal calore. 
Dopo lo shampoo, spruzzarne una quantità 
moderata su tutti i capelli.
250 ml

GROOMING SPRAY
Spray di finitura a fissaggio modulabile
Ottimo per i capelli grigi o fini tendenti 
all’elettricità statica. Maggiore è la 
quantità utilizzata, maggiore è la tenuta. 
Spruzzare sui capelli tamponati o asciutti. 
Pettinare o passare le dita tra i capelli per 
una tenuta più naturale. 
Si lava via facilmente, non lascia residui.
250 ml

TECH SERIES CONTROL FOAM
Styling mousse che dona controllo e tenuta a lunga 
durata con brillantezza media
Offre controllo per una lunga durata, dona volume e 
conferisce una tenuta forte al look. È ideale per capelli da 
medi a lunghi. Utilizzare per creare look dalla tenuta forte e 
con un controllo garantito. Agitare bene prima dell’utilizzo. 
Applicare una piccola quantità sui capelli tamponati. 
Asciugare naturalmente all’aria o modellare come 
desiderato con l’aiuto del phon.
200 ml

ALTERNATOR
Spray per lo styling dalla tenuta flessibile
Styling flessibile e spray di finitura 
a fissaggio e lucentezza medi. Dona 
uno stile morbido e controllo dello 
styling per tutto il giorno. Applicare 
liberamente sui capelli umidi o asciutti 
e creare lo styling come desiderato. 
Rinfresca o cambia lo styling durante il 
giorno rimodellandolo con le mani.
100 ml

TECH SERIES BOOST SPRAY
Spray preparatore per lo styling volumizzante con finitura 
opaca
Prepara i capelli allo styling, dona volume e assorbe il 
sebo in eccesso rinfrescando i capelli. È ideale per capelli 
da medi a lunghi. Utilizzare come base per creare volume 
e texture. Agitare bene prima dell’utilizzo. Nebulizzare 
direttamente sulle radici dei capelli ad una distanza di 20 cm 
e distribuire il prodotto sulle lunghezze con l’aiuto delle dita. 
Può essere applicato su capelli asciutti o umidi. 
200 ml

SUPERGLUE
Gel a tenuta e brillantezza estreme
Tenuta forte e di lunga durata. L’olio 
di ricino dà corpo e brillantezza. 
Il Pantenolo previene i danni al 
capello, rendendoli più corposi 
e migliorando brillantezza e 
lucentezza. Applicare sui capelli 
bagnati e tamponati. Distribuire e 
modellare a piacimento. Lasciare 
asciugare i capelli liberamente.
100 ml

TECH SERIES TEXTURE FOAM
Styling mousse che dona forma e maneggevolezza al look 
con brillantezza media
Dona forma e volume per un look flessibile e maneggevole. 
Lascia i capelli morbidi e conferisce una tenuta e una 
brillantezza media. È ideale per capelli da medi a lunghi. 
Utilizzare per creare look flessibili e separare le ciocche. 
Agitare bene prima dell’utilizzo. Applicare una piccola 
quantità sui capelli tamponati. Asciugare naturalmente 
all’aria o modellare come desiderato con l’aiuto del phon.
200 ml

LIGHT HOLD STYLING GEL
Gel a tenuta leggera. Formula senza residui
Apporta corpo e lucentezza con un fissaggio leggero. 
Formula senza alcool. Non secca il cuoio capelluto e 
protegge i capelli dallo stress ambientale e da ripetuti 
styling. Distribuire uniformemente una piccola quantità di 
prodotto sui capelli umidi o tamponati. 
Pettinare a piacere.
250 ml

MEDIUM HOLD SPRAY GEL
Gel spray con tenuta naturale
Ottimo per l’asciugatura con phon e per 
capelli di tutte le lunghezze. Dona tenuta 
con flessibilità. Contiene un filtro solare 
per proteggere i capelli dai danni del 
sole e l’aloe per prevenire l’eccessiva 
secchezza. Nebulizzare liberamente e 
pettinare a piacere.
250 ml

LIGHT HOLD TEXTURE LOTION
Lozione a fissaggio leggero con 
finitura leggermente brillante
Dona un fissaggio leggero per capelli 
di tutte le lunghezze, per un look 
naturale. Applicare una piccola 
quantità di prodotto sui capelli 
tamponati e pettinare a piacere.
250 ml

FIRM HOLD STYLING GEL
Gel a tenuta forte. Formula senza residui
Gel a tenuta forte, senza alcool, arricchito con vitamina 
B5 che dona ai capelli un aspetto voluminoso e lucente. 
Previene la secchezza dei capelli e del cuoio capelluto. 
Distribuire uniformemente una piccola quantità di prodotto 
sui capelli umidi o tamponati. Modellare a piacere. Non si 
consiglia l’asciugatura con phon.
250 ml

LIQUID WAX
Cera Liquida per capelli a tenuta e 
brillantezza media
Combina l’effetto di una cera con la 
facilità di applicazione di un gel. Tenuta 
e brillantezza media. Applicare una 
piccola quantità di prodotto sui capelli 
asciutti o umidi fino all’ottenimento del 
look desiderato.
150 ml

FIRM HOLD STYLING CREAM
Crema Styling che garantisce una applicazione  
e una definizione flessibile
Consente di creare look flessibili dalla tenuta e controllo 
mediamente forti. Dona idratazione e volume conferendo al 
look una finitura opaca. Ideale per tutti i tipi di capelli. Si lava 
via facilmente senza lasciare residui. Utilizzare una piccola 
quantità di prodotto e distribuirla sul palmo della mano. 
Sfregare le mani e applicare il prodotto su capelli bagnati. 
100 ml

MATTE STYLING CREAM
Fissativo ad asciugatura rapida 
per una tenuta media e una 
finitura opaca
Gel a fissaggio medio, finish opaco 
e effetto idratante. Dona corpo ai 
capelli. Creato per avere styling 
che durano nel tempo. Applicare 
sui capelli umidi e acconciare nella 
forma desiderata. Una volta asciutti, 
spazzolare i capelli per attivare 
l’effetto opaco.
100 ml

FIBER™ GROOMING FOAM
Schiuma per capelli leggera con fibre
Dona volume a lunga durata ai capelli. Per un look con 
finitura naturale. Protegge i capelli dal calore. Ideale per 
capelli da medi a lunghi.
Agitare bene prima dell’uso. Applicare una piccola dose 
di schiuma sui capelli umidi. Lasciare asciugare all’aria 
in modo naturale o effettuare lo styling con un phon se 
necessario. Può essere applicata su capelli asciutti o umidi.
200 ml
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DIAMO AGLI UOMINI
GLI STRUMENTI PER 
IL LORO SUCCESSO

REGIMEN: CARE



Ogni formula è stata ripensata per 
fornire migliori performance in risposta 
alle specifiche e diverse esigenze dei 

capelli degli uomini.

HAIR CARE
HIGH PERFORMANCE

CON PIÙ DELL’80% DI INGREDIENTI DI DERIVAZIONE NATURALE



HAIR & BODY CARE

Packaging 
Sostenibile

Il packaging dei 
formati rivendita 
e salone è stato 
realizzato con 

un minimo 
dell’80% 

di plastica 
riciclata 

post-consumo.

I contenitori di plastica 
vengono riciclati

Con la plastica riciclata 
vengono realizzati i flaconi 

American Crew

Il ciclo ricomincia 
nuovamente

Vengono poi convertiti 
in plastica riciclata 

post-consumo

Un sistema emulsionante migliorato
(Ammonium Lauryl Sulfate)

La nuova linea Hair Care American Crew aiuta a fornire una migliore 
esperienza di detersione, grazie ad un sistema di tensioattivi ancora 
più performante.

Le formule detergenti si trasformano in una ricca spuma sul cuoio 
capelluto e sui capelli e sono totalmente ecologiche.

Fragranze agrumate e alla menta
Tutti i prodotti della linea Hair Care da oggi 
incontrano la fragranza American Crew 
Citrus Mint. Questa miscela di lime, arancia, 
menta piperita e olii di menta verde 
risveglia il cuoio capelluto e i sensi.

DAILY DEEP MOISTURIZING SHAMPOO
Shampoo per un utilizzo quotidiano 
dalla profonda azione idratante
Deterge e condiziona capelli e cuoio capelluto e grazie alla 
vitamina B5 dona idratazione per una morbidezza che dura tutta 
la giornata. Formulato con l’84% di ingredienti di derivazione 
naturale. Ideale per capelli da normali a secchi. Bagnare 
abbondantemente I capelli e massaggiare una piccola quantità 
su capelli e cuoio capelluto. Sciacquare accuratamente.
100 ml - 250 ml - 1 L

DAILY SILVER SHAMPOO
Shampoo per rivitalizzare i capelli grigi
Aiuta a prevenire la perdita del colore ad ossidazione. Rivitalizza 
e illumina l’aspetto dei capelli grigi. Aiuta a proteggere i capelli 
dallo sbiadimento causato dai raggi UV. Non macchia i capelli e 
il cuoio capelluto. Adatto anche per la cura della barba bianca.
Bagnare abbondantemente i capelli e massaggiare una 
piccola quantità su capelli e cuoio capelluto. Risciacquare 
abbondantemente.
250 ml

DAILY CLEANSING SHAMPOO
Shampoo per una detersione quotidiana e capelli lucenti
Deterge i capelli e il cuoio capelluto eliminando le impurità. 
La formula non secca e lascia i capelli morbidi e pettinabili. 
Formulato con il 91% di ingredienti di derivazione naturale. 
Ideale per capelli da normali a grassi. Bagnare accuratamente 
i capelli. Massaggiare una piccola quantità su capelli e cuoio 
capelluto. Sciacquare bene.
100 ml - 250 ml - 1 L

DAILY MOISTURIZING CONDITIONER
Balsamo districante ed idratante per un utilizzo quotidiano
Formula ultra idratante grazie alla vitamina B5 che ripristina, 
rinforza e protegge i capelli lasciandoli morbidi, maneggevoli e 
pronti per lo styling. Ideale per capelli da normali a secchi. Dopo 
lo shampoo massaggiare una piccola quantità su capelli e cuoio 
capelluto assicurandosi che si distribuisca in modo uniforme e 
lasciare in posa 2-3 min. Sciacquare bene.
100 ml - 250 ml - 1 L

DETOX SHAMPOO
Shampoo ad azione detox ed esfoliante
Deterge I capelli, rimuove l’eccesso di sebo ed elimina 
l’accumulo di prodotto. Esfolia delicatamente il cuoio capelluto. 
Il tutto grazie all’argilla del Manicouagan e alle perle di gusci 
di cocco. Formulato con l’80% di ingredienti di derivazione 
naturale. Ideale per tutti i tipi di capelli. 
Bagnare abbondantemente I capelli e massaggiare una piccola 
quantità su capelli e cuoio capelluto. Non raccomandato per un 
utilizzo quotidiano.
250 ml – 1 L



HAIR & BODY CARE HAIR & BODY CARE

FORTIFYING SHAMPOO
Shampoo per uso quotidiano che aiuta a fortificare i capelli 
dalle radici alle punte
Contiene ingredienti detergenti, emollienti e volumizzanti. 
Rinfresca il cuoio capelluto mentre lo idrata. Elimina 
l’accumulo di residui.
Bagnare i capelli accuratamente. Massaggiare una piccola 
quantità sui capelli e sul cuoio capelluto. Sciacquare bene. 
Per un utilizzo quotidiano.
250 ml - 1 L

24-HOUR DEODORANT BODY WASH
Detergente per il corpo protettivo dal cattivo odore 
fino a 24 ore
A base di Citrato di Argento che aiuta a eliminare gli odori 
della pelle causati dai microrganismi. Applicare sulla pelle 
umida. Risciacquare completamente.
450 ml

FORTIFYING SCALP TREATMENT
Trattamento rivitalizzante senza risciacquo per tonificare il 
cuoio capelluto, rafforzare i capelli e aumentarne il volume
Riduce la rottura dei capelli fino all’80%*. Ispessisce i capelli e 
ne migliora in modo significativo il volume e il corpo.
Aiuta a rivitalizzare il cuoio capelluto. Non appesantisce i capelli e 
ne migliora la flessibilità. Formulazione ad assorbimento rapido. 
Fragranza fresca e agrumata con estratti di menta, arancia e 
lime. Applicare direttamente sul cuoio capelluto, massaggiare 
delicatamente. Non risciacquare. Per un utilizzo quotidiano.
100 ml

PRECISION BLEND SHAMPOO
Shampoo per detergere e condizionare mantenendo 
il look naturale ottenuto con il sistema di colorazione 
Precision Blend
Aiuta a ridurre la perdita di colore grazie agli aminoacidi del 
grano, all’estratto di foglie di rosmarino e ai filtri UV. Deterge i 
capelli delicatamente, lasciandoli leggeri e lucidi. Si distingue 
per la profumazione fresca, secca e decisamente maschile. 
Bagnare bene i capelli. Massaggiare una piccola quantità su 
capelli e cuoio capelluto. Risciacquare completamente.
250 ml

CLASSIC BODY WASH
Detergente per il corpo con profumazione classica  
American Crew
Gel doccia rinfrescante per detergere e nutrire la pelle 
delicatamente. 
La glicerina e l’aloe agiscono insieme alle vitamine A ed E 
per idratare e migliorare la texture della pelle. Applicare 
sulla pelle umida. Sciacquare bene.
450 ml

3-IN-1
Shampoo, balsamo e detergente per il corpo per una 
soluzione rapida e pratica
Regola delicatamente il sebo in eccesso, deterge il corpo, il 
cuoio capelluto e i capelli, districandoli e idratandoli senza 
appesantirli. Applicare sulla pelle umida e sui capelli bagnati. 
Sciacquare bene.
100 ml - 450 ml

WIN FRAGRANCE
La fragranza per far sentire l’uomo sicuro di sé 
e a suo agio
Fai leva sul profumo del successo con note agrumate 
rinfrescanti come il bergamotto e il mandarino, note 
esotiche come il cumino e la cannella e tutta la mascolinità 
dell’ambra, del patchouli e del vetiver. 
Dopo la pulizia del corpo, nebulizzare una piccola quantità di 
fragranza sul collo e sul busto.
100 ml

3-IN-1 TEA TREE
Shampoo, balsamo e detergente per il corpo con estratto di 
Tea Tree per una soluzione rapida e pratica
Prodotto multifunzionale. Deterge e condiziona capelli e pelle 
lasciandoli morbidi e con una fresca profumazione. Deterge i 
capelli eliminando residui oleosi e lasciandoli puliti. Condiziona 
i capelli donando lucentezza e morbidezza. Lascia la pelle 
morbida e idratata con una profumazione rinfrescante grazie 
all’estratto di Tea Tree. Applicare sui capelli e sulla pelle 
bagnati. Risciacquare accuratamente.
100 ml - 450 ml

AMERICANA FRAGRANCE
Nata dallo spirito americano, fresca come l’aria
Americana, la nuova fragranza American Crew ti 
accompagna alla tua meta. Con la sua profumazione dalle 
note fresche e lussuose, Americana è perfetta per essere 
con te in qualsiasi momento della tua vita.  
Detergere il corpo e nebulizzare una piccola quantità di 
fragranza sul collo e sul torace.
100 ml

* Risultato del test in vitro antirottura combinando American Crew Fortifying Shampoo e Fortifying Scalp Treatment. Studio su consumatori esterni con auto-valutazione soggettiva.



OTTIENI LE MIGLIORI 
PERFORMANCE

CON AMERICAN CREW
REGIMEN: SHAVE



SHAVING SKINCARESHAVING SKINCARE

MOISTURIZING SHAVE CREAM
Crema idratante per una rasatura precisa 
Formulazione non schiumogena che in abbinamento all’acqua 
crea una barriera protettiva sulla pelle, impedendone la 
secchezza e garantendo la scorrevolezza del rasoio. La 
combinazione tra la barriera protettiva e i vari emollienti 
garantisce la massima protezione e idratazione. Dona sollievo 
alla pelle e aiuta a prevenire le irritazioni. Utilizzare per 
una rasatura perfetta in caso di barba da normale a grossa. 
Utilizzare per donare idratazione alle pelli da normali a secche. 
Inumidire il viso con acqua calda. Applicare la crema sulla 
barba e rasare come di consueto.
150 ml

PRECISION SHAVE GEL
Gel trasparente per una rasatura precisa 
Gel non schiumogeno appositamente ideato per la rasatura 
precisa di barbe normali o sottili. Il gel consente una 
rasatura accurata, veloce e pulita. Dona sollievo alla pelle 
e aiuta a prevenire l’irritazione. Ideale anche per definire i 
dettagli della rasatura.
Inumidire il viso con acqua calda. Applicare uno strato sottile di 
gel sulla barba e rasare come di consueto.
150 ml

REVITALIZING TONER
Lozione tonificante post rasatura
La lozione tonificante Revitalizing Toner è ideale per 
idratare le zone irritate dalla rasatura e chiudere i pori 
della pelle, donando una piacevolissima sensazione 
rinfrescante e di sollievo.
Utilizzare sulla pelle dopo la rasatura.
Massaggiare delicatamente sulla cute appena rasata.
150 ml

ALL-IN-ONE FACE BALM BROAD SPECTRUM SPF 15
Balsamo dopobarba morbido e vellutato ideale per prevenire 
le irritazioni da rasatura
La sua formulazione include ingredienti innovativi per 
contrastare i segni da affaticamento e prevenire i peli incarniti. 
Distribuire su viso e collo dopo la rasatura o usare come 
idratante quotidiano.
170 ml

ULTRA GLIDING SHAVE OIL
Olio lenitivo pre rasatura
Prepara la cute per la rasatura. Ammorbidisce la barba e prepara 
la pelle a una rasatura precisa e piacevole senza lasciarla unta. 
Formulato con una miscela esclusiva di ingredienti vegetali e olii 
essenziali, è ideale per tutti i tipi di barba. 
Utilizzare prima di applicare Moisturizing Shave Cream, 
Precision Shave Gel o Protective Shave Foam per 
ammorbidire la barba. Utilizzare per la rasatura del collo. 
Inumidire il viso con acqua calda. Massaggiare l’olio sulla 
barba e rasare come di consueto.
50 ml

LATHER SHAVE CREAM 
Spuma da barba idratante per una rasatura classica
Crema setosa che grazie alla ricca spuma ammorbidisce la 
barba e la pelle per una facile rasatura. Lather Shave Cream 
aiuta a mantenere i peli della barba sollevati per una rasatura 
accurata e ravvicinata, proteggendo la pelle dalle irritazioni e 
dalle abrasioni del rasoio, lasciando la pelle liscia e idratata. 
Dermatologicamente testato. Inumidire il viso con acqua calda. 
Bagnare il pennello da barba con acqua calda e prelevare il 
prodotto dal vaso per poi agitarlo vigorosamente in una ciotola 
da barba per creare la ricca spuma. Applicare sul viso con 
movimenti circolari. Radere e risciacquare con acqua fredda.
250 ml
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2-IN-1 SKIN MOISTURIZER & BEARD CONDITIONER
Lozione multi-benefit
Lozione multi-benefit non comedogenica che migliora 
l’aspetto della barba rendendola morbida al tatto, fortificando 
e idratando la pelle sottostante. Un prodotto che non lascia 
residui su barba e pelle, si assorbe rapidamente ed è ideale per 
barbe da medie a corte.
Applicare su pelle e barba puliti e massaggiare fino al completo 
assorbimento.
100 ml

MOUSTACHE WAX
Cera per baffi
Cera per baffi ad alta tenuta che consente di mantenerli definiti 
e idratati tutta la giornata. Ideale per styling su baffi da medi a 
lunghi. La sua fragranza delicata persiste a lungo.
Prelevare una piccola quantità di prodotto con la punta delle 
dita, sfregare tra le mani per scaldare il prodotto. Applicare sui 
baffi e definire lo styling.
15 g

BEARD SERUM
Siero condizionante per idratare e mantenere 
curata la barba
Formulazione leggera a rapido assorbimento caratterizzata da 
una combinazione degli olii naturali di Cipero, Lino e Argan che 
consentono di mantenere la barba idratata, morbida e lucida.
Utilizzare quotidianamente e al bisogno.
Applicare la quantità desiderata del siero sul palmo 
della mano. Frizionare le mani tra di loro e distribuire 
uniformemente sulla barba.
50 ml

BEARD BALM
Balsamo styling e condizionante per la barba
Un balsamo delicato che doma e condiziona la barba 
consentendo una definizione styling flessibile e donando 
lucentezza.
Versare una piccola quantità sul palmo della mano, distribuire 
uniformemente sulla barba, definire lo stile come si desidera.
60 g

BEARD FOAM CLEANSER
Schiuma detergente per la barba
Schiuma secca a rapido assorbimento e dal semplice utilizzo per 
benefici duraturi, che lascia la barba pulita e rimuove i residui di 
sporco quotidiano. Un modo rapido per detergere la barba senza 
un necessario risciacquo per una sensazione e un profumo di 
freschezza duraturo. Condiziona la barba per aiutare a prevenire la 
sensazione di secchezza e prurito. Ideale per tutti i tipi di barba.
Distribuire 2-4 dosi sui palmi e distribuire uniformemente sulla 
barba. Utilizzare quotidianamente o al bisogno.
70 ml

BEARD

REGIMEN: BEARD
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