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Come ogni buona storia, questa inizia in un vicolo. Con due uomini innamorati del Classic Barbering in-
fluenzato dal rock’n roll, dalla cultura Kustom e dell’etica della classe operaia di Rotterdam.

Leen e Bertus volevano eseguire tagli su ogni uomo realizzando acconciature perfette e nel contempo 
fornire loro un rifugio: una barberia. Un luogo in cui gli uomini potessero fidarsi dei prodotti utilizzati e godere 
di una buona compagnia. 

Questo loro sogno è diventato realtà con la famosissima «SHOREM HAARSNIJDER & BARBIER», una 
barberia Old School per soli uomini nel cuore di Rotterdam. Il negozio si è specializzato nei tagli classici 
che si sono alternati nel corso dei decenni: Pompadour, Flattop, Contour, Razor Fade, Quiff e tanti altri stili 
presenti nei famosi poster di Schorem.

Dalla sua apertura il barber shop Shorem è stato frequentato da greasers, rockers, bikers, psychobillys, 
ruffiani, raffinati getlemen e canaglie (scumbags) da ogni parte della società.

Arrivando ai giorni nostri, Leen e Bertus hanno creato anche la loro linea di prodotti. Come barbieri della 
«vecchia scuola» hanno scavato in profondità nella storia delle pomate per formulare ciò che ritengono es-
sere la migliore pomata del mondo: Reuzel.

Partendo dalle classiche Pomate per capelli a base d’acqua e a base di cera d’api e olio, oggi Reuzel presen-
ta una serie di prodotti complementari e miscelabili per lavorare su tutte le tipologie e le lunghezze dei capelli. 

In aggiunta ha lanciato prodotti all’avanguardia per la cura della barba e per la rasatura.
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POMATE

RED POMADE 
Water Soluble Hig Sheen
39700   1.3 oz./35 g - Piglet
39701   4 oz./113 g - Pig
39702 12 oz./340 g - Hog

BLUE POMADE STRONG HOLD
Water Soluble Hig Sheen 
39709   1.3 oz./35 g - Piglet 
39710  4 oz./113 g - Pig
39711 12 oz./340 g - Hog

A BASE DI ACQUA: 
ALTA LUCENTEZZA.

Reuzel Pomade è un prodotto versatile a base acqua che 
permette di controllare il grado di fissaggio e di lucentezza. 
La versione in latta rossa ha una tenuta normale con una 
gradevole profumazione alla cola e vaniglia.
La pomata Reuzel Red è più forte se applicata ai capelli 
dopo averli asciugati con il phon. Per una tenuta più leggera 
basta solo tamponare i capelli con l’asciugamano prima di 
applicare.

MODO D’USO: 
Lavorare una buona quantità di pomata tra i palmi delle mani 
fino a quando si ammorbidisce e quindi applicare accurata-
mente sui capelli dalle radici alle punte.
STILE: Utilizzare con un pettine, una spazzola o sempli-
cemente con le mani per ottenere lo stile desiderato. Ag-
giungere più pomata o acqua, se necessario, per perfezio-
nare lo stile. Reuzel non secca e non indurisce i capelli in 
modo da poter effettuare il restyling durante tutto il giorno, 
senza perdere in tenuta o lucentezza.

Reuzel Pomade nella latta blu si contraddistingue per l’al-
ta brillantezza e la forte tenuta, è solubile in acqua, tiene 
come una cera forte, ma si risciacqua facilmente come un 
gel. Questa pomata super concentrata funziona su capelli 
di qualsiasi spessore o texture e dona un effetto lucido per 
qualsiasi stile. Reuzel Blu è in grado di gestire tutto: da alti 
Pompadour e grandi ciuffi ai capelli tirati indietro fino alle 
ultime texture alla moda. 
Reuzel Blu mantiene la flessibilità dei capelli durante tutto il 
giorno, non indurisce e non crea residui. Reuzel Blu è perfet-
tamente amalgamata con la sua raffinata fragranza al legno 
di vaniglia.

CHI È UN ESPERTO APPASSIONATO
E PER CHI LA PROVA PER LA PRIMA VOLTA!
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GREASE

GREEN GREASE
Medium Hold Pomade 
39703   1.3 oz./35 g - Piglet 
39704  4 oz./113 g - Pig
39705 12 oz./340 g - Hog

PINK GREASE 
Heavy Hold Pomade
39706  1.3 oz./35 g - Piglet 
39707   4 oz./113 g - Pig
39708 12 oz./340 g - Hog

A BASE DI OLIO: 
LUCENTEZZA MEDIA.

Reuzel Grease è un prodotto versatile a base di cera e olio, 
che permette di controllare la tenuta e il grado di lucentezza. 
La pomata Verde ha una tenuta media e una gradevole pro-
fumazione di mela verde.
Reuzel Grease è più forte se applicata ai capelli dopo averli 
asciugati con il phon. Per una tenuta più leggera basta solo 
tamponare i capelli con l’asciugamano prima di applicare.

MODO D’USO: 
Lavorare una buona quantità di Grease tra i palmi delle mani 
fino a quando si riscalda e ammorbidisce quindi applicare 
accuratamente sui capelli dalle radici alle punte.
STILE: 
Utilizzare con un pettine, una spazzola o semplicemente 
con le mani per ottenere lo stile desiderato. Aggiungere più 
pomata o acqua, se necessario, per perfezionare lo stile. 
Reuzel non secca e non indurisce i capelli in modo da poter 
effettuare il restyling durante tutto il giorno, senza perdere in 
tenuta o lucentezza.

Per tutti i grandi stili del Barber Shop.
Reuzel Grease nel barattolo rosa è perfetto per l’uomo che 
porta con sé un pettine e sa come usarlo.
Ha una tenuta forte, proprio come un gel e una lucentezza 
media.
Formula a base di olio e cera.
Controlla anche i capelli più spessi e indisciplinati.
Mantiene i capelli in ordine per tutto il giorno.
Fragranza tradizionale alla mela con un pizzico di salsa.
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GREASE
A BASE DI OLIO: 
LUCENTEZZA MEDIA.

   CLAY 
& FIBER
CLAY MATTE POMADE
39718 CLAY MATTE  1.3 oz./35 g - Piglet  
39719 CLAY MATTE  4 oz./113 g - Pig
39720 CLAY MATTE 12 oz./340 g - Hog

FIBER POMADE
39715 FIBER   0.08 oz./35 g - Piglet 
39716 FIBER   4 oz./113 g  - Pig
39717 FIBER  12 oz./340 g - Hog

La pomata Clay Matte ha una tenuta flessibile con una finitu-
ra opaca ed è perfetta per manipolare i capelli in quasi ogni 
stile. È ideale per evidenziare la texture e la separazione con 
la tenuta modellabile e flessibile dell’argilla naturale. Con la 
sua tenuta per tutto il giorno, è perfetta per i tagli corti e la 
sua formula a prova di sudore è ideale per gli uomini attivi.
Formula a base di acqua con tenuta forte come un gel e 
finitura opaca. Controlla anche il capello più riccio, spesso 
e indisciplinato. Mantiene i capelli a posto e con un ottimo 
aspetto per tutto il giorno. Utilizzare più prodotto per una 
maggiore presa. 
Suggerimento: Ottimo per aggiungere texture e tenuta per 
i capelli maschili. I capelli dovrebbero essere tamponati al-
meno al 75% in modo da poter effettuare il restyling durante 
tutto il giorno, senza perdere in tenuta o lucentezza.

MODO D’USO:  
Strofinare una piccola quantità in modo uniforme tra le mani 
prima di lavorare sui capelli. Distribuire uniformemente attra-
verso i capelli tamponati o asciugati con il phon e pettinare. 
Aumentare la dose maggiore per una maggiore tenuta.

Fiber Pomade crea una texture definita per tutto il giorno 
con una tenuta salda, ma flessibile e una finitura naturale, 
appena lucida. Ideale per I capelli corti e particolarmente 
efficace per capelli medi o spessi. Testurizza e riempie per 
un incredibile look spettinato, «out of bed». Formula a base 
di acqua. Presa forte e flessibile, per un look naturale. 
Controlla i capelli ricci, indisciplinati e spessi. Mantiene i ca-
pelli a posto e con un ottimo aspetto per tutto il giorno.
Per migliorare il fissaggio, applicare una quantità maggiore. 
Perfetta per chi cerca un prodotto più malleabile e modellabile.

CAPELLI CORTI E MEDIE LUNGHEZZE!

UOMINI DINAMICI CON I CAPELLI CORTI!
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FIBER GEL 
39722  6.76 fl.oz./200 ml
39723  3.38 fl.oz./100 ml

Fiber Gel è un gel a tenuta forte con tecnologia a fibra, che 
permette di essere pettinato facilmente; spazzolato senza 
grovigli e senza residui. Un gel di tenuta forte, ma flessibile; 
eccezionale perché può essere pettinato continuamente.
Super versatile, Fiber Gel può essere aggiunto a qualsiasi 
altro prodotto styling Reuzel, per aumentarne la resa. Oppu-
re Fiber Gel da solo, pettinato per un’asciugatura naturale o 
lavorato con l’asciugacapelli.

 EXTREME 
   HOLD

CHI VUOLE 
UNA TENUTA STRONG

EXTREME HOLD 
MATTE POMADE
39712 1.3 oz./35 g - Piglet 
39713   4 oz./113 g - Pig
39714  12 oz./340 g - Hog
Extreme Hold Matte Pomade, offre la presa più forte per 
una finitura opaca. Questa pomata «estrema» resiste a tut-
to e consente di essere rimodellata e rilavorata durante la 
giornata. Crea look opachi, con texture spettinate oppure 
aggiunge volume ai capelli, con effetti di estrema pienezza 
e definizione. La formula a base d’acqua si lava facilmente 
e non lascia residui; mantiene i capelli in perfetto ordine e di 
ottimo aspetto, per tutto il giorno.

MODO D’USO: 
Prelevare una piccola quantità e sfregare in modo uniforme 
tra le mani, prima di applicare sui capelli. Distribuire unifor-
memente attraverso i capelli tamponati o asciugati con il 
phon e poi pettinare. 
Per una maggiore tenuta aumentare la dose di prodotto.

NEW

NEW
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BLUE POMADE
TENUTA FORTE • ALTA BRILLANTEZZA • SOLUBILE IN ACQUA

CLAY-MATTE POMADE 
TENUTA MEDIA • OPACA • SOLUBILE IN ACQUA

RED POMADE 
TENUTA MEDIA • ALTA BRILLANTEZZA • SOLUBILE IN ACQUA

FIBER GEL / POMADE 
RIMODELLABILE • SEMILUCIDA • SOLUBILE IN ACQUA

GREEN POMADE 
TENUTA MEDIA • BRILLANTEZZA MEDIA • BASE OLEOSA

HAIR TONIC 
TENUTA LEGGERA • SEMILUCIDA • SOLUBILE IN ACQUA

PINK POMADE 
TENUTA FORTE • BRILLANTEZZA MEDIA • BASE OLEOSA

GROOMING TONIC
TENUTA LEGGERA • SEMILUCIDA • SOLUBILE IN ACQUA

EXTREME HOLD MATTE POMADE
TENUTA ESTREMA • OPACA • SOLUBILE IN ACQUA

 EXTREME 
   HOLD
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MATTE STYLING PASTE 
39602  3.38 fl.oz./100 ml 

MATTE POWDER  
39604  0.56 oz./15 g

GROOMING CREAM 
39600  3.38 fl.oz./100 ml 

Matte Styling Paste, ha una tenuta media e flessibile per 
varie lunghezze di capelli, aggiungendo consistenza e mag-
giore definizione. La pasta matte per lo styling lascia i capelli 
con brillantezza medio bassa / opaca ed è solubile in acqua, 
per un facile risciacquo. Una volta emulsionata, la pasta per 
lo styling si distribuisce facilmente tra i capelli e può essere 
utilizzata anche su quelli di lunghezza superiore ai 5 cm.

Matte Powder, è una polvere opaca texturizzante senza 
peso, che aggiunge volume e spessore adattandosi a tutti 
i tipi di capelli.

Grooming Cream, offre una tenuta da leggera a media e si 
adatta a tutti i tipi di capelli, quando si desidera una maggio-
re texture o definizione. Doma i capelli lasciando una finitura 
con bassa brillantezza. La cera d’api fornisce una tenuta na-
turale e flessibile per varie lunghezze.

CHI AMA TENERE I 
CAPELLI PIÙ LUNGHI!

CHI DESIDERA 
VOLUME E OPACITÀ!

       STYLING

NEW

NEW

NEW
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DAILY SHAMPOO
39730   3.38 fl.oz./100 ml
39731  11.83 fl.oz./350 ml
39732  33.81 fl.oz./1000 ml

Daily Shampoo concentrato, infuso con una miscela tonica di 
Amamelide, Foglia di Ortica, Rosmarino e Radice di Equiseto, è 
ideale per tutti i tipi di capelli e per un uso frequente. Pulisce e idrata 
efficacemente, mentre rinfresca e stimola il cuoio capelluto. 
Un prodotto tonificante e rinvigorente.

       CLEAN 
     & CONDITION

DAILY CONDITIONER
39736   3.38 fl.oz./100 ml
39737  11.83 fl.oz./350 ml 
39738  33.81 fl.oz./1000 ml

Daily Conditioner. Balsamo leggero e idratante infuso con la miscela tonica di 
Amamelide, Foglia di Ortica, Rosmarino, e Radice di Equiseto. È ideale per l’uso 
quotidiano su tutti i tipi di capelli. Lascia i capelli ben condizionati e sani, men-
tre rinfresca e stimola il cuoio capelluto. Un prodotto tonificante e rinvigorente.

SCRUB SHAMPOO
39733   3.38 fl.oz./100 ml  
39734  11.83 fl.oz./350 ml 
39735  33.81 fl.oz./1000 ml
Scrub Shampoo. Combinazione unica di agenti per la pulizia e il lavaggio, insieme alla nostra 
miscela tonica di Amamelide, Foglia di Ortica, Rosmarino, e Radice di Equiseto, che produce una 
schiuma sana e consente una pulizia profonda, promuovendo al contempo la salute del cuoio 
capelluto. Ideale per lavaggi frequenti e per chi utilizza quotidianamente prodotti per lo styling, 
rimuove l’accumulo di prodotto, la sporcizia, le sostanze inquinanti, il cloro, gli oli in eccesso e altri 
residui opacizzanti dai capelli e dal cuoio capelluto, pur rimanendo delicato.

SPECIALE SISTEMA SGRASSANTE

1. Terminare con Reuzel  
Daily Shampoo.

2. Massaggiare bene 
montando la schiuma.

3. Risciacquare.

3. FINISH

1. Applicare Reuzel Scrub
  Shampoo.
2. Massaggiare bene 
  montando la schiuma.
3. Risciacquare.

SCRUB2.
PER RIMUOVERE: ACCUMULI DI PRODOTTO, RESIDUI O APPLICAZIONI PARTICOLARMENTE PESANTI.

1. Applicare sui capelli asciutti 
  il Reuzel Daily Conditioner.
2. Lasciare in posa per 2-3 minuti.
3. Pettinare tutti i capelli dalla ra-

dice alle punte con un pettine 
fine e poi risciacquare.

1. PRE-COAT

CHI AMA TENERE I 
CAPELLI PIÙ LUNGHI!

CHI DESIDERA 
VOLUME E OPACITÀ!

       STYLING
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             CLEAN 
     & CONDITION

SHAMPOO 
3-IN-1 TEA TREE
39739   3.38 fl.oz./100 ml
39740  11.83 fl.oz./350 ml
39741  33.81 fl.oz./1000 ml

Dalla testa ai piedi un prodotto tuttofare che deterge e idrata.
Il nuovo Shampoo 3-in-1 con Tea Tree (la celebre pianta del 
tè, Melaleuca Alternifolia) è il prodotto multifunzione per capel-
li, barba e corpo: unisce le funzioni di Shampoo, Balsamo e 
Detergente all-over per il corpo.
Tonifica il cuoio capelluto e la pelle e può essere usato ogni 
giorno. Deterge, condiziona e fornisce idratazione aggiuntiva 
ai capelli, durante il risciacquo.

NEW

Shampoos
3-in-1 Tea Tree

39739 REUZEL-SHAMPOO 3-in-1 100 ML € 7,50
39740 REUZEL-SHAMPOO 3-in-1 350 ML € 14,50
39741 REUZEL-SHAMPOO 3-in-1 1000 ML € 23,50

Dalla testa ai piedi un prodotto tuttofare che 
deterge e idrata.
Il nuovo Reuzel Shampoo 3-in-1 al Tea Tree 
(la celebre pianta del tè, Melaleuca 
Alternifolia) è il prodotto multifunzione per 
capelli, barba e corpo.
Unisce le funzioni di Shampoo, Balsamo e 
detergente all-over per il corpo.
Tonifica il cuoio capelluto e la pelle e può 
essere usato ogni giorno. Deterge, condiziona 
e fornisce idratazione aggiuntiva ai capelli 
durante il risciacquo.
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HAIR TONIC
39726  11.83 fl.oz./350 ml
39725 16.90 fl.oz./500 ml

Hair Tonic  è una formula senza olio che man-
tiene i capelli in ordine per tutto il giorno. A diffe-
renza di formule più pesanti Reuzel Hair Tonic 
non sovraccarica i capelli e ripristina una sana 
lucentezza naturale. Il nostro tonico crea istan-
taneamente un aspetto ben curato e governato. 
Eccellente per massaggi sul cuoio capelluto e sul 
collo. Perfetto per bagnare i capelli nel corso di 
un servizio di taglio capelli.

GROOMING TONIC
39727    3.38 fl.oz./100 ml
39728  11.83 fl.oz./350 ml
39729 16.90 fl.oz./500 ml

Reuzel Grooming Tonic permette una tenuta di 
lunga durata, ma con una sensazione naturale. 
Perfetto per il colpo di phon e tutti i tipi di styling 
termico, è ideale per ottenere volume o texture.
È una formula non grassa, perfetta per dare vo-
lume e sollevamento. Ideale per un effetto ba-
gnato, può essere anche spazzolata per donare 
un aspetto naturale. Il Groomin Tonic e indicato 
per tutti i tipi di capelli.

             CLEAN 
     & CONDITION        TONICS

Applicare e massaggiare vigorosamente per sti-
molare e purificare il cuoio capelluto (in estate si 
può usare fresco di frigorifero!). Utilizzare in ogni 
momento per rivitalizzare la vostra acconciatura 
e rinfrescare il vostro aspetto.

Erogare nel palmo della mano, strofinare tra le 
mani e applicare sui capelli umidi. Pettinare per 
una distribuzione uniforme e procedere allo stile. 
Riattivare bagnando i capelli con il tonico per ca-
pelli o con acqua.

NEW

NEW
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       TONICS

SPRAY SURF TONIC
39610 spray 11.83 fl.oz./355 ml

SPRAY GROOMING TONIC
39612 spray 11.83 fl.oz./355 ml

Surf Tonic Spray aggiunge tenuta, volume e con-
sistenza, lasciando i capelli con una finitura opaca 
molto naturale e può essere utilizzato e «stratificato» 
con qualsiasi altro.

Grooming Tonic Spray riprende la formula ori-
ginale del GroomingTonic, ma con una maggiore 
semplicità di applicazione visto il un pratico flacone 
spray. Anche questo prodotto può essere utilizzato 
insieme a tutte le pomate Reuzel.

NEW

NEW
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    SHAVING 

SHAVE CREAM
39754   1.0 oz./28,5 g 
39755  3.38 oz./95,8 g 
39756    10 oz./283,5 g

       TONICS

AFTER SHAVE
39744 Wood & Spice
Nuova fragranza 
3,38 fl.oz./100 ml
39752 AS Classic
3,38 fl.oz./100 ml

After Shave Wood & Spice e After Shave 
Classic sono originali profumazioni ideate 
dalla barberia Schorem, dopobarba fragranti 
e raffinati  per terminare il rituale della rasa-
tura tradizionale. 
Un accordo virile di legni e spezie, caratte-
rizzato dalle note di legno di cedro, scorza di 
limone e chiodi di garofano per la fragranza 
Wood & Spice, note luminose di agrumi e 
sentori legnosi di sandalo per l’After Shave 
Classico.

NEW

NEW

Crema da rasatura Reuzel, provala una volta e non la lascerai 
per tutta la vita.
Una formula ad alta concentrazione, che si attiva con l’acqua, 
ricca e soffice: ti permette di ottenere una rasatura senza im-
perfezioni, per una pelle superliscia..
Contiene una miscela unica di molecole lubrificanti, per far 
scorrere il rasoio, che sono state combinate con un potente 
condizionante per la pelle: la tua lama scivola senza sforzo 
sulla pelle lasciandola morbida e idratata.
Dona una rasatura profonda e confortevole.
Aiuta a ridurre i tagli, i graffi e l’irritazione provocati dal rasoio.

MODO D’USO: Bagnare e massaggiare la pelle 
con acqua molto calda per 30 secondi, nella doccia o nel 
lavandino, per preparare la pelle alla rasatura.
Raccogliere fra le mani una piccola dose di prodotto (le 
dimensioni di una moneta) e mescolarla con acqua. 
Sfregare le mani tra loro e applicare sul volto e sul collo.
Radere e risciacquare il rasoio.
Se necessario aggiungere acqua, per mantenere la cre-
ma scivolosa e massaggiare nuovamente la pelle per un 
secondo passaggio con il rasoio.
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ASTRINGENT FOAM
39757  6.76 fl.oz./200 ml

MODO D’USO: 
non serve alcun dischetto di cotone semplicemente basta spreme-
re la schiuma direttamente dal flacone e applicare sulla pelle con 
le mani; se necessario, utilizzare un panno fino a quando la pelle è 
pulita e rinfrescata. Conservare sempre il flacone ben chiuso. 

Ottima anche sul cuoio capelluto come dopo rasatura.

Calma e tonifica, chiude i pori e rende 
la pelle liscia e ben equilibrata.

Questa schiuma astringente, che non secca e non contiene olio, ri-
muove i residui della rasatura e il grasso in eccesso della pelle la-
sciando inalterata l’idratazione essenziale.
• Progettata per tutti i tipi di pelle.
• Ingredienti attivi. 
Witch Hazel (amamelide): aiuta a mantenere la pelle morbida; estratti 
di Equiseto, Rosmarino e Ortica: svolgono una funzione disinfettante, 
astringente e antiossidante.
• Rinfresca la pelle dopo la rasatura mentre chiude i pori.
• Condiziona l’epidermide mantenendola luminosa e ben bilanciata.

L’UOMO CHE AMA 
RADERSI ANCHE LA TESTA

    SHAVING 
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L’UOMO CHE AMA 
RADERSI ANCHE LA TESTA

    BEARD 
GROOMING 

MODO D’USO: 
Prelevare una piccola quantità di balsamo e strofinarla 
tra le mani per emulsionare. Passare le dita attraverso 
la barba, facendo attenzione a massaggiare il balsamo 
anche sulla pelle, dove la barba cresce, per nutrire i 
peli alla radice. Poi diffondere il balsamo attraverso la 
barba dalla radice alla punta. Non dimenticare i baffi!

MODO D’USO: 
Erogare con la pompa 2-4 volte (a seconda della lun-
ghezza della barba) sul palmo delle mani e distribuire 
in modo uniforme su barba, baffi e volto. Sfregare an-
che sulla pelle, dove la barba cresce per nutrire i peli 
alla radice. Poi distribuire il prodotto sulla barba, dalla 
radice alle punte, con un pettine a denti larghi, per ren-
derla morbida e profumata. 
Quando la barba è asciutta, applicare una piccola 
quantità di balsamo barba Reuzel.

BEARD BALM 
39742 Wood & Spice
Nuova fragranza 
1.3 oz./35 g

39745 Beard Balm
1,3 oz./35 g

Beard Balm con Burro di Karitè e Olio di Argan è 
un balsamo polivalente a tenuta leggera/media con 
una profumazione virile, decisamente boisé. Formu-
lato per la barba e la pelle sottostante; per ridurre il 
prurito, eliminare la forfora, addomesticare la barba e 
per ammorbidire il pelo più duro. La barba appare più 
sana e spessa, più luminosa, con una sensazione di 
sana idratazione per tutto il giorno.

Beard Foam, rivoluzionario conditioner senza ri-
sciacquo per barba, in attesa di brevetto. Deodora e 
si assorbe rapidamente, contribuendo a domare e go-
vernare la barba. Formulato per lenire e condizionare 
il pelo e la pelle sottostante. Per ridurre il prurito e la 
forfora, rinvigorire e addomesticare, per ammorbidire 
i peli più ispidi mentre profuma la barba. Mantiene 
una idratatazione costante per tutto il giorno. Facile 
da usare, lascia la barba e i baffi con un effetto pieno, 
morbido, salutare.

BEARD FOAM 
39743 Wood & Spice 
Nuova fragranza 
2.5 fl.oz./70 ml

39746 Beard Foam 
2.5 fl.oz./70 ml

    SHAVING 

NEW

NEW

NEW

NEW
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