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Attenzione agli sbarbati!
Il mondo maschile è sempre attento alla
propria beauty routine, la bellezza del
viso parte dalla rasatura e dalla cura
quotidiana della barba. Ecco i prodotti
specifici con formulazioni ad alta
tecnologia per detergere, idratare e
ammorbidire il viso e la barba. Nello
stile e nella cura. Un’ottima idea anche
per la rivendita.

Il consiglio del barber shop
per chi si rade…
per chi è hipster con barba lunga 
per chi ha scelto il pizzetto
per chi ha scelto i baffi

Speciale Rasatura 
Il rituale della
bellezza quotidiana 

“

“
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1. Redken con Brews dedica all’uomo una gamma completa per
la rasatura: Shave Cream è una crema adatta anche alle pelli
sensibili, priva di solfato che offre protezione per una rasatura
precisa e confortevole, protegge e lenisce la pelle; il Beard Oil
tratta e ammorbidisce, dà sensazione di idratazione su barba 
e viso. 2. La linea Aveda Men Pure-FormanceTM Skin Care
propone: Shave Cream, formula idratante, prepara la pelle 
e la protegge da irritazioni e dal rossore; Dual Action After Shave:
idratante 2 in 1, non grasso dà leggera idratazione; 
Pure -FormanceTM Composition, olio aromatico multiuso, mentre
idrata, calma e lenisce. 3. American Crew coniuga rasatura e
skincare. All In One Face Balm, il nuovo Post Shave multi-benefit,
un prodotto con 5 risultati. Ha una performance lenitiva, anti age 
e aiuta a prevenire i peli incarniti, l’arrossamento e l’irritazione. 
La sua formula idratante contiene anche fattore protettivo SPF15.
4. Gordon è una linea Made in Italy formulata per tutti i tipi di
barba che sintetizza in sé eccellenza, tradizione e innovazione.
Ha a cuore ricerca e principi attivi naturali, i prodotti sono testati
dermatologicamente. 5. Le formule della linea Bear Club Man’s
Care riassumono formule tradizionali e innovazione tecnologica.
Kepro per una rasatura delicata è nata una Crema soffice,

idratate e nutriente, per il post c’è la Crema Lenitiva. Per la cura
della barba più lunga è disponibile un’altra linea. 6. Salute
Capelli propone l’Olio Bao-Med, un olio Multi funzione da usare
pre e post rasatura, ideale per idratare la barba più lunga. Facilita
lo scorrimento del rasoio, idrata e limita l’irritazione. L’olio è
ricavato da una premitura a freddo dei semi del frutto dell’albero
di Baobab. 7. La linea Thorn di Luca La Fenice propone un
Fluido senza alcol con principi attivi ad azione lenitiva e
disarrossante e un Siero, un’emulsione fluida leggera senza
risciacquo, con polimeri cationici ad azione condizionante
sostantivante e lucidante. 8. Dalla nuova linea Euphoria del 
Dott. Solari Cosmetics: After shave Neck and skin *get ready for
the day*, un’emulsione leggera, senza alcol, ricca di acqua attiva
di pepe nero. Si usa prima e dopo la rasatura anche su pelli
sensibili e delicate. Normalizza la pelle arrossata e irritata. 
Per nutrire la barba, eliminare l’effetto crespo: Beard Oil. 
9. Cemani di Selective Professional è l’Olio per barba e baffi
arricchito con oli vegetali pregiati che districa e ammorbidisce la
barba, la nutre e le dona lucentezza, non unge, né appesantisce,
poiché si assorbe rapidamente. Neutralizza odori e sudore. 
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10. L’Olio da barba bioMAN ha un’azione elasticizzante, nutriente
ed emolliente; nutre e ristruttura i tessuti, rinforzando il film
idrolipidico e rinvigorendo, così, barba e capelli. 11. Figaro Bluice
& Gold crea sinergia e dalla Torino Forti Sensazioni by TFS
abbraccia Razorock brand del wetshaving leader in Canada e
North America. 12. Medavita lancia la nuova linea rasatura Lotion
Concentrée Homme Shave. La sua formula è ricca dell’esclusivo
concentrato di principi attivi vegetali. La linea è composta da 5
prodotti d’uso quotidiano, dalle texture e profumazioni accattivanti
e dalla performance altamente idratante, lenitiva, illuminante e
levigante. 13. Reviving Rosemary è un rivitalizzante proposto 
da Gamila Secret, indicato per pelle da mista a normale. 
L’olio essenziale di Rosmarino è antisettico, stimola la
microcircolazione ed è ideale in caso di dermatosi ed eczemi. 
14. Da Oribe la novità è Serene Scalp Soothing Leave On con
ingredienti come Aloe ed l’Epilobio che agiscono come lenitivo
dopo barba, la menta piperita, invece, rinfresca. Distribuito da ADI
srl. 15. Il plus della linea Anonima Barbieri Care è l’uso esclusivo
di estratti vegetali naturali. L’Anonimo dopo barba e balsamo è

una crema fluida idratante, che ammorbidisce e nutre in
profondità, ha un effetto antiage, un’azione lenitiva e anti
irritazione. Da usare anche dopo l’esposizione solare e dopo un
tattoo). 16. Con la linea Shaving Skincare di American Crew si
punta sulla qualità della rasatura e sul benessere e sulla cura
della pelle. L’Ultra Gliding Shave Oil Pre Shaving, un olio che
prepara la pelle; Precision Shave Gel la sua formula in gel
consente una rasatura accurata, veloce e pulita; Moisturizing
Shave Cream dà massima protezione e idratazione alla pelle;
Protective Shave Foam, idrata e protegge; Revitalizing Toner
dona sollievo all’irritazione. 17. Noir di Everline propone l’After
Shave Balm un’emulsione delicata ed emolliente arricchita con
Olio di Ribes e vitamina E, specifica post rasatura, tonifica e
rinfresca. Noir Beard deterge e idrata purificando in profondità.
18. Bullfrog ha sviluppato una linea per pelle, barba e baffi. 
L’Olio Barba multifunzione è formulato con preziosi oli vegetali è
perfetto sia per nutrire le barbe lunghe e crespe sia per preparare
la pelle prima della rasatura.
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19. Dear Beard® by Maxima s.r.l offre un rituale completo, anche
per la pelle più sensibile. Formula senza siliconi, paraffina,
parabeni e con pregiati oli essenziali e vegetali, dalle proprietà
lenitive ed emollienti. 20. Natural HP propone Beard, una linea
completa per il trattamento della barba. L’Oil Barba rinforza,
protegge, rende la barba morbida ed elimina i nodi. Lo Shampoo
Barba detergente delicato per l’igiene quotidiana di barba e baffi;
il Conditioner Barba districante, migliora la pettinabilità e scioglie i
nodi. Per modellare come si desidera barba e baffi c’è la cera
Wax barba a tenuta forte. Sapone Barba, sapone profumato al
cocco delicato. 21. Made For Men è la nuova linea maschile di
Hair Company che si declina in: Shampoo per Barba e Capelli
che deterge rispettando l’equilibrio idrolipidico della cute e delle
strutture pilifere, prevenendo arrossamenti e irritazioni. Ideale per
un utilizzo quotidiano. Gel da Barba di Precisione formulato per
la rifinitura di barba, baffi o basette. Olio per Barba idratante e anti
ossidante nutre e districa anche le barbe più folte e “difficili”.
Preserva l’epidermide da fastidiose irritazioni. 22. Nella linea For
Man di Vitality’s si può contare sul Precision Shaving Gel
formulazione trasparente non schiumogena. Contiene Aloe vera
dall’azione cicatrizzante, astringente, emolliente e anti-irritante.
Consigliato per la definizione di ogni dettaglio. Shaving Crem

ammorbidisce e prepara la pelle, riduce arrossamenti e irritazioni.
23. Barbieri Italiani riscopre le antiche ricette dei Mastri Barbieri
e propone un Sapone da barba morbido e delicato, con schiuma
che non cola e grazie all’Olio di Mandorle facilita la rasatura
mantenendo la pelle morbida. 24. Shave IT di Philip Martin’s è
un’emulsione pre e after shave ideale anche per le pelli più
sensibili, poiché attenua i rossori e le irritazioni provocate dalla
rasatura grazie ai principi attivi calmanti e idratanti, quali l’Acqua
di Tiglio, un Complesso Botanico lenitivo e la Glicerina Vegetale.
25. Shaving Oil di Dr. K formulato con ingredienti naturali,
vellutato e nutriente contiene vitamina E, Olio di Albicocca, di
Menta peperita e di Ricino, con proprietà emollienti, idratanti,
lenitive, rivitalizzanti, calmanti e rinfrescanti. Reuzel Shave Cream
è una crema per la rasatura con una miscela di molecole
lubrificanti, per far scorrere il rasoio e lasciare la pelle morbida e
idratata. Distribuiti da Morocutti Giovanni srl. 26. Barbho Beard
Care è una linea completa che propone: detergenti, oli, gel e
siero per pizzetto, baffi, barba incolta o curata. (Filgi Cosmetics
Srl). 27. Old Barbers è la nuova linea BHN in stile vintage
prodotta in Italia che si prende cura, con qualità, della rasatura e
della cura della barba, anche quella più lunga. 
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28. La linea Homme di Salerm Cosmetics offre 19 prodotti
specifici per l’uomo, prevede Parfait Systeme Rasage un gel
trasparente per rasature ad alta precisione per la definizione di
basette, pizzetto e baffi. I suoi principi attivi rallentano la ricrescita
della barba. Après Rasage/gel idratante trasparente dopo barba
con Aloe vera ha un effetto lenitivo. 29. Physia OE Man by
Demeral è un detergente pelle e barba arricchito da Oli
essenziali, estratti vegetali e detergenti zuccherini per il
trattamento e la pulizia di pelle e barba. Ha un’azione cutanea
idratante e lenitiva e di grande protezione. 30. Barba Italiana
personalizza il rituale della rasatura con panno caldo e tre
essenze per un benessere aromaterapico. Vesuvio - a base
Lavanda, Azulene, Bisabololo e Lemongrass- offre un effetto
calmante; Stromboli - sinergia di Arancio e Bergamotto - ha un
effetto energizzante; Etna - con Eucalipto e Menta- si caratterizza
da un piacere rinfrescante. 31. Inco con Top Seven offre all’uomo
una linea completa per la pelle dell’uomo. Il pre-dopo barba in
crema rispecchia la formula originale. La Crema da Barba ad alta
performance si usa con il pennello, l’After Shave, delicatamente
alcolico, si applica con il vaporizzatore. 32. Glide - shaving gel
Dandy, dei laboratori Niamh Hair Koncept - rende la rasatura
confortevole, precisa e accurata. La sua formula è multi-attiva e
aiuta a difendere la pelle da tagli, arrossamenti e secchezza,

facilitando la scorrevolezza del rasoio. Con gli estratti biologici 
di Avena e Olio Extra Vergine di Oliva l’epidermide protegge da
rossori ed irritazioni. L’Acido Ialuronico lenisce la pelle,
assicurando morbidezza e tonicità. 33. Morocutti Giovanni srl
propone due After Shave: Morgan’s, un balsamo cremoso non
alcolico. Il nuovo prodotto anti-aging che rivoluziona i riti post-
rasatura. Realizzato con Matrixyl®3000, il primo ingrediente 
anti-invecchiamento basato sulla tecnologia matrikine peptide.
Una Colonia maschile, fresca e aromatica. Clubman Classic
Lotion è il prodotto icona del Barber Shop Americano. 
Dopobarba decongestionante tonificante e fresco. 
34. The Ritual di Emmediciotto propone un mini set da barba
con Taormina Shaving Cream 20 ml, un mini brush travel in setola
naturale delicata, un rasoio bilama Wilkinson, il Firenze After
Shave Balm 20 ml. Prodotti di altissima qualità e Made in Italy. 
35. Dikson propone la linea Barber Pole con attivi specifici come:
Oli di Argan, Canapa, Jojoba ed estratti di Aloe e Papavero, che
assicurano risultati nel rispetto di cute, capelli, barba e baffi. 
36. La prima linea barba Grooming For Men di Alter Ego, pre e
post rasatura, ammorbidisce la barba, riducendo al minimo graffi,
taglietti e irritazioni. Gli oli essenziali naturali - Lemongrass,
Lavanda, Mandorle Dolci, Sesamo, Jojoba, Avocado- rinfrescano
la pelle ed eliminano l’eccesso di sebo e le impurità. 
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37. Fondonatura hydro [shave] è la linea specifica per la rasatura
dei Laboratori Cosmetici TRI-CO-SAL. Il prodotto cardine è la
Crema rasatura ai Fitosteroli con Acido Ialuronico, ricca di
sostanze emollienti. Adatta a pelli sensibili e acneiche. Contiene
Fitosteroli, principi attivi di origine vegetale ed Acido Ialuronico
che apporta grande idratazione alla pelle. Quest’ultimo è presente
anche nell’After Shave, che tonifica la pelle e ne previene
l’invecchiamento.38. Acca Kappa propone per la rasatura barba
e capelli il Gel trasparente, con estratti di Calendula ed
Amamelide, Olio essenziale di Menta Piperita. Idrata, nutre e
previene irritazioni e rossori, assicurando una rasatura
confortevole e perfetta. L’Emulsione vitaminizzata si applica dopo
la rasatura ha un effetto opaco, contiene Oli di Argan e Germe di
Grano, estratto di Ratania e olio essenziale di Menta Piperita.
Idrata e nutre, dona benessere ed allevia le irritazioni causate
dalla rasatura. 39. Solomon’s Beard propone Shaving Cream, 
un “sapone non sapone”, mix di emulsionante a doppi cristalli
liquidi, che protegge la cute con uno scudo naturale, idratando,
calmando, prevenendo prurito e discofort. L’After Shave Cream è
ricco di doppi cristalli liquidi che formano il sistema emulsionante
si struttura in maniera intelligente sulla pelle, rinforzando la
naturale funzione barriera, regalando fino a 72 ore di idratazione
long lasting. 40. Rebitalia Professional Cosmetics propone la
linea Modofinishing Shampoo Barba Delicato, Olio Barba
emolliente e un pre-dopobarba in crema. 41. Universal Beauty
Product UBP di Ng Group presenta Kosimetik Gentleman linea di
4 prodotti Rasatura: Solid Soap, detergente ottenuto da

saponificazione classica. Transparent Shave, Gel trasparente per
rasatura, senza schiuma, permette di tracciare linee con
precisione e velocità. Beard Ointmen, unguento specifico per
nutrire e mantenere la barba sana, idratata e profumata. Dona
struttura e forma. E Blend Beard Oil, miscela esclusiva di Oli per
mantenere la barba idratata e sana. 42. Il Gel Dopobarba Vifrex
by Punti Di Vista calma la pelle arrossata dopo la rasatura. Crea
una leggerissima pellicola protettiva che previene le irritazioni e
rende la pelle sempre fresca e idratata, regalando al viso un
aspetto sano e curato. 43. Per Davines la rasatura parte dalla
detergenza con Naturaltech Detoxifying Scrub Shampoo, si
prosegue con Authentic Balsamo idratante che trattiene acqua
durante la rasatura. Si completa con Naturaltech Calming
Superactive: un siero che calma l’irritazione e lenitiva; Authentic,
burro multifunzione, nutre e protegge dall’azione batterica; come
trattamento post-rasatura: Oi Oil olio multifunzione 44. Dalla linea
Berry’s di Brelil Professional: Precision Shaving Gel dalla
texture trasparente senza schiuma, che permette di effettuare
rasature di precisione di basette e pizzetti. Ideale anche per pelli
delicate. Adatto per proteggere il cuoio capelluto durante la
rasatura dei capelli. 45. Thermal Equilibrium Bilanciatore di pH
all’Acqua Marina è il rivoluzionario S.O.S. Skin formulato e
prodotto da Emsibeth. È un alleato quotidiano lenitivo pre e post
rasatura. Inoltre, neutralizza forfora ed eccessivo sebo della cute;
calma psoriasi, pruriti ed eritemi solari e punture. 

41

42
44

38

37

40

39

S P E C I A L E
R A S A T U R A

S A L O N • U O M O 13

08-15 U4 18 speciale rasatura_Layout 1  12/06/2018  15:07  Pagina 13



52

46. La linea Shaving di Kemon propone prodotti "vestiti di nero"
da utilizzare durante e dopo la rasatura e per la cura quotidiana
della barba. Shaving Pleasure, Crema da barba in vaso, crea una
soffice schiuma che ammorbidisce la pelle permettendo una
rasatura delicata, confortevole e senza irritazioni. La crema si
applica con il Pennello da barba Hair Manya. L'After Shave, 
spray dopo barba, tonifica e dona alla pelle sollievo immediato
dopo la rasatura. Il Beard Oil che disciplina la barba, rendendola
morbita, idratata e profumata. Al Beard Oil si abbina la Spazzola
da barba Hair Manya, perfetta per prendersi cura della barba.
47. Malvy con la linea Grafite segue tutte le fasi della rasatura. Il
detergente delicato e bilanciato stabilizza l’equilibrio idrolipidico
cutaneo e conferisce alla barba un’ottima resistenza agli agenti
atmosferici; l’Emulsione in gel da usare prima e dopo la rasatura
è emolliente, astringente e disarrossante; L’Olio indicato per la
barba, grazie alla sinergia degli oli essenziali dona lucentezza e
morbidezza. Per finire la Cera, la sua formula ricca di Caolino,
dona alla barba e baffi una nuova texture dalla finitura opaca, per
uno stile strutturato e “vissuto”. 48. Eley Insight Man è un Olio
multifunzionale a base di oli biologici di Dattero, Girasole e
Mandorla Dolce. E’ un prodotto multi funzione: ammorbidisce la
pelle e la barba, facilitando la rasatura, nutre e districare e lucida
la barba. 49. Barber Mind è una vera e propria Trilogia di
racconti: “Little Italy”. Shaving Deluxe Serie che rappresenta

l’insegnamento del padre al figlio per la pratica della rasatura.
Father Pre Shave Gel è un gel pre rasatura con elementi
selezionati di Camomilla, Malva e l’Olio di Tsubaki. Son Shave
Cream è una crema formulata per una rasatura scorrevole che
non irrita. Ideale per qualsiasi tipo di pelle. Spirit After Shave
Balm, balsamo da utilizzare dopo la rasatura, tonifica e disinfetta
la pelle con le proprietà calmanti, emollienti e idratanti dei migliori
ingredienti naturali. 50. Mario Lorenzin 1975 offre la linea barba
prodotta in Italia con formule a base naturale e ricche di principi
attivi vegetali dalle eccellenti proprietà grazie agli ingredienti
lavorati a mano e a chilometro zero. Cute e bulbi piliferi 
vengono idratati a fondo, la barba risulta pulita, protetta e lucente.
51. Silk Potion Cream di Organic Pure Care svolge un’intensa
azione idratante e lenitiva grazie ai principi attivi dell’Aloe vera e
alla vitamina B5. Attenua rossore, irritazione e sensazione di
prurito. Lascia la pelle liscia e morbida al tatto. 52. Meißner-
Tremonia offre una linea completa di prodotti, realizzata a mano
in Germania, formulata con ingredienti vegetali e naturali al 100%
con fragranze uniche ed originali. In Italia distribuita
esclusivamente da Bottega della Barba. 53. Fisiocosmetica con
il suo Microionizzatore distribuisce sulla pelle ogni liquido tra cui
anche il siero specifico dopobarba che si aggiunge alla ricca
gamma di sieri. 
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54. Bullfrog lancia un set barba dove tutto è al suo posto:
pennello con setole morbide in pelo di tasso argento, rasoio con
lama intercambiabile. C’è anche una spazzola leggera e pratica
per barba lunga o molto folta. Le rigide setole in pelo di cinghiale,
permettono una pulizia profonda e un massaggio energizzante
viso. 55. Gordon fornisce strumenti professionali che coniugano
tradizione e qualità. Tagliacapelli, rasoi a mano e elettrici sono
alcune proposte della linea per un lavoro di eccellenza ad alte
prestazioni. Soluzioni che permettono di realizzare tutti i tipi di
styling. 56. Acca Kappa dà vita all’innovativo set da barba
Natural Style per il 45% di origine vegetale. Le setole del pennello
sono vegan friendly, realizzate in filamento sintetico. Rasoio
“Match 3”. Piantana in acciaio inox. 57. Le spazzole specifiche, 
di Mario Lorenzin 1975 in legno di kotibè le setole 100% in 
puro cinghiale, assicurano ottime prestazioni e risultati di 
grande qualità: disciplinano e danno volume e brillantezza. 
58. Takara Belmont presenta Apollo 2 Icon, l’evoluzione della
seduta già esistente. Il nuovo modello si caratterizza da un
rivestimento con cuciture a diamante e rifiniture che possono
essere a contrasto. Il confort ergonomico e la perfetta
manovrabilità sono mantenuti in un design senza tempo.
Disponibili anche nella versione nuova motorizzata e con colori
personalizzati. 59. Dal 1988, Edwin Jagger propone accessori
dal fascino unico, progettati con cura e realizzati in Inghilterra, si

uniscono a prodotti per la cura e la rasatura della barba formulati
per ottenere l’eccellenza. Bottega della Barba è distributore
esclusivo per l’Italia. 60. Gama Professional lancia Barber
Series, la linea di prodotti professionali, con sei referenze, ideati
per a barbieri esperti di taglio capelli e rasatura. Per realizzare
tagli alla moda o perfezionare le rifiniture. 61. Carrera-Rasoio
N.421 Yellow Line è un’esclusiva di Morocutti Giovanni srl.
design e tecnologia all’avanguardia per questo strumento di
precisione, ottimo per la rasatura quotidiana della barba, è
diventato lo strumento professionale indispensabile per le
sfumature a zero, nel taglio “fade”, eseguito dai barbieri. Utilizzo
cord-cordless e batteria al litio ad alto rendimento. 62. Ecco il
Nuovo Classico senza tempo! Premier, la nuova spettacolare
poltrona da barbiere di Salon Ambience, rievoca lo stile vintage,
reinterpretandolo in chiave contemporanea, per dargli nuova vita
nei moderni saloni e barber shop. Passato e presente si fondono
creando uno stile “Old School” con un tocco di moderno.
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