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1. Ab Crew, con due prodotti innovativi, regala il piacere di radersi.
After shave con alghe dell’antartico dopobarba ad assorbimento
super veloce in crema-gel combina l’azione riparatrice delle alghe
dell’antartico, minerali azzurri in soluzione e vitamine amiche della
pelle. Le esclusive note aromatiche di sabbia del deserto e pietra
nera risvegliano i sensi; e Shave gel con minerali azzurri in soluzione
apre una nuova era grazie alla combinazione di lubrificanti derivati
da funghi e minerali azzurri ricchi di rame per la protezione della
pelle. Le note aromatiche esclusive degli agrumi del Nord Africa
stimolano una vitalizzante sensazione di sicurezza tutta maschile. 
2. Rebitalia Professional Cosmetics propone la linea Modofinishing
per l’uomo che si rispetta; shampoo barba delicato, olio barba
emolliente e un pre-dopobarba in crema. Per una barba sempre a
posto! 3. Per Davines il punto di partenza per prepararsi a una
rasatura ottimale è detergere il viso con Naturaltech Detoxifying
Scrub Shampoo. A supporto della rasatura vera e propria è
consigliato Authentic balsamo che ha una funzione idratante e
contribuisce a trattenere acqua durante tutta la fase della rasatura.
Una volta terminata la fase di rasatura si può completare con
Naturaltech Calming Superactive: un siero che riduce
immediatamente l’irritazione e svolge un’efficace azione lenitiva;
Authentic è un burro multifunzione per nutrire la pelle e proteggerla
dall’azione batterica in alternativa all’olio multifunzione OI Oil che
può essere utilizzato come trattamento post-rasatura, in particolar
modo nei periodi più caldi dell’anno. 4. Medavita propone Lotion
Concentrée Homme Shave Olio emolliente pre-rasatura: un
concentrato di olii naturali, Limnanthes alba, Avocado, Soia, Riso,
Rosmarino, Menta, Bisabololo, Aloe vera, Zanthalene, per la

prevenzione delle irritazioni. Grazie alla particolare formulazione non
untuosa e all’alta capacità di assorbimento, ammorbidisce la barba
e lenisce la pelle per prepararla in modo ottimale alla rasatura.
Migliora l’elasticità cutanea limitando la perdita d’idratazione e
contrastando possibili escoriazioni, tagli e peli incarniti. 5. Dandy 
è la linea per chi fa del culto di barba e baffi uno stile di vita, non una
semplice moda, offerta da Parisienne. Trattamento, cura e igiene
della barba passano attraverso la pulizia, la protezione e la
definizione di Beard & Hair Shampoo, Beard Sanitizer, Beard Oil 
e Beard Wax. Le speciali formule, selezionate dalla ricerca Niamh,
offrono un prodotto funzionale alle esigenze di bellezza dell’hipster
contemporaneo. 6. Non poteva mancare Barba Italiana con la linea
completa. Gel rasatura Dante: idratante, emolliente e lenitivo dalla
consistenza morbida e fluida con colorazione trasparente ideale
anche per rifinire contorni perfetti di baffi, pizzetti e basette. 
Spray post rasatura Virgilio ideale per pelli particolarmente delicate 
e sensibili, Mousse per rasatura Monte Bianco con la sua formula
ricca di estratti naturali apporta proprietà emollienti, idratanti e
lenitive. La crema post rasatura Gran Paradiso dalle elevate proprietà
lenitive, nutrienti e antiossidanti, donando una sensazione
piacevolmente paradisiaca dopo la rasatura e rendendo la pelle
elastica e sempre giovane e per finire elisir Cristallo dalle proprietà
antinfiammatorie e antibatteriche. 
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7. Nyce Man propone due prodotti: Shave Gel gel pre-rasatura che,
grazie agli attivi in acqua termale, dona protezione e freschezza alla
pelle. La sua speciale formulazione ammorbidisce il pelo, facilitando
la rasatura. E Fresh Power Cream crema rinfrescante, energizzante
e idratante per il viso. Ideale se utilizzata dopo la rasatura o ogni
volta che si desideri la pelle del viso fresca, morbida e profumata. 
8. Cut Line di Melcap per un lavoro di precisione, testine di taglio
incluse nella confezione da 30mm, 40mm e da 8mm per rifiniture.
Lama estraibile per una facile pulizia. Bassa rumorosità e vibrazioni
ridotte Motore di alta qualità e di lunga durata. LED indicatore di
carica. Alta precisione di taglio. Pettine guida con 4 misure di
regolazione. 9. La linea uomo di Vitality’s comprende After Shave
per prevenire le irritazioni causate dalla rasatura e idratare
dolcemente la pelle lasciandola morbida e profumata grazie all’Aloe
Vera. Le sue proprietà idratanti e antinfiammatorie assicurano
un’idratazione ottimale alla pelle del viso e leniscono le eventuali
piccole infiammazioni superficiali dovute alla rasatura. Shaving
Cream ammorbidisce la barba e prepara la pelle alla rasatura
migliorando lo scorrimento del rasoio e riducendo irritazioni e
arrossamenti. Contiene Aloe Vera che esplica un’azione
dermoprotettiva, idratante ed emolliente. Il mentolo dona
un’immediata sensazione di freschezza sulla pelle. 10. Gel per
rasatura di precisione della linea Berry’s di Brelil Professional
Precision Shaving Gel ha una texture trasparente senza schiuma,

che permette di effettuare rasature di precisione. Particolarmente
indicato per definire basette e pizzetti. Ideale per una rasatura fresca
e per pelli delicate. Adatto per proteggere il cuoio capelluto nella
pratica della rasatura dei capelli. 11. Prodotti di qualità, fragranze
raffinate, look minimal-chic: la nuova linea maschile di Hair
Company si presenta decisa ed elegante, pronta a donare a ogni
uomo il proprio stile inconfondibile. Hair & Beard Shampoo pregiato
attivo dalle proprietà idratanti, lenitive e anti-age, Precision Shaving
Gel espressamente formulato per la rifinitura delle piccole zone
adiacenti a barba, baffi o basette, Lenitive After Shave indicato
particolarmente per pelli delicate e sensibili e Beard Oil olio per la
cura della barba. 12. All Over Fluido per capelli e barba di K-Time
coniuga una triplice azione: idratante, disciplinante e rinforzante.
Nutre, protegge e rende brillanti capelli e barba. Diventano
immediatamente morbidi, setosi e facili da pettinare: la sua formula
unica è ideale per domare capelli crespi e ribelli. È un ottimo
prodotto pre-taglio in quanto garantisce districabilità con azione
anticrespo, ma è anche indicato per idratare e disciplinare la barba. 
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13. La rasatura non è mai stata così dolce: 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. Niente più
rossore, irritazione e sensazione di prurito ma una pelle liscia e
morbida al tatto come la seta. 14. Con Dear Beard by Maxima s.r.l.,
il servizio di rasatura si trasforma in un rituale di puro piacere e
benessere. Shave Oil (olio naturale per rasatura), Shaving Milk (latte
fluido da rasatura) e After Shave Gel (gel lenitivo post-rasatura),
sono tre prodotti con proprietà emollienti, idratanti e lenitive, privi 
di parabeni, paraffina e siliconi. Sviluppati appositamente per le pelli
più delicate e sensibili e formulati con estratti botanici, oli essenziali
e vegetali purissimi. 15. Nasce Single Blade, la linea professionale
Proraso pensata per l’eccellenza nella rasatura professionale e la
mano di esperti barbieri. La Crema da Rasatura è uno dei prodotti
proposti dalla linea. A base di ingredienti naturali arricchita di oli
pregiati ha grande spessore e consistenza per proteggere la pelle e
dare maggiore scorrevolezza e protezione alla rasatura con
monolama. Tre le diverse fragranze proposte: Wood and Spice,
Azur lime e Cypress e Vetiver. 16. Noir Shaving - Aftershave Balm di
Eveline è un’emulsione delicata e idratante, arricchita con olio di

ribes e vitamina E, specifica per il post rasatura. Tonificante e
rinfrescante. La pelle risulta morbida e idratata. Prodotto consigliato
per nutrire e addolcire la pelle dopo la rasatura. 17. American Crew
presenta la nuova linea di prodotti che unisce le migliori prestazioni
di rasatura ai benefici dello skincare. La gamma esclusiva di prodotti
che aiuta l’uomo moderno a sentirsi raffinato, sicuro di sè e forte
ogni giorno. Una gamma completa che accompagna la rasatura e la
cura della barba. Nel pre con Ultra Gliding Shave Oil, nel post con
Revitalizing Toner e nel durante a scelta tra Precision Shave Gel,
Moisturizing Shave Cream e Protective Shave Foam. 
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18. Da Phytoreax Laboratories nascono due trattamenti per 
la rasatura: un trattamento post rasatura cuoio capelluto a base 
di estratti naturali, agisce immediatamente sulla pelle garantendo 
un rapido assorbimento senza ungere. Allevia immediatamente 
lo stress da rasatura, dona idratazione e un’istantanea sensazione
di benessere. L’altro è un prodotto per la rasatura della barba pre 
e post. Dona morbidezza e un’istantanea sensazione di benessere,
utile per disegnare basette, baffi e pizzetti. La sua formula, delicata 
e di facile assorbimento, ammorbidisce il pelo e facilita lo
scorrimento della lama, anche nelle zone più difficili. Contiene puro
succo d’aloe, ad azione normalizzante, lenitiva e riequilibrante. 
19. Barbieri Italiani propongono due prodotti: Lozione dopo barba 
a base leggermente alcolica con effetto rinfrescante, con glicerina,
che ripristina e mantiene l’idratazione formando una barriera
protettiva nei confronti degli agenti atmosferici e il mentolo che dona
sensazione di freschezza e pulito; e Crema da rasatura con elevata
concentrazione di glicerina che favorisce l’elasticità del pelo e della
pelle, mantenendo un ottimale scorrimento del rasoio per tutto il
tempo necessario a eseguire la rasatura e una precisa definizione 
di barba, baffi e basette. Mentolo ed Eucaliptolo rinfrescano e
prevengono gli arrossamenti. 20. Un emulsione è proposta da
Giomat, emolliente, rinfrescante, cicatrizzante, tonificante. Previene

le aggressioni provocate dall’uso quotidiano del rasoio e restituisce
dopo la rasatura la naturale morbidezza ed elasticità. Garantisce
efficacemente il normale equilibrio fisiologico dell’epidermide. Aiuta 
a combattere la formazione delle rughe. 21. Natural Hp con una
linea completa copre tutte le necessità. Oil: rinforza, protegge e
rende morbida e lucente la barba. Shampoo: delicato per l’igiene
quotidiana di barba e baffi. Conditioner: districante per barba e baffi,
scioglie i nodi e aumenta la lucentezza. Wax: a tenuta forte per
modellare barba e baffi e Soap: dolcemente profumata al cocco. 
22. La linea The Ritual di Spa.ce è essenziale e completa dedicata
all’uomo che propone una rasatura perfetta, offre soluzioni per la
cura della barba per chi ama mantenerla, protegge con attenzione
la pelle dell’uomo. Ha una profumazione che suggerisce note di
ambra oceanica, fresche di menta piperita, sentori di spezie negli
estratti di tè verde e zenzero, inoltre i pregiati oli di argan, mandorle
e vinaccioli offrono all’uomo il massimo piacere sensoriale. La linea
completa comprende: Taormina Shaving Cream, Firenze After
Shave Balm, Capri All-in-one Beard Oil, Venezia Anti-age Face
Cream. Creato e distribuito da Emmediciotto. 
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23. Malvy con la linea Grafite segue tutte le fasi della rasatura. Dal
detergente che consente una detersione delicata e bilanciata di
pelle e barba, stabilizza l'equilibrio idrolipidico cutaneo e conferisce
alla barba un'ottima resistenza agli agenti atmosferici; l’emulsione in
gel da usare prime e dopo la rasatura, emolliente, astringente e
disarrossante; olio indicato per il pelo della barba, grazie alla sinergia
degli olii 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
incredibilmente "vissuto”. 24. Sens.ùs oltre al Beard Oil Perfect
Shape, olio per barba che disciplina e nutre la barba rendendola
morbida e lucente propone Beard Color Gel una crema gel a
ossidazione permanente senza ammoniaca studiata per la barba. 
È un trattamento colorante ultra veloce, che mimetizza i peli grigi
grigi e attenua e controlla i riflessi indesiderati in pochi minuti.
Arricchito con taurina un aminoacido che contrasta il processo
d’invecchiamento grazie alla sua azione anti-radicali liberi. Da usare
con il suo attivatore.25. Una vera e propria Trilogia di racconti: “Little
Italy” Shaving Deluxe Serie che rappresentano quello che da
sempre viene trasmesso dal padre quando, con pazienza, insegna
al figlio la pratica della rasatura. Questa è la filosofia di Barber Mind.
Father Pre Shave Gel è un gel pre rasatura. Con elementi selezionati
Camomilla, Malva e l’olio di Tsubaki. Son Shave Cream è una crema
da rasatura formulata per permettere una rasatura scorrevole e priva
di irritazioni per qualsiasi tipo di pelle. Spirit After Shave Balm un
balsamo da utilizzare dopo la rasatura unisce la capacità di
tonificare e disinfettare la pelle con le proprietà calmanti, emollienti 
e idratanti dei migliori ingredienti naturali. 26. Aftershave cream di
Dott.Solari Cosmetics dona una pelle idratata prima e dopo la
rasatura. È un’emulsione leggera, senza alcool, particolarmente
indicata per pelli sensibili e delicate. 27. Fondonatura Biocomplex 
è un prodotto di nuovissima concezione, studiato per rendere il «rito

della barba», un’esperienza di benessere. Una formulazione ricca 
di pregiati principi attivi di origine naturale, che nebulizzata tramite
airbrush apporta un’idratazione profonda, risolve il problema della
desquamazione cutanea e lenisce gli arrossamenti. 28. La prima
linea Barba di Alter Ego Italy formulata per soddisfare le esigenze
degli stili di vita di ogni uomo. Prodotti pre e post rasatura che
ammorbidiscono la barba, riducendo al minimo graffi, taglietti e
irritazioni; ricchi di olii essenziali naturali, che penetrano nei pori,
rinfrescando la pelle, eliminando il sebo in eccesso e le impurità. 
29. Reviving Rosemary rivitalizzante dà alla pelle una scarica di
energia. Indicato per pelle da mista a normale. L’olio essenziale di
Rosmarino ha proprietá antisettiche ideali per dermatosi ed eczemi.
Stimola la microcircolazione. Ottimo per la rasatura. Come tutti i
prodotti della linea Gamila Secret contiene la stessa preziosa base:
purissimo olio di oliva di prima spremitura a freddo e una miscela di
oltre 15 erbe mediche selvatiche, selezionate e raccolte a mano, 
per nutrire la pelle con sali minerali e vitamine. Distribuito da Adi srl.
30. Insight Man è un’olio multifunzionale a base di olii biologici 
di dattero, girasole e mandorla dolce. Un prodotto dalla duplice
funzione, che può essere utilizzato per ammorbidire la pelle 
e la barba, facilitando la rasatura, oppure come olio nutriente 
per districare la barba. Nutre e dà lucentezza.
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28. La prima linea Barba di Alter Ego Italy formulata per soddisfare
le esigenze degli stili di vita di ogni uomo. Prodotti pre e post
rasatura che ammorbidiscono la barba, riducendo al minimo graffi,
taglietti e irritazioni; ricchi di olii essenziali naturali, che penetrano nei
pori, rinfrescando la pelle, eliminando il sebo in eccesso e le
impurità. 29. Reviving Rosemary rivitalizzante dà alla pelle una
scarica di energia. Indicato per pelle da mista a normale. L’olio
essenziale di Rosmarino ha proprietá antisettiche ideali per
dermatosi ed eczemi. Stimola la microcircolazione. Ottimo per la

rasatura. Come tutti i prodotti della linea Gamila Secret contiene la
stessa preziosa base: purissimo olio di oliva di prima spremitura a
freddo e una miscela di oltre 15 erbe mediche selvatiche,
selezionate e raccolte a mano, per nutrire la pelle con sali minerali e
vitamine. Distribuito da Adi srl. 30. Insight Man è un’olio
multifunzionale a base di olii biologici di dattero, girasole e mandorla
dolce. Un prodotto dalla duplice funzione, che può essere utilizzato
per ammorbidire la pelle e la barba, facilitando la rasatura, oppure
come olio nutriente per districare la barba. Nutre e dà lucentezza.
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31. Shaving Cream della linea Equilibri uomo di Revivre è una
crema, dalla texture ricca e cremosa, per ammorbidire la barba e
donare elasticità alla pelle. L’azione combinata di Aloe Vera e
Allantoina previene gli arrossamenti e attenua le irritazioni. Arricchita
con burro di Karité e Pep-Relax favorisce il benessere cutaneo,
rilassa e distende la cute. Ideale per tutti i tipi di pelle. 32. Il prodotto
Shave IT è stato pensato da Philip Martin’s per i momenti che
anticipano e posticipano la rasatura della barba. Un’emulsione
delicata indicata anche per le pelli più sensibili contenente principi
attivi emollienti quali l’acqua di tiglio e complesso botanico in grado
di diminuire i rossori e irritazioni provocate dalla rasatura. Dona alla
cute idratazione e una sensazione di sollievo grazie alla glicerina
vegetale. 33. Dermatologicamente testato su pelli sensibili, Gel
Dopobarba Vifrex by Punti Di Vista è un prodotto che calma
immediatamente la pelle arrossata del viso, 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. 34. Figaro lo storico sapone da barba in panetto, 
si è arricchito e rinnovato nella confezione tutta d’oro da 125 ml.
Prodotto artigianalmente dalla TFS che, da 72 anni utilizza solo
materie prime di origine vegetale, Figaro Monsieur è un complesso

di olio di Argan e Olio di cocco raffinato sapientemente saponificato
e profumato con un OUD intenso ed avvolgente, scelto dai
professionisti della rasatura con ML e DE. 35. Thermal Equilibrium
Bilanciatore di pH all’acqua marina è il nuovo rivoluzionario S.O.S.
Skin formulato e prodotto da Emsibeth. È un alleato quotidiano
lenitivo pre e post rasatura, ma le sue potenzialità non si fermano
qui. Thermal Equilibrium, infatti, neutralizza forfora e ed eccessivo
sebo sulla cute; calma psoriasi, pruriti ed eritemi solari. E, se vi
punge la malefica zanzara, Thermal Equilibrium vi aiuta a sfiammare
le punture. 36. Per la prima volta in casa Kemon, la linea Shaving
che comprende tutti i prodotti da utilizzare durante e dopo la
rasatura e per la cura quotidiana della barba. Shaving Pleasure è
una Crema da barba in vaso. Produce una soffice schiuma che
ammorbidisce la pelle permettendo una rasatura delicata,
confortevole e senza irritazioni. Alla crema si abbina il Pennello da
barba Hair Manya. E After Shave uno spray dopo barba tonifica e
dona alla pelle sollievo immediato dopo la rasatura.
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