
MEN'S LOOK BEAUTY DI COSTANZA AQUILINI

IL BARBIERE? SEI TU...
Che tu decida di esprimere il tuo stile curando la barba oppure rasandoti è indifferente. L'importante
è scegliere i prodotti giusti per gestire entrambe le situazioni. Proprio come se fossi dal barbiere!
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IOLONIUANTE PER BARBA I SERUM VOLUNEI

1. L'OUO DUE IN UNO
A base di semi d'uva,
jojoba, mandorle e
olio di argan THE
GROOM HAIR & BEARD OIL

è perfetto per
idratare, definire e
illuminare sia la barba
sia i capelli. Con una
vibrante fragranza di
bergamotto e pepe
rosa di estrema
freschezza. Di Seb
Man (25,20 euro).

2. COME PRIMA
COSA DETERGI!
Grazie alla sua texture
in schiuma N. 508
BEARD & MOUSTACHE

CLEANSING FOAM

di Depot deterge
in modo delicato
ma profondo la pelle
del viso. Con burro
di mango, olio
di macadamia, olio
essenziale di limone ed
aloe vera (15,90 euro).

3. VAI DI SHAMPOO
È a base di magnesio
che riduce le
irritazioni, previene
il prurito e controlla
l'eccesso di sebo lo
SHAMPOO PER BARBA

LEGNO SCURO di Antica
Barbieria Colla
appositamente creato
per detergere i peli
del viso. Leggermente
profumato ma non
aggressivo (23 euro).

4. LA CURA È UNA
BUONA DISCIPLINA
Perfetto per
disciplinare barbe
ribelli medie o lunghe
HOMME BEARD OIL

di Rituals sfrutta
l'azione condizionante
e tonificante dell'olio
di argan sui peli
e le proprietà
antiossidanti dell'olio
di basilico sulla cute
(17,90 euro).

5. UNA BARBA
DA ACCAREZZARE
È ideale per
ammorbidire la barba
prevenendo la
desquamazione
sottocutanea ed
eventuali rossori e può
essere usata come
leave-in conditioner
sui capelli la crema
effetto seta MR. SILK
CREAM di My.Organics
(26 euro).

6. SCUDO
PROTETTIVO
Pensato per chi vuole
una barba più
uniforme e piena il
SIERO VOLUMIZZANTE BARBA

di King C. Gillette
awolge la fibra del
pelo rendendolo più
spesso e lo preserva
dalla rottura. Con
caffeina, pantenolo
e niacinamide
(9,90 euro).
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TRANSPARENT
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7. ABBRACCIO
RILASSANTE
Contiene un'elevata
percentuale di
glicerina che
garantisce il perfetto
scorrimento del rasoio
e una pelle protetta
e idratata TRANSPARENT
SHAVING GEL di Floul
nella calda
e avvolgente
profumazione CITRUs
SPECTRE (4,99 euro).

8. SENSAZIONE
DI SOLLIEVO
La freschezza del
bergamotto è
accompagnata dal
cipresso e da un cuore
di legno di cedro
e vetiver. Sul finale
esplodono le note
ambrate e musk:
è la fragranza CYPRESS
& VETYVER del BALSAMO
DOPO RASATURA di
Proraso (7,40 euro).

9. GESTI DELICATI
Ha una texture soffice
e cremosa
particolarmente
indicata per le pelli
sensibili MAN SCHIUMA
DA BARBA di Rilastil.
Delicata, a base di
vitamina C e acido
ialuronico, facilita lo
scorrimento del rasoio
e lascia la pelle più
liscia, morbida e
fresca (12,90 euro).

10. DATTI UNA
CALMATA
Protegge la pelle
da secchezza, stress
cutaneo e irritazioni
MEN SENSITIVE PRO

SCHIUMA DA BARBA

dalla formula lenitiva
a base di olio di semi
di canapa 100%
vegetale e di vitamina
E. Perfetta anche per
le pelli più sensibili,
di Nivea (2,79 euro).

11. RAFFREDDA
I BOLLORI...
Rivitalizza e mantiene
la pelle sana dopo
la rasatura il tonico
dopobarba SHAVE TONIC
con oli essenziali
di rosmarino, menta
ed eucalipto, con
vitamine A, E e D
fortificanti e con
aloe vera. Baxter
of California da
Douglas (20,99 euro).

12. CHE DOPPIETTA!
Fresco e leggero,
pensato per l'uso
giornaliero il
DETERGENTE QUOTIDIANO E

PER RASATURA DI PRECISIONE

di Pisterzi è in gel
e ha una duplice
funzione: purifica la
pelle e grazie alla sua
texture trasparente
facilita la visibilità
delle zone da radere
(52 euro).
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