APOTHECARY87
_
Apothecary87 è il manifesto di come ogni uomo dovrebbe sempre sentirsi.
Per Apothecary87 un uomo che si prende cura di sé, non è solo quello che si preoccupa di utilizzare i migliori prodotti, ma è l’uomo che è in grado di rappresentare
se stesso come vuole, in tutti gli aspetti della vita, indipendentemente da opinioni
esterne.
Con questo principio in mente Apothecary87 ha progettato una gamma di prodotti
per la cura e la rasatura della barba che rappresentano fedelmente questo stile di
vita.

APOTHECARY87

PRODOTTI BARBA E BAFFI

THE ORIGINAL RECIPE
BEARD OIL

THE UNSCENTED
BEARD OIL

OLIO PER BARBA

OLIO PER BARBA

Formulazione originale di Apothecary87, un olio per
barba progettato per aiutare a mantenere la barba
pulita, sana e forte. Il tutto condito da un delizioso
aroma.

Olio indicato per prevenire la secchezza di pelle e
barba. Formulazione appositamente inodore, ciò
che vogliono utilizzare il loro profumo preferito pur
avendo una barba morbidamente curata, o è fantastico se volete semplicemente puzzare come l’uomo
che siete!

DISPONIBILE NEL FORMATO 10/50/100 ML

DISPONIBILE NEL FORMATO 10/50/100 ML

APOROIL10
APOROIL50
APOROIL100

Contenuto: 10 ML
Contenuto: 50 ML
Contenuto: 100 ML

APUSOIL10
APUSOIL50
APUSOIL100

Contenuto: 10 ML
Contenuto: 50 ML
Contenuto: 100 ML

VANILLA&MANGO
BEARD OIL

BEARD BALM
MUSKOKA

OLIO PER BARBA

BALSAMO DA BARBA

Olio risultato di una intrigante miscela di virili fragranze, che non vi faranno profumare come una
so contiene anche un ingrediente conosciuto come
afrodisiaco!

Balsamo da barba dalla consistenza simile a quella
di una crema. Condiziona la barba e idrata la pelle
sottostante permettendo una tenuta naturale e aiutando a mantenere in ordine la barba.

DISPONIBILE NEL FORMATO 10/50/100 ML

APVMOIL10
APVMOIL50
APVMOIL100

Contenuto: 10 ML
Contenuto: 50 ML
Contenuto: 100 ML

APBALM
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Contenuto: 100 ML

APOTHECARY87

PRODOTTI RASATURA

SMOOTH MOVING
SHAVE OIL

1893
SHAVE CREAM

OLIO DA RASATURA

CREMA DA BARBA

Olio da rasatura pensato per l’uomo che vuole mostrare il suo volto virile. Miscela di ricercate fragrandisce la barba, facilitando lo scorrimento del rasoio.
Utilizzabile anche come primo lenitivo post rasatura.

confort nella rasatura, facilitare lo scorrimento del
rasoio sulla pelle e di conseguenza prevenire le tipiche irritazioni.
Lieve profumazione di sandalo e vaniglia.

APSHOIL

APSHAVCR

Contenuto: 100 ML

SHAVE
TOWEL

POWERFUL
MOUSTACHE WAX

ASCIUGAMANO

CERA PER BAFFI

Contenuto: 100 ML

Asciugamano da barba, colore verde Apothecary
con logo ricamato. 100% cotone di alta qualità.
infatti permette di modellarli a vostro piacimento.
Prodotto a base di cera Alba con una profumazione
molto gradevole e virile di Sandalo e Vaniglia.

APMOWAX

APTOWEL
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Contenuto: 16 GR

APOTHECARY87

PRODOTTI CAPELLI

LOCK STOCKE & BARREL
CLAY POMADE

VANILLA&MANGO
CLAY POMADE

POMADE

POMADE

Tenuta forte, permette di rimodellare l’acconciatura
più volte.
Nata dalla collaborazione con il modello californiano
Levi Stocke, alla originale profumazione di polvere
da sparo!

Tenuta medio forte, permette di rimodellare l’acconciatura più volte.
Adatta a capelli di corta o media lunghezza, alla gradevole profumazione di Vanilla e Mango.

APHPLSBC

APHPCLAY

Contenuto: 100 ML

Contenuto: 100 ML

MANITOBA
POMADE

MOGUL GREASE
POMADE

POMADE

POMADE

Pomade a base d’acqua a tenuta forte e con media
brillantezza che vi permetterà di creare gli stili più
perfetti.
Questa pomade ha un profumo molto particolare e
virile.

La nuova pomade è profumata con marshmallow ed
è stata chiamata Mogul proprio in onore del vecchio
sistema di produzione industriale dei Marshmallow.
Adatta ad ogni stile di acconciatura, da classica a

Resistente all’acqua può comunque essere rimodellata in corso di giornata, non secca capelli e cuoio
capelluto.

APHPMANI

Contenuto: 100 ML

APHPMOGUL
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Contenuto: 100 ML

APOTHECARY87

ACCESSORI

WASH
BAG

SHAVE WASH BAG KIT
BEAUTY CASE
Wash Bag completa di asciugamano da barba ed un prodotto a scelta:
- Shave Cream
- Shave Oil

BEAUTY CASE
Lussuoso beauty case in pura pelle fatto a
mano, con logo impresso, coordinato con
interni in verde Apothecary.
Con cerniera zip superiore, suddivisa in
due vani interni.

APSWBAGK CREAM
APSWBAGK OIL

APWABAG

THE MAN CLUB BARBER COMB
PETTINE
Il sogno di tutti gli uomini barbuti: un petti-

BEARD WASH
BAG KIT
BEAUTY CASE

APBACOMB

Wash Bag completa di 3 oli da barba da 10
ML
(Original Recipe, Unscented o Vanilla&Mango).

THE MAN CLUB GIFT BOX
GIFT BOX
Confezione regalo con due oli per barba da
10 ML (Original e Vanilla&Mango), cera da

APBWBAGK

APGIFTBOX

HAIR WASH
BAG KIT
BEAUTY CASE

VALIGIA IN LEGNO

Wash Bag completa di pettine euna pomade
a scelta tra:
- Vanilla&Mango Clay Pomade
- Lock Stocke & Barrel Clay Pomade

BOX
Elegante valigetta in legno fatta a mano con
logo Apothecary87 stampato sia all’interno
che all’esterno. Ideale per esporre i prodotti Apothecary87.

APHWBAGK VM
APHWBAGK LS
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