BARBER MIND
_

base ci sono passione, conoscenza, mestiere, volontà. Barber Mind è nata così dal
diventare un brand è stato uno stile di vita, un modo di pensare: il Barber mind.
-

BARBER MIND

PRODOTTI BARBA

BEBOP
BEARD SOAP

SWING
BEARD SOAP

SHAMPOO PER BARBA

SHAMPOO PER BARBA

Shampoo per la barba dalla formulazione biologica,

Shampoo per la barba la cui formulazione biologica,

questa pregiata formula arricchita con vitamina E
sarà una barba morbida, detersa, idratata, lucente
e profumata. Profumazione piacevolmente vivace e
stimolante.

questa pregiata formula, arricchita con vitamina E
sarà una barba morbida, detersa, idratata, lucente
e profumata. Profumazione delicata, dolce e rilassante.

BEBOAPSOAPBM

SWINGSOAPBM

Contenuto: 100 GR

Contenuto: 100 ML

SWING
BEARD OIL

BEBOP
BEARD OIL
OLIO PER BARBA

OLIO PER BARBA

BeBop Beard Oil è un prodotto composto di pregiatissimi oli ottenuti tramite spremitura a freddo, così
da mantenerne intatte tutte le qualità organolettiche. Profumazione vivace e stimolante ispirata alla
musica BeBop.

Swing Beard Oil è un prodotto composto di pregiatissimi oli ottenuti tramite spremitura a freddo, così
da mantenerne intatte tutte le qualità organolettiche. Profumazione delicata, dolce e rilassante ispirata alla musica Swing.

BEBOAPOILBM

SWINGOILBM

Contenuto: 50 ML
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Contenuto: 50 ML

BARBER MIND

PRODOTTI RASATURA

FATHER

SON

PRE SHAVE GEL

SAPONE DA BARBA

qua lo strato corporeo della pelle è tale da perdell’hair cut, lasciando la pelle morbida al tatto.

Sapone da rasatura formulato per permettere una
rasatura scorrevole e priva di irritazioni per qualsiasi
tipo di pelle. Dopo il suo utilizzo la pelle risulterà più
compatta, morbida e vellutata.

BMPRESHAVE

BMSHAVECREAM

Contenuto: 100 ML

SPIRIT
BALSAMO DOPO BARBA
Balsamo da utilizzare dopo la rasatura per scongiurare ogni possibilità di irritazioni e, allo stesso temper un After Shave consiste nell’unire le capacità di

e idratanti dei migliori ingredienti naturali.

BMAFTER

Contenuto: 100 ML
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Contenuto: 150 ML

BARBER MIND

PRODOTTI CAPELLI

ROOTS
POMADE

KILLER
POMADE

POMADE

POMADE

tradizione e l’innovazione. Ideale per chi vuole uno
stile da perfetto gentleman dalla mattina alla sera.A
base d’acqua, non lascia residui.

Pomade dalla tenuta forte senza compromessi ma
rispetto per i capelli grazie alla formulazione idrosolubile con olio di Tsubaki e una cremosità senza precedenti che rende facile lo styling di qualsiasi taglio
old school. Niente irritazioni, zero residui.

ROOTSBM

KILLERBM

Contenuto: 100 ML

Contenuto: 100 ML

GHOST
POMADE

INK
POMADE

POMADE

POMADE

capello è invisibile ma scompare immediatamente
appena bagni i capelli con l’acqua. La sua incredibile
cremosità rende facile e veloce lo styling così come
lizzo, zero residui.

naturale e non aggressivo visto che la base di questa
incredibile pomade e la nostra Roots pomade, idrosolubile e con olio di Tsubaki.

GHOSTBM

INKBM

Contenuto: 100 ML
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Contenuto: 100 ML

