MACHO BEARD COMPANY
_

Macho Beard Company è il marchio spagnolo leader nella cosmetica maschile, e pro-

-

MACHO BEARD COMPANY

PRODOTTI BARBA

THE MACHO
SOAP

SAN FRANCISCO
BEARD OIL

SAPONE PER BARBA

OLIO PER BARBA

THE MACHO SOAP è il sapone per la barba dall’aspetto tradizionale che nasconde un mix di ingredienti naturali. Espelle da tutta la barba lo sporco e
la condiziona, lasciandola pulita, nutrita e idratata
come non l’avete mai avuta.

Questo olio idrata e ammorbidisce la pelle secca
e la barba più ruvida. Composto da una miscela di
oli essenziali naturali di altissima qualità e purezza,
dal profumo fresco e virile. Adatto per barba o pelle
molto secca, pelle afroamericano, barba brizzolata
e barba rossa.

SOAPMBC

OILFRANCISCOMBC

Contenuto: 150 GR

Contenuto: 10 ML

SUMMER OF LOVE
BEARD OIL

THE FARMER
BEARD OIL
OLIO PER BARBA

OLIO PER BARBA

L’olio The Farmer è stato appositamente formulato
per idratare le barbe e le pelli più sensibili grazie alle
sue proprietà astringenti e antisettiche. Profumazione virile e sensuale. Questo olio nutre la barba lasciandola sana e lucente. Appositamente formulato
per le persone con la pelle delicata.

Questo olio oltre a nutrire la barba senza ungere,
trasuda amore. Un mix sensuale e inebriante per le
occasioni speciali, composto, come tutti gli oli Macho, da ingredienti naturali che contribuiscono alla
nutrizione della pelle e all’idratazione della barba.
Ideale per le pelli normali.

OILFARMERMBC

OILSUMMERMBC

Contenuto: 10 ML
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Contenuto: 10 ML

MACHO BEARD COMPANY

PRODOTTI BARBA

GROWING 1977
BEARD OIL

GREEN VELVET
BEARD OIL

OLIO PER BARBA

OLIO PER BARBA

Tutti i barbuti hanno a cuore la lunghezza della propria barba. Per questo è stato creato questo olio in
grado di stimolare la crescita della barba. Adatto per
tutti i tipi di pelle e di barbe, tranne le pelli più sensibili che possono irritarsi a causa dell’alta concentrazione di rosmarino.

Questo olio è stato appositamente progettato per
idratare e nutrire la vostra pelle e la vostra barba in
inverno. Durante la stagione più fredda, è normale
sentire la barba e la pelle più secche. Green Velvet
restituirà alla vostra pelle elasticità e morbidezza.

OILGROWINGMBC

OILVELVETMBC

Contenuto: 30 ML

MEDITERRANEAN
BEARD OIL
OLIO PER BARBA
L’olio Mediterranean lascia la barba fresca con i migliori profumi dell’estate e del Mediterraneo. Al profumo di agrumi.

OILMEDITERRMBC

Contenuto: 30 ML
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Contenuto: 30 ML

MACHO BEARD COMPANY

PRODOTTI BARBA

BEARD
BALM

LEAVE-IN
CONDITIONER

BALSAMO BARBA

BALSAMO BARBA

Il balsamo da Barba Macho è idratante, fornisce

Questo Leave-in ripara la barba in un minuto senza
risciacquo. Perfetto per il trattamento delle doppie
punte e per le barbe molto danneggiate. Sorprendente e istantaneo, nessuna barba gli ha resistito e
gli resisterà!t

samo è quello di nutrire la barba.

BEARDBALMMBC

Contenuto: 45 ML

LEAVEINMBC

MOUSTACHE
HARD WAX

MOUSTACHE
SOFT WAX

CERA BAFFI

CERA BAFFI

Cera ideale per tutte quelle persone che si sono imgno di identità. Macho ha creato questa cera a base
di oli essenziali di altissima qualità che garantisce un

HARDWAXMBC

Contenuto: 150 ML

-

Contenuto: 15 ML

SOFTWAXMBC
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Contenuto: 15 ML

MACHO BEARD COMPANY

ACCESSORI

MILITARY
BRUSH

MEDIUM
BRUSH

SPAZZOLA DA BARBA

SPAZZOLA DA BARBA

Questa Military Brush ha la forma di una conchiglia,
è senza manico ed ha la dimensione giusta per essere tenuta nel palmo della mano. Consigliata per le
barbe più lunghe. 100% setole di cinghiale. Il legno
proviene da piantagioni di mango tropicale control-

La medium Brush di Macho è dotata di manico per
un’impugnatura più confortevole. E’ ideale per le
barbe più corte ma si può usare anche sui capelli.
100% setole di cinghiale, il legno proviene da piantane di qualità FSC.

MILITARYBRUSHMBC

MEDIUMBRUSHMBC
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