MEISSNER TREMONIA
_
Da piacevole sorpresa a punto di riferimento nel settore per i tedeschi di Meißner
Tremonia il passo è stato breve.
Il naturale è alla base della produzione originale, fatta a mano con grande attenzioun occhio di riguardo alla rasatura.

MEISSNER TREMONIA

BLACK BEER
Piccante, scuro,

INDIAN FLAVOUR

essenziali di semi di coriandolo, citronella e menta sono
combinati insieme ai semi di
annatto.

DARK LIMES
Ispirato da anni dalle ricette
dei saponi in Africa occidentagico - burro di karité e un aroma erboso piccante di lime,
petit grain e litsea cubeba.

GENTLE MENTHOL
Fresco profumo di rosmarino, lavanda ed eucalipto,
-

NATURAL BAY RUM
Nota aromatica speziata, condito con un pò di litsea e foglie
di chiodi di garofano.

LAVENDER DE LUXE
Olio essenziale di lavanda in
armoniosa combinazione col
profumo di geranio rosa. Fre-

MOROCCAN RHASSOUL
Il Rhassoul marocchino è

agruma-

ed eucalipto organico aiutano
a lenire la pelle

WOODY ALMOND
monia con una nota di marza-

STRONG´N SCOTTISH
Maschile, forte ed incredibil-

FRAGRANZE

EXOTIC ELEMI

SALTY SEA SAGE
A base di puri oli essenziali
di salvia, canfora e amyris.
Gli estratti di amamelide ed
eucalipto aiutano a lenire la
pelle.

PINK GRAPEFRUIT
Fruttato, sapido, memorabile.
Pompelmo ed eucalipto, abbi-

HIMALAYAN HEIGHTS

ed eucalipto aiutano a lenire
la pelle.

con vergini foglie balsamiche
di copaiba e chiodi di garofano.

PURISTIC STYLE
Inodore, ideale per chi è aller-

POTS OF MILK
Ampie quantità di latte di capra e olio di noce di macadamia spremuto a freddo rendono questa profumazione
una vera delizia per la pelle.

autentico whisky scozzese,
pura lana di pecora con il promicata!

MINT ICE MENTHOL
Fredda, serena, chiara ma incredibilmente vellutato.

argan biologico spremuto a
freddo e argilla rhassoul mapepato, agrumato al tempo
stesso.
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legnoso-speziato del cedro e
come trovarsi sulle grandi vette himalayane!

WARM WOODS
Profumo caldo-legnoso
fonia.

WILD ORANGES
di
-

-

MEISSNER TREMONIA

PRODOTTI RASATURA

CREMA DA BARBA
IN VASO 200 ML

SAPONE DA BARBA
IN VASO 95 GR

CREMA DA BARBA

SAPONE DA BARBA

Crema da barba interamente con prodotti
di origine organica e bio, fra cui Olio di Babassu e Stearina vegetale, Olio di Noce di
Macadamia, Olio di Argan.
Disponibile nelle 18 profumazioni Meissner
Tremonia.

VASO IN VETRO. Interamente con prodotti
di origine organica e bio, quali Olio di Cocco,
di Babassu e Stearina vegetale. Olio di Noce
di Macadamia, Burro di Karitè, Olio di Argan,
Olio di Jojoba per una pelle setosa.
Disponibili in tutte le 18 fragranze.

CREAM200

MTSHSOAP

Contenuto: 200 ML

Contenuto: 95 GR

CREMA DA BARBA
IN VASO 100 ML

SAPONE DA BARBA
IN VASO 65 GR

CREMA DA BARBA

SAPONE DA BARBA

Crema da barba interamente con prodotti
di origine organica e bio, fra cui Olio di Babassu e Stearina vegetale, Olio di Noce di
Macadamia, Olio di Argan.
Disponibile nelle 18 profumazioni Meissner
Tremonia.

VASO IN VETRO. Interamente con prodotti
di origine organica e bio, quali Olio di Cocco,
di Babassu e Stearina vegetale. Olio di Noce
di Macadamia, Burro di Karitè, Olio di Argan,
Olio di Jojoba per una pelle setosa.
Disponibili in tutte le 18 fragranze.

CREAM100

MTSHSOAP

Contenuto: 100 ML

Contenuto: 75 GR

REFILL
SOAP
REFILL SAPONE DA BARBA
BOX IN CARTONE - RICARICA. Disponibile nel
formato da 65 grammi (ricarica vaso 100) e
nel formato 95 grammi (ricarica vaso 200).
Disponibili in tutte le 18 fragranze.

MTSHSOAPBOX
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Contenuto: 95 GR
Contenuto: 75 GR

MEISSNER TREMONIA

PRODOTTI RASATURA

AFTERSHAVE

AFTERSHAVE
BALM

DOPO BARBA LIQUIDO

DOPO BARBA IN CREMA

Dopobarba liquido con i migliori ingredienti. Alcool
puro invece di alcool denaturato, estratti di hamamelis biologica ed eucalipto biologico di produzione
tengono anche prezioso olio di babassu biologico,
olio di jojoba biologico e una formulazione naturale
emulsionante a base di olio d’oliva.

Balsamo dopobarba con i migliori ingredienti. Estratti
di hamamelis biologica ed eucalipto biologico di prodopobarba contengono anche prezioso olio di babassu biologico, olio di jojoba biologico e una formulazione naturale emulsionante a base di olio d’oliva.
Disponibile in 17 fragranze (No Pots of milk)

Disponibile in 17 fragranze classiche di Meissner Tremonia (no Pots of Milk) e nelle due esclusive fragranze “Black mit Himalayazeder & Bergamotte” e “White
mit Elemiharz & Zypresse”.

MTAFTERBALMSA

MTAFTER

CREMA DA BARBA

Contenuto: 100 ML

SHAVING PASTE SAMPLE

Contenuto: 100 ML

MTSHCREAMSA

AFTERSHAVE
MILK

SHAVING SOAP SAMPLE

LATTE DOPO BARBA

MTSHSOAPSAMPLE

Contenuto: 30 ML

SAPONI DA BARBA

Latte dopobarba liquido con alcool puro invece di alcool denaturato, estratti di hamamelis biologica ed
eucalipto biologico di produzione propria per lenire
al meglio la pelle dopo la rasatura. Contiene olio di
mandorle e olio di jojoba biologico spremuto a fred-

Contenuto: 10 GR

ATFERSHAVE SAMPLE
DOPO BARBA LIQUIDO

MTAFTERBALMSA

Contenuto: 10 ML

AFTERSHAVE BALM SAMPLE
Disponibile nelle quattro particolari versioni:
Puristic White e Puristic Black, entrambe inodore,
e Black mit Himalayazeder & Bergamotte (cedro
dell’Himalaya e Bergamotto) e White mit Elemiharz
& Zypresse (Elemi e olio di cipresso).

DOPO BARBA IN CREMA

MTAFTERBALMSA

Contenuto: 10 ML

AFTERSHAVE MILK SAMPLE
LATTE DOPO BARBA

MTAFTER

Contenuto: 100 ML

MTAFTERSA
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Contenuto: 10 ML

MEISSNER TREMONIA

FRAGRANZE

BITTER ALMOND-TEXAS
CEDAR
Al profumo di marzapane,
mandorle amare e cedro del
Texas.

UNSCENTED
Senza profumo, ideale per le
persone allergiche alle profumazioni.

PEPPERMINT-EUCALYPTUS
Lieve profumo di menta piperita, bacche di ginepro ed
eucalipto.

WARM WOODS-BALSAM
RESIN
Profumo caldo-legnoso di cin-

BENZOIN SUMATRA-BERGAMOT
Profumo dolce e caldo di benzoino esotico e bergamotto.

GERANIUM-LAVENDER

DARK CITRUSFUITS
Profumazione leggermente
acidula, fresco profumo di foglie di agrumi e lime.

LITSEA-BLOOD ORANGE
Aroma fresco-fruttato di litsea cubeba e arancio.

ROSEMARY-LEMON
Profumo fresco di foglie di rosmarino, citronella e limone.

GARDEN SAGE-AMYRIS
Dal profumo speziato di salvia
e amyris.

COPAIVA-LIMES
Profumo fresco di agrumi.

CORIANDER-LEMONGRASS
profumo caldo di coriandolo,
citronella e un pizzico di menta.

SWEETGRASS-CANANGA
Palmarosa, Arancio, Lavanda
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presso, lavanda e geranio.

MEISSNER TREMONIA

PRODOTTI BARBA E CORPO

ORGANIC
PRE SHAVE OIL

CREMA DEODORANTE
BIOLOGICA

PRE SHAVE OIL

DEODORANTE

Pre shave oil biologico, che può essere utilizzato
per la rasatura per le pelli particolarmente sensibili,
come terapia intensiva dopo la rasatura o anche per
la cura della barba lunga. Si assorbe rapidamente e
lascia la pelle vellutata e visibilmente più morbida.

Deodorante a base di soda, oli vegetali biologici e oli
mi sintetici, conservanti e sali di alluminio.

MTSHAVINGOIL

MTDEOCREAM

Disponibile in 9 fragranze: copaiba-limes, garden
sage-amyris, rosemary-lemon, litsea-blood orange,
dark citrusfruits, coriander-lemongrass, benzoin
sumatra-bergamot, warm woods-balsam resin, unscented.

Contenuto: 50 ML

Contenuto: 75 ML

BALSAMO BARBA
BIOLOGICO

CREMA MANI
BIOLOGICA

BALSAMO BARBA

CREMA MANI

Balsamo da barba a base di oli vegetali biologici di
alta qualità, come il burro di cacao, burro di karitè,
olio di cocco, olio di ricino, olio di jojoba e olio di argan che donano alla barba una cura preziosa.

Questa crema nutre mani e piedi lasciandoli morbidi
e vellutati. A base di olio biologico del frutto della
passione, babassu biologico, olio di jojoba biologico
e emulsionante delicato a base di olio d’oliva.

Disponibile in 5 fragranze: litsea-blood orange,
warm woods-balsam resin, dark citrusfruits, peppermint-eucalyptus, unscented

MTBEARDBALM

Contenuto: 60 ML

MTHANDBALM
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Contenuto: 50 ML

