SOLOMON’ S BEARD
_
Solomon’s Beard nasce dal desiderio di creare un brand italiano per chi fa della
barba la sua compagna di vita.
Grazie alla nostra esperienza trentennale, come artigiani barbieri siamo riusciti a
trasmettere la cultura per l’impiego dei metodi tradizionali nella cura del look ma schile.
Dal 2002 il nostro salone: Barber Shop Crew rappresenta un vero e proprio punto
di riferimento per tutti coloro che ricercano quella cura speciale per rendere unico
il look dell’uomo, sia che si tratti dei capelli che della barba.
Solomon’s Beard racchiude lo stile, il gusto e la genuinità che contraddistinguono
un vero prodotto Made in Italy.

SOLOMON’S BEARD

PRODOTTI BARBA

BLACK PEPPER
BEARD SOAP

PAPAYA E CUPACU
BEARD SOAP

SHAMPOO PER BARBA

SHAMPOO PER BARBA

Lo shampoo per barba al pepe nero: è un ottimo
esfoliante che rimuovendo la pelle morta, stimola la
circolazione e fornisce ossigeno e sostanze nutritive
alla cute, rilasciando una particolare profumazione
pungente ma delicata.

Shampoo per barba alla papaya e cupacu: le vitamine che si trovano nella papaya e cupacu rendono
questo olio altamente nutriente per il pelo della vostra barba. La sua profumazione esotica renderà la
vostra barba piacevole e attraente.

SOAPPEPPERSB

SOAPPAPAYASB

Contenuto: 100 ML

Contenuto: 100 ML

BLACK PEPPER
BEARD BALM

JAPANESE SANDAL
BEARD BALM

BALSAMO BARBA

BALSAMO BARBA

Balsamo per barba naturale e biodegradabile, prodotto dalla fermentazione di vegetali appartenenti alla famiglia delle Brassicacee. La cera liquida di
Jojoba (ricca di tocoferoli, vitamina E, complesso B,

Questo balsamo per barba è unico nel suo genere
in quanto prodotto esclusivamente a partire dalla
fermentazione di vegetali. La cera liquida di Jojoba
è ricca di tocoferoli, vitamina E, complesso B, zinco,
rame, iodio che lavorano in sinergia per conferire
alla barba un aspetto lucente e forte.

ed è in grado di rimediare ai danni dovuti a lavaggi
aggressivi o trattamenti inadeguati.

BALMPEPPERSB

Contenuto: 150 ML

BALMJAPANESESB
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Contenuto: 150 ML

PRODOTTI BARBA
PRODOTTI RASATURA

SOLOMON’S BEARD
VANILLA AND WOOD
BEARD OIL

JAPANESE SANDAL
BEARD OIL

OLIO PER BARBA

OLIO PER BARBA

Olio per barba aromatizzato alla vaniglia ed essenze
legnose: le resine estratte da legni selezionati hanno
il potere di rendere la barba tonica e protetta dagli

Questo olio per barba, nutre e rigenera la barba proteggendola da agenti atmosferici come smog, raggi uva e polveri. Un uso quotidiano di poche gocce
permette di mantenerla in salute, dal colore vivo e
piacevolmente profumata!

di vaniglia: diventa più lucida, setosa, morbida ed
inoltre, rinforza e compatta le punte secche.

OILVANILLASB

Contenuto: 30 ML

OILJAPANESESB

Contenuto: 30 ML

BLACK PEPPER
BEARD OIL

PRE-SHAVE
OIL

OLIO PER BARBA

OLIO PRE BARBA

Olio per barba composto da ingredienti naturali in
grado di curare la barba, idratarla e renderla piacevolmente morbida e profumata con una pungente
nota speziata. Il Pepe Nero vi donerà subito una piacevole sensazione di benessere e vigore!

briante profumo di Sandalo Giapponese, composto
da: Olio di Germe di Grano, Olio di Jojoba, Olio di
Mandorle Dolci, Bisabololo, estratto di Physalis Angulata e Vitamina E.

OILPEPPERSB

PRESHAVEOILSB

Contenuto: 30 ML
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Contenuto: 50 ML

SOLOMON’S BEARD

ACCESSORI

MELONCINO BLACK
BEARD BRUSH

BEARD
COMB

SPAZZOLA DA BARBA

PETTINE DA BARBA

Una spazzola da barba tascabile in legno
pregiato con setole di cinghiale. Questa
spazzola permette di disciplinare anche la
barba più disordinata. Spazzolare la barba
permette di distenderla ed evitare inutili
nodi e increspamenti.

Pettine da barba realizzato in Rhodoid e
progettato per pettinare la barba con la
massima cura. Non strappa la barba e districa i nodi, ergonomico e tascabile (con
astuccio in velluto). Made in Italy

BRUSHMELONCINOBLACKSB

COMBSB

MELONCINO
BEARD BRUSH

MOUSTACHE
COMB

SPAZZOLA DA BARBA

PETTINE DA BAFFI

Una spazzola da barba tascabile in legno
pregiato con setole di cinghiale. Questa
spazzola permette di disciplinare anche la
barba più disordinata. Spazzolare la barba
permette di distenderla ed evitare inutili
nodi e increspamenti.

gettato per pettinare e modellare in maniera perfetta e con stile. Non strappa il pelo e
non si incaglia. Ergonomico e tascabile (con
pratico astuccio in velluto). Made in Italy.

BRUSHMELONCINOSB

COMBBAFFISB

BEARD BRUSH
CON MANICO
SPAZZOLA DA BARBA
Questa spazzola è prodotta con legni pregiati e setole di cinghiale, la particolare
struttura e disposizione delle setole permette di ordinare anche la barba più indisciplinata. Prezioso accessorio che non può
mancare a chi ama curare la propria barba.

BRUSHMANICOSB
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