THE BRIGHTON BEARD COMPANY
_
Progettato e realizzato nella località balneare di Brighton, il marchio The Brighton
Beard Company nasce nel 2013 dalla mano di Lloyd e Jessica che hanno voluto creare
una gamma di prodotti per la cura della barba che fosse adeguata allo stile distintivo
del beardsman urbano, racchiudendo in sé lo stile e lo spirito dello stile di vita con la
barba. L’esigenza della creazione di prodotti nasce dalla necessità diretta del fondatore, Lloyd, che dopo aver lasciato crescere la sua barba, non trovando nulla di adeguato in commercio, ha pensato di mettersi in proprio nella creazione di prodotti realmente soddisfacenti. Ogni prodotto è realizzato a mano in piccoli lotti con ingredienti
originali e impeccabili.

THE BRIGHTON BEARD COMPANY

PRODOTTI BARBA

BEARD
SHAMPOO BAR

OLD JOLL’S BEARD OIL
MANDARIN & CEDARWOOD

SAPONE PER BARBA

OLIO PER BARBA

Lo shampoo da barba è il primo passo nella cura
della barba. Questo detergente è al 100% naturale,
senza parabeni o solfati. Questo shampoo solido

Realizzato a mano con i migliori ingredienti naturali
per nutrire la barba e la pelle. Con olio di jojoba, vitamina E e olio essenziale di mandarino, legno di cedro
e di ginepro. Il prodotto ammorbidisce la barba, facilitando la crescita dei nuovi peli.
Versarne 1-2 gocce nel palmo delle mani e massaggiare sulla barba, per ottenere i migliori risultati applicare sulla barba pulita.
Profumazione: Mandarin, Cedarwood & Juniper

Trattandosi di un prodotto solido può essere tranquillamente trasportato nel bagaglio a mano quando si prende l’aereo. Per il miglior utilizzo creare
bagnata. Massaggiare la barba e la pelle sottostante, quindi risciacquare. Lasciare il sapone essiccare
all’aria per l’uso successivo.
Profumazione geranio e sandalo.

TBBCBSBAR

TBBCOILMC10
TBBCOILMC30

Contenuto: 100 GR

Contenuto: 10 ML
Contenuto: 30 ML

OLD JOLL’S BEARD OIL
BLACK PEPPER & GRAPEFRUIT

OLD JOLL’S BEARD OIL
YLANG YLANG & SANDALWOOD
OLIO PER BARBA

OLIO PER BARBA

Realizzato a mano con i migliori ingredienti naturali
per nutrire la barba e la pelle. Con olio di jojoba, vitamina E e oli essenziali di ylang ylang e legno di sandalo. Il prodotto ammorbidisce la barba, facilitando
la crescita dei nuovi peli. Versarne 1-2 gocce nel palmo delle mani e massaggiare sulla barba, per ottenere i migliori risultati applicare sulla barba pulita.
Profumazione: Mandarin, Cedarwood & Juniper.

Realizzato a mano con i migliori ingredienti naturali
per nutrire la barba e la pelle. Con olio di jojoba, vitamina E e olio essenziale di Black Pepper e Pompelmo. Il prodotto ammorbidisce la barba, facilitando la
crescita dei nuovi peli.
Versarne 1-2 gocce nel palmo delle mani e massaggiare sulla barba, per ottenere i migliori risultati applicare sulla barba pulita.
Profumazione: Mandarin, Cedarwood & Juniper.

TBBCOILYS10
TBBCOILYS30

TBBCOILPG10
TBBCOILPG30

Contenuto: 10 ML
Contenuto: 30 ML
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Contenuto: 10 ML
Contenuto: 30 ML

THE BRIGHTON BEARD COMPANY

PRODOTTI BARBA

BEARD BALM
MANDARIN & CEDARWOOD

BEARD BALM
LIME & BASIL

BALSAMO PER BARBA

BALSAMO PER BARBA

Realizzato a mano con i migliori ingredienti naturali
per nutrire la barba e la pelle, quali burro di karitè,
olio di jojoba, cera d’api e tea tree oil. Questo balsamo da barba aiuta a riparare e prevenire le doppie
punte, mentre nutre la barba lasciandole una leggera brillantezza.
Utilizzare 2-3 volte a settimana, prenderne una piccola quantità e scaldarla tra i palmi delle mani, poi
massaggiarla sulla barba.
Profumazione: Mandarin, Cedarwood & Juniper

Realizzato a mano con i migliori ingredienti naturali
per nutrire la barba e la pelle, quali burro di karitè,
olio di jojoba, cera d’api e tea tree oil. Questo balsamo da barba aiuta a riparare e prevenire le doppie
punte, mentre nutre la barba lasciandole una leggera brillantezza.
Utilizzare 2-3 volte a settimana, prenderne una piccola quantità e scaldarla tra i palmi delle mani, poi
massaggiarla sulla barba.
Profumazione: Lime & Basil

TBBCBBMC30
TBBCBBMC60

TBBCBBLB30
TBBCBBLB60

Contenuto: 30 ML
Contenuto: 60 ML

Contenuto: 30 ML
Contenuto: 60 ML

BEARD BALM
JASMIN & LEMON

BEARD BALM
BERGAMOT & CORIANDER

BALSAMO PER BARBA

BALSAMO PER BARBA

Realizzato a mano con i migliori ingredienti naturali
per nutrire la barba e la pelle, quali burro di karitè,
olio di jojoba, cera d’api e tea tree oil. Questo balsamo da barba aiuta a riparare e prevenire le doppie
punte, mentre nutre la barba lasciandole una leggera brillantezza.
Utilizzare 2-3 volte a settimana, prenderne una piccola quantità e scaldarla tra i palmi delle mani, poi
massaggiarla sulla barba.
Profumazione: Jasmine & Lemon

Realizzato a mano con i migliori ingredienti naturali
per nutrire la barba e la pelle, quali burro di karitè,
olio di jojoba, cera d’api e tea tree oil. Questo balsamo da barba aiuta a riparare e prevenire le doppie
punte, mentre nutre la barba lasciandole una leggera brillantezza.
Utilizzare 2-3 volte a settimana, prenderne una piccola quantità e scaldarla tra i palmi delle mani, poi
massaggiarla sulla barba.
Profumazione: Bergamot & Coriander

TBBCBBJL30
TBBCBBJL60

TBBCBBBC30
TBBCBBBC60

Contenuto: 30 ML
Contenuto: 60 ML
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Contenuto: 30 ML
Contenuto: 60 ML

THE BRIGHTON BEARD COMPANY

PRODOTTI BARBA

MOUSTACHE AND BEARD WAX
FIRM - MANDARIN & CEDARWOOD

MOUSTACHE AND BEARD WAX EXTRA
FIRM - MANDARIN & CEDARWOOD

CERA PER BARBA E BAFFI

CERA PER BARBA E BAFFI

Realizzata con i migliori ingredienti naturali per do-

Prodotto analogo al precedente ma con una formu-

cera d’api, resina di pino, olio di jojoba, olio di oliva,
burro di katitè e tea tree oil. Per ottenere i migliori
risultati la cera deve essere calda quindi muovere il
lizzare il retro dell’unghia del pollice per raschiare
la quantità desiderata. Scaldare la cera tra indice e

Tenuta extra forte.
Profumazione: Mandarin, Cedarwood & Juniper.

raggiungere la forma desiderata. Tenuta forte.
Profumazione: Mandarin, Cedarwood & Juniper

TBBCWMD30
TBBCWMD60

Contenuto: 30 ML
Contenuto: 60 ML

TBBCWEMD30
TBBCWEMD60

Contenuto: 30 ML
Contenuto: 60 ML

MOUSTACHE AND BEARD WAX
FIRM - JASMIN & LEMON

MOUSTACHE AND BEARD WAX
EXTRA FIRM - JASMIN & LEMON

CERA PER BARBA E BAFFI

CERA PER BARBA E BAFFI

Realizzata con i migliori ingredienti naturali per do-

Prodotto analogo al precedente ma con una formu-

cera d’api, resina di pino, olio di jojoba, olio di oliva,
burro di katitè e tea tree oil. Per ottenere i migliori
risultati la cera deve essere calda quindi muovere

Tenuta extra forte.
Profumazione: Jasmin & Lemon.

quindi utilizzare il retro dell’unghia del pollice per
raschiare la quantità desiderata. Scaldare la cera
tra indice e pollice poi applicare vero l’estremità dei
forte. Profumazione: Jasmin & Lemon

TBBCWJL30
TBBCWJL60

Contenuto: 30 ML
Contenuto: 60 ML

TBBCWEMD30
TBBCWEMD60
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Contenuto: 30 ML
Contenuto: 60 ML

THE BRIGHTON BEARD COMPANY

ACCESSORI

BEARD BRUSH
SMALL

BEARD BRUSH
LARGE

SPAZZOLA DA BARBA

SPAZZOLA DA BARBA

Spazzola da barba in legno d’ulivo con setole di cinghiale. La spazzola aiuterà a mantenere la barba
sana e pulita.
Dimensioni: 15 x 2.5 x 2 cm

Spazzola da barba in legno d’ulivo con setole di cinghiale. La spazzola aiuterà a mantenere la barba
sana e pulita.
Dimensioni: 21 x 4 x 3 cm

BEARDBRUSHSMTBBC

BEARDBRUSHLARTBBC

MOUSTACHE
COMB

BEARD
COMB

PETTINE DA BAFFI

PETTINE DA BARBA

a mano in Francia. Non esistono pettini uguali ma
ognuno è diverso dall’altro.
Dimensioni: 10 x 2.5 cm.

Pettine per barba in corno di bue, realizzato a mano
in Francia. Non esistono pettini uguali ma ognuno è
diverso dall’altro.
Dimensioni: 9 x 2.5 cm.

MOUSTACHE COMB

BEARDCOMBTBBC
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