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LINEA DI SPAZZOLE DISTRICANTI
TANGLE TEEZER è la famosissima spazzola inglese districante, studiata
appositamente per rispettare il capello. La linea è vasta ma,
sicuramente, la più famosa è la COMPACT STYLER, una spazzola 
piccola e maneggevole, dotata di coperchio anti polvere, perfetta da 
portare sempre con sé. Nel 2019, in collaborazione con il marchio 
inglese Skinny Dip è uscita una collezione limitata dai colori pop e
dalle stampe divertenti: la “Lovely Llama”, adornata da simpatici lama
col pon pon, Trendy Tiger, con tigri in campo lilla e la “Cheecky Peach”,
dalla scocca bianca decorata con pesche arancioni.
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BARBERIANS
Gamma completa Grooming
Esclusivo assortimento di prodotti danesi di alta qualità per la cura 
dei moderni gentlemen. Barberians Copenhagen offre una gamma
completa di prodotti Grooming per l’uomo moderno: saponi, profumi,
cura della pelle, oli per barba, strumenti da barba, ecc. Come
naturale conseguenza delle profonde radici danesi, i prodotti
traggono ispirazione dalla natura e dalla flora danese. Barberians® 
Copenhagen è una piccola azienda di nicchia, che basa il proprio
successo sull’onestà, la passione e il desiderio di creare prodotti 
per uomo. 
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BIOD ANTY GREY LOTION
Lozione antigrigio
ANTY GREY LOTION è la soluzione rivoluzionaria per ripristinare 
l’originale pigmentazione dei capelli. Formulata con Greyverse™ 
Anti Grey Active, stimola il naturale processo di pigmentazione 
del capello: le nuove radici quindi ricrescono già pigmentate e il 
colore naturale viene ripristinato. La composizione della formula 
presenta caratteristiche assolutamente uniche in termini di
concentrazione di principi attivi per la cura intensiva dei capelli,
per risultati impeccabili. Aiuta ad apparire naturalmente più giovani
invertendo l’invecchiamento dei capelli, ferma e inverte il processo di
ingrigimento promuovendo visibilmente il processo
di pigmentazione. Con questa esclusiva soluzione anti-grigio
vengono sfruttate le tendenze di #slowbeauty non usando prodotti
chimici, #naturopatia, stimolando le naturali capacità del corpo
seguendo la filosofia di “prevenire è meglio che curare”e la
tendenza #nomakeup per la bellezza naturale.
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THE SHAMPOO
Shampoo a base di amminoacidi senza silicio
Ad elevata funzione detergente e idratante, questo SHAMPOO rende
i capelli morbidi e setosi. Deterge delicatamente portando via il sebo in
eccesso e i resti dello styling, idratando contemporaneamente 
il capello in profondità. Grazie alla sua composizione a base di
amminoacidi non danneggia il cuoio capelluto e i capelli e crea 
una barriera protettiva contro l’umidità.
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