
CLUBMAN RESERVE AFTERSHAVES
Clubman Reserve After Shaves: 
miscele elaborate con aromi ispirati ai
liquori classici  
Lozioni dopobarba assolutamente confortanti che alle-
viano le irregolarità della rasatura lasciando sulla pelle le
note ricercate e virili dei migliori distillati. Tre fragranze:
- Gent’s Gin combina Lime e Legno di Cedro Rosso con il 
  Ginepro per un accordo fresco, aromatico e maschile;
- Brandy Spice caratterizzato da Mela, Cannella e Scorza di 
  Limone combinati con un mix di Spezie e Musk per 
  migliorare ogni rasatura con una nota decisa e audace;
- Whiskey Woods combina la foglia di tabacco e il 
  bergamotto con il whisky e i legni pregiati per 
  perfezionare ogni rasatura con una nota morbida e 
  leggermente affumicata.
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ALPHA MALE 
BEARD OIL
Dal packaging accattivante e origi-
nale, il nuovo Olio multifunzione è
un prodotto versatile da utilizzare
su barba, baffi, capelli e per donare
lucentezza e nutrimento ai ta-
tuaggi. Una miscela segreta di 6 oli
studiata appositamente per ca-
pelli, barba e tatuaggi:
- Olio d‘Oliva che funge da 
  idratante ideale per pelli e 
  capelli secchi;
- Olio di Argan che è un protettivo naturale dei capelli, 
  dona forza, morbidezza e lucentezza;
- Olio di Girasole è uno degli oli più sani sul mercato, sia 
  per il consumo che per l'applicazione sulla pelle e sui 
  capelli;
- Olio del Frutto della Passione, noto anche come olio di 
  Maracuja, è ricco di vitamina C, calcio e fosforo;
- Olio balsamico di Copaiba guarisce la pelle secca o 
  danneggiata e aiuta a prevenire la forfora, acne, 
  irritazioni o infezioni;
- Olio di Acai, un potente antiossidante, ricco di grassi 
  Omega-9 e Omega-6, vitamine e sali minerali. 
  Esso possiede un ruolo fondamentale per la sintesi del 
  collagene, è antiossidante, antinfiammatorio e svolge 
  un'azione levigante, idratante, oltre a proteggere dai 
  danni di inquinamento e smog.
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FIBER GEL + PETTINE
Un gel di grande tenuta, ma flessibile: può essere continua-
mente pettinato. Nella confezione “lancio” il Fiber Gel arri-
verà in un astuccio contenente un pettine tascabile firmato
Reuzel.
Super versatile, il Fiber Gel può essere aggiunto a qualsiasi
altro prodotto styling Reuzel per prolungarne la tenuta. Op-
pure si può utilizzare da solo, pettinandolo per un'asciuga-
tura naturale o lavorando con l'asciugacapelli. Gel a tenuta
forte con tecnologia a fibra, il Fiber Gel può essere facil-
mente pettinato, spazzolato, senza grovigli e senza residui.
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