MODO beard

La barba ha da sempre influenzato filosofi, religiosi e scrittori assumendo
sinonimi e significati diversi nel corso dei secoli.
Dando un rapido scorcio a quanto ha rappresentato e rappresenta tuttora per
l'uomo, ci accorgiamo che le barbe sono costantemente influenzate dalla
cultura e dalle tendenze popolari e si sono così tramandate da generazione a
generazione fino ad arrivare giorni nostri.
In qualsiasi modo essa venga interpretata, la barba è comunque un'arte e
come tale deve rispettare dei canoni sia estetici che igienici.
L'utilizzo di prodotti specifici permette di mantenerla pulita, morbida,
pettinabile.
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MODO Beard balsamo naturale: emolliente per la barba. Con burro di karitè, olio di mandorle,
bergamotto, olio di carota e lavanda. Modo d’uso: applicare fino ad assorbimento.
Ingredienti/Ingredients: Elaeis guineensis kernel oil, butyrospermum parkii (shea) butter, prunus dulcis (sweet almond) oil,
daucus carota (carrot) oil, lavandula officinalis essential oil, citrus bergamia essential oil, tocopheryl acetate, limonene,
linalool, citral.

MODO Beard Shampoo barba: è un prodotto speciale per avere barba e baffi sfavillanti e in perfetto
ordine. Dona alla barba una naturale lucentezza grazie ai suoi principi naturali.
INGREDIENTI / INGREDIENTS: aqua - water, sodium coceth sulfate, glycerin, sodium chloride, potassium lactate, cetrimonium
chloride, phenoxyethanol, linum usitatissimum oil, parfum, coco-glucoside, glyceryl oleate, arginine HCl, cocamidopropyl
betaine, Keratin, Hydrolyzed wheat protein, ethylhexylglycerin, citric acid, tetrasodium glutamate diacetate, linalool,
limonene.

MODO Beard olio barba: è un moderno prodotto che risulta un vero toccasana per la barba e i baffi.
Lascia la barba e i baffi morbidi, nutriti, lucidi, profumati e docili alla spazzola, grazie ai suoi ingredienti
naturali.
INGREDIENTI/INGREDIENTS: cyclomethicone, dimethiconol, dimethicone, argania spinosa oil, linum usitatissimum (lineseed)
oil, octyldimethylpaba, melaleuca alternifolia essential oil, parfum.

PRE-DOPO BARBA: delicato e lenitivo, indicato sia per rasatura normale che a rasoio
elettrico. Elimina velocemente eventuali irritazioni dovute alla rasatura. 150ml.
INGREDIENTI/INCI: aqua-water, glycerin, caprylic/capric triglyceride, aloe barbadensis leaf juice
powder, oryza sativa bran oil, cetearyl olivate, prunus amygdalus dulcis oil, butyrospermum parkii
butter, sorbitan olivate, phenoxyethanol, miristyl alcohol, parfum, carbomer, sodium lactate, sodium
PCA, ethylhexylglycerin, tocopheryl acetate, sodium hydroxide, menthol, malva sylvestris _ower/leaf
extract, calendula o_cinalis _ower extract, allantoin, tetrasodium glutamate diacetate, linalool,
hydroxycitronellal, d-Limonene, glycine, fructose, urea, niacinamide, inositol, lactic acid, benzyl alcohol,
sodium benzoate, coumarin, sodium phytate.

