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PREMIUM QUALITY
BARBERSHOP PRODUCTS
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Stili spettinati, questa pasta di styling universale fa 

un po di tutto. Una presa forte ma flessibile con 

un’applicazione fluida e facile da distribuire.

Fragranza: Colonia vintage

MATT PASTE

Dapper Dan Matt Clay offre una presa forte con 

una fantastica finitura opaca.

Fragranza: zafferano affumicato e pelle

MATT CLAY

Questa argilla super hold fa esattamente quello 

che dice, offrendo una presa ed una tenuta 

immediata, combinata ad una finitura asciutta di 

lunga durata.

Fragranza: vaniglia e lamponi

SUPER HOLD CLAY

A base di olio ma solubile in acqua, questa 

Pomade è una miscela perfetta con una 

fragranza strepitosa, offre una tenuta forte. 

Fragranza: liquirizia e vaniglia

HEAVY HOLD POMADE

Essendo a base d’acqua, Deluxe Pomade offre 

la tenuta e la lucentezza di altre opzioni a base di 

olio, ma più facile da eliminare.

Fragranza: agrumi e vaniglia

DELUXE POMADE

Water Based & High Hold, la Dapper Dan Texture 

Dust offre una consistenza secca naturale e una 

tenuta che dura tutto il giorno.

Fragranza: Citrus Cologne

TEXTURE DUST

cod.4175 | 100ml cod.4174 | 100ml cod.4179 | 100ml

cod.4173 | 100ml cod.4170 | 100ml cod.4178 | 20gr
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Dapper Dan Sea Salt Spray funziona da 

solo o insieme al tuo prodotto Dapper 

Dan Styling preferito. Basta spruzzare sui 

capelli umidi e lasciare asciugare per una 

consistenza opaca naturale. In alternativa, 

il Dapper Dan Sea Salt Spray può essere 

applicato nei capelli per creare spessore, 

volume e tenuta fantastici.

Fragranza: legno di sandalo

SPRAY AL SALE MARINO

Un dispenser unico, airless pulito che fornisce 

un’applicazione non appiccicosa, questo 

prodotto di styling migliorerà la tua routine 

quotidiana mentre ti godi la sua fragranza 

fresca e maschile.

CREMA PER LO STYLING 
AD EFFETTO LISCIO

Applicare sui capelli asciutti e acconciati 

per una presa extra-forte che durerà tutto 

il giorno.

In alternativa, lo spray Dapper Dan Fixing può 

essere usato come spray gelè, applicato 

sui capelli bagnati e pettinato con stile per 

creare un effetto più liscio e classico. 

Fragranza: Citrus

SPRAY DI FISSAGGIO NEW

Contenente olio di argan e amamelide, il 

Tonico Dapper Dan Grooming condiziona i 

tuoi capelli aggiungendo volume e tenuta. 

Basta applicare sui capelli bagnati e 

modellare come desiderato.

Fragranza: vaniglia

TONICO

cod.4177 | 200ml

cod.4177 | 250ml

cod.4181 | 125ml

cod.4169 | 90ml
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Lisciante e rinfrescante, questo balsamo 

di alta qualità contiene Aloe Vera e 

Allantoina per ridurre l’irritazione causata 

dalla rasatura. 

Lenisce e idrata la pelle dopo la rasatura 

e funziona altrettanto bene come crema 

idratante quotidiana.

Nessun alcol aggiunto, privo di parabeni. 

Fragranza: eucalipto e mentolo.

BALSAMO DOPOBARBA 
CLASSICO

Ricca di consistenza con una classica 

fragranza di sandalo, questa crema da 

barba premium può essere utilizzata con 

o senza un pennello da barba, Usare il 

pennello per ottenere la schiuma più 

ricca. Contiene olio di cocco per aiutare a 

idratare la pelle e ridurre l’irritazione della 

rasatura.

Senza aggiunta di alcol, senza parabeni. 

Fragranza: legno di sandalo.

CREMA DA BARBA 
CLASSICA

SHAVING

cod.4184 | 100ml cod.4183 | 100ml
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Classico e lisciante! Questo olio condizionerà e ammorbidirà la tua 

barba, offrendo una fragranza leggera e sofisticata.

Fragranza: vaniglia

OLIO PER BARBA

Dapper Dan Beard Balm è l’ultima aggiunta alla gamma di 

toelettatura della barba. Una miscela esperta di oli essenziali e cere, 

per aiutare a modellare e nutrire i baffi e la barba.

Fragranza: vaniglia e lamponi.

BALSAMO PER LA BARBA

BEARD CARE

cod.4186 | 30ml

cod.4185 | 50ml
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DISPLAY &
MARKETING

Sono disponibili materiali di marketing da 

esposizione, inclusi display da banco, box in 

legno, appenderie e splendida segnaletica 

a parete.

GIFT 
PACK
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