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barbho. stile unico
Irrequieto, incompreso, sfacciato, testardo,
bastian contrario, alternativo, difficile,
impossibile. Sono queste le doti dell’uomo
Barbho.
Sei Barbho non solo se hai sempre un
piano B, ma se spesso ti piace più del
piano A. Se scegli il sentiero impervio
rispetto alla più agevole via maestra. Se
sai trasformare ciò che la vita ti offre in
ciò che davvero desideri. Se fai di ogni
imprevisto un’occasione da cogliere.
Barbho è un pirata di città, un cacciatore
urbano, un esploratore di rotte mai
percorse, un uomo che porta scritto in
faccia e sulla pelle desideri e rimpianti.
Barbho è l’uomo che pensi di aver decifrato
alla prima occhiata ma che sai che non
capirai mai davvero fino in fondo. E per
questo ti piace. Sopra le righe, oltre gli
schemi, senza etichette: la persona dietro
il personaggio.

Barbho è chi sventola il proprio stile come
una bandiera. Perché lo stile è una scelta
da mostrare e da difendere. Qualsiasi sia
il tuo stile, qualsiasi uomo hai scelto di
essere: be man, be unique, be Barbho.

be unique
Ti hanno chiamato hipster, barbuto,
lumbersexual, vichingo, pirata, perchè
gli uomini con la barba non passano
inosservati.
Il desiderio di metterti addosso un’etichetta,
un’identità, un hashtag è immediato e
serve per comprenderti, per definirti, per
spiegarti agli occhi degli altri.
Comunica il tuo credo attraverso il tuo stile,
parla attraverso il tuo volto, i tuoi tatuaggi e
le tue scelte estetiche per rispecchiare ciò
che sei. Per te non basta uno sguardo, per
comprenderti è necessario osservare.

cura personale
Un vero uomo sa prendersi cura di sé.
Un uomo curato comunica affidabilità,
sicurezza e rispetto per sé stesso e per gli
altri. Un baffo pettinato, un braccio tatuato,
una barba folta, una testa perfettamente
liscia e rasata…piccoli dettagli che
costruiscono uno stile completo e curato in
ogni dettaglio.
Quando ti tatui, ti radi, ti pettini, ti vesti non
stai compiendo gesti fini a sé stessi: stai
costruendo il tuo stile, stai comunicando.
Qualunque sia il tuo messaggio, Barbho ti
aiuterà a comunicarlo nel modo migliore:
forte e chiaro.

I motivi per farti crescere la barba sono
potenzialmente infiniti…
La barba è sana: blocca il 95% dei raggi UV,
rallentando il processo di invecchiamento e
disidratazione della pelle del viso. Protegge
anche da altri agenti esterni, come il freddo
e lo smog.
La barba è sexy: l’uomo barbuto ha il
fascino del bello e dannato, ha tutto l’appeal
mascolino del boscaiolo, del cowboy,

la tua barba
il tuo carattere
del pirata. L’uomo con la barba piace.
La barba è fashion: hanno iniziato
gli amanti delle mode vintage, hanno
proseguito gli hipster e ormai non c’è
passerella, rivista o shooting immune agli
uomini barbuti. E non passa mai di moda.
La barba comunica sicurezza: l’uomo con
la barba dimostra 6-7 anni più di quelli che
ha, mostrandosi virile e sicuro di sé.
E poi, senza barba, come faresti per
concentrarti ed assumere quell’aria
pensierosa tanto attraente e rassicurante?

TWO TWINS BARBHO
AMBASSADORS
I nostri brand ambassador sono due
gemelli, Valerio e Fabrizio Salvatori
a.k.a. i Two Twins. Giovani, carini e…
molto occupati. Studiano, lavorano e
si fanno conoscere. Sono innanzitutto
ambasciatori di sé stessi, credono nelle
loro potenzialità ed hanno fatto dei loro
volti, dei loro capelli ricci e delle loro
barbe rosse il proprio biglietto da visita.
Piedi ben piantati a terra e testa tra
le nuvole, creatività ma anche tanto
impegno e tenacia per realizzare i
propri sogni. Per questo li abbiamo
scelti, perchè percorrono un sentiero
che non era tracciato per loro, perchè
sono autori del loro piano B.
Come avremmo scelto te.

linea

150 ml

TRATTAMENTO
AMMORBIDENTE
BARBA
Idratante
e districante

Per una barba sana e piacevole da
accarezzare. Formula esclusiva
arricchita con Acqua Micellare ed
estratto di Goji ammorbidisce e
districa la barba rendendola luminosa,
pettinabile e sempre in ordine.
Texture e risultato
Essenza leggera ad assorbimento ultrarapido penetra in profondità nella pelle
svolgendo la funzione di regolatore
del grado di idratazione dei tessuti.
La barba sarà più forte, la crescita
lineare e disciplinata. L’ utilizzo regolare
previene la comparsa dei peli incarniti.
Risultato: pelle sana, barba morbida e
leggermente profumata tutto il giorno.
Principi Attivi
Estratto di Goji - antiossidante e antiallergico. Alpha Bisabololo - lenitivo
ideale per pelli irritabili o sensibili e
indicato come prevenzione S.O.S. per
tutti i tipi di pelle. Vitamina E - contrasta
l’azione dei radicali liberi, rallentando
l’invecchiamento cellulare.

50 ml

Gel
modellante
barba e baffi
NATURAL
STRONG SENZA
RESIDUI
Dedicato allo styling della barba,
per tutti i look desiderati dal più
classico al più eccentrico.
Texture
Invisibile, impalpabile, non unge e non
lascia alcun residuo, il suo profumo
gradevole contrasta i cattivi odori.
Principi Attivi
Acido Ialuronico - idrata la cute in
ogni suo strato garantendo il corretto
movimento di acqua nei tessuti, forma
un film sottile che mantiene la pelle
liscia e levigata. Caffeina energizzante, rinvigorente, tonificante.
Acido Zelaico - ad azione battericida,
evita la formazione di acne e papule,
svolge un’azione anti-aging che
contrasta i fenomeni infiammatori
cutanei. Alleato nei processi di
keratinizzazione cutanea in una zona
che non viene costantemente esfoliata
per la presenza della barba.

50 ml

Gel rinforza
barba
NUTRIENTE
SENZA
RISCIACQUO
Rende la barba omogenea e resistente
ma non ispida. Penetra in profondità
per un’idratazione duratura anti-aging.
Non ha bisogno di risciacquo.
Texture
Setosa ed evanescente, ha un’essenza
leggera a lunga durata. Non unge e
non lascia residui.
Principi attivi
Caffeina - energizzante, rinvigorente,
tonificante. Acido Zelaico - azione
battericida evita la formazione di acne
e papule, svolge un’azione anti-aging
che contrasta i fenomeni infiammatori
cutanei. Alleato nei processi di
keratinizzazione cutanea in una zona
che non viene costantemente esfoliata
per la presenza della barba. Proteina
del Riso - emolliente idratante aiuta
a rimpolpare i bulbi piliferi, stimola e
favorisce il processo di rafforzamento
della barba che sarà più forte e
uniforme.

50 ml

Olio barba
brillante
PROTETTA
E PROFUMATA

Protettivo rivitalizzante, rende la barba
morbida da accarezzare e luminosa da
vedere. Non unge.
Texture e risultato
Leggero e di rapido assorbimento, le
micromolecole penetrano in profondità
svolgendo la funzione di regolatore del
grado di umidità della barba. Anche
quella più ispida e ribelle si rivelerà
docile al pettine.
Principi Attivi
Olio di Cotone - antiossidante,
emolliente e districante. Con le sue
proprietà tonificanti, rende la barba
immediatamente piena e luminosa.
Olio di Riso - antinfiammatorio,
lenitivo, emolliente.
Olio di Mandorle - elasticizzante,
penetra e nutre lo stelo pilifero
eliminando l’effetto crespo e ispido.

50 ml

OLIO
BARBA SUN
IDRATANTE
PROTETTIVO
SOLARE
Concentrato intensivo di oli idratanti
e filtri solari specifico per proteggere
la barba dai danni del sole che
potrebbero schiarirla o disidratarla.
Texture e risultato
Svolge una doppia azione, protettiva e
riparatrice. Grazie alla sua speciale
formulazione liscia la fibra della barba
come una micro pellicola isolante per
limitarne l’inaridimento, la formazione
di nodi e per preservarne il colore e
la luminosità. Nutre e rivitalizza la
barba senza ungerla. Anche la barba
più ispida e ribelle si rivelerà docile
al pettine, sana e piacevolmente
profumata.
Principi attivi
Formula esclusiva arricchita con olio
di Avocado, di Argan e di Riso.

250 ml

SHAMPOO
PURIFICANTE
IDRATANTE
DISTRICANTE

Formula esclusiva per la barba e i baffi
ricca di Calendula e Vitamina H, attivo
idratante e districante ad alta leggerezza.
Deterge senza aggredire la pelle
eliminando dai pori impurità e sebo in
eccesso. Dona vigore e rinforza la struttura
della barba.
Texture e risultato
Attenua la fastidiosa sensazione di prurito
dovuto alla crescita della barba che sarà
sana, lineare, morbida e delicatamente
profumata tutto il giorno.
La pelle sarà pulita e purificata, la barba
luminosa e piacevole da accarezzare.
Principi Attivi
Calendula - lenitivo, antinfiammatorio,
decongestionante. Vitamina H - rinforzante
pilifero, aiuta a regolarizzare la produzione
del sebo cutaneo e contrasta i cattivi
odori. Rosa Canina - levigante, tonificante,
astringente. Ottimo per tutti i tipi di pelle,
anche quelle più sensibili, arrossate o
particolarmente delicate.

50 ml

acqua
CONDIZIONANTE
districante
barba

Formula esclusiva arricchita
con Olio di Jojoba, Beta Glucano
da Avena ed estratto di Goji
ammorbidisce anche le barbe più
ispide e dure rendendole luminose,
pettinabili e sempre in ordine.
Texture e risultato
Texture fresca e delicatamente
profumata si assorbe rapidamente
e svolge la funzione di regolatore del
grado di idratazione dei tessuti per
una pelle idratata e una barba forte
e più docile al pettine.
Principi Attivi
Olio di Jojoba, Beta Glucano da
Avena, per una barba soffice e
disciplinata. L’utilizzo regolare
previene la comparsa dei peli
incarniti.

novità

150 ml

DETERGENTE
IDRATANTE VISO
E BARBA
LENISCE
IL PRURITO

Grazie alla sua formula esclusiva
antimicrobica, la barba risulterà
pulita, disenfettata e sana, riducendo
il fastidio del prurito e le irritazioni
causate dalle impurità atmosferiche.
Texture e risultato
Una soffice mousse cosmetica
estremamente confortevole. Elimina
rapidamente smog, impurità e sebo in
eccesso dal viso e dalla barba per una
piacevole sensazione di freschezza H24.
Allenta il senso di stiramento dei normali
saponi da risciacquo, grazie al cocktail
di attivi, contenuti. La barba risulta più
soffice e il viso più disteso
e idratato.
Principi Attivi
Lichene Islandico - antimicrobico e
antisettico lenitivo. Alpha Bisabololo - lenitivo ideale per pelli irritabili o
sensibili e indicato come prevenzione
S.O.S. per tutti i tipi di pelle.

8
salviette

50 ml

TRATTAMENTO
BARBA
PROFUMATA
LENISCE
IL PRURITO
Formula esclusiva Island Wind con
Pepe Cinese, per una barba sensuale e
profumata.
Nutriente, rivitalizzante, rende la barba
morbida e ordinata. Il trattamento
riduce in modo significativo il fastidioso
prurito della barba.
Texture e risultato
Essenza leggera e sensuale, texuture
ad assorbimento ultra rapido.
Le micromolecole penetrano in
profondità nella barba, rendendola
piacevole al tatto e all’olfatto.
Principi Attivi
Pepe Cinese, attenua le irritazioni
che causano il senso di prurito per
le sue proprieta anti-infiammatorie.
Particolarmente nutriente ed
elasticizzante penetra e nutre lo stelo
pilifero eliminando l’effetto crespo e
ispido.

Salviettine
detergenti
BARBA
IGIENE
E BRILLANTEZZA
Salviettina detergente express, da
portare sempre con sé per una barba
pulita e profumata in ogni occasione.
Multi pack da 8 salviette.
Texture e risultato
Praticità e sicurezza in una salviettina
detergente e delicata, che rimuove
smog, sebo, impurità e cattivi odori.
Con un semplice gesto lascia la barba
fresca morbida e delicatamente
profumata, per tutto il giorno.
Principi Attivi
Glicerina - umettante, idratante.
Alpha Bisabololo - lenitivo ideale per le
pelli facilmente irritabili o sensibili.
Acido Ialuronico - idrata la cute in
ogni suo strato, garantendo il corretto
movimento di acqua nei
tessuti. Forma un film sottile che
mantiene la pelle liscia e levigata.
Vitamina E - contrasta l’azione
dei radicali liberi, rallentando
l’invecchiamento cellulare.

linea

50 ml

OLIO
RASATURA
PERFETTA
IDRATAZIONE
SUBLIME
Barbho è un brand completo, che ha
pensato a tutti gli stili e le sfaccettature
che un uomo può desiderare.
Per questo sono nate anche le
linee Tattoo e Head Skin Care,
specificatamente studiate per prendervi
cura dei vostri tatuaggi e teste rasate.
Per rispondere ad ogni esigenza di
trattamento e cura quotidiana per il
corpo maschile: barba pulita e morbida,
pelle protetta e profumata, testa
perfettamente rasata, sana e idratata.
Sfatiamo i miti: chi ha detto che un
uomo rasato e tatuato non può essere
anche curato e pulito?

Formula esclusiva PRO-HYDRA per
una rasatura facile e senza irritazioni
di testa e viso. Ideale per le barbe più
ispide e dure e per le pelli secche e
facilmente irritabili.
Texture e risultato
Composizione leggera e non grassa
ad assorbimento ultra rapido. Regala
una rasatura perfetta e sicura e una
pelle morbida per tutto il giorno. Si
risciacqua facilmente con abbondante
acqua calda.
Principi Attivi
Contiene estratti naturali di
Bisabololo e Olio di Riso, Cotone e
Cocco con proprietà eudermiche che
ammorbidiscono la pelle e facilitano lo
scorrimento della lametta.

50 ml

siero testa
opacizzante
anti
lucidità

Trattamento intensivo PRO-MATT
multi-azione contro impurità e sebo in
eccesso da applicare quotidianamente
su testa e viso dopo la doccia o
la rasatura.
Texture e risultato
Essenza leggera, texuture ad
assorbimento ultra rapido.
Le micromolecole penetrano
in profondità nella cute regalando una
pelle asciutta e protetta.
Principi Attivi
Contiene Glicerina ed estratti naturali
di Pompelmo e Arancio con proprietà
sebo-regolatrici.
Svolge un’efficace azione astringente
per la normalizzazione del PH della
pelle.

200 ml

GEL RASATURA
ULTRASENSIBILE
anti IRRITAZIONI

Formula extra delicata PRO-SOFT
per una rasatura profonda e senza
irritazioni di testa e viso.
Idratante con proprietà emollienti
conferisce freschezza e benessere alla
pelle.
Texture e risultato
Texture trasparente e delicatamente
profumata. Ideale per le pelli più
sensibili e facilmente arrossabili
per una pelle nutrita e protetta tutto
il giorno.
Principi Attivi
Arricchita con estratti naturali di
Camomilla e Calendula, dalle proprietà
lenitive.

200 ml

GEL RASATURA
opacizzante
anti lucidità

Formula PRO-MATT multi-azione
per una rasatura perfetta e senza
irritazioni di testa e viso. Svolge
un’azione dermoprotettiva e sebonormalizzante.
Texture e risultato
Gel leggero e trasparente,
delicatamente profumato per una
rasatura sicura e un effetto pelle
opaca e protetta tutto il giorno.
Principi Attivi
Contiene estratti naturali di Mentolo
e di Goji che purificano la pelle
conferendole freschezza e benessere.

50 ml

siero testa
UNIFORMANTE
PELLE
RADIOSA
E COMPATTA

Trattamento PRO–PERFECT testa e
viso di ultima generazione, conferisce
alla pelle un colorito omogeneo e un
aspetto sano. Le molecole contenute
svolgono un’azione uniformante ad
effetto primer, esaltando la luminosità
della pelle e minimizzandone i difetti.
Texture e risultato
Texture leggera e delicatamente
profumata per
un uso quotidiano. Facile da applicare
per una pelle liscia e uniforme.
Principi Attivi
Contiene Glicerina ed estratti naturali
di Sorbitolo, Olio di Mandorle e
Vitamina C, dalle proprietà benefiche
e nutrienti.

UNISEX
100 ml

linea

TRATTAMENTO
ILLUMINANTE
TATTOO
PROTEGGE
LA PELLE
E RAVVIVA I COLORI
Formula specificatamente studiata per
rivitalizzare i colori dei tatuaggi e lenire
la pelle tatuata.
Texture leggera ed essenza delicata,
il trattamento è indicato sia per la pelle
degli uomini che per le donne.
Texture e risultato
I tatuaggi sembreranno appena fatti.
Effetto luminoso e sano, colori vivi e
pelle protetta. Il trattamento svolge
la doppia azione d’idratazione e di
normalizzazione dei tessuti.
La pelle sarà levigata e non unta.
Principi Attivi
Lattato di Sodio e Sodio PCA. Ottimo
per tutti i tipi di pelle, anche quelle più
sensibili, arrossate o particolarmente
delicate.

UNISEX

200 ml

DETERGENTE
DELICATO
POST TATTOO
PURIFICA E
PROTEGGE

Detergente delicato con azione
purificante a PH fisiologico. Garantisce
una perfetta igiene della pelle e facilita
la riduzione del rossore post tatuaggio.
Contiene estratti naturali di Camomilla,
Calendula e Avena che leniscono e
rinfrescano la cute , Pantenolo e Miele
per proteggere e favorire l’esfoliazione
cutanea e la sua naturale rigenerazione.
Soluzione efficace per la pelle di uomo o
donna anche con piercing.
Risultato
Pelle sana idratata e senza irritazioni.

100 ml

TRATTAMENTO
EMOLLIENTE
POST TATTOO
NORMALIZZA
E PROTEGGE
LA PELLE
Trattamento emolliente specifico
per proteggere e ammorbidire la
pelle appena sottoposta a tatuaggio.
Contiene Pantenolo ed estratti naturali
di vitamina E Calendula e Olio di
Mandorle le cui proprietà lenitive
coadiuvano la normalizzazione e
la rigenerazione della pelle dopo il
tatuaggio. Formulazione efficace per
la pelle di uomo e donna.
Risultato
pelle sana ed elastica come prima,
tattoo perfetto e luminoso.

50 ml
acqua cONDIZIONANTE

50 ml
250 ml
150 ml
50 ml

Olio barba brillante

50 ml

TRATTAMENTO BARBA PROFUMATA

Gel rinforza barba

50 ml

DETERGENTE IDRATANTE VISO E BARBA

Gel modellante barba e baffi

50 ml

SHAMPOO PURIFICANTE

TRATTAMENTO AMMORBIDENTE BARBA

150 ml

OLIO BARBA SUN

linea

NOVITà

200 ml
GEL RASATURA ULTRASENSIBILE
200 ml
50 ml
100 ml

TRATTAMENTO ILLUMINANTE TATTOO

100 ml

TRATTAMENTO EMOLLIENTE POST TATTOO

siero testa opacizzante

50 ml

siero testa UNIFORMANTE

OLIO RASATURA PERFETTA

50 ml

GEL RASATURA opacizzante

200 ml
DETERGENTE DELICATO POST TATTOO

linea
linea
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