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LA MIA STORIA DI BELlEZZALA MIA STORIA DI BELlEZZA



for men

Creata dai profumieri Antoine Maisondieu 
e Christophe Raynaud, Moncler Pour 
Homme s’ispira alla bellezza vibrante e 
incontaminata delle foreste ad alta quota. 
La fragranza “woody aromatic” apre con 
l’accordo esclusivo Alpine Green, abbinato 
alla freschezza decisa della salvia sclarea in 
una miscela esaltante che evoca le fronde 
verdeggianti dei pini di montagna. Con il 
suo rivoluzionario design a LED, il flacone-
borraccia sottolinea il legame imprescindibile 
con le origini alpine e lo spirito di avventura 
di Moncler.

Energia pervasiva avvincente
Dolcezza

Creata dal parfumeur Jerome di Marino, Neon 
Amber eau de toilette by Molton Brown 

nasce dalla sua passione per i profumi profondi 
e opulenti. L’ambroxan sfaccettato e complesso 
è la nota dominante di un profumo che risulta 

ambrato, muschiato e legnoso. L’assoluta di 
fava tonka prefigura una nuova vaniglia dalla 

cremosa complessità.

MEN WITH STYLEMEN WITH STYLE
A proprio agio con ogni stile, gli 
uomini amano prendersi cura non 
solo della propria barba ma anche 
della propria pelle. E non meno 
attenzione riservano alla selezione 
di una fragranza rigorosamente 
“made to measure”…

Una fragranza dai grandi contrasti. 
È La Nuit De L’Homme Bleu Électrique 
(100ml, €106) di Yves Saint Laurent. Avvolto 
da morbide note ambrate, fumoso vetiver 
e patchouli terroso, il legno di cedro non è mai 
stato così elegante. Qui l’olio è ridistillato, 
scolpito e lucidato per estrarre le nuance più 
calde, cremose e sensuali dell’essenza: il cuore 
prezioso di cedro della Virginia. 

Magnetico di giorno, 
elettrico di notte

L’accessorio perfetto per completare ogni look è ancora una volta il profumo.  
Per l’autunno tornano di gran moda fragranze maschili avvolgenti, realizzate con 
ingredienti naturali o caratterizzare da note agrumate, ma anche fumose e terrose.

Selected by Marco Torcasio
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Il nuovo grigio di tendenza Wella Professionals dedica così il 
trattamento da salone Silver Glow by True Grey a tutti gli uomini 

(ma anche alle donne) che desiderano sfoggiare capelli grigi in maniera 
naturale. La formulazione è rivoluzionaria e dà risultati che non si 

possono ottenere con shampoo coloranti. True Grey utilizza invece 
una morbida e leggera base ossidativa dai toni grigi, che imitano quelli 

naturali più belli e lucenti, trasformando il grigio in un hairlook prezioso, 
luminoso e sofisticato come l’argento. 

Device di 

perfezione
King C. Gillette presenta uno strumento 
di precisione per regolare, accorciare o radere 
la barba, lo Style Master (€39,99). Grazie alle 
quattro zone di taglio e al “heKCGad” rotante, 
si adatta perfettamente ai contorni del viso.  
Lo stile che si preferisce con un singolo prodotto 
senza fili, waterproof  e realizzato per essere  
delicato con la pelle limitando l’irritazione 
della pelle e la creazione di peli incarniti. 

Dopo

LA RASATURA
Anche la pelle maschile, nonostante sia in genere più 

spessa e resistente alle aggressioni rispetto a quella delle 
donne, può essere sensibile o diventare fragile con la 

rasatura. Il Soin Actif  Calmant Hydratant (50ml, 
€89,90) by Eisenberg rappresenta un valido alleato 

per garantirsi un aspetto più fresco. Con principi attivi 
di origine naturale (foglie di lampone, olio di jojoba, 

vitamina E e C) ultra performanti.  

for men
Nell’anno di celebrazione del grigio con il Pantone 

Ultimate Grey, le chiome color cenere continuano 
a vedersi sempre più spesso sui red carpet dello spettacolo 

e della moda, ma anche in contesti street style.

Absolute Hair Shaper  
For Men (€ 249) è l’innovativo 
dispositivo Epilady studiato 
appositamente per la cute 
maschile. Pratico, funzionale e 
senza filo, garantisce trenta minuti 
di autonomia grazie alla batteria 
integrata con ricarica USB. In 
farmacia, profumerie specializzate  
e su epilady.it

Il dispositivo 
intelligente
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