Chi siamo:
SALONE è una società che opera nel ramo cosme:co maschile da circa 6 mesi.
Nasce dall’esigenza di voler trasmeBere an:chi rituali di bellezza e cura del corpo aBraverso le competenze , le
tecniche migliori e l’u:lizzo di prodoE eccellen: per soddisfare le crescen: esigenze dell’uomo

Mission:
Salone crede che il vero piacere richieda l’auten:cità dei prodoE e la cura :pica del Made in Italy, per questo
quo:dianamente si impegna nel creare prodoE cosme:ci in grado di soddisfare le esigenze e i desideri dei suoi
consumatori

FOCUS WHAT MEN WANT
Gli uomini dimostrano di dedicare un'attenzione
sempre maggiore alla cura di sé, partendo dalla
rasatura e dalla cura dei capelli e finendo ai
trattamenti per il viso e il corpo e sono disponibili
ad acquistare prodotti più costosi purché di
qualità professionale.
In Italia gli uomini comprano prodotti di cosmetica
per 3,2 miliardi di euro*, circa il 30% dell'intero
mercato nazionale. La quota di mercato della
clientela maschile ha registrato cambiamenti
chiave in termini di canali e di prodotti.
*stime di Cosmetica Italia

UNA LINEA COSMETICA

for men only
SALONE è un brand cosmetico
interamente dedicato all’universo
maschile .
Nasce dall’esigenza di voler
trasmettere antichi rituali di bellezza e
cura del corpo attraverso le migliori
competenze, le tecniche moderne e
l’utilizzo di ingredienti naturali e di
qualità.
I principi attivi usati nei prodotti
SALONE sono combinati con estratti
botanici puri, oli essenziali e vitamine,
e permettono risultati ottimali visibili in
brevissimo tempo.

LINEA BARBERIA
Una selezione di prodotti professionali studiati
per la rasatura e la cura della barba
I passaggi di una rasatura da SALONE :
-detergere e prevenire con DELICATO
-preparare ed idratare con VERO
-ammorbidire ed insaponare con LA BALDA
-definire e semplificare con LA VELOCE
-lenire e idratare con VIRTUOSA
-curare e rigenerare con METTIPACE
-nutrire e valorizzare con SPLENDIBARBA
- curare e rinforza POMATA UNGHERESE

FOR PROFESSIONALS AND EXPERTS

DELICATO
DETERGENTE VISO
PER UNA PULIZIA QUOTIDIANA DEL VISO UN GEL
DETERGENTE CHE LIBERA DALLE IMPURITÀ SENZA
AGGREDIRE LA PELLE . SI RISCIACQUA FACILMENTE.
Il prodotto contiene:
ALOE : lenitivo , cicatrizzante, antiossidante
ACIDO IALURONICO : aumenta la coesione tra le cellule
della cute, diminuisce l’impatto negativo dei radicali liberi,
rallenta l’invecchiamento cellulare e i tessuti restano idratati.
PROTEINE DEL GRANO : idratanti e fortificanti per pelle e
barba, prevengono l'invecchiamento cutaneo.

Prezzo al pubblico euro 19 per ml 200

VERO
OLIO PRE RASATURA
PREPARA LA PELLE ALLA RASATURA FAVORENDO LO
SCORRIMENTO DELLA LAMA , IDRATA E LENISCE DA
EVENTUALI ROSSORI.
Il prodotto contiene:
CALENDULA : Antiffiammatorio e disinfettante per la pelle
AVOCADO : Nutriente e riequilibrante della cute.
OLIO DI ARGAN : Dona alla cute luminosità e lucentezza,
difende dalle aggressioni esterne .
OLIO DI JOJOBA : Cura la pelle e rinforza il pelo

Prezzo al pubblico euro 19,90 per ml 50

LA BALDA
SAPONE DA BARBA
IDEALE PER AMMORBIDIRE E PREPARARE IL PELO
FORMA UNA SOFFICE SCHIUMA CHE PERMETTE UNA
RASATURA SENZA IRRITAZIONI, LASCIANDO LA PELLE
MORBIDA E NUTRITA ANCHE DOPO IL RISCIACQUO.
Il prodotto contiene:
OLIO DI COCCO emolliente, nutriente
OLIO DI MANDORLE nutriente, elasticizzante
ALOE VERA idratante ,lenitivo , cicatrizzante, antiossidante
CALENDULA AntiffIammatorio e disinfettante per la pelle
SENZA PARABENI
DERMATOLOGIMAMENTE TESTATO

CALENDULA
AntiffIammatorio e disinfettante per la pelle

Prezzo al pubblico euro 20,50 per ml 100

LA VELOCE
CREMA DA BARBA
IDEATA PER CHI HA L’ESIGENZA DI RIDURRE I TEMPI, PER
DEFINIRE LA BARBA IN MODO SEMPLICE E PRECISO E PER
RADERSI IL CAPO.
Il prodotto contiene:
CALENDULA Antiffiammatorio e disinfettante per la pelle
CAMOMILLA Effetto lenitivo cicatrizzante.
OLIO DI ARGAN Emolliente, vitaminizzante e ristrutturante
ALOE VERA Azione Idratante
BURRO DI KARITÈ Emolliente ed elasticizzante .
OLIO DI SACHA INCHI Ricco di OMEGA 3,OMEGA 6,OMEGA 9 e
vitamina E .

Prezzo al pubblico euro 22 per ml 100
CON ERETTORE DEL PELO , PER UNA MIGLIORE RASATURA
EFFETTO LISCIO

METTIPACE
OLIO DETERGENTE
OTTIMO PER CURARE NON SOLO LA BARBA MA ANCHE
LA PELLE DALLE IRRITAZIONI DOVUTE A BARBE FOLTE .
AZIONE DISTRICANTE E ANTICRESPO.
Il prodotto contiene:
AVENA emolliente , lenitivo e disarrossante.
CAMOMILLA lenitivo e cicatrizzante.
MIELE decongestionante, antiossidante,
dermoprotettivo,rigenerante, vitaminizzante , idratante .

Prezzo al pubblico euro 19,90 per ml 150

SPLENDIBARBA
OLIO EMOLLIENTE
CREATO PER NUTRIRE LA BARBA . DONA
LUCENTEZZA CONTENENDO L’EFFETTO
CRESPO.
Il prodotto contiene:
OLIO DI MANDORLE DOLCI Antiossidante,
ristabilisce l’acqua e i grassi del pelo
OLIO DI CANNABIS SATIVA Ricco di Omega
3 e Omega 6, nutre e protegge il pelo dagli
agenti atmosferici
OLIO DI NOCCIOLO DI ALBICOCCA
Emolliente e condizionante

Prezzo al pubblico euro 19,90 per ml 50

VIRTUOSA
CREMA IDRATANTE
RAFFORZA E TONIFICA LA PELLE DOPO LA RASATURA,
RENDENDOLE NUOVA VITALITA’ . ASSICURA UNA
PERFETTA IDRATAZIONE DEL VISO CON QUALSIASI
CONDIZIONE CLIMATICA.
OLIO DI JOJOBA Emolliente e protettivo per il PH della pelle,
idratante
OLIO DI COCCO Antisettico, dona elasticità alla pelle
BURRO DI KARITE Antiossidante,ricco di vitamine liposolubili
IDROLIZZATO DI SETA Azione idratante grazie alle proteine
della seta
ALOE VERA idratante , protettiva

Prezzo al pubblico euro 19,50 per ml 50

POMATA UNGHERESE
POMATA MODELLANTE
Definisce e modella tutti gli stili con tenuta morbida a lunga
durata con effetto semiopaco e invisibile. Ottimo da utilizzare
per la messa in piega
OLIO DI JOJOBA Emolliente e protettivo per il PH della pelle,
idratante
OLIO DI ARGAN : Dona alla cute luminosità e lucentezza,
difende dalle aggressioni esterne .
BERGAMOTTO: Emolliente rinfrescante e tonificante sulla
pelle

Prezzo al pubblico euro 23,50 per ml 50

LINEA CAPELLI
PROFESSIONALE
Una gamma di prodotti professionali
per il trattamento estetico dei capelli e
per il benessere del cuoio capelluto.

4 shampoo specifici
1 lozione spray anticaduta
2 gel fissanti per capelli
1 pasta modellante per capelli

CONSUETO
SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI
Consueto è lo shampoo specifico, dedicato al trattamento
del cuoio capelluto, per prevenire e lenire da arrossamenti ed
infiammazioni. L’azione dermo-calmante agisce sul cuoio
capelluto, normalizzando i disequilibri legati alla cute
sensibile, donando ai capelli un aspetto morbido e
rivitalizzato.
OLIO DI GERME DI GRANO ricco di vitamina E e fitosteroli,
emolliente, nutriente e idratante
OLIO DI MANDORLE DOLCI emolliente e nutriente, molto
efficace sui capelli secchi e sfibrati
CAMOMILLA calmante, ammorbidente e lenitiva
AMAMELIDE antinfiammatoria su cuoio capelluto disidratato
con essenza legnosa e speziata

SENZA SOLFATI E PARABENI

Prezzo al pubblico 17 euro per ml 250

DECANTATO
SHAMPOO ANTIFORFORA
Shampoo specifico per normalizzare il cuoio capelluto,
previene la ricomparsa di forfora grassa o secca.
PIROCTONE OLAMINE ha attività antibatterica e
antifungina , viene utilizzata come attivo antiforfora.
CLIMBAZOLO agente antiforfora.
LICHENE ISLANDICO proprietà dermopurificante e
dermoprotettivo, svolge azione disinfettante, lenitiva e
deodorante.
LIMONEtonifica e riduce l’effetto del sebo, ottimo rimedio
contro capelli spenti e opachi.
Con essenza di rabarbaro.

SENZA SOLFATI E PARABENI

Prezzo al pubblico 17 euro per ml 250

MONDATO
SHAMPOO RIEQUILIBRANTE CUTE GRASSA
Shampoo specifico per la cute grassa. Nutre e
rinforza la fibra dei capelli e aiuta a
normalizzare la produzione di sebo; purifica il
cuoio capelluto, donando una naturale
lucentezza e morbidezza.
FOGLIE DI BETULLA funzione normalizzante
per il cuoio capelluto con problemi di forfora e
iperseborrea
RADICE DI BARDANA rinforzante per capelli
grassi, sottili e spenti, purificante per il cuoio
capelluto
ORTICA stimolante per il cuoio capelluto,
contrasta la caduta dei capelli, la forfora e la
seborrea

Prezzo al pubblico 17 euro per ml 250
SENZA SOLFATI E PARABENI

AITANTE
SHAMPOO E LOZIONE
ANTI CADUTA
Linea anticaduta composta da shampoo e
lozione, creata per prevenire la perdita di capelli
e l’eccesso di sebo ; normalizza i disequilibri del
cuoio capelluto legati a cute sensibile, forfora e
prurito.
VITAMINA B5 calcio pantotenato antistatico,
condizionante
FIORI D’ARANCIO decongestionante, purificante
GINSENG stimolante, riepitelizzante,
dermopurificante
ORTICA stimola il cuoio capelluto, contrasta la
caduta dei capelli , la forfora e la seborrea

SENZA SOLFATI E PARABENI

Prezzo al pubblico 17 euro
ml 250

Prezzo al pubblico 22 euro
ml 75

GELATINA AMERICANA

GELATINA SUDAMERICANA

GEL FISSAGGIO MEDIO

GEL FISSAGGIO FORTE

Fragranza creata con oli essenziali, miscelati
sapientemente, per donare un carattere unico
dalle note fresche e pulite.
Asciuga rapidamente, non lascia residui, finish
pulito.

Orchidea blu del Brasile, kiwi e pepe rosso
sono le essenze utilizzate per creare una
fragranza dal carattere esotico.
Asciuga rapidamente, non lascia residui, finish
pulito.

Prezzo al pubblico 16 euro
ml 100

Prezzo al pubblico 16 euro
ml 100

BERENICE

VANDA

PASTA MODELLANTE

PASTA MODELLANTE ALTA RESISTENZA

PASTA TEXTURIZZANTE

Pasta modellante per capelli, tenuta senza
lasciare residui, facile da applicare, per un
effetto texturizzante dalle forme elastiche e
flessibili.

Pasta texturizzante fissaggio con memoria
flessibile a lunga durata. Applicare sui capelli
per uno Stiling desiderato per un look hard
rock. Tenuta Strong (Alta resistenza)

Pasta modellante, definisce e modella tutti gli
stili con una tenuta morbida. Lunga durata con
effetto Gloss.
Applicare sui capelli per uno styling brillante e
luminoso

Prezzo al pubblico 23 euro
ml 100

Prezzo al pubblico 23 euro
ml 100

ELETTRA

Prezzo al pubblico 19 euro
ml 75

ADVERTISING ONLINE
Pianificazione di campagne
pubblicitarie innovative su web
e mobile , attraverso i maggiori
portali tematici.
IN-IMAGE ADVERTISING
MOBILE MESSENGER
VIDEO ADVERTISING
IN TARGET ADV

MOBILE
STORE
LOCATOR
con possibilità di
azioni di comarketing

NEW IMAGES NEW STORIES

EVENTI 2017

Barcellona

Belgio

Siviglia
Barcellona

Marbella

Barcellona

COMUNICAZIONE IN-STORE

