TONSOR 1951
È LIBERTÀ, UNICITA’,
AMBIZIONE.
Pensato e creato da artigiani del settore, grazie
all'esperienza di tre generazioni di barbieri,
Tonsor 1951 va incontro alle esigenze dell'uomo
moderno proponendo una linea di prodotti pratica,
versatile e di alta qualità.

LA NOSTRA STORIA
Siamo barbieri,
ogni giorno ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti,
e creiamo prodotti per rispondere ai loro bisogni.
Testiamo e cerchiamo soluzioni che migliorino le tue
qualità estetiche, lavorando in un continuo processo
creativo: da uomo a uomo.

TONSOR 1951
È LA STORIA CHE CONTINUA.
Tonsor in latino significa "Barbiere".
1951 è la data in cui i nostri nonni
hanno aperto la loro prima bottega da barbiere.

@TONSOR1951
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CAPELLI E CORPO
PENSATI E REALIZZATI PER UN UTILIZZO QUOTIDIANO,
PER CREARE UNA VERA E PROPRIA ROUTINE DI BELLEZZA.

PER FARTI SENTIRE BENE
PRODOTTI NATURALI CON I QUALI AVRAI LA SENSAZIONE DI RIGENERARTI, PER STARE
BENE E INIZIARE AL MEGLIO LA GIORNATA.
ABBIAMO INSERITO ALCUNI TRUCCHI DEL MESTIERE, PRODOTTI PARTICOLARI, CHE
UTILIZZIAMO ALL’INTERNO DELLE NOSTRE BARBERIE PER ASCIUGARE I CAPELLI,
MODELLARLI, CREARE PETTINATURE UNICHE IN MODO SEMPLICE E VELOCE. PRODOTTI
STYLING: CERE E GEL DA SCEGLIERE IN BASE ALLO STILE CHE VUOI OTTENERE. A
COMPLETARE LA CATEGORIA, UNO DEI NOSTRI MUST: LA LINEA ANTICADUTA CAPELLI,
CHE PORTA BENEFICI CONCRETI, VISIBILI, SU CENTINAIA DI UOMINI.

PRODOTTI
NATURALI CON I
QUALI AVRAI LA
SENSAZIONE DI
RIGENERARTI,
PER STARE BENE
E INIZIARE
AL MEGLIO LA
GIORNATA.

FORTIS

LEVITATE

FEROX

SUPERNOVA

Gel Forte

Cera naturale

Cera opaca

Cera extra-lucida

NOVA

FERTILIS

VICTORIA

IMPERIUM

MARE

ARENA

Balsamo rinfrescante

Shampoo 3R

Shampoo, corpo & barba

Lozione Pre Piega

Pre e Post Asciugatura

Polvere volumizzante

FO

RM
FOR MEN EN
ONLOY
NL
Y

OGNI PRODOTTO TONSOR 1951È SENZA PARABENI, SENZA SOLFATI. MOLTI DEI
NOSTRI PRODOTTI SONO VEGANI, E TUTTI SONO WATER SAFE.

FOR MEN
FO

ONLY

CREATO PER TE: DA UOMO A UOMO.
TONSOR 1951.

FOR MEN

ONLY
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VEGAN

PER IL TUO STILE

FORTIS
Gel forte

BEST SELLER

Gel a tenuta forte, ideale per creare
look di design. Grazie alla sua presa
rapida, i capelli prenderanno subito
la forma desiderata, mantenendola
durante tutto l'arco della giornata.
Elaborato con vitamina e, ed
estratto di quercia francese.
FOR MATI DI S P ONI B I L I :
250ML / 400ML

PRINCIPI ATTIVI
Vitamina E, Estratto di
Quercia francese.
AZIONI / BENEFICI
Tenuta forte e presa rapida
ti permetteranno di creare
la pettinatura desiderata in
modo semplice e veloce.
Il suo potere fissativo
dura per tutto l’arco della
giornata.
La vitamina E al suo
interno protegge i capelli
nutrendoli e prevenendone
l’invecchiamento.
L’estratto di quercia
francese sostituisce le
tipiche resine sintetiche
utilizzate nei gel della
grossa distribuzione, ed
essendo naturale, non
soffoca i capelli, anzi; li
protegge mantenendo la
loro naturale idratazione.

PARTICOLARITÀ

Tenuta forte.
Gel a base d’acqua e
resine naturali.
Non soffoca i capelli,
anzi li rafforza grazie
alla vitamina E.
Si rimuove e si riattiva
anche solo con l’utilizzo
di acqua.
Mantiene i capelli
elastici evitando che si
spezzino.
Presa rapida.
Vegan.
Made in italy.

PROFUMO
Salvia, Sale e Bergamotto.

LEVITATE

FEROX

SUPERNOVA

Cera naturale

Cera opaca

Cera extra-lucida

Cera effetto naturale, dona una
tenuta, leggera e flessibile.
Semplice da usare, Levitate è ideale
per chi rimodella più volte al
giorno i capelli.

Cera opaca, forte ed estremamente
asciutta. Definisce le ciocche
e la pettinatura desiderata in
modo semplice e veloce, senza mai
appesantire i capelli.

FOR MAT I DIS PONIB ILI:
80ML

FOR MAT I DIS PONIB ILI:
80ML

Cera effetto Extra Lucido.
Dona tenuta e massima
definizione al capello. Ideale
per creare look di design.
Ispirata alla Brillantina
anni 50, è un simbolo della moda
maschile Made in Italy.

PRINCIPI ATTIVI

PRINCIPI ATTIVI

Cera d’api, lanolina,
argilla bianca, tea-tree oil

Cera d’api, lanolina,
argilla bianca

PARTICOLARITÀ

PARTICOLARITÀ

Effetto naturale, non opacizza
ne lucida il capello.
Adatta anche su tagli medio
lunghi. Texture morbida e di
facile utilizzo.
Si elimina anche solo con
acqua. Adatta ai motociclisti,
a chi indossa caschi o cappelli
grazie alla sua leggerezza: non
impasta e non appesantisce.
Made in italy.

Tenuta forte. Effetto opaco.
Texture asciutta, definisce e
struttura i capelli.
Dona volume e corpo al capello.
Perfetta per chi ha bisogno
di sostegno, con ferox potrai
abbondare sulle quantità senza
mai appesantire i capelli.
Made in italy.

FOR M ATI DI SPONI BI LI :
80ML

PRINCIPI ATTIVI
Glicerina vegetale
PARTICOLARITÀ

CONSIGLI DA UOMO A UOMO
Everspe cum fuga. Et velita verro que preped quas
ut qui inis plautatur audae nis utate cum volesti
buscian distibus eosto eum a por res atiuntium,
ommo ipient mos et quiam ipsaped mint.
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Lucida il capello mantenendolo
idratato. Perfetta per un uso
quotidiano, utilizzabile su qualsiasi
tipo di capello.
Tenuta forte. Ideata per look di
design, per creare pettinature dal
forte impatto visivo. Miscelabile con
qualsiasi Styling Tonsor 1951.
Semplice da lavare, non unge e non
impasta a differenza delle classiche
Pomade. Elimina il crespo.
Prodotto Vegan. Made in Italy.

BEST SELLER

VEGAN

BEST SELLER

VEGAN

I TRUCCHI DEL MESTIERE

VEGAN

VEGAN

PER INIZIARE BENE LA GIORNATA

NOVA

FERTILIS

VICTORIA

IMPERIUM

MARE

ARENA

Balsamo rinfrescante

Shampoo 3R

Shampoo, corpo & barba

Lozione Pre Piega

Pre e Post Asciugatura

Polvere volumizzante

Nova è un balsamo rinfrescante che
dona leggerezza e idratazione.
Elimina il crespo, lasciando i
capelli morbidi e la cute fresca.
Adatto ad un uso quotidiano e per
capelli di qualsiasi lunghezza,
nova non appesantisce, anzi, rende
i capelli più voluminosi e lucenti
già dal primo utilizzo. Facilita
inoltre la pettinatura, allungando
la vita dei capelli.

Shampoo delicato adatto ad un uso
quotidiano. Lascia una piacevole
sensazione di freschezza grazie
all'estratto di mentolo. Riduce
la forfora, riequilibra il sebo e
rinforza i capelli ad ogni lavaggio.

Shampoo doccia per capelli, corpo
e barba. Victoria è una soluzione
unica altamente idratante:
lascia i capelli morbidi e
rinvigoriti. Cura i problemi
della pelle riducendo secchezza
e prurito. Ammorbidisce la barba
creando un'azione esfoliante
per la pelle. Tonificante,
rinvigorente e piacevolmente
profumato.

Imperium è una lozione pre piega /
asciugatura. Si tratta di una crema
leggera che permette di asciugare
i capelli controllandoli alla
perfezione. Elimina il crespo, dona
corpo e volume creando un effetto
estremamente naturale. Dona una
tenuta leggera e flessibile che
facilita la pettinatura e aumenta
la tenuta dello styling. Adatta a
tutti i tipi di capelli, perfetta per
creare qualsiasi tipo di look.

Arena è una polvere
volumizzante ottenuta con la
silica, un minerale estratto
dalla sabbia e le proteine del
grano. Dona volume immediato ai
capelli e una tenuta forte per
un effetto wild, estremamente
naturale e asciutto.
Definisce e struttura i capelli
di qualsiasi lunghezza.

FOR MATI D IS PO N IB ILI:
2 5 0 ML / 10 0 0 ML

Estratto di Mentolo.

Mare è un prodotto spray
innovativo dalla doppia funzione:
pre e post asciugatura.
Agisce come una lacca ma può
essere utilizzato anche da
capelli bagnati per asciugarli e
modellarli. Mare sfrutta resine
naturali e termo attive per creare
qualsiasi tipo di look, in modo
semplice e veloce. Applicalo prima
dell'asciugatura per modellare i
capelli o da capello asciutto per
fissarne la forma.
FOR MAT I DIS PONIB ILI:
1 00ML

PRINCIPI ATTIVI

FO R M AT I D I S P O NI BI L I :
400M L / 1 000M L
PRINCIPI ATTIVI

PARTICOLARITÀ

FO R M AT I D I S P O NI BILI:
400M L / 1 000M L

PRINCIPI ATTIVI
Estratto di Mentolo, Pantenolo,
Estratto di Timo.
PARTICOLARITÀ
Dona corpo e volume ai capelli.
Il mentolo lascia una piacevole
sensazione di freschezza e pulizia che
persiste anche dopo al risciacquo.
Idrata profondamente eliminando il
crespo. L’estratto di timo al suo interno ha
proprietà disinfettanti e antisettiche.
Normalizza la quantità di sebo donando
vigore, elasticità e lucidità ai capelli
fragili. Facilita la pettinatura e la durata
dello styling. Senza parabeni e senza
solfati. Prodotto vegan. Made in italy.

La proprietà del mentolo favorisce la
vitalità dei capelli. Formulato per un uso
quotidiano. Adatto a tutti i tipi di capelli,
regala una piacevole sensazione di
freschezza e pulizia. Stimola i follicoli
regolando la produzione sebacea.
Nutre e rinforza ad ogni lavaggio.
Allevia gli stati irritativi della pelle come
prurito e rossore. Capelli più voluminosi
e lucenti dal primo lavaggio.
Senza parabeni e senza solfati.
Vegan. Made in italy.
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PRINCIPI ATTIVI
dfasd

PARTICOLARITÀ
Formulato per un uso quotidiano.
Racchiude 3 prodotti in 1.
Elimina il crespo combattendo
secchezza e prurito. Esfoliante.
Lascia la pelle morbida e
piacevolmente profumata.
Senza parabeni e senza solfati.

FOR MAT I DIS PONIB ILI:
250ML
PRINCIPI ATTIVI

FOR M ATI DI SPONI BI LI :
25ML

Protenie del Grano, Silica.

PRINCIPI ATTIVI

Cera d’api, lanolina,
argilla bianca, tea-tree oil

Aloe Vera, Pantenolo, Filtro UV.

PARTICOLARITÀ

PARTICOLARITÀ

Prodotto perfetto per chi non usa nulla
per pettinarsi, grazie al suo effetto
“invisibile” e alla facilità di utilizzo.
Elimina il crespo. Effetto estremamente
naturale, senza appesantire. Grazie
all’effetto memoria potrai rimodellare
più volte al giorno i capelli. Per chi ama
capelli naturali e non vuole utilizzare
prodotti di styling come cere o gel.
Senza parabeni ne solfati. Made in italy.

Doppia funzione: pre e post asciugatura.
Sostituisce la classica lacca offrendo
tenuta, protezione e nutrimento ai capelli.
Facilita la pettinatura. Dona volume e
vitalità ai capelli. Protegge i capelli dai
raggi UV. Contiene termo-attivi utili in fase
di asciugatura per modellare il capello.
Anche per modellare e fissare il baffo, di
qualsiasi lunghezza. Effetto memoria.
Effetto naturale. Made in Italy

PARTICOLARITÀ
Dona volume immediato.
Effetto estremamente naturale e
asciutto.
Fissaggio forte a lunga durata.
Definisce e struttura i capelli.
Elimina l’umidità.
Prodotto Vegan.
Made in Italy.

BEST SELLER

VEGAN

VEGAN

ALLUNGA LA VITA DEI TUOI CAPELLI

VITA
DONA
SPESSORE E VOLUME
AI CAPELLI
PREVENENDO
LA CADUTA E
ALLUNGANDONE
LA VITA

VITA

VITA

Shampoo
anticaduta

Trattamento intensivo
anticaduta

Vita è un trattamento intensivo
anticaduta e rinforzante adatto a tutti
i tipi di capelli. Grazie ai suoi principi
attivi di origine vegetale è in grado di
rallentare e bloccare la caduta dei capelli
anche in caso di caduta androgenetica.
Studiato e creato scientificamente per
combattere la caduta ed allungare il ciclo
di vita dei capelli, con risultati visibili
già dai primi utilizzi.

Vita è un trattamento intensivo anticaduta
e rinforzante adatto a tutti i tipi di
capelli. Grazie ai suoi principi attivi di
origine vegetale è in grado di rallentare e
bloccare la caduta dei capelli anche in caso
di caduta androgenetica. Studiato e creato
scientificamente per combattere la caduta
ed allungare il ciclo di vita dei capelli, con
risultati visibili già dai primi utilizzi.
FOR MAT I DIS P ONI BI LI :
1 00ML ( FLACONE I N VETR O)

FOR MAT I DIS PONIB ILI:
250ML / 400 ML

PRINCIPI ATTIVI
PRINCIPI ATTIVI
Caffeina, Taurina e Procapil.

Caffeina, Taurina, Procapil, Estratto
di Sabal.

PARTICOLARITÀ

PARTICOLARITÀ

Previene la caduta dei capelli.
Rinforza e nutre ad ogni lavaggio.
Idrata profondamente eliminando il crespo.
Dona volume e corpo ai capelli.
Senza parabeni e senza solfati.
Prodotto Vegan.
Made in Italy.

Dopo l’applicazione la cute viene pervasa da una
piacevole sensazione di freschezza e pulizia. Pulisce,
deterge e disinfetta la cute a fondo, purificandola dalle
impurità, permettendo ai capelli e al bulbo di respirare.
Non unge e non appesantisce.
Facilita la pettinabilità dei capelli e la fase di
asciugatura. Utilizzo semplice e controllato grazie
all’erogatore in spray. Rinforza le radici.
Promuove la crescita dei capelli.
Blocca e rallenta la caduta.
Vita è un trattamento brevettato.
Prodotto Vegan. Made in Italy.
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E D I Z I O N E L I M I TATA

EAU DE PARFUM
DEUS
Eau De Parfum
Deus è l'espressione vincente di un
uomo ambizioso, giovane, affamato.
Ispirato ai profumi maschili che hanno
fatto la storia degli ultimi 100 anni,
la composizione di deus gioca con note
classiche, miscelate e interpretate da
profumieri italiani.
Note fresche e pungenti,
caratterizzate dal bergamotto
calabrese, l'equilibrio dei fiori, e una
leggera scia di note legnose e pregiate.
Deus regala l'idea di una vita in
movimento, libera, intensa.
Deus apre un mondo complesso e
raffinato, che esplode con freschezza,
energia, sensualità.
Deus è un invito alla bellezza.
Chi lo indosserà, porterà nel mondo una
lezione di moderna eleganza.
FOR MAT I DIS PO NI BI LI :
1 00ML

MADE IN ITALY / LIMITED EDITION

PIRAMIDE OLFATTIVA

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI FONDO

BERGAMOTTO

IRIS TOSCANO

CUOIO

Agrumato e vivace, conferisce al profumo
freschezza.

Gli antichi Greci collegavano questo
elemento alle divinità. Dona un tocco
moderno e sofisticato al profumo.

Dona fascino e mascolinità ricreando una
sensazione calda ed accogliente.

LAVANDA

Svela una spiccata dose di eleganza e
fascino, con note legnose e di terra.

SALVIA
Conferisce al profumo forza, virilità ed
eleganza.

Apporta freschezza e tonicità regalando la
sensazione di vita all’aria aperta.

ROSA
Si imprime nella nostra memoria olfattiva,
crea al tempo stesso fascino e seduzione.

GERANIO
Si abbina perfettamente con la salvia
creando un mix di note eleganti e classiche.
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PATCHOULI

AMBRA
Ha un potente potere attrattivo in quanto
contiene feromone.

VETIVER
Dona personalità e persistenza alla
fragranza.

TONSOR
1951.
DA UOMO
A UOMO.

NLY
BARBA

FOR MEN

ABBIAMO REALIZZATO QUESTI QUATTRO PRODOTTI NELL’ARCO DI DUE ANNI,
CERCANDO DI RAGGIUNGERE QUELLA CHE PER NOI È LA PERFEZIONE.

ONLY

IL PRODOTTO GIUSTO NON È
SOLO UN PRODOTTO,
MA UNA SOLUZIONE.

FOR MEN

QUATTRO GESTI
SEMPLICI, MA
ESSENZIALI,
PER AVERE
UNA BARBA
SANA E CURATA,
QUALSIASI SIA
IL TUO STILE.

SHAMPOO DA BARBA IDRATANTE, CON CUI IN UN SOLO
GESTO POTRAI AVERE UNA DETERSIONE PROFONDA MA
DELICATA, E IL POTERE DI UN BALSAMO.
OLIO DA BARBA, UNO DEI NOSTRI BEST SELLER, REALIZZATO
SENZA ACQUA, IN PUREZZA, CON UN CONCENTRATO DI
PRINCIPI ATTIVI E OLII NATURALI.
SPAZZOLA DA BARBA, CREATA A MANO, A TREVISO, DA
FALEGNAMI E ARTIGIANI ESPERTI.
CERA DA BARBA: PER GESTIRE, COMPATTARE E MODELLARE
LA TUA BARBA SENZA MAI APPESANTIRE.

ONLY
NLY

O
FOR MEN

Y
L
N
O
N
R ME

FOR

Y
L
N
O
N
ME

OLEUM

SAPO

CRETA

SPAZZOLA DA BARBA

Olio
da barba

Shampoo barba
idratante

Cera
da barba

Realizzata
a mano in Italia

F

Y
L
N
O
N
OR ME

ABBIAMO TESTATO E CREATO SOLUZIONI A STRETTO CONTATTO CON BARBIERI
E UOMINI CON LA BARBA, REALIZZANDO PRODOTTI SU MISURA CHE AD OGGI
SODDISFANO IL 99% DEGLI UOMINI CHE LI UTILIZZANO.

CREATO PER TE: DA UOMO A UOMO.
TONSOR 1951.
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VEGAN

BEST SELLER

VEGAN

VEGAN

I TRUCCHI DEL MESTIERE

SPAZZOLA DA BARBA
Realizzata a mano in Italia

OLEUM

SAPO

CRETA

Olio da barba

Shampoo barba
idratante

Cera da barba

L'olio da barba tonsor 1951
ammorbidisce profondamente la
barba già dal primo utilizzo.
Leggero ed idratante, lavora in
contemporanea su barba e pelle
sottostante. Profuma delicatamente
la barba con la sua essenza "salvia
e sale", proteggendola, così, dagli
odori esterni.
Non unge e non appesantisce.

Shampoo specifico da barba con
potere emolliente, setificante e
idratante. Deterge in modo delicato,
ammorbidendo la barba già dal
primo utilizzo. Previene rossori e
irritazioni della pelle, diminuendo
la conseguente desquamazione.

Creta è una cera da barba con
effetto naturale.
Dona controllo e definizione senza
mai appesantire.
Ideale per modellare e mantenere
in ordine barbe di qualsiasi
lunghezza. Definisce la barba
in un solo passaggio rendendola
ordinata e compatta. Utilizzala su
barba asciutta come ultimo gesto.

FOR MATI D IS PO N IB ILI:
5 0 ML

FO R M AT I D I S P O NI BI L I :
1 00M L
PRINCIPI ATTIVI
Estratto di quercia, pantenolo,
biochelate 5.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di mandorle, olio di argan, semi di lino,
olio di girasole.
PARTICOLARITÀ
Ammorbidisce la barba già dal primo
utilizzo. Elimina il crespo.
Profumazione estremamente delicata
ed elegante. Non contiene acqua;
oleum è un vero concentrato di principi
attivi nutrienti e idratanti. Essendo un
prodotto concentrato la sua durata
è ampia, fino ad un anno di vita. Non
unge e non appesantisce, adatto
infatti ad essere applicato anche sula
pelle sottostante e, volendo, su tutta la
superficie del viso. Oleum è creato da
barbieri esperti e uomini con la barba.
Prodotto Vegan. Made in italy.

FO R M AT I D I S P O NI B ILI:
50M L
PRINCIPI ATTIVI

PARTICOLARITÀ
Adatto ad un uso quotidiano, Il suo forte
potere schiumogeno fa si che basti
una piccolissima quantità di prodotto,
su barba umida, per averne i primi
benefici; in un solo gesto. Ammorbidisce
profondamente e lucida la barba.
Sapo sostituisce i classici balsami da
barba risultando così più leggero.
Svolge molteplici azionii: deterge,
ammorbidisce, nutre, condiziona la
barba, e cura la pelle del viso.
Crato e testato da uomini con la barba.
Prodotto Vegan. Made in italy.
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Cera d’api, lanolina,
argilla bianca, tea-tree oil

Spazzola da barba realizzata a mano in
italia con il 100% setole di cinghiale e
legno di faggio. Crea un effetto infoltente
sulla barba e dona lucentezza. Pettina
e disciplina ogni tipo di barba creando
un effetto scrub sulla pelle, grazie ala
doppia lunghezza delle sue setole. Manico
in faggio lavorato da falegnami esperti
per un impugnatura ergonomica.

SETOLE
Setole 100% naturali di
cinghiale. Impugnatura
ergonomica in legno di
faggio.
AZIONI / BENEFICI
Disciplina e pettina la
barba in modo semplice e
veloce, creando al tempo
stesso un effetto scrub sulla
pelle sottostante. Adatta a
qualsiasi tipo di barba dai
3ml in su.

PARTICOLARITÀ
Setole in cinghiale.
Setole dalla doppia
lunghezza per lavorare
contemporaneamente su
barba e pelle sottostante.
Legno di faggio lavorato
a mano. Design studiato
appositamente dai
barbieri di Tonsor 1951.
Ogni pezzo è unico,
inscatolato a mano, a
Treviso. Scatola nera
rigida pensata per essere
riutilizzata come porta
oggetti. Made in Italy..

PARTICOLARITÀ
Creata appositamente per la barba,
testata e approvata da uomini col la
barba. Profumo leggero e delicato.
Texture morbida, facilissima da
utilizzare e di facile assorbimento.
Nutre e idrata la barba rendendola
cosmeticamente bella. Tenuta leggera,
studiata per mantenere ordinata la
barba in modo naturale. Adatta ad un
utilizzo quotidiano, disciplina la barba
e si rende utile soprattuto quando
non possiamo andare dal barbiere
ma abbiamo bisogno di ottenere un
aspetto ordinato. Made in italy.

CONSIGLI DA UOMO A UOMO
Puoi utilizzare la spazzola da barba Tonsor1951
anche per asciugare e modellare la tua barba quando
è ancora umida, dopo il lavaggio. Ti consigliamo di
scaldare bene le setole con il phon, applicare l’olio da
barba tonsor 1951 e proseguire con l’asciugatura; le
setole di cinghiale assorbono il calore permettendoti
così di dare la giusta piega alla barba.

RASATURA
VENI, VIDI, VICI,
RAPPRESENTA UN AUGURIO E UNA PROMESSA DI
SUCCESSO CHE ABBIAMO VOLUTO DEDICARE A QUESTA
LINEA DI LUSSO, PER LA RASATURA DELLA TUA BARBA.

OGNI PRODOTTO
CONTIENE UN SEGRETO
TRAMANDATO DA TRE GENERAZIONI DI BARBIERI.
DA UOMO A UOMO.

VENI, VIDI, VICI
È LA FRASE
CON CUI GIULIO
CESARE CELEBRÒ
LA VITTORIA DI
UNA DELLE PIÙ
IMPORTANTI
BATTAGLIE
DELL’IMPERO
ROMANO.

RM

EN

NLY

ON
LY

Y
L
N
O
N
FOR ME
FO
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Y
L
N
O
N
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FOR M

VENI, VIDI, VICI

VENI, VIDI, VICI

VENI, VIDI, VICI

VENI, VIDI, VICI

VENI, VIDI, VICI

Olio
pre rasatura

Sapone
da barba

Crema soffice da
rasatura

Crema dopobarba
idratante

Lozione
dopobarba

PENNELLO
DA BARBA

PENNELLO
DA BARBA

RASOIO
FUSION

RASOIO
FUSION

SUPPORTO
PENNELLO

SUPPORTO
PENNELLO E
RASOIO

SUPPORTO
PENNELLO,
RASOIO + CIOTOLA

Setole in fibra
brevettata - Vegan

Setole in tasso
Qualità Best

Acciaio satinato
argento

Acciaio satinato
nero

Acciaio
cromato

Acciaio
cromato

Acciaio
cromato
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17 PRINCIPI ATTIVI IN PUREZZA, OVVERO NELLA PIÙ ALTA PERCENTUALE
CONSENTITA E DELLA MIGLIOR QUALITÀ.
SENZA PARABENI, SENZA SOLFATI E VEGAN.

UN VERO E PROPRIO
TRATTAMENTO COSMETICO E ANTI-AGE
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VEGAN

BEST SELLER

VEGAN

VEGAN

VEGAN

VEGAN

COLLEZIONE RASATURA

VENI, VIDI, VICI

VENI, VIDI, VICI

VENI, VIDI, VICI

VENI, VIDI, VICI

VENI, VIDI, VICI

Olio pre rasatura

Sapone da barba

Crema soffice da rasatura

Crema dopobarba idratante

Lozione dopobarba

L'olio pre rasatura prepara la
pelle prevenendo irritazioni e
rossori, mantenendola nel tempo
giovane ed elastica. Semplifica
la rasatura facilitando
lo scorrimento del rasoio,
ammorbidendo il pelo della barba e
mantenendo la pelle umida.
Ideale per rasature complete o per
disegnare basette, baffi e pizzetto.
Ricco di vitamina e, l'anti-age
per eccellenza, e principi attivi
naturali che idratano, nutrono e
proteggono la pelle.

Il sapone da barba tonsor 1951 crea
una schiuma ricca e corposa che
rende la rasatura estremamente
semplice e piacevole. Lascia
la pelle morbida e idratata,
prevenendo le irritazioni, grazie
alla sua formula estremamente
emolliente e idratante.
Non contiene siliconi, oli
minerali, ne parabeni; è quindi
particolarmente adatto alle pelli
più sensibili. Da utilizzare con il
classico pennello da barba.

La crema soffice da rasatura
sostituisce la classica schiuma
da barba, aderisce perfettamente
alla pelle garantendo una
rasatura perfetta e confortevole.
Ricca di principi attivi
naturali mirati, questa crema è
particolarmente adatta alle pelli
più sensibili. Semplicissima da
utilizzare, direttamente con le
mani, la crema soffice semplifica
e velocizza la rasatura, offrendo
un'esperienza di lusso alla tua
pelle.

FOR MATI D ISPO N IB ILI:
10 0 ML

FO R M AT I D I S P O NI BI L I :
200M L

FO R M AT I D I S P O NI BI L I:
200M L

PRINCIPI
ATTIVI
UTILIZZATI
IN
PUREZZA

Crema idratante, fresca e leggera
Lozione dopobarba a base alcolica
che svolge una doppia azione: crema dalla doppia funzione: dopobarba e
dopobarba e crema viso. Adatta a
tonico viso. Purifica e disinfetta
tutti i tipi di pelle, rinfresca e
la pelle lasciandola asciutta e
placa le irritazioni rigenerando la
luminosa. Calma le irritazioni
pelle del viso, lasciandola morbida creando una piacevole sensazione
e luminosa. Idrata profondamente
di pulito. Elasticizza, idrata e
senza mai appesantire e svolge un
tonifica la pelle. Vaporizza la
azione anti-age. Utilizzala tutti
lozione dopo ogni rasatura per
i giorni per idratare, nutrire e
rigenerare la pelle.
proteggere la tua pelle. Contiene
aloe vera e e filtro uv.
FOR MATI DI SPONI BI LI :
200ML (VETR O SATI NATO)

FOR MAT I DIS PONIB ILI:
20ML / 1 00ML
PRINCIPI ATTIVI

PRINCIPI ATTIVI
PRINCIPI ATTIVI

PRINCIPI ATTIVI
Olio di Cocco, Burro di Cacao.

Olio di Mandorla, Semi di Lino,
Semi di Lino, Vitamina E.

Aloe Vera, Umectol , Pantenolo,
Mentile lattato, Filtro UV.

Facilita la rasatura e lo
scorrimento della rasoio.
Protegge la pelle da possibili
irritazioni. Ricco di principi attivi in
purezza, e dal forte potere ANTIAGE. Mantiene pelle e sapone da
barba umidi durante la rasatura.
Creato e realizzato da barbieri
esperti. Prodotto vegan.
Made in Italy.

Acqua di Hamamelis, Mentolo,
Canfora, Glicerina vegetale.
PARTICOLARITÀ

Aloe vera, Allantoina, Olio di Jojoba, Zantalene.
PARTICOLARITÀ

PARTICOLARITÀ
PARTICOLARITÀ

PARTICOLARITÀ

PRINCIPI ATTIVI

Facile da montare, in pochi secondi
otterrai una schiuma estremamente
ricca e corposa. Estremamente
concentrato, basta una piccolissima
quantità di prodotto per realizzare una
saponatura perfetta. Lascia la pelle
setosa, pulita, morbida e liscia. Testato
e realizzato grazie all’esperienza di tre
generazioni di barbieri. Profumazione
delicata, che rispetta la pelle. Senza
parabeni e senza solfati.
Prodotto Vegan. Made in Italy.

Sostituisce la classica schiuma da
barba migliorandone le prestazioni.
La lama scorre in modo semplice e
veloce. Adatta alle pelli più sensibili.
Ricca di principi attivi mirati alla cura
e benessere della pelle. Puoi utilizzare
la crema soffice da rasatura anche
per radere la testa. Allevia le irritazioni
della pelle già in fase di rasatura.
Senza parabeni ne solfati.
Prodotto Vegan. Made in Italy.

La crema idratante è estremamente
leggera, si assorbe velocemente
lasciando la pelle pulita, fresca e
idratata. Doppia funzione: crema viso
e crema dopobarba. Estremamente
ricca di principi attivi utili a mantenere
la pelle giovane e sana. Adatta a
qualsiasi tipo di pelle, anche grassa.
Profumazione leggera, fresca,
enfatizzata dal bergamotto calabrese.
Prodotto Vegan. Made in Italy.

Purifica e disinfetta la pelle.
Doppia azione: dopobarba e
tonico viso/corpo. Base alcolica
Il design e l’erogazione spray
della lozione sono studiati per un
utilizzo del prodotto anche come
colonia.
Placa le irritazioni cicatrizzando
la pelle. Lascia la pelle pulita,
asciutta e fresca.
rodotto Vegan. Made in Italy.

COLLEZIONE RASATURA

LIMITED EDITION

ACCESSORI

GEL IGIENIZZANTE

I NOSTRI ACCESSORI PER LA RASATURA, PENNELLI E RASOI
SONO REALIZZATI IN TOSCANA DA ARTIGIANI ESPERTI,
IN UN DESIGN ESCLUSIVO, FIRMATO TONSOR 1951.

STUDIATO PER DISINFETTARE A FONDO LA PELLE DELLE MANI,
IDRATANDOLE AL TEMPO STESSO.
CONTIENE UNA BASE DI ALCOOL PARI AL 60% CHE GARANTISCE
L’ELIMINAZIONE DI GERMI E BATTERI IN POCHI SECONDI.
LA SUA FORMULA È ARRICCHITA CON ELEMENTI IDRATANTI E NUTRIENTI
COME LA MENTA PIPERITA E LA GLICERINA VEGETALE; CHE IDRATANO,
RIGENERANO E AGISCONO SUL BENESSERE DELLE TUE MANI.

GEL IGIENIZZANTE
PENNELLI DA BARBA
CON SETOLE IN FIBRA SINTETICA BREVETTATE
O NATURALI IN TASSO QUALITÀ BEST
RASOIO FUSION
IN ACCIAIO SATINATO GRIGIO O NERO.
MANICO CON PESO ALL’ESTREMITÀ PER BILANCIARE
ALLA PERFEZIONE L’IMPUGNATURA. LAMA INTERCAMBIABILE.
PORTA PENNELLO / RASOIO
IN ACCIAIO CROMATO RESISTENTE ALL’ACQUA E AGLI URTI.
COMPLETAMENTE PRODOTTO IN ITALIA.

FOR MAT I DIS PONIB ILI: 1 00ML / 500ML
PRINCIPI ATTIVI
Olio essenziale di menta piperita: La menta ha forti proprietà
antisettiche, antiparassitiche e germicide grazie al suo
contenuto di polifenoli, ha inoltre un’azione rigenerante
e rinfrescante sulla cute. Glicerina vegetale: Idrata
profondamente, combattendo la pelle secca. cura inoltre
rossori, prurito e irritazioni della cute.
PROFUMO
Mango e Menta.
COMPLETAMENTE REALIZZATO IN ITALIA.
ADATTO AD UN USO QUOTIDIANO.
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TONSOR
1951.
DA UOMO
A UOMO.

A MIO NONNO

Se penso a quando ero piccolo, mi viene subito in mente mio nonno.
Conosceva tanta gente, lavorava sempre, ed era rispettato da tutti.
Aveva un piccolo negozio, per essere precisi una piccola bottega,
ma a me sembrava enorme, il posto più grande del mondo.
Dentro c'erano solo uomini: leggevano il giornale, fumavano...
e stavano seduti su strane e gigantesche poltrone.

MIO NONNO ERA UN BARBIERE
Sono cresciuto vedendolo lavorare, osservandolo mentre
tagliava barba e capelli.
Giorno, dopo giorno, dopo giorno... Sembrava non finire mai.
Più diventava vecchio, e più aveva clienti; più aveva clienti
e più lavorava. Mio nonno non si fermò mai, andò avanti così,
per più di 50 anni.
Oggi anche io sono un barbiere: faccio parte della terza generazione
della mia famiglia, e del mio lavoro rimpiango solo una cosa:
non aver mai lavorato accanto a lui.
Questa lettera è dedicata a te nonno, a te che mi hai insegnato cosa
vuol dire DEDIZIONE, che mi hai trasmesso l'anima di questo mestiere,
a te che non hai mollato mai.
Ora sono grande, nonno, e sono anche io un barbiere.
Ogni giorno faccio barba e capelli, proprio come te;
e ho deciso, in tuo onore, di creare questo:
-- TONSOR 1951 --

GRAZIE NONNO.
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WWW.TONSOR1951.IT

@TONSOR1951
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