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Gli attivi specifici che ne caratterizzano la
formulazione (oli di argan, canapa, jojoba ed
estratti di aloe e papavero) assicurano risultati
sorprendenti nel TOTALE RISPETTO DI CUTE,
CAPELLI, BARBA E BAFFI.

La PROFUMAZIONE della linea FAVORISCE una
piacevole sensazione di BENESSERE e TONICITÀ.

SEMPRE AL PASSO CON LE NUOVE TENDENZE,
DIKSON arricchisce la sua proposta di prodotti per il look maschile.

Risultato:
LOOK e
WELLNESS
in
efficace
sinergia!



SHOWER SHAMPOO
TONIFICANTE

con OLIO di CANAPA SHAMPOO BARBA
SLS FREE

con ESTRATTO di PAPAVERO

CONDITIONER
con RISCIACQUO

con ESTRATTO di PAPAVERO

In un unico prodotto la vitalità di uno shampoo tonificante
e la sensazione di energia corroborante della doccia.
L’Olio di Canapa, ricco di acidi grassi insaturi, presenta
elevato potere nutritivo e serve a mantenere la pelle
elastica e compatta, oltre a favorire spiccate proprietà
emollienti che permettono di proteggerla da facili
arrossamenti dovuti ad irritazioni.
Nutre la fibra capillare e dona volume ed elasticità
rendendo i capelli lisci e luminosi.
Risultato: capelli forti, sani e una meravigliosa sferzata di
benessere sulla pelle.

USO: classico per uno shampoo doccia.

SENZA PARABENI

Deterge con cura e delicatamente conferendo morbidezza a tutti i tipi di
barba e baffi, che risultano perfettamente districati. Previene prurito,
irritazioni e arrossamenti, lasciando la pelle liscia e vellutata, grazie alla
spiccata azione lenitivo-addolcente dell’Estratto di Papavero in esso
contenuto. Non contiene SLS (Sodio Lauril Solfato).

USO: distribuire uniformemente su barba e baffi inumiditi, massaggiare con
cura e sciacquare.
Per un trattamento ottimale utilizzare in abbinamento agli altri prodotti
della linea Barber Pole.

SENZA PARABENI

Balsamo per barba con Estratto di Papavero. Morbidezza, idratazione e
benessere assicurati per tutti i tipi di barba e baffi, al riparo da prurito, irritazioni
e arrossamenti grazie alle riconosciute proprietà lenitive addolcenti dell’Estratto

di Papavero che ne arricchisce la formula.

USO: dopo la detersione applicare il balsamo districando la barba con le dita.
Lasciare in posa qualche minuto e sciacquare con cura.

Per un trattamento ottimale utilizzare in abbinamento agli altri prodotti della
linea Barber Pole.

SENZA PARABENI

Flacone da 100 ml

DRY OIL
SENZA RISCIACQUO

con OLI di ARGAN e CANAPA ed ESTRATTI di ALOE e PAPAVERO

Ideale per mantenere morbida e luminosa la barba con una sensazione di benessere.
Non unge, districa anche la barba più ispida lasciandola piacevolmente morbida al

tatto senza appesantirla.
L’Olio di Argan, ricco di Vitamina E e acidi grassi essenziali, contribuisce a mantenere

la pelle idratata e tonica.
L’Olio di Canapa, ad alto contenuto di acidi grassi insaturi, presenta elevato potere
nutritivo e serve a mantenere la pelle elastica e compatta, oltre a favorire spiccate
proprietà emollienti che permettono di proteggerla da facili arrossamenti dovuti ad

irritazioni.
L’Estratto di Aloe ha azione idratante ed emolliente, lucida e protegge.

L’Estratto di Papavero ha proprietà lenitive addolcenti.

USO: applicare qualche goccia sulla barba asciutta senza sciacquare.
Per un trattamento ottimale utilizzare in abbinamento agli altri prodotti della linea

Barber Pole.

SENZA PARABENI

Tubo da 250 ml - Flacone da 100 ml

Flacone da 60 ml

Flacone da 100 ml



HYDRA-TONIC
POST RASATURA OPACIZZANTE

con OLI di ARGAN e CANAPA ed ESTRATTI di ALOE e PAPAVERO

Idratante antilucido, aiuta a prevenire irritazioni e arrossamenti cutanei dopo la rasatura.
Può essere utilizzato con eccellenti risultati sia su testa che su viso e collo.

Ideale anche per le pelli più delicate.
L’Olio di Argan, ricco di Vitamina E e acidi grassi essenziali, contribuisce a mantenere la pelle

idratata e tonica. L’Olio di Canapa, ad alto contenuto di acidi grassi insaturi, presenta
elevato potere nutritivo e serve a mantenere la pelle elastica e compatta, oltre a favorire

spiccate proprietà emollienti che permettono di proteggerla da facili arrossamenti dovuti ad
irritazioni. L’Estratto di Aloe ha azione idratante, emolliente e protettiva. L’Estratto di Papavero

ha proprietà lenitive addolcenti.

USO: applicare una noce di prodotto sulle parti interessate dopo la rasatura.
Massaggiare per favorire l’assorbimento.

Per un trattamento ottimale utilizzare in abbinamento agli altri prodotti della linea Barber Pole.

SENZA PARABENI

GEL RASATURA
TESTA VISO COLLO

con OLIO di JOJOBA ed ESTRATTI di ALOE e PAPAVERO

Favorisce una rasatura perfetta anche delle pelli più delicate,
proteggendole da prurito, irritazioni e arrossamenti. Può essere utilizzato
con eccellenti risultati sia su testa che su viso e collo.

Flacone da 100 ml

Tubo da 200 ml

GEL

NO IR
Modellante, ridà colore ai capelli grigi
rendendoli lucidi e morbidi.
Non unge.
Fissaggio leggero.

USO: Applicare uniformemente su capelli lavati e
tamponati o asciugati in piccola dose, in base alla
quantità dei capelli bianchi.
Modellare come desiderato.
Qualora la copertura non risultasse sufficiente,
ripetere l’applicazione, sempre a piccole dosi.
Si elimina con uno shampoo.
Non usare shampoo antigiallo.
L’utilizzo in eccesso su capelli completamente
bianchi può causare riflessature di colore
indesiderate.
Non lascia residui.

SENZA PARABENI

Tubo da 100 ml

Vaso da 500 ml

PER CAPELL I

PRIMA

DOPOL’Olio di Jojoba è un idratante
naturale con proprietà emollienti ed
elasticizzanti, che rigenera, lucida e
ammorbidisce. L’Estratto di Aloe ha
azione idratante ed emolliente, lucida
e protegge. L’Estratto di Papavero ha
proprietà lenitive addolcenti.

USO: applicare sulla cute inumidita.
Lasciare agire una decina di secondi
e procedere alla rasatura.
Risciacquare con cura.
Per un trattamento ottimale utilizzare
in abbinamento agli altri prodotti
della linea Barber Pole.

SENZA PARABENI


