




Tratti distesi, incarnato fresco, pelle tonica e giovanile: 

l’uomo si arma di nuovi strumenti e conserva al suo aspetto 

fascino e prestanza. I gesti da compiere sono veloci e virili, 

eppure incredibilmente efficaci, grazie a prodotti dalle formula-

zioni superconcentrate e a “pronto assorbimento”. 

Numerose ed innovative, le sostanze funzionali caratteriz-

zanti questa linea sono state calibrate e selezionate per il trat-

tamento specifico dell’epidermide maschile: sopra tutte, come 

gigante solitario, svetta il Baobab fiero e maestoso, che ha tra-

dotto in un olio prezioso ad azione spiccatamente nutriente ed 

energizzante la sua possanza e longevità e che qui si è alleato a 

sostanze funzionali derivate dal Caffè. 

Nasce così la linea Uomo dell’Erbolario: otto cosmetici 

performanti, che ogni giorno copriranno tutte le esigenze della 

toilette maschile e assicureranno alla pelle nuove e potenti armi 

per arginare il rischio della comparsa antipatica di occhiaie, 

microrugosità e cedimenti indesiderati. 

Il trascorrere del tempo si denuncerà così sul volto e sul 

corpo di ogni uomo solo in maggiore fascino e rinvigorito charme.



Crema da Barba
Agli estratti di Baobab e Caffè Verde

PER PELLI ULTRASENSIBILI
Con la sua consistenza morbida e 
piacevole, questa Crema da Barba 
velocizzerà e faciliterà al massimo 
la rasatura. 
In assenza di schiuma, la lama saprà 
infatti scivolare con maggiore liquidi-
tà, senza irritare, o peggio lesionare, 
la pelle, che a operazione conclusa 
risulterà così più compatta, morbi-
da e vellutata. 
Attivi selezionatissimi, inoltre, confe-
riscono al preparato una valida azio-
ne protettiva, emolliente ed addol-
cente, perché l’epidermide, anche la 
più sensibile e facilmente irritabile, 
sia sempre aiutata a meglio affron-
tare il momento critico dell’incontro 
con il rasoio.

Acqua di Profumo
Fragranza tonica e freschissima, 
prende il là da accordi agrumati e 
frizzanti (Limetta, Mandarino verde, 
Bergamotto), per declinarsi in accen-
ni acquatici e secchi (Frutti d’acqua, 
Baobab, Galbano) e poi chiudersi su 
una nota di fondo decisa e legnosa 
(Legno di Cedro, Balsamo Copahu).

Shampoo Doccia
Agli estratti di Baobab e Caffè Verde

ENERGIZZANTE  TONIFICANTE
Pratico e fragrante, questo Sham-
poo Doccia permette di ritrovare in 
un unico, veloce gesto tutto il benes-
sere di corpo e capelli. 
Formulato a partire da agenti lavanti 
delicatissimi, il prodotto è ideale per 
lavaggi frequenti, anche quotidiani, a 
conclusione dei quali lascia corpo e 
capelli ben tonificati e rinvigoriti, pro-
fumati e freschi. 
Lavora in questo senso un pool di at-
tivi, tra i quali spiccano l’estratto flui-
do di frutto di  Baobab, idratante e 
protettivo, e l’estratto fluido di semi 
di Caffè Verde, energizzante e anti-
radicali liberi. 

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ







Crema per il Viso
All’olio di Baobab e burro di Caffè

COMPATTANTE  ENERGIZZANTE
IDRATANTE

Questa crema piacevole nella consi-
stenza e rigonfia di principi attivi co-
stituisce, per il viso di ogni uomo, un 
valido alleato contro gli insulti e gli 
affanni quotidiani. Costretta a tolle-
rare  ritmi di vita sempre più freneti-
ci, esposta all’aggressione continua 
di vento, freddo ed inquinamento e 
inoltre fortemente stressata dal gior-
naliero, imprescindibile, incontro con 
il rasoio, l’epidermide maschile ri-
schia infatti di manifestare in grigiore, 
appesantimento e infeltrimenti tut-
to il suo disagio. Perché ciò non av-
venga, questa formulazione si avvale 
del contributo efficace di numerosis-
sime sostanze funzionali. Capeggia-
ti dall’olio di Baobab, tre oli differenti 
apportano infatti elasticità e nutri-
mento; gli estratti di Ginseng siberia-
no e di Dunaliella salina assicurano 
al preparato la sua capacità energiz-
zante e un effetto tensore immedia-
to; il burro di Caffè sostiene l’epider-
mide contro gli eventuali cedimenti 
e il Mentolo tonifica e rinfresca pia-
cevolmente. Giorno dopo giorno la 
pelle si riscopre così più tesa, vita-
le e giovanile.

Fluido Dopobarba
Agli estratti di Baobab e Caffè Verde

EMOLLIENTE
Questo Fluido Dopobarba dalla con-
sistenza leggera e fresca vanta spic-
catissime proprietà tonificanti, ener-
gizzanti e antietà. 
Ad ogni applicazione esso svolge co-
sì la duplice, fondamentale funzione 
di ritemprare la pelle del viso, spe-
gnendone all’istante i rossori dovuti 
all’incontro con il rasoio, e di assicu-
rare all’epidermide un surplus di idra-
tazione e nutrimento capace di con-
servarne a lungo nel tempo tutto il 
tono e il vigore. 

Sapone profumato
Agli estratti di Baobab e Caffè Verde

Delicato e fragrante, questo sapo-
ne deterge la pelle senza seccarla, 
ma lasciandola anzi morbida, fresca 
e discretamente profumata. All’inter-
no della sua formulazione calibrata, 
lavorano l’Olio di Girasole biologico, 
ingrediente che vanta ottime capaci-
tà emollienti e nutrienti, e gli estratti 
di Baobab e Caffè Verde, che insieme 
assicurano all’epidermide, anche al-
la più delicata e sensibile, un costan-
te contributo tonificante e protettivo.

NOVITÀ

NOVITÀ



Fluido contorno Occhi
All’olio di Baobab

e bioflavonoide da Arancia

MINIMIZZANTE  TONIFICANTE
Delicata e sensibile, quella del con-
torno occhi è zona ad alto rischio: 
ogni giorno infatti minacciano di mar-
carla l’affaticamento e lo stress, con 
borse ed occhiaie, l’intensa mimi-
ca facciale, con marcate pieghe d’e-
spressione, e il lento fluire del tempo, 
con rughe e cedimenti. 
Perché ciò non avvenga e perché gli 
occhi, particolare determinante nel 
volto di ogni uomo, possano sempre 
sapersi incorniciati da un’epidermide 
tonica e fresca, questo fluido riunisce 
all’interno della sua consistenza leg-
gera un team affiatato di dieci diver-
si attivi, tutti guidati dall’azione filler 
dell’estratto di Microalghe, dall’atti-
vità elasticizzante del bioflavonoide 
da Arancia e dal contributo antietà 
del Beta Glucano.

Siero per il Viso
All’olio di Baobab

e all’estratto di Ginseng siberiano

DISTENSIVO  ANTIRUGHE
Leggero e dalla consistenza quasi 
impalpabile, questo siero verrà ve-
locemente assimilato dalla pelle che 
trarrà enorme beneficio dall’azione 
combinata delle sue numerosissime 
sostanze attive. 
Queste infatti, selezionate tutte in ba-
se alla capacità di contrapporre al-
lo scorrere del tempo un consisten-
te effetto lifting, concentrano i loro 
sforzi attorno all’azione combinata 
dell’olio di Baobab, elasticizzante e 
protettivo, e dell’estratto di Ginseng 
siberiano, ingrediente che svolge ot-
timamente la sua funzione di tensore 
immediato dell’epidermide. 
Con il risultato che, fin dalla prima 
applicazione, la pelle del viso ve-
drà appianarsi microrugosità e in-
feltrimenti diffusi, saprà scongiura-
to il rischio della disidratazione e si 
scoprirà subito più levigata, tonica 
e luminosa.





Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino 
all’ambiente e agli animali, a favore di uno svi-
luppo sostenibile.
L’Erbolario infatti:
• si è dotato di un Sistema di Gestione Ambien-
tale (certificazione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 
497-2002-AE-MIL-SINCERT DNV);
• certifica tutte le sue attività agricole con ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale), 
secondo il Reg. CE 834/07 dell’Agricoltura Bio-
logica (codice operatore IT ICA C517);
• sostiene la Fondazione Slow Food per la Bio-
diversità Onlus;
• aderisce allo “Standard Internazionale” Stop 
ai Test su Animali; tutti i suoi prodotti sono con-
trollati da ICEA (Istituto per la Certificazione Eti-
ca Ambientale) per LAV Lega Anti Vivisezione;
• contribuisce al finanziamento delle attività del 
FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).

La sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte co-
smetiche dell’Erbolario sono certificate da test 
clinici supervisionati dall’Università di Pavia: for-
mulati e preparati nel sito produttivo di Lodi, i no-
stri cosmetici vengono prodotti senza discrimi-
nazione né sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bel-
lezza debba sempre avere un profilo etico.
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