La nostra eredità
“Our heritage”

Il Saponificio Bignoli Carlo nasce nel 1945 e da allora
fino ai giorni nostri matura
un’ esperienza tramandata di
generazione in generazione,
evolvendosi di padre in figlio.

Da allora l’attività si è evoluta e
abbiamo acquisito un’ esperienza pluridecennale nella produzione di sapone di alta gamma nei settori della profumeria
e della rasatura tradizionale,
mantenendo tuttavia il carattere artigianale e famigliare di
allora, il valore della tradizione
e l’amore per le cose ben fatte.

L’arte della rasatura Made in Italy

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE
Abbiamo riscoperto l’antica ricetta del nonno Carlo e
con essa la voglia di produrre il sapone da barba di una
volta, con lo stesso metodo, stessa passione e una formulazione con gli ingredienti dei nostri giorni, naturali,
controllati, delicati.
All’interno di tutte le nostre formule utilizziamo il riso,
ingrediente naturale fortemente legato alle terre da cui
proveniamo.
LA SAPONIFICAZIONE
Partiamo da ingredienti selezionati e di altissima qualità
e li lavoriamo con il massimo rispetto mantenendo integre tutte le loro proprietà.
Produciamo un sapone neutro ed equilibrato gestendo
con esperienza la reazione di saponificazione, figlia di
un delicato equilibrio tra tempo e calore.
Lavoriamo con metodi artigianali e manuali in piccoli
lotti di produzione, questo ci consente di avere un controllo assoluto sulla qualità di ogni nostro prodotto.
IL PIACERE NELL’UTILIZZO
Abbiamo creato il nostro sapone pensando sempre ai
quattro requisiti che riteniamo fondamentali:
Un facile montaggio che innesca facilmente una
schiuma densa e cremosa;
Efficacia,scorrevolezza e protezione.
Piacevolezza: una profumazione nitida e gradevole;
Post rasatura: pelle morbida e nutrita.
Rasatura tradizionale: non solo un gesto, ma una vera e
propria esperienza.

Saponi da Barba
“Shaving soaps”

Dopobarba
“After Shave”

I dopobarba Bignoli
sono il frutto di un’
accurata ricerca per
ottenere equilibrio tra
parte alcolica, essenza ed
effetto di freschezza.
I nostri dopobarba
offrono sollievo immediato, confort dopo la

Dall’antica ricetta di Nonno Carlo, unita alle innovative tecniche moderne e ad una formulazione con ingredienti naturali, controllati e delicati, nasce una linea di saponi molto cremosi da cui si può ottenere la
massima resa inumidendo il pennello con acqua calda e lavorando con
movimenti circolari direttamente in ciotola ottenendo una schiuma
densa e cremosa. La montatura finale direttamente sul viso inumidito
preparerà la pelle e il pelo ad una rasatura delicata ed efficace. I saponi
da barba artigianali Bignoli rendono la pelle morbida, liscia ed idratata

Saponi

“Bar Soap”
rasatura e la piacevolezza di una nitida esperienza olfattiva. Sono
lozioni post rasatura
pensate per lenire la
pelle e rinfrescare il viso
dopo il passaggio della
lama.

Fine sapone vegetale, ricco e nutriente. Sprigiona le essenze che hanno
reso celebri i nostri saponi da barba. Producendo una schiuma morbida e lussuriosa regala il piacere di un tocco pulito ed elegante sulla
pelle.

Aghi di Pino
Una profumazione stimolante dalle note balsamiche
e fresche che richiamano fragranze tipiche di
UNA PINETA DI MONTAGNA.
Una nota di testa fresca, aromatica e un CUORE
di aghi di pino silvestre che lascia spazio a una
coda delicata con note di MUSCHIO RESINA E
CORTECCIA.

PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Fresco - Aghi di pino
NOTE DI CUORE: Pino silvestre
NOTE DI FONDO: Canfora - Legno cedro

Agrumi del Mediterraneo
Nasce da un’accurata selezione dei più fini agrumi
del mediterraneo, note di LIMONE, ARANCIO,
MANDARINO, BERGAMOTTO e CEDRO si
incontrano in un mix equilibrato e rinfrescante.
PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Limone - Lime
NOTE DI CUORE: Note fruttate - Note verdi
- Begamott o NOTE DI FONDO:

LAVANDA BALSAMICA
Il classico profumo di lavanda della costa Ligure
si combina con la freschezza balsamica dell’olio
essenziale di EUCALIPTO per una rasatura con la
piacevole sensazione di “fresco pulito” sulla pelle.
PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Eucalipto - Basilico
NOTE DI CUORE: Lavanda - Lavandino
NOTE DI FONDO: Erbacea, Legnosa, Pino

LIQUIRIZIA E MENTA
La freschezza aromatica. Note di testa di LIQUIRIZIA e MENTA, cuore di note verdi e un finale
con sentori di EUCALIPTO e note SPEZIATE. La
ricerca dell’ equilibrio perfetto per la combinazione
perfetta di profumi rinfrescanti e simolanti.
PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Menta - Eucalipto - Canfora
NOTE DI CUORE: Note verdi - Anice - Liquirizia
NOTE DI FONDO: Vaniglia - Note speziate

MORA E MUSCHIO
Una nota di testa di FRUTTI ROSSI, MORA e
MIRTILLO, un cuore fiorito e un finale con note
di MUSCHIO BIANCO, CREMA e VANIGLIA.
“Dolce ma non troppo”.
PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Frutti rossi - Mora - Mirtillo
NOTE DI CUORE: Fiori bianchi - Rosa - Violetta
Ylang ylang
NOTE DI FONDO: Muschio bianco Crema - Vaniglia

SANDALO INDIANO
Delicato ma deciso allo stesso tempo.
Note LEGNOSE, SPEZIATE e AGRUMATE
si combinano in un equilibrio avvolgente e
rinfrescante; classico ed elegante.
PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Ambrata - Floreale
NOTE DI CUORE: Legnosa - Muschio di quercia
e lavanda - Patchouly
NOTE DI FONDO: Agrumata - Speziata

VIOLETTA DI PARMA
Un profumo dedicato a tutti coloro che apprezzano i profumi naturali. Un’ esperienza olfattiva dei
secoli passati. Circondato da ROSA, GELSOMINO,
MUGHETTO, GIACINTO, ELIOTROPIO e note
muschiate e legnose.
PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Agrumi - Fiori d’arancio Camomilla
NOTE DI CUORE: Violetta - Rosa - Erba Mughetto - Lilla
NOTE DI FONDO: Muschio di quercia

YOUNG
Fragranza giovane, fresca, , legnosa. Una nota di testa
agrumata di BERGAMOTTO, note d’acqua, una nota
di cuore fiorita con sentori di MUGHETTO, ROSA
e LAVANDA lascia spazio a una nota di fondo che
richiama salvia sclarea e legni dolci
PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Bergamotto - Note d’acqua
NOTE DI CUORE: Mughetto - Rosa - Lavanda
NOTE DI FONDO: Salvia sclarea - Legni dolci

NEUTRO
Dedicato a chi ha la pelle particolarmente sensibile
e delicata o più semplicemente gradisce un sapone
da barba neutro, privo di profumazione ma allo
stesso tempo morbido e delicato. Arricchito con
aloe, con effetto nutriente e lenitivo.

ANTICA RICETTA
La nota prevalente è il classico odore del sapone a
BASE SEGO che tanto ci ricorda la saponificazione
di una volta… L’ “antica ricetta” del nonno Carlo.
Come lui usava fare anche noi abbiamo “armonizzato” questa nota con l’aggiunta di una profumazione
di COLONIA e ARANCIA. La piramide olfattiva che
scaturisce da questo mix riporta in prevalenza: nota
di testa arancio, bergamotto. Nota di cuore arancio
amaro, fiori d’arancio. Note di fondo lavanda, timo,
sapone di marsiglia naturale.
PIRAMIDE OLFATTIVA
NOTE DI TESTA: Arancio - Bergamotto - LimoneNeroli
NOTE DI CUORE: Petitgraine - Fiori d’arancio Citronella - Eucalipto
NOTE DI FONDO: Lavanda - Timo - Geranio Pino
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