KEUNE HAIRCOSMETICS LANCIA UNA NUOVA LINEA MASCHILE
1922 by J.M.Keune offre prodotti professionali curativi, styling, barba e
colorazione.
(Novembre 2017) Keune Haircosmetics, il brand professionale di
haircare, lancia una nuova linea completamente dedicata al mondo
maschile, 1922 by J.M.Keune, un vero omaggio al fondatore
dell’azienda.

I prodotti1922 by J.M.Keune sono riservati all’utilizzo
professionale. Per la completa esperienza, si prega di
contattare il vostro distributore di zona.

“Abbiamo visto la crescita del mercato dei prodotti per uomo, non
CHI SIAMO
solo tra i nostri clienti, ma tra i barbieri di tutto il mondo” afferma
Eelco Keune, co-proprietario e nipote del fondatore Jan Keune.
“Dovevamo celebrare le radici della nostra storia, nata nel 1922 e
tutt’oggi ancora a gestione familiare.”
Il fondatore Jan Keune era un giovane farmacista di Amsterdam
che ha creato il suo brand di haircare nel 1922. La nuova linea
maschile non ha preso solo il nome da lui, ma anche l’ispirazione
del packaging deriva dalle antiche bottiglie della sua farmacia. I

Keune Haircosmetics è stata fondata nel 1922 da un
giovane farmacista olandese, Jan Keune. Il primo prodotto è
stato imbottigliato nella sua farmacia di Amsterdam. Ad oggi,
Keune è un brand professionale di haircare presente in più
di 70 Paesi nel mondo, ma sempre e comunque di proprietà
e gestione familiare. I prodotti Keune sono creati con cura,
amore e passione in una cittadina olandese, Soest. I prodotti
Keune sono venduti esclusivamente nei saloni professionali.

prodotti sono arricchiti con creatina e canapa (d’altronde, siamo di
Amsterdam!).
1922 by J.M.Keune è una selezione di prodotti curativi, styling,
barba e colore. Tutto il necessario che serve ai barbieri di tutto il
mondo e prodotti da rivendita per soddisfare le esigenze dell’uomo
moderno. 1922 by J.M.Keune comprende dieci prodotti haircare

CONTATTI STAMPA

(shampoo, balsamo e trattamenti), tre prodotti barba (crema per
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la rasatura, balsamo barba e olio), quattro intramontabili prodotti
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styling e sei nuance per la colorazione.
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