


Una fragranza che esprime una frizzante mascolinità. Una composizione 
dagli accordi sofisticati, che si schiude sulle note del Bergamotto e degli 
Agrumi per fondersi nell’intensità di un ricco bouquet di fiori tra i quali 
protagonista assoluto è il Gelsomino accompagnato da Ozonica e Gardenia. 
Il fondo è ricco ed elegante Muschio e Patchouli. 

A fragrance that expresses a sparkling masculinity. An intense and 
sophisticated composition of Bergamot and Citrus blended with a rich 
bouquet of flowers among which the protagonist is Jasmine, accompanied 
by Ozonica and Gardenia. In the end rich and elegant Moss and Patchouli.

Peso del contenuto 100 ml     /  Net weight 3.4 fl.oz

Un omaggio al passato, il Sandalo, che rivela in questa fragranza tutta la sua 
maestosità ed eleganza. Una composizione che si apre con le note morbide 
del Legno di Sandalo. Nel cuore, intenso e vellutato, gli accenti di Mughetto 
e Geranio anticipano la ricchezza avvolgente del Muschio e della Vaniglia. 
Un crescendo di emozioni che prosegue nel fondo, caldo e prezioso con il 
Petitgrain. Un’acqua di Colonia raffinata e senza tempo.

A tribute to the past - the Sandalwood - which reveals in this fragrance all 
its majesty and elegance. A composition that opens with the soft notes of 
Sandalwood. It then unfolds accents of Lily of the Valley and Geranium 
which anticipate the enveloping richness of Musk and Vanilla. A crescendo 
of emotions that goes on with the warm and lovely Petitgrain. A refined and 
timeless Eau de Cologne.

Peso del contenuto 100 ml     /  Net weight 3.4 fl.oz

Una fragranza lieve ed intensa allo stesso tempo. Un esordio limpido con le 
note di Betulla e Bergamotto preannuncia il radioso carattere del Legno di 
Ginepro e Artemisia che continuano a svelarsi nel cuore, unito all’intensità 
del Vetiver. Nel finale le delicate note di Legno di Cedro e Muschio di 
Quercia. 

A light and intense fragrance at the same time. A debut with clear notes 
of Birch and Bergamot heralds the radiant character of Juniper wood and 
Artemisia that continue to unfold combined with the intensity of Vetiver. In 
the end the delicate notes of Cedarwood and Oak Moss.

Peso del contenuto 100 ml     /  Net weight 3.4 fl.oz

Una fragranza luminosa e solare, grazie alla combinazione di Limone, 
Rosmarino e Lavanda. Nel cuore, l’essenza di Garofano e Arancia si fonde 
con l’aroma intenso di Neroli e Gelsomino. Sul fondo, il tocco leggero del 
Legno di Cedro e le note della Cumarina. 

A bright and sunny fragrance thanks to the combination of Lemon, 
Rosemary and Lavender. In its heart, the essence of Pink and Orange 
merges with the intense aroma of Neroli and Jasmine. In the end, the light 
touch of Cedarwood and notes of Coumarin.

Peso del contenuto 100 ml     /  Net weight 3.4 fl.oz

Antica Barbieria Colla è la più nota bottega di barbiere di Milano per prestigio, 
clientela e tradizioni. 
Aperta da Dino Colla nel 1904, attraversando la soglia del negozio si ha 
l’impressione di attraversare il tempo ed entrare in un mondo dove attenzione 
e cura del cliente sono valori sacri e inviolabili. 
Per festeggiare i suoi 111 anni di storia tra barbe e capelli, nel 2015 la bottega 
ha lanciato sul mercato una nuova linea di prodotti per la cura dell’uomo:
le Colonie. 
Le quattro fragranze sono riconducibili ai profumi che hanno sempre 
caratterizzato l’interno della barbieria da quando è nata nel 1904 ad oggi. 
Quattro numeri, l’anno della fondazione di questa istituzione, distinguono
le note olfattive tipiche della classe e dell’eleganza che Antica Barbieria Colla
ha saputo mantenere nel tempo.
 
Antica Barbieria Colla is the most famous barber shop in Milan for its prestige, 
its famous customers and traditions it has followed throughout its history.
Opened by Dino Colla in 1904, when entering the store one has the impression 
of traveling through time and accessing a world where attention and customer 
care are sacred and inviolable values.
In 2015, for the celebration of its 111 years of history among beards and hair, 
the shop has launched a new product line for men care: Eau de Colognes.
Four fragrances: a reminder of perfumes typical of the barber shop since its 
opening in 1904.
Four numbers, the founding year of this landmark, distinguish the olfactory 
notes typical of the class and elegance that Antica Barbieria Colla has been 
able to maintain over time.
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