
DAVID BECKHAM LANCIA HOUSE 99, UN MARCHIO GLOBALE PER RIDEFINIRE LE 

REGOLE DEL GROOMING. 

David Beckham inaugura il lancio del suo primo marchio globale del 

grooming, HOUSE 99 una collezione completa di 20 prodotti innovativi 

per conquistare ogni ambizione di stile. Il lancio tanto anticipato 

è stato creato da David Beckham in collaborazione con L’Oréal Luxe 

per fornire tutti gli strumenti di cui gli uomini hanno bisogno per 

sperimentare il proprio look ed esprimere il proprio stile in 

evoluzione e la propria unicità in termini di identità. HOUSE 99 

assume un approccio olistico al grooming, fondendo la cultura e lo 

stile del culto della barba con la creatività dei capelli, della 

pelle e del tatuaggio costruendo una “House” alla quale ogni uomo 

può accedere e sperimentare nuovi look. In Italia, i prodotti House 

99 saranno venduti in esclusiva da marzo presso Limoni, La Gardenia, 

Douglas. 

 

HOUSE 99, DI DAVID BECKHAM. LA CASA PER IL TUO NUOVO LOOK. 

Come un’icona di stile più famosa al mondo, David Beckham continua a 

sfidare la nozione di ciò che significa essere “uomo”. Sperimentando 

e reinventando notoriamente la propria immagine, il calciatore 

londinese, si prende cura dello stile di ogni uomo. Ha ispirato una 

generazione e ridefinito la “cultura dell’uomo” non solo nel Regno 

Unito ma anche in tutto il mondo. Guidato da questo desiderio di 

rinnovare profondamente quello che la società pensa sul grooming 

come parte della mascolinità moderna, HOUSE 99 è stato costruito con 

l’ambizione di offrire formule innovative eccezionali agli uomini 

che non temono di esplorare il proprio stile unico ed esprimere così 

la propria identità. 

“ Sono così emozionato a condividere finalmente House 99 con tutti, 

in tutto il mondo! Per me, il grooming non riguarda solo l’aspetto, 

ma anche una sensazione. Vuol dire sentirsi a proprio agio, provare 

nuove cose e modellare il nuovo look. Ho creato House 99 per dare 

alle persone l’ispirazione nonché i prodotti giusti da sperimentare 

e per sentirsi completamente a casa nel fare ciò. House 99 è qui per 

sostenere gli uomini, per fornire loro gli strumenti di cui hanno 

bisogno per creare qualsiasi look desiderano. Benvenuti, questo è 

HOUSE 99.”  David Beckham, Fondatore HOUSE 99 

Fondere l’eredità di nuovi look di David Beckham con la cultura 

della barbieria inglese, applicando la competenza tecnica dei 

laboratori di L’Oréal Luxe, la linea di prodotti HOUSE 99 è stata 

accuratamente creata negli ultimi due anni, per creare un marchio 

del grooming nuovo, in cui ogni uomo può sperimentare i look a casa 

sua. 

 

HOUSE 99, L’ARTE DEL GROOMING PER OGNI UOMO. 



Dal semplice grooming di ogni giorno alle trasformazioni di stile 

più sofisticate, HOUSE 99 offre varie soluzioni esperte per tutti i 

tipi di capelli e pelli, provate, testate e approvate da David 

Beckham.  

Proprio come David, il marchio è maschile e alla moda, con un 

assortimento di prodotti ispirato al suo look leggendario e in 

costante evoluzione, per fornire ad ogni uomo la possibilità di 

sperimentare la routine di David Beckham anche a casa propria.  

Per David, si tratta di un approccio olistico al suo regime di stile 

quotidiano che si concentra sui capelli, la barba, la pelle e il 

corpo. Tra i 20 prodotti HOUSE 99 i suoi must have includono: 

Barba ben curata e balsamo per capelli (Seriously Groomed Beard & 

Hair Balm) 

Ispirato al look attuale di David Beckham dai capelli lunghi e alla 

sua barba folta dal 2015, questo balsamo apporta immediata struttura 

e cura, definisce e nutre la barba e doma i capelli ribelli. 

 

Gel modellante per un finish naturale (Smooth Back Shaping Pomade) 

Mantenerli classici – Dopo anni di sperimentazione 

dell’acconciatura, il pompadour rimane uno dei look più iconici di 

David, una base classica con la quale ha giocato per conferire un 

finish da red carpet  o un tocco più casual. Il gel per modellare i 

capelli  conferisce ai capelli una tenuta perfetta insieme ad un 

risultato dall’aspetto naturale. Ispirato alla routine quotidiana di 

David, questo gel è adatto a uomini in movimento, a prova di umidità 

e resistente al sudore. 

 

Idratante per un viso più bello (Greater Look Face Moisturizer) 

Leggero sulla pelle, dona lucentezza intensa - Ispirato allo stile 

di vita frenetico e alle giornate stressanti e intense di David 

Beckham, la formula nutriente e leggera, fortifica la pelle 

donandole un aspetto sano e idratato per tutta la giornata. Carica 

di idratazione, la spirulina ricca di proteine e gli estratti a base 

di quinoa addolciscono e rinvigoriscono la pelle riducendo la 

lucentezza e incrementando la radiosità naturale. 

 

Idratante per un corpo tatuato con SPF30 (Bold Statement Tattoo Body 

Moisturizer SPF30) 

Tatuaggi come espressione di se stessi - i tatuaggi raccontano la  

vita di David, contrassegnando le sue tappe fondamentali. Con oltre 

40 tatuaggi diversi e uno nuovo che si aggiunge ogni anno, David 



conosce l’importanza di proteggere e conservare la storia tatuata 

sulla sua pelle.. L’idratante spray è facile e veloce da usare, 

lascia la pelle levigata e senza residui. L’SPF 30 protettivo 

protegge la pelle dai raggi ultravioletti per proteggere i tatuaggi 

e preservare colore e luminosità originari. 

La quinoa e la spirulina sono gli ingredienti chiave di HOUSE 99, 

scelti specificatamente da David Beckham, uno sportivo di spicco, 

per le loro proprietà volte a rafforzare la pelle. Questi attivi di 

origine naturale, ricchi di proteine, aiutano a fortificare le fibre 

dei capelli e della barba. 

 

HOUSE 99, LA COMUNITA’. 

Più di un semplice marchio, HOUSE 99 è nato unendo due componenti: 

La parola “HOUSE” rispecchia l’obiettivo di David di costruire una 

comunità di appassionati dell’arte del grooming, per condividere i 

consigli di stile, creare e ispirare nuovi look. Il numero “99” che 

ha tatuato sulla mano marca un anno di grande importanza sia per la 

sua carriera sia per la sua vita personale. Sposò Victoria, nacque 

Brookling suo figlio maggiore, e il Manchester United vinse la 

tripletta.   

Impegnato attivamente fin dall’inizio , David Beckham ha avuto un 

ruolo attivo in ogni elemento dello sviluppo del proprio marchio, 

dall’analisi nei laboratori di L’Oréal Luxe alla scelta dei nomi dei 

prodotti, della profumazione e alla creazione del logo. Inoltre per 

modellare ogni dettaglio di ogni prodotto della gamma, David ha 

anche indicato personalmente alcuni tra i migliori nomi per la 

creazione del grooming affinché collaborassero con HOUSE 99, tra cui 

il maestro barbiere Fabio Marquez (dalla barbieria Figaro a Lisbona 

in Portogallo), fornendo una guida professionale e un contenuto 

dinamico per il sito e i canali social del brand . I membri di HOUSE 

99 possono registrarsi per accedere a contenuti esclusivi e 

condividere i loro look con il marchio tramite l’account Instagram 

@house99 per essere visibili sul sito www.house99davidbeckham.com. 

Da marzo 2018, i prodotti House 99 saranno venduti in 19 paesi e in 

Italia in esclusiva presso Limoni, La Gardenia, Douglas. 

 

 

Su HOUSE 99 

HOUSE 99 è un nuovo marchio globale per la cura della pelle e il 

grooming degli uomini, fondato da David Beckham, in collaborazione 

con L’Oréal Luxe, con l’ambizione di dar voce  ai  bisogni del 

grooming da parte degli uomini e incoraggiare la sperimentazione di 

stile e l’autoespressione. La collezione completa HOUSE 99 offre 20 

prodotti per i capelli, pelle, barba e corpo che conferiscono varie 

soluzioni di grooming e olistiche per ogni tipo di capelli e di 

http://www.house99davidbeckham.com/


pelle maschile. L’intera gamma è stata creata, testata e approvata 

da David Beckham, dalla formula al nome del prodotto, dalla 

creazione al packaging , con l’obiettivo di creare uno stile proprio 

simile a quello di David  

Per ulteriori informazioni seguiteci su Instagram @house99 

 

 


