La startup Qaveman presenta la prima maschera viso da uomo
100% made in Svizzera: la maschera Anti Hangover

Tre anni fa due studenti dell’ETH di Zurigo decisero di fondare una marca di skincare per
soli uomini, Qaveman. Attualmente, la startup propone un assortimento di prodotti per la
cura della pelle dell’uomo e lancia la prima maschera viso da uomo in Svizzera : una
maschera per combattere l’hangover.
Il 15 maggio scorso la maschera Anti Hangover firmata Qaveman è stata annunciata al
pubblico attraverso un party di lancio. Il Kanonengasse Bar di Zurigo, dove si è svolto l’evento,
non è stato scelto a caso : la maschera Anti Hangover infatti, promette un effetto rinfrescante
e idratante per donare alla pelle il sollievo necessario dopo una serata di bevute.
Uno degli ingredienti chiave della maschera viso è l’estratto di finocchio marino che contiene
amminoacidi, oligoelementi e composti affini al retinolo, stimolanti la rigenerazione cellulare.
L’alta concentrazione di vitamina C, inoltre, agisce da antiossidante. La maschera dona
immediatamente una sensazione di sollievo in caso di piccole infiammazioni e agisce contro
il processo di invecchiamento della pelle. E ovviamente puó essere usata anche senza una
sbornia in atto.
« La ragione che ci ha spinto a lanciare la prima maschera viso da uomo Anti Hangover in
Svizzera non è casuale » spiegano Julien Halnaut e Jean-Torben Girault, i due co-fondatori di
Qaveman. « Vogliamo scardinare il vecchio stereotipo secondo cui i prodotti per la cura della
pelle non sono virili. Con la maschera Anti Hangover vogliamo abbattere la barriera
psicologica degli uomini verso i prodotti per la cura del viso. »
I due ex studenti dell’ETH di Zurigo infatti, avevano notato che non esisteva alcun marchio
svizzero dedicato esclusivamente alla skincare maschile. « Per la maggioranza delle persone i
prodotti per la cura della pelle sono una tematica prettamente femminile. Gli uomini non ne
parlano. Nonostante ció, la pelle dell’uomo ha una composizione e dei bisogni specifici. »
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Attraverso Qaveman, il loro obiettivo è quello di creare una piattaforma che avvicini il mondo
maschile alle buone abitudini per la cura della pelle. La loro offerta attuale presenta un
assortimento di prodotti per la rasatura e per la cura del viso. Nel frattempo, stanno
sviluppando un configuratore online per consigliare gli uomini e proporre il prodotto che
meglio si adatti ai bisogni della loro pelle, sperando che un giorno anche i ragazzi arrivino a
scambiarsi opinioni in merito senza pregiudizi.
La maschera Anti Hangover è disponibile nello shop online di Qaveman.com. L’entusiasmo
dimostrato nei confronti del prodotto, testato dai due co-fondatori in occasione di alcuni addii
al celibato, ha portato al lancio di una promozione speciale : sul sito è infatti possibile
ordinare maschere per gruppi numerosi ed eventi speciali, approfittando di uno sconto
consistente. E alla fine puó darsi che saranno le donne a prendere in prestito i prodotti dei
loro mariti.
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