
 

PEUGEOT SCOOTERS - TEMPORARY BARBER & MAKE UP SHOP 

Il tuo look retrò personalizzato in sella a Peugeot Django 

 

Milano, aprile 2016 

 

Dal 12 al 17 aprile, in occasione della Milano Design Week 2016, PEUGEOT SCOOTERS 

allestisce in Piazza Mentana un Temporary Barber & Make Up Shop, un’iniziativa originale 

ed intrigante per offrire a tutti gli ospiti un passaggio nelle atmosfere Rockabilly Anni 50 in 

sella a Django, lo Scooter dal sapore Neo-Retrò. 

Peugeot Django affianca al suo spirito vintage un equipaggiamento tecnico moderno e 

completo. Disponibile in 3 cilindrate 50, 125 e 150 cc. Django si distingue per il suo stile unico 

ed inimitabile senza lasciare nulla al caso. Sistema di illuminazione LED, sella ampia e 

accogliente, pedana piatta che il conducente apprezzerà immediatamente e sulla quale 

potrà tranquillamente allungare le gambe, rendono Django uno scooter comodo e 

funzionale, la dotazione comprende anche una presa 12V inserita nel vano portaoggetti 

situato dietro lo scudo, particolarmente apprezzata dai più giovani che amano rimanere 

sempre connessi e potranno così ricaricare il proprio cellulare in qualsiasi momento. Ampio 

spazio anche sotto la sella dove è possibile alloggiare un casco jet. 

Per farla breve Django è uno scooter dallo stile autentico, tecnologico e pratico, 

perfettamente adatto per gli spostamenti quotidiani in città e per uscire con gli amici. 

Ma Django non finisce mai di stupire e Bulli e Pupe milanesi avranno a disposizione, nel cuore 

del Distretto 5 Vie, un Barbiere e una Make Up Artist per realizzare il proprio personalizzato 

#DjangoLook ed essere i più cool della serata oppure semplicemente per dedicarsi un 

rilassante momento di bellezza. 



Pettine e gelatina, eyeliner e rossetto, saranno i protagonisti della situazione, volteggeranno 

a ritmo di Swing nelle mani degli artisti di trucco e parrucco, che sapranno rendere la Design 

Week degli ospiti di PEUGEOT SCOOTERS ancora più speciale. 

Per gentlemen esigenti che amano dedicare il giusto tempo alla cura di sé stessi e mantenere 

uno stile impeccabile ci saranno i professionisti di Barberino’s – Classic Italian Barber, da 

Corso Magenta 10 in via del tutto eccezionale in Piazza Mentana, per rivivere la raffinata 

atmosfera di una storica barberia, in cui il tempo sembra essersi fermato. 

“La cosa più difficile, dopo un’esperienza da Barberino’s, sarà tornare nel presente” 

 

Un’occasione unica dunque che i più attenti alle tendenze non potranno farsi sfuggire! 

Per maggiori informazioni su Django: www.peugeotscooters.it 
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