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PROFUMI FEDERICO MAHORA

Pure – novità donna

Pure – novità uomo

COSMETICI BODY CARE 
FEDERICO MAHORA

Prodotti solari, doposole e abbronzanti

MAKE UP FEDERICO MAHORA

Ombretti, ciprie, blush e 
illuminanti MIX & Match

Fondotinta

Rossetti liquidi finish mat

AURILE

SMART & CLEAN

Pastiglie e capsule in gel per lavastoviglie

Sapone liquido elimina odori

Gel detergente per sanitari

Detersivo in capsule

Elimina odori

Diffusore per ambiente a forma di fiore

ELENCO DELLE FRAGRANZE

COMPARAZIONE PRODOTTI 
SECONDO LE FAMIGLIE OLFATTIVE



UN’ESPERIENZA 
UNICA
Gli oli più preziosi, formule ricercate, ricche 
composizioni – entra con noi nel mondo 
del lusso! L’esclusivo marchio UTIQUE 
è nato dal desiderio di raggiungere la 
perfezione e ristabilire un’ideale armonia 
tra il corpo e lo spirito. Le fragranze sono 
composte per catturare la bellezza, donare 
equilibrio e vitalità. Gli oli sono pensati 
per dare un tocco di mistero e sensualità 
nei momenti della vita quotidiana
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UTIQUE
UTIQUE è un nome nuovo nell’universo dei profumi e dei cosmetici di lusso, progettato come un bouquet di 
variazioni sensoriali. Innocenza e classe. Dolcezza e raffinatezza…Scopri le due nuove fragranze UTIQUE!

PARFUM
Fragranza: 20% Formato: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR/ 1 l

  FLAMINGO | 502007 
Il profumo del paradiso tutto da scoprire: misterioso e 
innegabilmente affascinante. Nuova dimensione delle 
esperienze sensoriali.
UTIQUE Flamingo è come una meravigliosa storia piena 
di colori. Un’avventura indimenticabile in cui si fondono 
tutti i sensi. Immergiti in questa fragranza e non passerai 
inosservata.
Carattere: incantevole, induce in tentazione come frutto 

proibito
Note olfattive:
di testa: rosa mosqueta, sorbetto alle more, note verdi
di cuore: rosa damascena, gelsomino, albicocca
di fondo: note legnose, accordo cristallino di rosa, 

muschio

  MUFFIN | 502006
Tentazione a cui è difficile resistere. Un mosaico di sapori e 
di una ricchezza straordinaria.
UTIQUE Muffin è un tesoro prezioso. Soddisfazione dei 
desideri nascosti in ogni goccia dell’essenza pregiata. 
Abbagliante e ipnotico.
Carattere: intrigante, nobile, indimenticabile
Note olfattive:
di testa: limone, rosa, zafferano
di cuore: note legnose, peonia, amyris, note di cuoio
di fondo: ambra, oud, vaniglia

NOVITÀ



Ricchezza naturale per la tua 
pelle   
Il prezioso olio di Neroli, così 
come l’olio di rosa mosqueta, 
l’olio di Argan e l’olio di jojoba 
riducono le rughe, rallentano 
i processi di invecchiamento 
cutaneo e svolgono un’azione 
anti-age. Potenziano l’azione 
dell’olio per viso, gli oli di nigella, 
enotera, semi di girasole, semi di 
soia, ricino, calendula e gli oli di 
geranio, ylang-ylang e gelsomino 
dalle spiccate proprietà curative.

Forza naturale per i tuoi capelli   
Un raffinato connubio di oli di nocciolo di albicocca, semi di lino, jojoba, Argan rende i capelli 
visibilmente più forti, nutriti e idratati, invece l’olio essenziale di ylang-ylang ha delle proprietà 
tonificanti.
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UTIQUE PARFUM
Fragranza: 20% Formato: 100 ml

87,50 EUR
875,00 EUR/ 1 l

  RUBY | 502003 
Magnetismo, passione, seduzione – le 
più belle emozioni racchiuse in una 
bottiglietta di vetro. 
UTIQUE Ruby è fuga dalla vita 
quotidiana, un viaggio mistico al centro 
dell’animo umano. Senti una dolce 
carezza e risveglia i tuoi sensi. Prova 
l’importanza dello spirito di sensualità. 
Carattere: magnetico, attraente, 

seducente
Note olfattive:
di testa: legno di cashmere, 

gelsomino, cisto
di cuore: vaniglia, albero di ambra, 

note balsamiche
di fondo: oud bianco, muschio nero, 

legno secco

  GOLD | 502002 
Essenza dello splendore orientale. 
Profumo che brilla come oro ed è 
splendido come i gioielli realizzati a 
mano. Un’esperienza esoterica, un 
desiderio di passione… 
UTIQUE Gold sublima la tua 
personalità. Maestoso, essenziale, 
stimolante.  
Carattere: di lusso, raffinato
Note olfattive:
di testa: pepe rosso, legno di cedro, 

noce moscata 
di cuore: iris, zafferano, vetiver
di fondo: cipriolo, patchouli, muschio 

nero, ambra

  BLACK | 502001 
Rende speciale ogni istante, inebria, 
affascina e incanta. 
È la fragranza di una dimensione 
segreta dove il calore incontra la 
sensualità. 
UTIQUE Black è il paradigma 
dell’eleganza, della dipendenza e della 
sicurezza. Una fragranza intrigante, 
memorabile e leggendaria.
Carattere: elegante, raffinato, 

misterioso
Note olfattive:
di testa: note legnose, zafferano, 

storace
di cuore: vetiver, ambra, vaniglia
di fondo: cuoio, legno di sandalo, 

ambra

OLIO DI LUSSO PER 
VISO
LUXURY FACE OIL 

Esclusiva composizione di 13 oli 
naturali e oli essenziali di origine 
vegetale. Ridona alla pelle un 
aspetto sano e radioso. È una 
fonte concentrata di vitamine e 
antiossidanti per garantire alla pelle 
un nutrimento intenso, idratazione e 
rigenerazione. 

 ` ideale come base per il trucco, 
può essere applicato sia la 
mattina che la sera 

 ` naturale al 100%, senza 
conservanti

30 ml | 502004

47,90 EUR
1596,66 EUR/ 1 l

OLIO DI LUSSO PER 
CAPELLI
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

Il suo potere è dovuto alla 
combinazione unica di oli naturali 
e certificati, attinti dal cuore delle 
piante. Ravviva il colore e regala 
lucentezza ai capelli, lasciandoli 
morbidi, lisci e vellutati al tatto. 

 ` di facile assorbimento, senza 
appesantire i capelli

 ` senza conservanti

50 ml | 502005

47,90 EUR
958,00 EUR/ 1 l



IL SEGRETO PER 
UNA PELLE GIOVANE
Nei laboratori più all’avanguardia gli 
esperti hanno ricercato il segreto per una 
pelle giovane, soda e tesa. Le leggende 
sulla fonte dell’eterna giovinezza 
non sono più banali dicerie. Abbiamo 
attinto alle più avanzate tecnologie e 
alle più rivoluzionarie scoperte degli 
esperti di tutto il mondo per aiutarvi 
a rimanere giovani più a lungo.
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FONTAINAVIE
La tecnologia all’avanguardia rende possibile rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. Per questo 
motivo abbiamo creato FONTAINAVIE: cosmetici specifici anti-age che offrono il meglio della ricerca scientifica 
più moderna.

OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO DELL’ELASTICITÀ E LUMINOSITÀ | Cosmetici per pelli prive di luminosità che 
necessitano di tensione e rigenerazione. 
• Oro puro 24 carati – rallenta i processi di invecchiamento cutaneo e la formazione delle rughe, lenisce, regala alla pelle luminosità
• Cellule staminali vegetali presenti nella crema notte e nella crema contorno occhi – estratte da una rara varietà di mela svizzera, migliorano 

la vitalità cellulare della pelle, responsabili del suo bell’aspetto
• Coenzima Q10 – svolge un’azione antiossidante, contrasta i radicali liberi e previene il fotoinvecchiamento cutaneo
• Estratto di ginseng  – stimola il rinnovamento cutaneo, migliora la circolazione sanguigna della pelle, svolge un’azione anti-age e rigenerante
• Acido ialuronico  – lega l’acqua nell’epidermide e leviga la pelle

OBIETTIVO: SOLLIEVO E PROTEZIONE | Linea di cosmetici indicata per pelli miste, grasse con imperfezioni, suscettibili 
a irritazioni. 

• Matrixyl® 3000 – la combinazione innovativa di Tripeptide -1 e Tetrapeptide-7 –che stimola la produzione di collagene, rallenta i primi processi 
di invecchiamento cutaneo, previene la perdita di tono e migliora l’elasticità  della pelle 

• Argento – regola la secrezione di sebo, mantenendo il naturale equilibrio della pelle
• Acido ialuronico – apporta l’idratazione ottimale, previene un eccessivo ispessimento dell’epidermide
• Caffeina  – stimola la microcircolazione, allevia borse e occhiaie, leviga e ridona il tono alla pelle

CREMA GIORNO GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Formula a base di oro 24 carati per pelli che 
necessitano di tensione, levigatezza e vitalità. 
Protegge la pelle dall’azione nociva di fattori 
esterni. Il coenzima Q10 rallenta i processi 
di invecchiamento della pelle e ne stimola la 
rigenerazione. 

 ` ricco di sostanze nutrienti
 ` con polvere perlata che conferisce luminosità 
alla pelle ed estratto di semi di uva e aloe vera

60 g | 503002

50,90 EUR
848,3 EUR / 1 kg

CREMA GIORNO SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

La formula innovativa con argento, complesso di 
Tripeptide-1 e Tetrapeptide-7 e acido iaulronico che 
idrata e lenisce la pelle, oltre ad aiutarla a mantenere 
un aspetto bello e giovane più a lungo. Dalla texture 
leggera. Nutre la pelle e la protegge dall’azione 
nociva degli agenti atmosferici.

 ` l’argento previene stati infiammatori e 
irritazioni

 ` con caffeina che stimola la microcircolazione 
ed estratti di camomilla e aloe vera dall’azione 
lenitiva

60 g | 503005

49,90 EUR
831,7 EUR / 1 kg

CREMA NOTTE GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Azione sinergica di ingredienti accuratamente 
selezionati, quali oro 24 carati,cellule staminali 
vegetali e coenzima Q10 per un nutrimento notturno 
e un miglioramento dell’elasticità della pelle. Un valido 
aiuto per la pelle priva di luminosità che necessita di 
tensione e levigatezza. 

 ` Il tè verde svolge un’azione antiossidante, 
l’aloe vera antinfiammatoria e l’acido 
ialuronico idratante  

60 g | 503003

52,50 EUR
875 EUR / 1 kg

CREMA NOTTE SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Ricca composizione di sostanze attive dalle spiccate 
proprietà curative: l’innovativo  Matrixyl® 3000  
rallenta i processi di invecchiamento cutaneo, 
l’argento ne favorisce l’equilibrio e l’acido ialuronico 
apporta l’idratazione ottimale. Effetto: riduzione 
dei segni della disidratazione e delle irritazioni della 
pelle. 

 ` normalizza il metabolismo dei lipidi della pelle 
mista e grassa

 ` il ginseng stimola il rinnovamento della 
pelle e l’estratto di angelica svolge un’azione 
antinfiammatoria

60 g | 503006

49,90 EUR
831,7 EUR / 1 kg

CREMA CONTORNO OCCHI 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Elisir per pelli stanche, basato sulle cellule 
staminali vegetali dalle proprietà rigeneranti. Idrata 
accuratamente e leviga la pelle delicata del contorno 
occhi, oltre a prevenire gli arrossamenti. Contiene 
preziose particelle di oro 24 carati e la caffeina che 
stimola la microcircolazione. 

 ` triplice potere degli estratti vegetali di 
equiseto dei campi, amamelide e semi d’uva

21 g | 503004

38,90 EUR
1852,4 EUR / 1 kg

CREMA CONTORNO OCCHI 
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Rivitalizza, lenisce e rilassa la pelle delicata 
del contorno occhi. L’innovativo Matrixyl® 
3000  previene la perdita di tono della pelle, 
migliorandone la tensione e l’elasticità mentre 
l’estratto di camomilla allevia le borse e il gonfiore. 

 ` con vitamina E dall’azione antiossidante, 
estratto di radice di equiseto dei campi, 
argento e caffeina

21 g | 503007

36,90 EUR
1757,1 EUR / 1 kg

NOVITÀ
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FONTAINAVIE

SIERO LIFT EXTREME 
OCCHI
LIFT EXTREME EYE SERUM

L’esclusivo siero lift extreme riduce 
con precisione linee sottili, rughe e 
attenua il gonfiore degli occhi. Grazie 
all’unione di Pentapeptide-18 e 
Hexapeptide-8, il siero è una valida 
alternativa al botox e la pelle si 
presenta tesa, rassodata e levigata. 

 ` garantisce un immediato effetto 
lifting 

 ` da applicare sotto gli occhi e 
sulle parti interessate del viso

5 ml | 503001

53,50 EUR
10700,00 EUR/ 1 lCREMA GIORNO CAVIAR 

REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

L’estratto di caviale, tesoro attinto dalle profondità 
marine, è un vero elisir di giovinezza per la pelle. 
Agisce in sinergia con il bio collagene concentrato 
che contribuisce a levigare e rassodare la pelle, 
oltre a creare sulla sua superficie un delicato film 
protettivo. L’aggiunta di oro 24 carati favorisce 
l’apporto di sostanze nutrienti. 

 ` con estratto di ginseng dalle proprietà 
rigeneranti

60 g | 503008

50,90 EUR
848,3 EUR / 1 kg

CREMA NOTTE CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Ristrutturazione notturna della pelle grazie ad una 
ricca composizione di sostanze attive. L’estratto di 
caviale svolge un’azione anti-age, il bio collagene 
altamente concentrato conferisce tono e rassoda la 
pelle, mentre l’acido ialuronico apporta l’idratazione 
ottimale. 

 `  con argento ed estratto di ginseng dalle 
proprietà stimolanti

60 g | 503009

50,90 EUR
848,3 EUR / 1 kg

SIERO CONTORNO OCCHI 
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

Il prezioso estratto di caviale apporta un nutrimento 
ottimale alla pelle delicata del contorno occhi. 
Potenziano la sua azione il bio collagene dalle 
proprietà liftanti e un unico complesso di peptide-
diamante. 

 ` con olio di Argan dalle proprietà antiossidanti 
e rigeneranti

21 g | 503010

35,90 EUR
1709,5 EUR / 1 kg

OBIETTIVO: IDRATAZIONE E RIVITALIZZAZIONE | Cosmetici indicati per  pelle secca che necessità di nutrimento, 
stanca e tendente al grigio.
• Estratto di caviale – fonte di giovinezza attinta dalle profondità marine, svolge un’azione anti-age e idratante, contiene preziose sostanze 

nutrienti, quali aminoacidi e acidi grassi essenziali (EFA)

• Bio collagene  – un naturale collagene marino estratto dai pesci, sostanza di straordinaria purezza e ad alta concentrazione; conferisce tono, 
leviga e rassoda la pelle, rigenera e ringiovanisce, crea un delicato film protettivo che previene l’eccessiva perdita dell’acqua

• Complesso di peptide e diamante   – svolge un’azione anti-age, contribuisce a rendere la pelle soda ed elastica

• Acido ialuronico  – idrata intensamente e nutre la pelle



PENSA A TE STESSO
nella tua corsa quotidiana. La tua 
salute e il tuo benessere sono le nostre 
priorità. Per questo motivo abbiamo 
elaborato gli integratori alimentari 
che rispondono ai bisogni dell’uomo 
moderno. Ti aiuteremo a tornare in forma, 
alzarti in piedi e riprendere le forze.
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VITA KIDS GUMMIES
INTEGRATORE ALIMENTARE

 ` caramelle gommose multivitaminiche per lo sviluppo del 
corpo e della mente

 ` contribuiscono a proteggere le ossa, favoriscono il normale 
metabolismo, le difese immunitarie, una buona vista per una 
buona salute dei bambini 

 ` una garanzia di gusto    
Coprono il fabbisogno giornaliero dei bambini di sostanze essenziali! 
Contengono vitamine A (il 75% del fabbisogno giornaliero in una 
caramella*), D (100%), E (112%), B6 (71%), B12 (160%), C (27%), 
biotina (150%), acido pantotenico (83%), iodio (27%) e zinco (25%).

MELATONIN DREAM GUMMIES 
INTEGRATORE ALIMENTARE

 ` per un sonno rilassato
 ` ben 5 mg di melatonina in 2 caramelle  

La melatonina, chiamata anche l’ormone del sonno, aiuta a ridurre il tempo 
necessario per prendere sonno e allevia il senso di malessere generale causato 
dal jet lag. L’utilizzo della melatonina è consigliato nei disturbi del ritmo sonno-
veglia. Sotto forma di gustose caramelle gommose. 

30 CARAMELLE GOMMOSE CON MELATONINA AL GUSTO DI 
FRAGOLA   
75 g | 801008

19,90 EUR
265,3 EUR/1 kg

PER CHI?   
Pensate per tutti coloro che fanno fatica a prendere 
sonno, che lavorano su turni, cambiano spesso il fuso 
orario, e lavorano fino a tardi davanti a un pc. Ideale 
anche per tutte le persone che si svegliano spesso 
durante la notte. 

Assumere 2 caramelle prima di andare a dormire. 

PER CHI?   
Pensate per rispondere alle specifiche esigenze 
dei bambini in fase di sviluppo.

NUTRICODE
Le caramelle gommose Nutricode sono:

○  una ricca fonte di vitamine per vegetariani
○  prodotto secondo le procedure kosher e halal
○  senza gelatine animali, prodotte  a base di pectina
○  senza  GMO 
○  senza coloranti, aromi e conservanti artificiali
○  senza arachidi, soia, latticini
○  senza glutine 

30 CARAMELLE GOMMOSE 
MULTIVITAMINICHE PER 

BAMBINI AL GUSTO DI 
CILIEGIA, FRAGOLA E 

ARANCIA  
75 g | 801006

19,90 EUR
265,3 EUR/1 kg

VITA BOMB GUMMIES
INTEGRATORE ALIMENTARE

 ` potere di sostanze nutritive
 ` forniscono energia, svolgono un’azione antiossidante, 
favoriscono il normale funzionamento del cuore, aiutano le 
difese immunitarie, il metabolismo e il corretto  funzionamento 
dell’intero organismo 

Un concentrato di vitamine sotto forma di gustose caramelle gommose: 

• vitamina A (il 150% del fabbisogno giornaliero in 2 caramelle*) 
favorisce una buona vista

• E (446%) svolge un’azione antiossidante, contribuisce al normale 
funzionamento del cuore e dell’apparato circolatorio

• D (200%) aiuta a mantenere le ossa sane

• C (75%) agisce sulle difese immunitarie

• B6 (146%) e B12 (320%) contribuiscono al corretto funzionamento del 
metabolismo energetico

• acido folico  (200%) favorisce il normale funzionamento del sistema 
nervoso

• biotina  (300%) aiuta a mantenere sani i capelli e la pelle

• acido pantotenico  (167%) agisce sull’agilità mentale

• zinco  (50%) influisce benevolmente sul metabolismo

• iodio  (53%) favorisce il funzionamento della tiroide

30 CARAMELLE GOMMOSE MULTIVITAMINICHE PER 
ADULTI AL GUSTO DI CILIEGIA, FRAGOLA E ARANCIA  
75 g | 801007

19,90 EUR
265,3 EUR/1 kg

PER CHI?   
Per tutti coloro che desiderano integrare la prorpia dieta 
con un complesso di vitamine e minerali accuratamente 
selezionati, indispensabili per il corretto funzionamento 
dell’organismo. Assumere 1 caramella al giorno

Assumere 2 caramella al giorno. 

NOVITÀ

Vitamine B6, B12 e biotina 
favoriscono il funzionamento del sistema 
nervoso 

Iodio  
contribuisce al normale funzionamento 
della tiroide  

Vitamine C, A e D   
aiutano le difese immunitarie  

Vitamine D, C e 
zinco   
mantengono ossa e 
denti sani

Vitamina C e acido pantotenico 
favoriscono il mantenimento del 
normale metabolismo energetico 

Vitamina D 
Contribuisce il normale funzionamento 
dei muscoli 

Vitamina A e zinco   
contribuiscono al corretto 
funzionamento della vista 

 RDA, OVVERO PERCENTUALE DEL VALORE NUTRITIVO GIORNALIERO DI 
RIFERIMENTO
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INNER BALANCE
INTEGRATORE ALIMENTARE

 ` mantiene l’equilibrio acido-basico
 ` fonte di essenziali micro elementi 

Sistema mensile giorno – notte, effetto 24 ore di 
mantenimento dell’equilibro acido-basico del corpo. 

60 BUSTINE + 60 CAPSULE  
240 g + 30 g | 801001

79,90 EUR
295,93 EUR / 1 kg

SLIM EXTREME
INTEGRATORE ALIMENTARE

 ` aiuta a perdere peso, riduce la fame
 ` contiene il glucomannano, efficace nella riduzione della massa 
corporea

 ` aiuta a dimagrire e mantenere una pelle splendida 
Nutricode Slim Extreme è una composizione di ingredienti che aiutano 
a diminuire la massa corporea in seguito alla riduzione del senso di fame. 
Un sistema unico ”All day weight control” è stato elaborato pensando 
alle persone che desiderano ridurre il peso in maniera razionale. Aiuta a 
mantenere anche la pelle splendida seguendo una dieta dimagrante. Il 
prodotto è adatto ai vegetariani e vegani.  

180 COMPRESSE RIVESTITE + 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI  
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

79,90 EUR
233,63 Eur/1 kg

Bustine di polvere solubile giorno gusto limone
A base di estratto dei fiori di Rosa centifolia che aiuta nei processi fisiologici di eliminazione dei prodotti 
del metabolismo e nel mantenimento dell’equilibrio acido-basico. Lo zinco potenzia le difese immunitarie, 
il magnesio e il ferro contribuiscono a ridurre la sensazione di stanchezza e spossatezza, mentre l’estratto 
di ortica favorisce l’eliminazione dell’acqua dall’organismo.

Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml d’acqua. Assumere 1 bustina 2 volte al giorno.

Capsule notte
Le capsule notte, grazie alla presenza di estratto di 
melissa e luppolo, facilitano il sonno e, garantendo 
un sonno ristoratore, aiutano di conseguenza a 
diminuire l’acidificazione dell’organismo.

Assumere 2 capsule per la notte con una grande quantità di acqua 
(almeno 1 bicchiere). 

Compresse effervescenti 
gusto uva
Hanno il compito di integrare le 
vitamine e i minerali che perdiamo 
in seguito alla riduzione della 
quantità di cibo assunta durante il 
giorno. Pensate appositamente per 
mantenere una pelle splendida. La 
vitamina C favorisce la produzione 
di collagene, mentre la biotina e 
vitamina B2 aiutano a mantenere una 
pelle sana. Il calcio contribuisce al 
normale funzionamento degli enzimi 
digestivi.

Sciogliere 1 compressa in un bicchiere d’acqua 
(200 ml) e assumere prima dei pasti. 

Compresse rivestite
Basate su una componente 
innovativa - glucomannano - che 
aggiunto ad una dieta ipocalorica 
fa perdere il peso. Il cromo aiuta 
a mantenere un giusto livello di 
glucosio nel sangue, riduce la voglia di 
mangiare  dolci e di mangiare tra un 
pasto e l'altro. A sua volta l’estratto 
di Garcinia cambogia è una fonte 
di acido idrossicitrico (HCA), il quale 
rallenta la produzione del grasso 
nell’organismo.

Assumere 2 compresse 3 volte al giorno con una 
grande quantità di acqua (1 o 2 bicchieri).

Le ricette culinarie, il blog, i calcolatori BMI e BMR, il sostegno alla realizzazione degli 
obiettivi prefissati – questo e tanto altro ancora potrai trovarlo sul nostro sito! Scopri 
anche l’applicazione mobile Nutricode! Per maggiori informazioni vai su  nutricode.
fmworld.com.

PER CHI?   
Ideale per chi conduce uno stile di vita irregolare, 
si sente stanco o spossato, consuma troppi 
prodotti acidificanti, come lo zucchero, l’alcol, il 
caffè e gli alimenti modificati.

PER CHI?   
Per tutti coloro che vogliono ridurre il peso in 
maniera razionale e avere una silhouette da sogno 
senza senso di fame.

GLUCOMANNANO – AMMAZZA APPETITO  
Il glucomannano è una fibra solubile in acqua estratta dalla pianta Amorphophallus Konjac. Gonfiandosi nello stomaco, lo riempie e di conseguenza 
manda un segnale di sazietà all’ipotalamo. Questo permette di ridurre la quantità e il volume dei pasti. Come dimostrano le ricerche, l’assunzione 
di glucomannano insieme ad una dieta ipocalorica riduce la massa corporea nelle persone in sovrappeso di circa 3 kg al mese1. Per garantire al 
glucomannano lo svolgimento della sua funzione bisogna ricordarsi di assumere la pastiglia con una grande quantità d’acqua. 
1 Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8
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VITALITY BOOST
INTEGRATORE ALIMENTARE

 ` la tua porzione quotidiana di energia per il corpo 
e la mente

 ` rigenera le forze vitali
Composizione di ingredienti accuratamente selezionati 
che agiscono sul ripristino di energie fisiche e mentali 
durante il giorno e anche sul miglior riposo di notte. 

30 BUSTINE + 60 COMPRESSE RIVESTITE  
300 g + 48 g | 801003

79,90 EUR
229,60 EUR/ 1 kg

IMMUNO
INTEGRATORE ALIMENTARE

 ` 100% di vitamina C naturale estratta dall’acerola  
La vitamina C proviene esclusivamente dagli estratti naturali dei frutti di 
acerola. L’Acerola, chiamata la ciliegia delle Barbados, è un superfrutto che 
contiene 30 volte più vitamina C che un limone. Invece la rosa selvatica è ricca 
di bioflavonoidi che sono degli antiossidanti naturali. Un’assunzione regolare 
della vitamina C aiuta le difese immunitarie, incide favorevolmente su denti, 
pelle, ossa e sistema nervoso inoltre protegge le cellule dallo stress ossidativo. 
Il prodotto è adatto ai vegetariani e vegani.

60 COMPRESSE OROSOLUBILI GUSTO ACEROLA E CILIEGIA  
72 g | 801004

18,90 EUR 
262,50 Eur/1 kg

Assumere 2 compresse al giorno, lasciandole sciogliere lentamente in bocca.

HAIR SKIN NAILS
INTEGRATORE ALIMENTARE

 ` formula Pro-Beauty
 ` estratto di melograno

Composizione ideale di ingredienti fondamentali per avere capelli forti e 
luminosi, pelle di seta e unghie sane. La formula Pro-Beauty contiene il rame 
che contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli, il ferro che favorisce 
la loro corretta crescita e lo zinco che fornisce il materiale costruttivo alle 
unghie, oltre che la vitamina E e l’estratto di melograno. Il complesso è stato 
arricchito con il lievito di birra, le vitamine A, B2, B6, B12 e C, la biotina e gli 
amminoacidi solforati.

56 COMPRESSE RIVESTITE 
44,8 g | 801005

20,90 EUR
466,52 EUR/ 1 kg

Assumere 1 compressa al giorno con un po’ di acqua.

Liquido bustine giorno gusto arancia
Una porzione di energia quotidiana.  La niacina, l’acido pantotenico e la riboflavina, potenziate ulteriormente dalla caffeina, contribuiscono a diminuire il senso di 
affaticamento e spossatezza. L’acido pantoteico favorisce inoltre l’agilità mentale. Le vitamine del gruppo B sono fondamentali per il normale funzionamento del 
sistema nervoso mentre la tiamina contribuisce al corretto funzionamento del cuore. La vitamina E aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 

Assumere per via orale il contenuto di 1 bustina al giorno. Prodotto adatto ai vegetariani e vegani.

Compresse rivestite 
notte
Una ricca fonte di vitamine e minerali. 
Gli ingredienti delle compresse, 
accelerando il metabolismo, facilitano 
il riposo notturno e di conseguenza 
aumentano le energie di giorno. Il 
cromo favorisce il mantenimento del 
giusto livello di glucosio nel sangue, il 
selenio contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo, 
il ferro partecipa al trasporto di 
ossigeno nell’organismo. La piperina 
dal pepe nero agevola la digestione 
e favorisce l’assorbimento delle 
sostanze nutritive. 

Assumere 2 compresse per la notte con un po’ 
di acqua.

PER CHI?   
Per tutti coloro che si sentono privi di energia, 
spossati, si deconcentrano facilmente e vogliono 
dare alla loro vita un ritmo giusto. L’integratore 
Vitality Boost è inoltre indicato per le persone 
che fanno sport.

PER CHI?   
Per tutti coloro che si raffreddano spesso 
e vogliono aumentare le proprie difese 
immunitarie. È una valida soluzione per tutti 
coloro che si allenano o fanno un lavoro fisico.

PER CHI?   
Per tutti coloro che vogliono avere una pelle 
impeccabile, capelli sani e folti e unghie forti.
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NEL MERAVIGLIOSO 
MONDO DEI 
PROFUMI
Le fragranze ci accompagnano da 
sempre: ci circondano e ci affascinano. 
Si imprimono profondamente nella 
memoria, legandosi indissolubilmente 
ai nostri ricordi. Tra le nostre 
straordinarie collezioni sicuramente 
troverai una fragranza che ti farà 
sognare, ti darà sicurezza in te 
stesso. Semplicemente sarà tua.
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PURE
Donna

Il tuo stile è una questione di scelta! Nella collezione PURE di sicuro troverai 
fragranze che mettono in risalto la tua personalità.

 FLOREALI  

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 427
100427
Carattere: gioioso, accattivante
Note olfattive:
di testa: lampone, bergamotto 
di cuore: rosa, iris, violetta
di fondo: patchouli

PURE 433
100433
Carattere: elegante, senza 

compromessi
Note olfattive:
di testa: ciliegia, ribes nero, pepe 

rosa
di cuore: rosa, pesca, ananas
di fondo: muschio, patchouli, fava 

tonka

PURE 437
100437
Carattere: seducente, pieno di 

dolcezza
Note olfattive:
di testa: bergamotto, fragola, fiori 

freschi
di cuore: pesca, ananas, osmanthus, 

macarons al lampone
di fondo: cacao, ambra, vaniglia

PURE 700 
100700 
Carattere: femminile, sensuale
Note olfattive:
di testa: limone, mela, foglie di 

violetta
di cuore: peonia, mughetto 
di fondo: legno di cedro, muschio, 

ambra

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 428
100428
Carattere:  classico femminile, 

allettante 
Note olfattive:
di testa: note verdi, brezza marina, 

pesca
di cuore: fiore di loto, fresia, 

eliotropio
di fondo: muschio, vaniglia

PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

18,90 EUR 
378,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE 434
100434
Carattere: audace, impossibile 

resistere
Note olfattive:
di testa: arancia, pompelmo, 

liquirizia
di cuore:  rosa, fiore d’arancio, 

mughetto, iris
di fondo: legno di sandalo, vaniglia, 

muschio

CON UNA NOTA ACQUATICA

PURE 701
100701
Carattere:  magnetico, sensuale
Note olfattive:
di testa: ananas, rabarbaro, mela
di cuore: gelsomino, mughetto, fresia
di fondo: muschio, pesca

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE 702
100702
Carattere:  espressivo, pieno di 

passione
Note olfattive:
di testa: mandarino, bergamotto, 

note acquatiche
di cuore: gelsomino, geranio, 

mughetto
di fondo: muschio, ambra

 ORIENTALI
CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 426
100426
Carattere:  audace, impossibile 

resistere
Note olfattive:
di testa: bergamotto, neroli
di cuore: fiore d’arancio, lampone, 

gelsomino 
di fondo: patchouli, vaniglia, legno di 

cashmere 

CON UNA NOTA AMBRATA

PURE 429
100429
Carattere:  espressivo, indipendente
Note olfattive:
di testa: pomelo, ribes nero
di cuore: rosa, iris, zafferano
di fondo: scamoscio, ambra dolce, 

muschio

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE 430
100430
Carattere:  raffinato, attraente
Note olfattive:
di testa: bergamotto, nettarina, fiore 

di melo
di cuore: tuberosa, ylang-ylang 
di fondo: vetiver, vaniglia, muschio

PURE 431 
100431
Carattere:  audace, sensuale, intrigante
Note olfattive:
di testa: bergamotto, mela 
di cuore: gelsomino, mughetto 
di fondo:  fava tonka, muschio

PURE 436
100436
Carattere:  incantevole, provocatorio 
Note olfattive:
di testa: cocco, nocciola, mughetto
di cuore: fiore d’arancio, rosa
di fondo: legno di cashmere, vaniglia, 

ambra

 CHYPRE
CON UNA NOTA FLOREALE

PURE 432
100432
Carattere:  chic, attraente
Note olfattive:
di testa:  mandarino, bergamotto, 

note verdi
di cuore: rosa, gelsomino
di fondo:  note legnose, di muschio

 AGRUMATE
CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 435
100435
Carattere:  radioso, accattivante, 

goloso
Note olfattive:
di testa: bergamotto, pera, limone, 

pompelmo
di cuore: ribes nero, fresia, rosa
di fondo: legno di cedro, muschio di 

quercia, muschio

NOVITÀ
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CON UNA NOTA ACQUATICA

PURE 07
100007
Carattere: equilibrato, delicato
Note olfattive:
di testa: ananas, peonia, cicerchia 
di cuore: fresia, gelsomino, giglio
di fondo: legno di sandalo, cedro, 

muschio

PURE 174
100174
Carattere: magico, scintillante 
Note olfattive:
di testa: fresia, litchi 
di cuore: giglio, magnolia, gelsomino, 

zenzero, pepe
di fondo: ambra, muschio

CON UNA NOTA VERDE

PURE 01
100001
Carattere: freddo e caldo allo stesso 

tempo
Note olfattive:
di testa: limone, tè, mirtillo rosso
di cuore: gelsomino, peonia, ninfea
di fondo: note legnose, patchouli

PURE 81
100081
Carattere: eccentrico ma delicato
Note olfattive:
di testa: mela verde, cetriolo, 

magnolia
di cuore: mughetto, rosa, violetta
di fondo: legno di sandalo, ambra

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 414
100414
Carattere: indipendente e molto 

femminile 
Note olfattive:
di testa: cactus
di cuore: fresia rosa, gelsomino, rosa
di fondo: cedro, note legnose

ATOMIZZATORE DI PROFUMO  | 8 ml 
TRAVEL VIAL

Porta sempre con te il tuo profumo preferito, anche in un viaggio un po’ più 
lontano. Comodo e di classe. L’atomizzatore svitabile con inserto di vetro 
permette di trasportare il profumo in piena sicurezza. In un elegante involucro 
opaco realizzato in alluminio.

Altezza: 9,5 cm

920045 | Oro   
920046 | Marrone  

9,80 EUR

CON UNA NOTA FRUTTATA 

PURE 10
100010
Carattere: stimolante, dolce 
Note olfattive:
di testa: mandarino, foglie di edera, 

fiori di Champaka 
di cuore: gelsomino, orchidea 

africana, rosa 
di fondo: legno di amaranto, more, 

muschio 

PURE 17
100017
Carattere: stimolante, dolce 
Note olfattive:
di testa: melone, pesca, mela 
di cuore: fresia, giglio, mimosa, 

tuberosa, gelsomino 
di fondo: cedro, ylang-ylang, muschio 

PURE 25
100025
Carattere: armonioso, leggermente 

spavaldo 
Note olfattive:
di testa: mela verde, accenti 

acquatici
di cuore: gelsomino, fresia, iris, 

passiflora
di fondo: legno di sandalo, cedro, 

vaniglia

PURE 180
100180
Carattere: seducente, variabile 
Note olfattive:
di testa: litchi, lampone, rosa  
di cuore: fresia, mughetto, cedro 
di fondo: vaniglia, ambra, vetiver

PURE 416
100416
Carattere: spensierato, pieno di 

incantevole leggerezza
Note olfattive:
di testa: mandarino, limone di Sicilia, 

ribes rosso, clementina 
di cuore: nettarina, gelsomino, fresia
di fondo: muschio, legno di cedro

 

FLOREALI 
belle e femminili 

Rappresentano la famiglia 
olfattiva più grande. Sperimenta 

liberamente con le fragranze che 
ne fanno parte, cambiandole 

a seconda dell'occasione. Il 
carattere romantico e sensuale 

delle fragranze floreali è pensato 
per enfatizzare la femminilità.

CON UNA NOTA DI ALDEIDI  

PURE 21
100021
Carattere: classico, caldo e avvolgente 
Note olfattive:
di testa: aldeide, ylang-ylang, fiori 

d'arancio
di cuore: rosa, mughetto, iris 
di fondo: zibetto, muschio di quercia, 

legno di sandalo

PURE 418
100418
Carattere: elegante, moderno, 

dinamico 
Note olfattive:
di testa: mela, note acquatiche, 

violetta 
di cuore: rosa, aldeidi, gardenia  
di fondo: muschio, legno di sandalo, 

ambra

PURE 420
100420
Carattere: seducentemente dolce, 

invitante
Note olfattive:
di testa: frutta rossa, mandarino
di cuore: mughetto, peonia
di fondo: pralina, ambra, muschio, 

caramello

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE 20
100020
Carattere: seducente, sensuale
Note olfattive:
di testa: osmanthus, tè nero, 

bergamotto
di cuore: rosa, fresia, magnolia, 

orchidea
di fondo: muschio, patchouli

PURE 97
100097
Carattere: delizioso, vellutato
Note olfattive:
di testa: fresia, mughetto, rosa 
di cuore: giglio, gardenia, palma, 

narciso
di fondo: ribes nero, muschio, 

muschio di quercia

PURE 132
100132
Carattere: esclusivo, intenso 
Note olfattive:
di testa: zenzero, cardamomo, pepe, 

arancia 
di cuore: tuberosa, cocco, gardenia, 

peonia
di fondo: ambra, muschio

PURE 183
100183
Carattere: piccante, forte
Note olfattive:
di testa: mirtillo rosso, pepe rosa, 

tamarindo
di cuore: violetta nera, cacao, rosa, 

elleboro
di fondo: patchouli, vaniglia, legno di 

massoia massoia

PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

18,90 EUR 
378,00 Eur/1 l

PURE
Donna

NOVITÀ
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CON UNA NOTA SPEZIATA

PURE 24
100024
Carattere: esotico, molto piccante
Note olfattive:
di testa: mandarino, cumino e chiodi 

di garofano
di cuore: mango, eliotropio, 

cardamomo, ylang-ylang
di fondo: muschio, vaniglia, ambra

PURE 173
100173
Carattere: onirico, velato
Note olfattive:
di testa: anice stellato, liquirizia
di cuore: albero di jacaranda, 

mandorle amare
di fondo: legno di sandalo, muschio, 

muschio di quercia

PURE 177
100177
Carattere: libera i desideri, caldo
Note olfattive:
di testa: bergamotto, foglia di alloro, 

pepe rosa
di cuore: zafferano, fiori d'arancio
di fondo: incenso, vaniglia, legno di 

sandalo

CON UNA NOTA AMBRATA

PURE 32
100032
Carattere: affascinante, ambiguo
Note olfattive:
di testa: melone, cocco, mandarino, 

zucchero filato
di cuore: mora, mango, prugna, miele
di fondo: vaniglia, cioccolato, toffee

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 12
100012
Carattere: ipnotico, seducente
Note olfattive:
di testa: passiflora
di cuore: gelsomino, gardenia
di fondo: vaniglia, acero, vetiver

PURE 98
100098
Carattere: fresco, sottile
Note olfattive:
di testa: ribes nero, bergamotto, 

limone
di cuore: gelsomino, mughetto, rosa
di fondo: legno di sandalo, cedro, 

ambra

PURE 413
100413
Carattere: pieno di dolcezza, 

leggermente giocoso
Note olfattive:
di testa: ribes nero, pera
di cuore: iris, gelsomino, fiori 

d'arancio
di fondo: praline al cioccolato, 

patchouli, vaniglia

 

ORIENTALI
forti e indomabili

Fragranze associate ai paesi 
dell'Estremo Oriente. Ricordano 
mete esotiche, posti misteriosi e 
situazioni intriganti. Si addicono 

alle donne coraggiose e sensuali.

CON UNA NOTA FLOREALE 

PURE 09
100009
Carattere: si imprime nella memoria, 

magico
Note olfattive:
di testa: violetta, cardamomo, frutta 

verde
di cuore: mandorle, gelsomino
di fondo: vaniglia, muschio

PURE 101
100101
Carattere: sofisticato, indimenticabile
Note olfattive:
di testa: fiore d'arancio, pera
di cuore: zenzero, incenso 
di fondo: legno di sandalo, vaniglia, 

miele, muschio 

PURE 257
100257
Carattere: eccellente, sorprendente
Note olfattive:
di testa: rosa, caprifoglio, mandarino
di cuore: margherita, gelsomino
di fondo: muschio, patchouli

PURE 263
100263
Carattere: forte, vintage
Note olfattive:
di testa: aldeide, note fruttate, 

agrumi
di cuore: mughetto, eliotropio, 

gelsomino, tuberosa
di fondo: muschio, legno tropicale

PURE 423
100423
Carattere: raffinato, sensuale, 

romantico
Note olfattive:
di testa: pera, nettarina, mandarino, 

bergamotto
di cuore: iris, fresia, gelsomino, fiori 

d'arancio africano
di fondo: vaniglia, fava tonka, 

eliotropio, legno di cedro

CON UNA NOTA DI VANIGLIA

PURE 417
100417
Carattere: ipnotico, seduce con 

dolcezza
Note olfattive:
di testa: fiori di melo, basilico, 

nettarina
di cuore: eliotropio, gardenia, 

pittosporo
di fondo: legno di sandalo, muschio, 

vaniglia, muschio di quercia, 
legno di cedro

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 26
100026
Carattere: caldo, avvolgente
Note olfattive:
di testa: guava, lampone, bergamotto, 

cocco
di cuore: ninfea, rosa, peperone, 

magnolia
di fondo: legno di sandalo, vaniglia, 

caffè, caramello

PURE
Donna

PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

18,90 EUR 
378,00 Eur/1 l
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CON UNA NOTA DI LIMONE

PURE 33
100033
Carattere: rinfrescante, gioioso
Note olfattive:
di testa: mango, limone di Sicilia, mela
di cuore: gelsomino, bambù, rose
di fondo: cedro, ambra

CON UNA NOTA DI MANDARINO

PURE 23
100023
Carattere: sensibile, con una nota dolce
Note olfattive:
di testa: mughetto, arancia rossa
di cuore: mandarino, gelsomino, rosa
di fondo: vaniglia, legno di sandalo, 

muschio bianco

CON UNA NOTA FRUTTATA 

PURE 419
100419
Carattere: ottimista, informale 
Note olfattive:
di testa: agrumi, pompelmo, 

bergamotto, note 
acquatiche, calone, melone, 
pesca

di cuore: note legnose, gelsomino, 
mughetto

di fondo: muschio, ambra

 

AGRUMATE
solari ed energizzanti

Sei una persona socievole, serena 
e piena di energia? Apprezzi 
la libertà, la disinvoltura e il 

comfort in ogni situazione? Le 
fragranze agrumate danno una 
carica di energia, enfatizzano il 

temperamento e favoriscono 
l'ottimismo. 

PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

18,90 EUR 
378,00 Eur/1 l

PURE
Donna

 

LEGNOSE
raffinate e di classe
Sensuale, misteriosa, non 

convenzionale ed elegante...è 
proprio così che viene descritta la 

famiglia delle fragranze legnose. 
Questi quattro aggettivi si 

addicono anche al carattere delle 
donne che le scelgono: sicure di 

sé e attraenti.

CON UNA NOTA FRUTTATA 

PURE 422
100422
Carattere: spensierato, delicato, cool
Note olfattive:
di testa: bergamotto, ananas, note 

acquatiche
di cuore: gelsomino, caprifoglio, rosa
di fondo: patchouli, muschio bianco, 

ambra

CON UNA NOTA ORIENTALE 

PURE 425
100425
Carattere: con classe, molto elegante
Note olfattive:
di testa: pera, cardamomo, 

bergamotto
di cuore: frangipani, fresia, 

gelsomino, violetta
di fondo: vaniglia, legno di sandalo, 

muschio

CON UNA NOTA DI ARANCIO

PURE 06
100006
Carattere: leggero, discreto
Note olfattive:
di testa: limone, bergamotto, menta
di cuore: arancia, tè verde
di fondo: muschio di quercia, ambra

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 05
100005
Carattere: intrigante, moderno
Note olfattive:
di testa: fresia, gardenia
di cuore: legno di sandalo, rosa, 

coriandolo
di fondo: vaniglia, vetiver, patchouli

PURE 16
100016
Carattere: favoloso, affascinante
Note olfattive:
di testa: mandarino, pera, note verdi
di cuore: orchidea
di fondo: patchouli, toffee

CON UNA NOTA FLOREALE 

PURE 421
100421
Carattere: innegabilmente femminile, 

audace
Note olfattive:
di testa: pompelmo, pesca, foglie 

verdi
di cuore: rosa, fiori d'arancio, 

tuberosa, peonia, iris
di fondo: patchouli, ambra, vaniglia, 

muschio

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 18
100018
Carattere: radioso, incantevole
Note olfattive:
di testa: arancia, fiori d'arancio
di cuore: rosa, gelsomino, ylang-

ylang
di fondo: muschio bianco, vetiver, 

fava tonka, vaniglia

CHYPRE
Allettanti e seducenti

La famiglia delle fragranze chypre 
ricorda un profumo di foulard di 
seta o di guanti in pelle. Queste 

fragranze si addicono alle donne 
dal carattere forte, intriganti e 

sensuali. Una nota di chypre ti dà 
coraggio.

PURE 34
100034
Carattere: libero, gioioso
Note olfattive:
di testa: iris, ananas, giacinto, pepe 

rosa
di cuore: gelsomino, limone
di fondo: vaniglia, vetiver, muschio

PURE 80
100080
Carattere: sorprendente, attraente
Note olfattive:
di testa: sorbetto alla fragola, 

ciliegia, ananas
di cuore: pop-corn caramellati, 

violetta, rosa
di fondo: muschio, ambra, patchouli
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PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

18,90 EUR 
378,00 Eur/1 l

PURE
Uomo

Il tuo profumo preferito sempre a portata di mano! Scopri l’elegante atomizzatore a pag. 7.     

 ORIENTALI
CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 470
100470
Carattere: moderno, carismatico
Note olfattive:
di testa: zafferano, lavanda
di cuore: foglie di violetta, miele, 

prugna
di fondo: cedro, patchouli, fava tonka

PURE 471
100471
Carattere: misterioso, stravagante
Note olfattive:
di testa: mandarino, arancia
di cuore: cannella, tabacco, garofano
di fondo: patchouli, fava tonka, mirra

 LEGNOSE
CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 472
100472
Carattere: espressivo, di lusso
Note olfattive:
di testa: bergamotto, ribes nero, 

lime
di cuore: mela, ananas, rosmarino, 

resina elemi
di fondo: muschio, patchouli, cedro

CON UNA NOTA ACQUATICA

PURE 474
100474
Carattere: indipendente, accattivante
Note olfattive:
di testa: menta, limone 
di cuore: cardamomo, geranio, note 

marine
di fondo: cedro, muschio, patchouli, 

legno di sandalo

 FOUGERE
CON UNA NOTA DI LAVANDA

PURE 473
100473
Carattere: fresco, nobile, ribelle
Note olfattive:
di testa: bergamotto, pepe rosa
di cuore: ambra, lavanda
di fondo: patchouli, vetiver, legno secco

Nel fugace mondo dei profumi ogni dettaglio ha un suo significato.  La 
boccetta non è solo un packaging ma un biglietto da visita: una cornice che 
esalta lo stile della fragranza che nasconde dentro.

NOVITÀ
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PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

18,90 EUR 
378,00 Eur/1 l

PURE
Uomo

PURE 462
100462
Carattere: a metà strada tra glamour e 

minimalismo 
Note olfattive:
di testa: mandarino, limone, note 

marine
di cuore: fiore d'arancio, cannella, 

muschio di quercia
di fondo: legno di cashmere, 

patchouli, ambra, muschio

CON UNA NOTA AGRUMATA 

PURE 469
100469
Carattere: moderno, energico, 

metallico 
Note olfattive:
di testa: bergamotto, ananas, foglie 

di ribes nero
di cuore: note acquatiche, legno di 

cashmere, cardamomo
di fondo: patchouli, legno di sandalo, 

muschio

 

LEGNOSE
di classe e moderne

Romantiche, misteriose, calde e 
raffinate. Le fragranze legnose 
ti spingono a credere nelle tue 
potenzialità. Si distinguono per 
un aroma resinoso, di bosco. Le 
composizioni sono pensate per 

uomini eleganti.

CON UNA NOTA ACQUATICA 

PURE 457
100457
Carattere: fresco, minimalista
Note olfattive:
di testa: pompelmo, mandarino, 

note acquatiche
di cuore: gelsomino, foglie di alloro
di fondo: ambra, patchouli, muschio 

di quercia 

PURE 460
100460
Carattere: fresco, senza tempo, 

estroverso
Note olfattive:
di testa: limone, mela, basilico, 

bergamotto, chiodi di 
garofano 

di cuore: rosa, pepe, gelsomino, 
cardamomo, noce moscata, 
mughetto 

di fondo: legno di cedro, muschio, 
vaniglia

CON UNA NOTA FRUTTATA 

PURE 55
100055
Carattere: leggero ed elegante allo 

stesso tempo
Note olfattive:
di testa: coriandolo, mela
di cuore: incenso, pepe di Sichuan
di fondo: vaniglia, note legnose

FOUGERE
virili e seducenti

Pensate per gli uomini che 
apprezzano il classico e amano i 

tradizionali canoni della virilità.
Sono composizioni che mettono 

in risalto la professionalità e lo 
stile degli uomini maturi.

CON UNA NOTA DI 
LAVANDA 

PURE 54
100054
Carattere: ambiguo, fresco 
Note olfattive:
di testa: menta, bergamotto, rhum
di cuore: cedro, salvia, lavanda
di fondo: muschio di quercia,   
 vetiver, camoscio

PURE 464
100464
Carattere: estivo, discreto, fresco
Note olfattive:
di testa: bergamotto, limone, 

lavanda, melone, foglia di 
ananas

di cuore: ginepro, fresia, coriandolo
di fondo: legno di sandalo, muschio 

di quercia, legno di cedro

CON UNA NOTA DI FELCE

PURE 43
100043
Carattere: energizzante, accattivante
Note olfattive:
di testa: mandarino, kumquat, pepe 

rosa
di cuore: coriandolo, fresia, 

cardamomo
di fondo: note di cuoio, legno di 

jacaranda 

PURE 135
100135
Carattere: sorprendente, intenso
Note olfattive:
di testa: santolina, erba marina
di cuore: santolina, erba marina
di fondo: ambra, note legnose

 

CHYPRE
sensuali e accattivanti

Fanno parte di questa famiglia 
olfattiva le fragranze audaci, 

decise, raffinate ed eleganti. Il loro 
aroma nitido e fresco allo stesso 

tempo si imprime a lungo nella 
memoria.

CON UNA NOTA LEGNOSA 

PURE 56
100056
Carattere: accende i sensi, vibrante 
Note olfattive:
di testa: pompelmo, lavanda, fiori di 

noce moscata, caprifoglio
di cuore: lampone, eliotropio, 

garofano
di fondo: cedro, resina, ginepro

CON UNA NOTA DI AMBRA 
E MUSCHIO 

PURE 110
100110
Carattere: delicatamente sfacciato, 

ribelle 
Note olfattive:
di testa: lavanda, bergamotto, 

cardamomo
di cuore: fiore d'arancio, mughetto
di fondo: muschio, ambra, vaniglia

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE 52
100052
Carattere: affascinante, grintoso
Note olfattive:
di testa: mela, bergamotto, menta
di cuore: gelsomino, geranio, lavanda
di fondo: cannella, chiodi di garofano, 

muschio

PURE 465
100465
Carattere: suggestivo, aromatico 
Note olfattive:
di testa: cardamomo, bergamotto, 

limone, menta, arancia
di cuore: salvia, lavanda, fiori 

d'arancio, fava tonka, 
petitgrain

di fondo: legno di sandalo, vaniglia, 
ambra, muschio

 

ORIENTALI
forti, stupende

Particolari, intense, forti, 
provocanti, stimolano l'energia. 
Ideali per le giornate d'autunno 

e in inverno, oltre che per le 
occasioni speciali. Sono pensate 

per gli uomini sicuri di sé.

CON UNA NOTA SPEZIATA 

PURE 224
100224
Carattere: dolce, seducente
Note olfattive:
di testa: bergamotto, pompelmo, 

erba
di cuore: zafferano, violetta, 

gelsomino, noce moscata
di fondo: zucchero di canna, vaniglia, 

ambra

PURE 466
100466
Carattere: sexy, intrigante, fumoso 
Note olfattive:
di testa: bergamotto, basilico, 

lavanda, arancia, limone
di cuore: fiore di melo, eliotropio, 

note acquatiche, anguria, 
chiodi di garofano 

di fondo: muschio, legno di cedro, 
fava tonka, legno di 
sandalo, legno di guaiaco

CON UNA NOTA AMBRATA

PURE 64
100064
Carattere: chic e sensuale
Note olfattive:
di testa: mandarino, cedro, anice
di cuore: rosmarino, fiori di olivo
di fondo: muschio, guaiaco, fava 

tonka 
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PHEROMONE PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

19,90 EUR 
398,00 Eur/1 l

Cerchi il puntino sulla „i”  
per perfezionare il tuo outfit, in vista 

di un appuntamento di successo? 
SCEGLI PHEROMONE!  

Lasciati ricordare. Con le nostre 
fragranze non passi inosservato! I 
feromoni sono sostanze inodore 

che vengono aggiunte ai profumi. 
Sono un'arma segreta: aumentano 

l'attrazione e la sicurezza in se 
stessi. Sedurre non è mai stato così 

semplice!

FASCINO 
97

120097
173

120173

 SEDUZIONE
52
120052

110
120110

 SUCCESSO
64
120064

134
120134

 SICUREZZA DI SÈ
43
120043

56
120056

SUCCESSO   
33

120033
81

120081
98

120098

FLIRT   
05

120005
10

120010
18

120018
23

120023
101

120101

Donna Uomo 

CON UNA NOTA DI ARANCIA

PURE 93
100093
Carattere: moderno, vivace
Note olfattive:
di testa: ananas, rosmarino, 

bergamotto
di cuore: ciclamino, lavanda, 

gelsomino, zenzero
di fondo: muschio di quercia, edera 

 

AGRUMATE
fresche e stimolanti

Fragranze leggere, fortemente 
rinfrescanti ed energizzanti, per 

uomini dinamici e amanti della vita. 
Danno una sensazione di relax e 

benessere, stimolano ad agire.

CON UNA NOTA ACQUATICA 

PURE 467
100467
Carattere: sfacciato, leggero e 

sfuggente 
Note olfattive:
di testa: bergamotto, mandarino, 

menta piperita
di cuore: note marine, zenzero, 

cardamomo, lavanda
di fondo: labdano, legno di cedro, 

ambra, muschio

CON UNA NOTA DI LIMONE

PURE 57
100057
Carattere: solare, magnifico
Note olfattive:
di testa: prugna, mela, bergamotto
di cuore: cannella, pepe rosa
di fondo: vaniglia, rhum di Giamaica 

PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

18,90 EUR 
378,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA DI 
MANDARINO

PURE 134
100134
Carattere: rinfrescante, irresistibile
Note olfattive:
di testa: arancia amara, limone, 

bergamotto
di cuore: rosmarino, erba marina, 

violetta
di fondo: patchouli, cedro, ambra 

PURE 452
100452
Carattere: molto rinfrescante, 

scintillante
Note olfattive:
di testa: aldeide, menta, agrumi, 

note acquatiche
di cuore: neroli, cedro, pepe, cipresso
di fondo: fava tonka, vaniglia, vetiver

PURE
Uomo

ACQUATICHE
fredde e stimolanti

Ispirate alla brezza marina, ad 
un'avventura estiva, alla pioggia 

d'estate. Semplici, moderne, 
gioiose, non impegnative. Ottime 

per i momenti in cui ti puoi 
concedere un po' di libertà.

CON UNA NOTA VERDE 

PURE 463
100463
Carattere: d'affari ma anticonformista 
Note olfattive:
di testa: bergamotto, cardamomo, 

yuzu
di cuore: rosmarino, accordo di 

acqua marina, geranio
di fondo: legno di cedro, vetiver, 

muschio di quercia 
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INTENSE PARFUM
Formato: 50 ml

23,90 EUR 
478,00 Eur/1 l

 AGRUMATE
CON UNA NOTA DI LIMONE 

INTENSE 33
110033 | Rinfrescante e dinamica

CON UNA NOTA DI 
MANDARINO 

INTENSE 23
110023 | Romantica e gioiosa

 ORIENTALI
CON UNA NOTA FLOREALE 

INTENSE 09
110009 | Scopri il segreto

CON UNA NOTA FRUTTATA 

INTENSE 98
110098 | Elegante, da business

CON UNA NOTA SPEZIATA 

INTENSE 173
110173 | Un viaggio esotico

 CHYPRE
CON UNA NOTA FRUTTATA 

INTENSE 05
110005 | Accende i sensi

CON UNA NOTA LEGNOSA 

INTENSE 18
110018 | Una delicata 
provocazione

 Sei alla ricerca di una 
fragranza persistente… 

molto persistente… 

SCEGLI L'INTENSE!  
Goditi la tua fragranza preferita 

più a lungo! 
Profumazione fino al 30%!

 FLOREALI
CON UNA NOTA FRUTTATA 

INTENSE 10
110010 | Una fragranza 
provocante

INTENSE 17
110017 | Potere della seduzione

INTENSE 25
110025 | Una composizione

CON UNA NOTA ORIENTALE 

INTENSE 97
110097 | Sempre in voga

CON UNA NOTA VERDE 

INTENSE 81
110081 | Fresca e delicata

CON UNA NOTA DI ALDEIDI 

INTENSE 21
110021 | Classica 

Eau de cologne (3-5%)

Eau de Toilette (poniżej 16%)

Eau de Parfum (16%)

Parfum (20%)

INTENSE (24-30%)

Donna  | Fragranza: 30% Uomo  | Fragranza: 24% 

 CHYPRE
CON UNA NOTA LEGNOSA 

INTENSE 56
110056 | Decisamente moderno

CON UNA NOTA DI AMBRA 
E MUSCHIO 

INTENSE 110
110110 | Indipendente, virile,
coraggiosa

 ORIENTALI
CON UNA NOTA FLOREALE 

INTENSE 52
110052 | Per l'uomo del XXI secolo

CON UNA NOTA AMBRATA

INTENSE 64
110064 | Potere dell'eleganza

 FOUGERE
CON UNA NOTA DI FELCE 

INTENSE 43
110043 | Antidoto alla noia

 AGRUMATE
CON UNA NOTA DI 
MANDARINO 

INTENSE 134
110134 | Essenza di leggerezza
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 FLOREALI
CON UNA NOTA FRUTTATA 

FM 600
Carattere: gioioso, da ragazza 
Note olfattive:
di testa: ciliegia, mandarino, note 

verdi
di cuore: lampone, gelsomino, rosa
di fondo: muschio, legno di sandalo, 

ambra

 FOUGERE
CON UNA NOTA DI 
LAVANDA 

FM 601
Carattere: fresco ed energizzante 
Note olfattive:
di testa: limone, ginepro, 

cardamomo
di cuore: mela, lavanda, geranio
di fondo: cedro, vaniglia, fava tonka

YOUTH COLLECTION
Eau de Toilette pensate per i giovani che hanno appena iniziato la loro avventura con le fragranze. SPERIMENTA 
CON LA MODA!

EAU DE TOILETTE
Formato: 30 ml

15,90 EUR 
530.00 Eur/1 l

Girls Boys

 ORIENTALI
CON UNA NOTA FRUTTATA 

FM 237
Carattere: provocante, inebriante 
Note olfattive:
di testa: frutta esotica, ribes nero
di cuore: peonia, gelsomino, prugna
di fondo: vaniglia, muschio, ambra

 FLOREALI
CON UNA NOTA ORIENTALE 

FM 239
Carattere: vibrante, intenso 
Note olfattive:
di testa: cardamomo, pepe rosa, 

mandarino
di cuore: iris, campanule di bosco, tè 

di Ceylon
di fondo: cedro, vetiver, muschio

 LEGNOSE
CON UNA NOTA FLOREALE 

FM 241 
Carattere: seducente, libero e pieno di 

fascino 
Note olfattive:
di testa: bergamotto
di cuore: ylang-ylang, giglio 

Casablanca, fiore d'arancio
di fondo: legno di sandalo, resina 

ambra, vaniglia

COLLEZIONE CLASSICA 
PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 15 ml

11,90 EUR 
793,33 Eur/1 l

Il classico in formato mini
Vuoi avere sempre a portata di 
mano la tua fragranza preferita. 

Portarsi dietro tutta la boccetta può 
essere scomodo. La soluzione sono 

profumi in formato mini - ideali da 
borsetta!



22 | FEDERICO MAHORA / LUXURY COLLECTION DONNA FEDERICO MAHORA / LUXURY COLLECTION DONNA | 23

LUXURY COLLECTION
Donna
La Luxury Collection propone una vasta scelta di fragranze: Parfume ed Eau de Parfum, racchiuse in 
bottigliette di vetro dalle forme e dai colori originali che ne esaltano la bellezza.

 

FLOREALI
molto femminili

CON UNA NOTA AGRUMATA 

FM 298
Carattere: pieno di energia, fresco
Note olfattive:
di testa: agrumi, peonia
di cuore: rosa, osmanthus
di fondo: patchouli, legno di sandalo

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR 
530,00 Eur/1 l

Il tuo profumo preferito sempre a portata di mano! Scopri l'elegante atomizzatore a pag. 7.     

FM 283
Carattere: provocante, dolce
Note olfattive:
di testa: nettarina, ribes nero, pesca
di cuore: fiore d'arancio, orchidea 

selvatica
di fondo: muschio, ambra

Eau de Parfum  100 ml
Fragranza: 16%

26,50 EUR 
265,00 Eur/1 l

FM 360
Carattere: delicato, affascinante
Note olfattive:
di testa: lime, fiore di pompelmo
di cuore: fresia, caprifoglio, fiori 

bianchi
di fondo: ambra, betulla

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR 
698,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA LEGNOSA 

FM 320
Carattere: romantico, un po' 

misterioso
Note olfattive:
di testa: mora, mirtillo rosso
di cuore: violetta, rosa damascena, 

peonia
di fondo: patchouli, legno di sandalo

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

34,90 EUR 
349,00 Eur/1 l

FM 351
Carattere: dalle 1000 sfaccettature, 

sensuale
Note olfattive:
di testa: pesca, fresia, assenzio 

verde
di cuore: rosa, iris
di fondo: legno di sandalo, muschio, 

ambra

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR 
530,00 Eur/1 l

FM 365
Carattere: classico, con un tocco di 

sfarzo barocco
Note olfattive:
di testa: pompelmo, bergamotto
di cuore: rosa, narciso, gelsomino, 

geranio, patchouli
di fondo: legno di sandalo, vaniglia, 

muschio bianco, fava tonka

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR 
530,00 Eur/1 l
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FLOREALI
molto femminili

FM 352
Carattere: vellutato, emozionante
Note olfattive:
di testa: fiore d'arancio
di cuore: gelsomino
di fondo: patchouli, miele

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR 
530,00 Eur/1 l

FM 353
Carattere: deliziosamente dolce, 

appetitoso
Note olfattive:
di testa: bergamotto
di cuore: fiore d'arancio, gelsomino, 

rosa bulgara
di fondo: vaniglia, zucchero 

caramellato

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR 
698,00 Eur/1 l

FM 146
Carattere: pieno di dolcezza, 

misterioso
Note olfattive:
di testa: fresia, mela, pepe di 

Giamaica
di cuore: violetta, ibisco, rosa, 

sambuco
di fondo: labdano, legno di sandalo, 

cedro, camoscio

FM 147
Carattere: raffinato, allettante
Note olfattive:
di testa: litchi, mandarino, pesca
di cuore: prugna, mughetto, giglio
di fondo: vaniglia, ambra, muschio

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

FM 355
Carattere: sensuale, seduttivo
Note olfattive:
di testa: note agrumate
di cuore: tè al gelsomino, giglio
di fondo: legno di sandalo, cedro, 

vaniglia

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR
698,00 Eur/1 l

FM 354
Carattere: tranquillo, rilassante
Note olfattive:
di testa: rosa, violetta alpina, fiore di 

cotone
di cuore: aroma di tessuto
di fondo: iris, muschio

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR
698,00 Eur/1 l

FM 317
Carattere: inebriante, sensuale
Note olfattive:
di testa: mirtilli rossi, pepe rosa
di cuore: lampone, pesca, violetta, 

sambuco
di fondo: patchouli, ambra

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR
530,00 EUR/ 1 l

FM 318
Carattere: leggero energizzante
Note olfattive:
di testa: menta, limone
di cuore: pepe rosso, peonia, 

gelsomino
di fondo: cedro, labdano, zucchero

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR 
698.00 Eur/1 l

CON UNA NOTA ORIENTALE 

FM 297
Carattere: sexy, pieno di passione
Note olfattive:
di testa: fresca, dolce mela
di cuore: fiore d'arancio, rose 

bianche
di fondo: legno di sandalo, crème 

brûlée, vaniglia

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

36,90 EUR 
738.00 Eur/1 l

CON UNA NOTA ACQUATICA 

FM 141
Carattere: puramente cristallino, 

romantico
Note olfattive:
di testa: yuzu, melograno, accordi di 

ghiaccio
di cuore: loto, magnolia, peonia
di fondo: ambra, muschio, mogano

FM 361
Carattere: ottimista, radioso
Note olfattive:
di testa: note acquatiche, 

pompelmo, limone
di cuore: gardenia, piselli, fiori bianchi
di fondo: muschio, note legnose

PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l
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FM 281
Carattere: vibrante, caldo
Note olfattive:
di testa: ribes nero
di cuore: gelsomino, rosa
di fondo: muschio, fragola

Parfum  30 ml | Fragranza: 20%

25,90 EUR
863,33 Eur/1 l

FM 291
Carattere: affascinante, succoso
Note olfattive:
di testa: lampone, litchi
di cuore: fresia, rosa
di fondo: patchouli, vaniglia

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR 
530,00 Eur/1 l

FM 292
Carattere: esotico, rinfrescante
Note olfattive:
di testa: litchi, prugna, fragola, pera
di cuore: violetta, gelsomino
di fondo: ambra, vaniglia, legno di 

teak

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

FM 322
Carattere: solare, sensuale
Note olfattive:
di testa: mela cotogna, pompelmo
di cuore: gelsomino, giacinto
di fondo: muschio bianco, cedro

FM 323
Carattere: dolce, femminile
Note olfattive:
di testa: mela, anguria, litchi
di cuore: magnolia, rosa
di fondo: muschio bianco, cedro

EAU DE PARFUM  100 ml 
| Fragranza: 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 l

FM 367
Carattere: con stile, raffinato, 

esclusivo
Note olfattive:
di testa: bergamotto, mango, neroli, 

mandarino, pompelmo
di cuore: violetta, fiore d'arancio
di fondo: ambra, muschio, cedro, 

legno di sandalo

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

36,90 EUR
738.00 Eur/1 l

CON UNA NOTA FRUTTATA 

FM 321
Carattere: delicato, grazioso
Note olfattive:
di testa: nettarina, pera, pesca
di cuore: gelsomino, rosa
di fondo: muschio, cedro

EAU DE PARFUM  100 ml
EAU DE PARFUM : 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 l

 

FLOREALI
molto femminili

CON UNA NOTA FRUTTATA 

FM 319
Carattere: audace, ambiguo
Note olfattive:
di testa: agrumi, note verdi
di cuore: fico, caviale
di fondo: legno di fico, muschio

Parfum  30 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR
1163.33 Eur/1 l

CON UNA NOTA FLOREALE 

FM 287
Carattere: inebriante, misterioso
Note olfattive:
di testa: gardenia, note verdi
di cuore: mandorle, gelsomino
di fondo: liquirizia cinese, ambra, 

muschio, vaniglia

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

FM 313
Carattere: raffinato, inebriante
Note olfattive:
di testa: limone, lampone
di cuore: fiore d'arancio, gelsomino
di fondo: patchouli, miele bianco

Perfumy 50 ml | Fragranza: 20%

36,90 EUR
738.00 Eur/1 l

FM 358
Carattere: molto femminile, delizioso
Note olfattive:
di testa: bergamotto, ribes nero
di cuore: gelsomino, mughetto
di fondo: cedro, legno di sandalo, 

fava tonka, vaniglia

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

29,90 EUR
598,00 Eur/1 l

 

LEGNOSE
raffinate e di classe
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CON UNA NOTA SPEZIATA

FM 366
Carattere: ribelle, urbano, sexy, 

graffiante
Note olfattive:
di testa: pepe rosa, fiore d'arancio, 

pera
di cuore: caffè, gelsomino
di fondo: vaniglia, patchouli, cedro

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR
698,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA FRUTTATA

FM 286
Carattere: sexy, raffinato
Note olfattive:
di testa: bergamotto
di cuore: rosa, patchouli
di fondo: ambra, arancia

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA LEGNOSA 

FM 363
Carattere: ipnotizzante, esotico
Note olfattive:
di testa: zafferano, cipriolo, labdano
di cuore: agar (oud), rosa turca, rosa 

bulgara
di fondo: agar (oud), guaiaco, 

patchouli

FM 364
Carattere: audace, intrigante
Note olfattive:
di testa: fiore d'arancio, cardamomo
di cuore: agar (oud), rosa, note di 

cuoio
di fondo: zafferano, vaniglia, note di 

legno

EAU DE PARFUM  100 ml 
Fragranza: 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 l

FM 142
Carattere: provocante, crea 

dipendenza
Note olfattive:
di testa: more, foglie di mandarino
di cuore: rosa, tuberosa, fiore 

d'arancio
di fondo: legno di sandalo, fava 

tonka, vaniglia

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

FM 162
Carattere: classico, leggermente dolce
Note olfattive:
di testa: miele di fiori
di cuore: rosa, vaniglia
di fondo: patchouli, muschio

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

FM 359
Carattere: magnetico, intenso
Note olfattive:
di testa: gelsomino, eliotropio
di cuore: radice di iris, legno di 

cashmere
di fondo: ambra, vaniglia

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR
698.00 Eur/1 l

 

ORIENTALI
forti e indomabili
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CON UNA NOTA LEGNOSA 

FM 357
Carattere: tangibile, molto polveroso
Note olfattive:
di testa: mandarino, pepe rosa
di cuore: rosa, mimosa, iris, patchouli
di fondo: vaniglia, legno di sandalo, 

fava tonka

Parfum  50 ml | Fragranza: 20%

34,90 EUR
698,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA FRUTTATA 

FM 149
Carattere: gioioso e sensuale
Note olfattive:
di testa: tè bianco, riso basmati
di cuore: fiore di ciliegio, frangipani, 

eliotropio
di fondo: muschio, fava tonka, 

incenso, vaniglia

FM 362
Carattere: disarmante, seducente
Note olfattive:
di testa: foglia di ribes nero
di cuore: rosa, fresia
di fondo: patchouli, vaniglia, ambra, 

note legnose

FM 192
Carattere: inebriante, dolce
Note olfattive:
di testa: pera, fiori d'arancio
di cuore: fiore di tiare, giglio
di fondo: miele, patchouli

 

CHYPRE
sensuali e seducenti

PARFUM
Fragranza: 20% | Formato: 50 ml

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA ORIENTALE 

FM 356
Carattere: esotico, sexy
Note olfattive:
di testa: violetta, frangipani
di cuore: gelsomino, osmanthus
di fondo: patchouli, muschio

Parfum 30 ml | Fragranza: 20%

25,90 EUR
863,33 Eur/1 l
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CON UNA NOTA DI VETIVER 

FM 151
Carattere: raffinato, impressionante
Note olfattive:
di testa: limone, bergamotto, 

zenzero
di cuore: cedro, ambra
di fondo: geranio, muschio

FM 152
Carattere: elegante, armonioso
Note olfattive:
di testa: bergamotto
Serca: pepe, incenso, cuoio, 

tabacco
di fondo: cedro

FM 329
Charakter: sensuale e moderno
Note olfattive:
di testa: pepe nero, bergamotto
di cuore: lavanda, coriandolo
di fondo: vetiver

EAU DE PARFUM
Fragranza: 16% | Formato: 100 ml

26,50 EUR
265,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA FRUTTATA 

FM 169
Carattere: rilassante, speziato
Note olfattive:
di testa: mandarino siciliano
di cuore: rosmarino, palissandro, 

pepe di Sichuan
di fondo: incenso, muschio di quercia

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

26,50 EUR
265,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA FRUTTATA 

FM 195
Carattere: raffinato, classico
Note olfattive:
di testa: coriandolo, basilico
di cuore: cardamomo
di fondo: cedro, ambra, tabacco

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

26,50 EUR
265,00 Eur/1 l

FM 333
Carattere: freddo, dinamico
Note olfattive:
di testa: mandarino, pompelmo, 

bergamotto
di cuore: galbanum, violetta, noce 

moscata
di fondo: vetiver, patchouli, cedro

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 l

LUXURY COLLECTION
Uomo

 

LEGNOSE
raffinate e di classe

 

CHYPRE
inebrianti e allettanti

Il tuo profumo preferito sempre a portata di mano! Scopri l'elegante atomizzatore a pag. 7.     
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CON UNA NOTA DI FELCE 

FM 332
Carattere: leggero, pieno di energia
Note olfattive:
di testa: mela verde, menta, 

mandarino 
di cuore: zenzero, salvia, felce
di fondo: muschio di quercia, 

muschio, legno di sandalo

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA DI 
LAVANDA 

FM 300
Carattere: leggero, dinamico
Note olfattive:
di testa: bergamotto, limone, 

pompelmo
di cuore: zenzero, lavanda
di fondo: cedro dell'Atlante

Parfum  50 ml | Parfum : 20%

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

 

FOUGERE
virili e seducenti

CON UNA NOTA DI 
PATCHOULI 

FM 331
Carattere: audace, pieno di energia
Note olfattive:
di testa: pera, arancia
di cuore: noce moscata
di fondo: patchouli, cuoio

FM 160
Carattere: delicato, sorprendente
Note olfattive:
di testa: foglie di pomodoro, fiori 

acquatici, ribes nero
di cuore: pepe nero, rosa
di fondo: patchouli

FM 327
Carattere: indomabile, forte
Note olfattive:
di testa: pompelmo, pepe rosa
di cuore: noce moscata, zenzero, 

gelsomino
di fondo: vetiver, patchouli, labdano

FM 334
Carattere: rinfrescante, vivace
Note olfattive:
di testa: pompelmo, arancia
di cuore: foglie di geranio, pepe nero, 

pepe rosa
di fondo: cedro, vetiver, patchouli

FM 198
Carattere: stravagante, espressivo
Note olfattive:
di testa: bergamotto
di cuore: pepe nero, tabacco
di fondo: patchouli, cipresso

Parfum  50 ml
Fragranza: 20%

26,50 EUR
530,00 Eur/1 l

EAU DE PARFUM
Fragranza: 16% | Formato: 100 ml

26,50 EUR
265,00 Eur/1 l

 

LEGNOSE
raffinate e di classe
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CON UNA NOTA SPEZIATA 

FM 199
Carattere: ricco, complesso
Note olfattive:
di testa: mandarino italiano, menta 

piperita
di cuore: cannella, rosa turca, 

cardamomo
di fondo: note di cuoio

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

26,50 EUR
265,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA LEGNOSA 

FM 335
Carattere: espressivo, moderno
Note olfattive:
di testa: palissandro, cardamomo, 

pepe
di cuore: vetiver, agar (oud)
di fondo: vaniglia, ambra

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 l

FM 301
Carattere: energetico, forte
Note olfattive:
di testa: mandarino, limone
di cuore: cedro, coriandolo
di fondo: ambra, labdano

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

26,50 EUR
265,00 Eur/1 l

FM 326
Carattere: seducente, sensuale
Note olfattive:
di testa: foglie di betulla
di cuore: cardamomo, violetta 

africana
di fondo: note legnose, muschio

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

26,50 EUR
265,00 Eur/1  l

FM 336
Carattere: raffinato, si distingue nella 

folla
Note olfattive:
di testa: bergamotto, fiori d'arancio, 

lavanda, anice
di cuore: noce moscata, ninfea, 

prugna, cannella, bacche di 
ginepro

di fondo: labdano, patchouli, cuoio, 
resina ambra

CON UNA NOTA LEGNOSA  
100 ml
Fragranza: 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 

CON UNA NOTA FLOREALE 

FM 302
Carattere: classico, molto virile
Note olfattive:
di testa: bergamotto, coriandolo, 

cardamomo
di cuore: cedro, ambra
di fondo: rosa, gelsomino, fresia

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 l

CON UNA NOTA FRUTTATA 

FM 325
Carattere: moderno, energizzante
Note olfattive:
di testa: mandarino
di cuore: neroli, cardamomo
di fondo: patchouli, cedro, assenzio

EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

34,90 EUR
349,00 Eur/1 l

FM 328
Carattere: raffinato, pieno di fascino
Note olfattive:
di testa: pepe
di cuore: lavanda, cardamomo, 

finocchio
di fondo: patchouli, vaniglia
EAU DE PARFUM  100 ml
Fragranza: 16%

26,50 EUR
265,00 Eur/1 l

 

ORIENTALI
forti e indomabili



CURA DEL 
CORPO A 
MISURA 
DELLE
TUE ESIGENZE
Scopri i cosmetici pensati per te. Il 
vasto portfolio del nostro marchio 
prevede fantastiche linee di prodotti, 
create per la cura del corpo e del viso. 
Aiuta a garantire alla tua pelle vitalità, 
ripristinare la sua compattezza e 
luminosità, mantenerla giovane, oltre 
a conferirle un aspetto sano e bello. 
Regalale tutto quello di cui ha bisogno!



1 2 

1 

2 
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PRODOTTI SOLARI
L’abbronzatura dorata ha il suo perché! Prendi il sole con moderazione e, se preferisci una sana abbronzatura 
artificiale, abbiamo preparato per te un’ampia gamma di cosmetici autoabbronzanti.

ACCELERATORE DI 
ABBRONZATURA 
BIFASICO 
2-PHASE SUNTAN ACCELERATOR  

SPF 6 / PROTEZIONE BASSA

Una bella abbronzatura dorata in 
poco tempo e una migliore protezione 
contro il sole! Riduce il rischio di 
sviluppare discromie, rende la pelle 
morbida e levigata come la seta.  

 ` accelera l’abbronzatura, 
aumentandone l’intensità

 ` formulato con l’olio di cocco 
che idrata, migliora la tonicità e 
l’elasticità della pelle

150 ml | 504001

13,50 EUR
90,00 EUR /1 l

SPRAY SOLARE 
ALL’OLIO DI ARGAN   
ARGAN OIL SUNSCREEN SPRAY

SPF 6 / PROTEZIONE BASSA

Contribuisce a proteggere la pelle 
dall’azione nociva dei raggi solari. 
Resistente all’azione dell’acqua e del 
cloro della piscina.  

 ` Contiene olio di Argan, olio 
di Macadamia, burro di karité 
e Vitamina E dalle spiccate 
proprietà idratanti e tonificanti

 ` previene un eccessivo 
disseccamento e il 
fotoinvecchiamento della pelle

150 ml | 504002

13,50 EUR
90,00 EUR /1 l

LATTE SOLARE AL 
COCCO   
COCONUT SUNSCREEN LOTION

SPF 15 / PROTEZIONE 
MEDIA | 504003 
SPF 30 / PROTEZIONE 
ALTA | 504004 

Contribuisce a proteggere la pelle 
dall’azione nociva dei raggi UV! 

 ` con olio di cocco che idrata 
intensamente e migliora la 
tonicità della pelle

 ` previene un eccessivo 
essiccamento e il 
fotoinvecchiamento della pelle

200 ml 

13,50 EUR
67,50 EUR /1 l

200 ml 

16,50 EUR
82,50 EUR /1 l

LATTE SOLARE SPRAY  
ULTIMATE SUNCARE BODY SPRAY 

SPF 50 / PROTEZIONE ALTA

Dalla formula innovativa e ultra 
leggera. Contribuisce a proteggere 
la pelle dall’azione nociva dei raggi 
UV e idrata accuratamente la pelle. 
Contiene olio di cocco che conferisce 
elasticità alla pelle. Resistente 
all’azione dell’acqua, del cloro della 
piscina e della sabbia.

 ` previene il fotoinvecchiamento 
cutaneo e riduce il rischio di 
discromie

 ` di rapido assorbimento, non 
appiccica e non lascia aloni

150 ml | 504005

21,90 EUR
146,00 EUR /1 l

LATTE SOLARE PER 
BAMBINI E NEONATI 
KIDS & BABIES SUNSCREEN LOTION

SPF 50 / PROTEZIONE ALTA

La migliore protezione per la pelle 
sensibile e delicata di bambini e 
neonati! Riduce il rischio di irritazioni 
e scottature solari, oltre a prevenire 
un eccessivo essicamento della pelle. 
Resistente all’azione dell’acqua, del 
cloro della piscina e della sabbia.

 ` sicuro a partire dai 6 mesi di età
 ` con D-pantenolo e allantoina 
dalle proprietà lenitive

150 ml | 504006

21,90 EUR
146,00 EUR /1 l

NOVITÀ
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PRODOTTI 
DOPOSOLE

SPRAY DOPOSOLE 
RINFRESCANTE  
AFTER SUN COOLING MIST

Lenisce immediatamente scottature e irritazioni 
cutanee dovute ad un’eccessiva e prolungata 
esposizione al sole. La texture di facile 
assorbimento, lascia la pelle morbida e levigata 
come la seta.

 ` rinfresca e idrata, donando sollievo alla pelle
 ` Formulato con ingredienti dalle proprietà 
lenitive, quali polpa di aloe vera, mentolo e 
umettanti 

150 ml | 504007 
11,90 EUR
79,33 EUR /1 l

CREMA DOPOSOLE LENITIVA 
CON D-PANTENOLO   
AFTER SUN SOOTHING D-PANTHENOL LOTION

Lenisce accuratamente scottature e irritazioni 
cutanee dovute ad un’eccessiva e prolungata 
esposizione al sole. La texture di rapido 
assorbimento, lascia la pelle morbida e levigata 
come la seta.

 ` rinfresca e idrata, donando sollievo alla pelle
 ` formulata con polpa di aloe vera e 
D-pantenolo 

150 ml | 504008

11,10 EUR
74,00 EUR /1 l

LATTE DOPOSOLE 2 IN 1 
”SOLLIEVO TROPICALE” 
TROPICAL RELIEF 2 IN 1 MILK

Un prodotto, doppia azione! Lenisce le irritazioni 
dovute ad un’eccessiva esposizione ai raggi e alle 
punture di insetti. Allevia visibilmente gli effetti di una 
scottatura.

 ` con oli essenziali che creano una naturale 
barriera olfattiva 

 ` dalle spiccate proprietà lenitive grazie alla 
presenza di D-pantenolo, allantoina e boswellia 

 ` idrata e leviga la pelle 

150 ml | 504009

12,50 EUR
83,33  EUR /1 l

NOVITÀ
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PRODOTTI 
ABBRONZANTI 

CREMA CC SOLARE VISO
PELLE MISTA E GRASSA  | 504010
CC FACE SUNSCREEN
COMBINATION & OILY SKIN
SPF 30 / PROTEZIONE ALTA 

PELLE SECCA E SENSIBILE  | 504011
CC ULTIMATE FACE SUNSCREEN 
DRY & SENSITIVE SKIN
SPF 50 / PROTEZIONE ALTA

La crema si prende cura della pelle, proteggendola allo stesso tempo! 
Uniforma il colorito e riduce il rischio di irritazioni e scottature solari.

 ` una combinazione innovativa di crema solare e correttore
 ` previene un eccessivo essiccamento dell’epidermide 

50 ml

10,10 EUR
202,00 EUR /1 l

MOUSSE 
AUTOABBRONZANTE 
CORPO 
GOLDEN FOAM SELF-TANNER 

CARNAGIONE 
CHIARA  | 504012
FAIR SKIN

CARNAGIONE 
MEDIA  | 504013
MEDIUM SKIN 

Permette di ottenere un effetto 
abbronzatura perfetta sin dalla prima 
applicazione. Regala alla pelle un colore 
delicatamente dorato che raggiunge la 
massima intensità entro 3-5 ore. Molto 
concentrata. Nutre la pelle. 

 ` garantisce un effetto abbronzante 
che dura alcuni giorni

 ` senza imperfezioni, aloni e macchie

150 ml

16,50 EUR
110,00 EUR /1 l

CORRETTORE CORPO 
ALL IN ONE 
ALL-IN-ONE BODY CONCEALER

Un prodotto, molteplici utilizzi!  Il 
cosmetico apporta un’idratazione 
ottimale e uniforma il colorito. 
Maschera le imperfezioni e migliora 
la tonicità della pelle, regalandole un 
aspetto sano e bello.

 ` combina l’effetto della crema 
corpo con l’azione coprente del 
correttore per il corpo 

 ` contiene acido ialuronico, 
coenzima Q10 e pigmenti 
illuminanti

175 ml | 504014

20,50 EUR
117,14 EUR /1 l

SALVIETTA 
AUTOABBRONZANTE
SELF-TAN WIPE

Goditi un’abbronzatura estiva tutto 
l’anno! La salvietta autoabbronzante 
conferisce un colorito uniforme e un 
aspetto sano alla pelle. Estremamente 
facile da usare. 

 ` effetto abbronzatura naturale in 
poco tempo

 ` senza strofinare, senza aloni e 
imperfezioni di colore

 ` formula innovativa, basata su 
estratto di ambra ed estratto di 
noce

1 pz. | 504015

1,80 EUR

NOVITÀ
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FEDERICO MAHORA
La cura quotidiana del viso e del corpo può diventare una routine semplice e piacevole! 

UNA PICCOLA CREMA PER UN

GRANDE PIACERE 

Questo prodotto è da tenere 
sempre a portata di mano. È ideale 
da portare in viaggio. Le sue piccole 
dimensioni, la rendono una crema 
da borsetta!

GOLD REGENESIS
Questa esclusiva linea di cosmetici Gold Regenesis è indicata per la pelle matura, 
dopo i 40 anni. I cosmetici sono concepiti appositamente per combattere con 
efficacia i segni di invecchiamento della pelle. La ricca formula delle creme è 
basata su un unico principio attivo, ovvero l'oro colloidale biocompatibile.

CREMA CONTORNO OCCHI ANTI-AGE  
ANTI-AGEING EYE CREAM

Ridona alla pelle delicata del contorno occhi elasticità e 
levigatezza. Contrasta i segni del tempo e le alterazioni della 
pigmentazione. 

 ` testata sotto la supervisione di un medico oculista

20 ml | KO3

32,20 EUR 
1610.00 EUR/1 l

CREMA GIORNO ANTI-
AGE | KD1
ANTI-AGEING DAY CREAM

Attenua visibilmente le rughe, ridona 
alla pelle elasticità, apportandone 
un'idratazione ottimale. 

CREMA NOTTE ANTI-
AGE  | KN2
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Nutre, idrata e rigenera intensamente 
la pelle, attenuando le rughe e 
rimodellando l'ovale del viso durante 
il sonno.

TONICO IN GEL ANTI-
AGE 
ANTI-AGEING GEL TONER

Cosmetico di lusso dalla formula 
delicata, priva di alcol, in grado di 
ripristinare il pH ottimale della pelle, 
attivandone le funzioni protettive. 

 ` con acqua di rose che lenisce 
e restituisce alla pelle la 
luminosità giovanile

150 ml | OT1

16,20 EUR
108,00 Eur/1 l

APPLI
C

A
 L

A
 C

R E M A  C O N L A
 S P

A
T

O
LINA

50 ml

36,20 EUR
724.00 Eur/1 l

CREMA UNIVERSALE PROTETTIVA 
COMPLETE CARE CREAM

Una cura ottimale per tutta la famiglia! Grazie alla sua formula 
leggera e delicata, la crema è pensata per la cura di tutti i tipi di 
pelle, anche le pelli più sensibili e delicate dei bambini a partire 
dai 3 anni. Lascia sulla pelle un delicato film protettivo, mentre 
gli ingredienti con cui è stata formulata la crema apportano 
un’idratazione ottimale e levigano la pelle di viso, corpo e mani.

 ` contiene oli di cocco e avocado che rinforzano la barriera 
protettiva della pelle 

 ` con pantenolo e allantoina che alleviano le irritazioni e 
svolgono un’azione antinfiammatoria 

 ` con complesso di vitamina C ed E che rallentano il 
processo di invecchiamento cutaneo 

30 ml | 501001

9,90 EUR
329,99 Eur/1 l
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L'EFFICACIA DEL 
BETAGLUCANO D'AVENA 
È STATA COMPROVATA 
DA NUMEROSI TEST ED 
ESAMI: 

• apporta alla pelle 
un'idratazione ottimale

• stimola la produzione di 
collagene, svolgendo, di 
conseguenza, un'azione 
antiage e antiossidante

• rigenera la pelle secca, lenisce 
le irritazioni e favorisce la 
guarigione delle ferite 

• elasticizza e tonifica la pelle, 
lasciandola rassodata e 
levigata

• è un naturale agente 
protettivo della pelle contro i 
raggi UV

 
SIERO PER IL VISO
FACE SERUM

Un moderno cosmetico ad azione intensa, indicato per 
tutti i tipi di pelle, pensato specificamente per le pelli 
sensibili, stanche, secche e soggette ad acne. Indicato 
per un uso regolare mattina e sera, in sostituzione della 
crema. Può essere inoltre applicato su tutto il viso o sulle 
zone che richiedono un trattamento speciale. 

 ` senza allergeni

30 ml | SR1

22,60 EUR
753,33 Eur/1 l

CREMA MANI AD 
AZIONE IDRATANTE E 
LEVIGANTE | KR3
MOISTURISING & SMOOTHING HAND 
CREAM

A idratazione intensa, lenisce la pelle 
delle mani, rendendola levigata e 
setosa al tatto. Usata regolarmente, 
la crema migliora il colore della pelle e 
rinforza le unghie spente e fragili.

CREMA MANI AD 
AZIONE RIGENERANTE 
E NUTRIENTE  | KR2
REGENERATING & NOURISHING HAND 
CREAM

Pensata per rispondere alle esigenze 
della pelle delle mani essiccata, molto 
danneggiata, spesso sottoposta 
all'azione nociva di fattori esterni. 
Nutre intensamente e leviga la pelle, 
migliora l’aspetto generale delle 
unghie, che si presentano sane e 
curate.

 ` formula basata su: beta-glucano 
d'avena, olio di riso, olio di ricino 
e allantoina

CREMA CORPO 
IDRATANTE
MOISTURISING BODY BALM

Idrata e nutre la pelle, 
conferendole compattezza ed 
elasticità. Indicata per tutti i tipi 
di pelle.

300 ml | BN1

21,00 EUR
70,00 Eur/1 l

CREMA CORPO 
ANTICELLULITE
ANTICELLULITE BODY BALM

Formulata con lo speciale complesso 
Anticellulite Forte che rimodella la 
silhouette e rinforza i tessuti. Usata 
regolarmente, riduce gradualmente 
l'effetto "buccia d'arancia", snellendo 
visibilmente cosce, fianchi, glutei e 
addome.

300 ml | CEL1

22,10 EUR
73,67 Eur/1 l

CREMA VISO 
IDRATANTE | KN1
MOISTURISING FACE CREAM

Idrata la pelle in profondità, 
ridonandole vitalità e un aspetto 
sano giorno dopo giorno. Il 
beta-glucano d'avena favorisce 
la sintesi di collagene, mentre 
l'acido ialuronico, il lattato di 
sodio e la glicerina contrastano 
l'essicazione della pelle. Gli 
esteri di acidi grassi superiori 
ricostruiscono il film lipidico 
dell'epidermide.

 ` Problema: pelle secca e 
disidratata

CREMA VISO 
IDRATANTE PER 
PELLI SECCHE | KP1
SEMI-RICH FACE CREAM

Formulata con ingredienti 
nutrienti, rigeneranti e filmanti. 
Il beta-glucano rigenera la pelle, 
lasciandola elastica, gli esteri di 
acidi grassi superiori favoriscono 
il mantenimento della giusta 
idratazione dell'epidermide, 
mentre l'olio di cocco e il burro 
di karité ridonano compattezza 
alla pelle.

 ` Problema: pelle senza 
elasticità o mista

CREMA VISO 
NUTRIENTE PER PELLI 
DISIDRATATE | KT1
RICH FACE CREAM

Gli ingredienti dalle proprietà 
curative eaccuratamente 
selezionati nutrono la pelle, 
creando sulla sua superficie un 
film protettivo che contrasta 
l'essiccazione della pelle e l'azione 
di fattori esterni.

 ` Problema: pelle disidratata 
e irritata
30 ml 

21,00 EUR
700,00 Eur/1 l

50 ml

19,80 EUR
396,00 Eur/1 l

β-GLUCAN ACTIVE
Una linea di cosmetici che hanno fra loro in comune un principio attivo: il beta glucano d'avena, innovativo 
e del tutto naturale, considerato una scoperta nel settore della cosmesi. Questi cosmetici universali possono 
essere utilizzati sia dalle donne che dagli uomini, indipendentemente dall'età. Gli effetti ottenuti sono 
sorprendenti! 

EMULSIONE STRUCCANTE 3 IN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Dalla formula straordinariamente delicata, ipoallergenica 
e dalla consistenza leggera. Rimuove accuratamente il 
trucco, persino quello waterproof e le impurità, oltre a 
tonificare la pelle, lasciandola levigata e nutrita. 

 ` la forza degli ingredienti: beta-glucano d'avena, 
pantenolo, olio di mandorle dolci, vitamina E, 
idrolato di hamamelis, estratto di rosa centifoglia

 ` non richiede risciacquo 
 ` testata sotto la supervisione di un medico oculista 

200 ml | ED1

14,50 EUR 
72,50 Eur/1 l
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EMULSIONE DETERGENTE PER 
L'IGIENE INTIMA 
INTIMATE HYGIENE WASH

Deterge delicatamente, donando una sensazione di 
freschezza e pulito. Rinforza la barriera naturale delle 
parti intime e ne ripristina il pH ottimale. Lenisce le 
irritazioni, idrata e diminuisce il rischio di infezioni. 

200 ml | AV5

10,90 EUR
54,50 Eur/1 l

L'ALOE VERA è un vero tesoro: 
• lenisce le irritazioni 
• svolge un'azione idratante ed 

emolliente 
• riduce i rossori 
• favorisce la rigenerazione dei tessuti 
• combatte i radicali liberi 
• migliora l'elasticità

ALOE VERA
Inquinamento, fattori esterni nocivi, alimentazione sbagliata, la tua pelle ha bisogno di difendersi. Il primo 
passo da compiere è donarle sollievo con l'aiuto della preziosissima aloe vera. 

MASCHERA VISO PEEL-
OFF 
PEEL-OFF FACIAL MASK

Esfolia delicatamente le cellule 
morte dell'epidermide, pulisce 
accuratamente e restringe i pori. 
Previene l'effetto lucido, conferendo 
alla pelle morbidezza, elasticità e una 
piacevole sensazione di freschezza. 

 ` con estratto di gelsomino dalle 
proprietà lenitive ed estratto di 
corteccia di Enantia chlorantha 

 ` indicata per la pelle normale, 
mista e grassa

50 ml | AV2

11,90 EUR
238.00 Eur/1 l

TONICO PER IL VISO
FACIAL TONER

Ripristina il pH ottimale della pelle, 
apportandole la giusta idratazione. 
Sotto forma di nebbiolina delicata 
e comoda da usare. 

 ` senza alcol, ipoallergenico 

150 ml | AV3

10,90 EUR
72,66 Eur/1 l

GEL CREMA PER IL 
VISO 
FACIAL GEL-CREAM

Estremamente leggero, a rapido 
assorbimento. Idrata intensamente, 
nutre e lenisce la pelle, conferendole 
morbidezza e un aspetto fresco e 
sano. Ideale anche come base per il 
trucco. 

 ` con filtri UV naturali 
 ` ipoallergenico

50 ml | AV4

11,90 EUR
238.00 Eur/1 l

SCHIUMA 
DETERGENTE PER IL 
VISO 
FACIAL CLEANSING FOAM

Delicata, ma efficace! Questa 
schiuma detergente, ricca di 
ingredienti ad azione idratante, è 
indicata per una cura quotidiana del 
viso. Rimuove il trucco e le impurità, 
lasciando la tua pelle fresca, levigata e 
perfettamente idratata.

 ` formula ipoallergenica

150 ml | AV1

11,90 EUR
79,33 EUR/1 l
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SCRUB PER IL CORPO ALLO 
ZUCCHERO  
SUGAR BODY SCRUB

Lo scrub allo zucchero purifica accuratamente, 
leviga e nutre intensamente la pelle, donandole 
morbidezza e compattezza. Da applicare due 
volte alla settimana. 

 ` con olio di Argan che protegge la pelle 
dall'essicazione, ne migliora l'elasticità 
rallentandone i processi di invecchiamento 

 ` con olio di mandorle dolci dalle proprietà 
rinforzarti e ricco di vitamine E, PP, 
vitamine del gruppo B, magnesio, potassio 
e zinco 

150 g | HH2

17,50 EUR 
116,67 Eur/1 kg

PUDDING PER IL CORPO 
BODY PUDDING

Apporta alla pelle un'idratazione intensa e a lunga 
durata, conferendole una morbidezza dall'effetto 
satinato. Si tratta di un burro deliziosamente 
profumato e dalla consistenza straordinariamente 
soffice. Di facile applicazione e rapido 
assorbimento. 

 ` con olio di mandorle dolci ed estratto di miele 
che idratano in profondità

 ` con burro di karité che nutre la pelle

130 g | HH4

15,50 EUR
119,23 Eur/1 kg

HELLO HONEY
Direttamente dalla natura abbiamo preso il meglio del miele: il suo estratto! Unito ad altri ingredienti 
curativi per la pelle, vi permetterà di vivere un dolce rituale tutti i giorni.

NETTARE DETERGENTE PER IL 
CORPO 
NECTAR BODY WASH

Bagnoschiuma delicato dalla consistenza leggera, 
ma filmante. Il nettare deterge e si prende cura della 
pelle. Per un uso quotidiano sia nella vasca da bagno 
che sotto la doccia. 

 ` con estratto di miele, acido lattico e allantoina, 
che apportano alla pelle un'idratazione 
ottimale

 ` con estratto di nigella dalle proprietà 
antiossidanti  

220 ml | HH3

10,00 EUR 
45,45 Eur/1 l

POLVERE DA BAGNO 
BATH POWDER

Scopri il piacere di un buon bagno rilassante. 
Deliziati con una delicata schiuma detergente ed 
un aroma sensuale. Rendi la tua pelle morbida e 
vellutata. 

 ` con estratto di ambra che neutralizza i radicali 
liberi, aiutando la pelle a mantenere il suo 
aspetto giovanile più a lungo

 ` con estratti di miele e latte di capra dalle 
spiccate proprietà idratanti 

200 g | HH1

13,50 EUR 
67,50 Eur/1 kg
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REFRESHING COLLECTION
Senza irritazioni, peli incarnati, una sensazione di pelle secca. Prenditi cura della tua pelle durante la rasatura e 
subito dopo.

DOPOBARBA 
AFTER SHAVE 

Il profumatissimo dopobarba rappresenta il 
coronamento ideale della rasatura. Il mentolo 
conferisce una piacevole freschezza.

 ` con allantoina che elimina la sensazione di 
pelle tirata e lenisce la pelle 

FRAGRANZE DISPONIBILI: S052, S134, 
S199

100 ml

12,90 EUR
129,00 Eur/1 l

BALSAMO DOPOBARBA 
AFTER SHAVE BALM

Formulato con ingredienti che svolgono un'azione 
lenitiva e idratante sulla pelle irritata dopo la 
rasatura. Di facile assorbimento, conferisce una 
sensazione di comfort tutto il giorno.

 ` con olio di macadamia dalle proprietà nutrienti 
 ` con pantenolo dalle proprietà rigeneranti

FRAGRANZE DISPONIBILI: B052, B134, 
B199

50 ml

12,90 EUR 
129,00 Eur/1 l

SCHIUMA DA BARBA 
SHAVING FOAM 

Rende la barba più morbida e consente una rasatura 
perfetta, donando una sensazione di levigatezza, 
freschezza e un aspetto curato.

 ` con allantoina che lenisce le irritazioni
 ` con estratto di foglie di aloe vera dalle 
proprietà idratanti e rigeneranti

FRAGRANZE DISPONIBILI: P052

250 ml

11,00 EUR
44,00 Eur/1 l

TRIUMPH OF ORCHIDS
Le orchidee, fiori delicati, considerati simbolo di fascino, perfezione e lusso, ci hanno ispirati nella creazione di 
questa straordinaria linea di cosmetici. Tutti i prodotti che fanno parte della linea Triumph of Orchids vantano 
una ricca formula a base di estratto di orchidea, oltre che una delicata fragranza floreale. 

GEL DETERGENTE E IDRATANTE 
PER IL VISO
MOISTURISING FACE WASH

Per una cura quotidiana della pelle normale, mista, 
grassa e sensibile.  

 ` con madreperla che conferisce luminosità alla 
pelle

150 ml | OP1

11,40 EUR
76,00 Eur/1 ll

SPRAY PER IL CORPO ALLE 
VITAMINE 
VITAMIN BODY MIST

Idrata, si prende cura e migliora aspetto generale 
della pelle, avvolgendola con una delicata fragranza 
floreale.  

 ` concentrato di vitamine: A + E + F

75 ml | OA3

9,90 EUR
132.00 Eur/1 l

OLIO PER IL CORPO E CAPELLI 
EFFETTO SETA  
SATIN BODY & HAIR OIL

Indicato per la cura completa di corpo e capelli, ne 
previene l’essiccazione. 

 ` con olio di Argan che nutre intensamente la 
pelle e i capelli

75 ml | OA1

11,40 EUR 
152,00 Eur/1
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COSMETICI PROFUMATI
Una linea esclusiva di cosmetici pensati per la cura del corpo, dalle fragranze che si sposano perfettamente 
con i profumi Federico Mahora più gettonati. 

PROFUMO PER 
CAPELLI | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Sprigiona sensuali note di profumo, 
percepibili ad ogni mossa. In comodo 
formato spray, da tenere sempre in 
borsetta. 

 ` i polimeri accuratamente 
selezionati fissano 
delicatamente l'acconciatura 
e conferiscono luminosità ai 
capelli 

 ` con ceramidi che ricostruiscono i 
capelli, lasciandoli più levigati 

FRAGRANZE DISPONIBILI: 
PC18(18), PC33(33), 
PC01(81), PC08(173)

8,10 EUR 
162,00 Eur/1 l

CREMA CORPO 
PROFUMATA | 200 ml 
PERFUMED BODY BALM 

Avvolge la pelle in un'aura di 
profumo. Formulata con ingredienti 
dalle spiccate proprietà idratanti e 
rigeneranti. 

 ` con vitamine E, B5 e allantoina

FRAGRANZE DISPONIBILI: 
33B, 81B, 173B 

9,50 EUR 
47,50 Eur/1 l

DOCCIASCHIUMA 
PROFUMATO | 200 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Vizia i sensi con la sua consistenza 
setosa. Deterge delicatamente la 
pelle, lasciando sul corpo un delicato 
profumo. 

FRAGRANZE DISPONIBILI: 
18G, 33G, 81G, 173G

8,50 EUR
42,50 Eur/1 l

Per luiPer lei

DEODORANTE 
ROLL-ON 
PROFUMATO | 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Grazie all'unione delle proprietà 
antitraspiranti con le essenze, il 
deodorante roll-on conferisce una 
sensazione di comfort e freschezza. 
Pensato per le donne attive e 
dinamiche.

FRAGRANZE DISPONIBILI: 
05R, 18R, 23R, 33R, 81R, 173R

8,50 EUR
170,00 Eur/1 l

DOCCIASCHIUMA 
PROFUMATO  | 200 ml 
PERFUMED SHOWER GEL 

Deterge accuratamente la pelle, 
lasciandola profumata con le 
fragranze dei profumi più gettonati. 
Formulato con pantenolo che svolge 
un'azione idratante e rigenerante.

FRAGRANZE DISPONIBILI: 
52G, 134G, 199G

8,50 EUR
42,50 Eur/1 l

DEODORANTE ROLL-
ON PROFUMATO | 50 ml 
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

La sua formula unica elimina gli effetti 
della sudorazione eccessiva, mentre 
le essenze si sposano perfettamente 
con i profumi. Garantisce una 
sensazione di comfort e freschezza.

FRAGRANZE DISPONIBILI: 
52R, 134R, 199R

8,50 EUR
170,00 Eur/1 l

DEODORANTE ROLL-ON 
INODORE UNISEX 
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON 

Deodorante roll-on antitraspirante, 
inodore e universale che si abbina 
a qualsiasi fragranza di profumo. 
Garantisce una protezione a lunga 
durata contro il cattivo odore.

50 ml | 00T

8,50 EUR
170,00 Eur/1 l



58 | FEDERICO MAHORA / HAIR CARE FEDERICO MAHORA / HAIR CARE | 59

SHAMPOO 
ANTIFORFORA 
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 

Con minerali del Mar Morto. Ad 
azione antiforfora, ridona ai capelli 
un aspetto sano, lasciandoli luminosi 
e morbidi.

 ` ripristina l'equilibrio naturale

200 ml | H02

10,20 EUR
51,00 Eur/1 l

SHAMPOO UOMO
MEN’S SHAMPOO 

Con estratto di alghe ed ingredienti 
che migliorano le condizioni del 
cuoio capelluto, prevengono 
l'ingrassamento dei capelli e 
contrastano la forfora. Effetto: capelli 
più forti, sani e luminosi.

 ` per uso quotidiano
 ` all'aroma caratterizzato da note 
di legno

200 ml | H03

8,50 EUR
42,50 Eur/1 l

BALSAMO PER 
CAPELLI SECCHI E 
DANNEGGIATI
DRY AND DAMAGED HAIR 
CONDITIONER 

Con estratto di alghe e succo di aloe 
vera, oltre che proteine di frumento e 
ceramidi A2.

 ` richiede risciacquo

150 ml | HB5

8,50 EUR
56,67 Eur/1 l

SHAMPOO PER CAPELLI 
SECCHI E DANNEGGIATI
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO 

Indicato per capelli secchi, soggetti 
a spezzarsi, danneggiati a causa di 
utilizzo frequente di tinture, phon e 
piastre.

 ` con estratto di alghe rosse e 
pantenolo

 ` effetto: capelli rigenerati e sani 
per un effetto potenziato si 
consiglia 

 ` l’abbinamento con l’apposito 
balsamo

200 ml | H05

9,20 EUR
46,00 Eur/1 l

HAIR CARE
I capelli sono un vero biglietto da visita. La nostra linea di shampoo e balsami, concepita per soddisfare le 
diverse esigenze di tutti i tipi di capelli, rende i capelli sani, forti e luminosi.

SHAMPOO PER 
CAPELLI FINI E PRIVI DI 
VOLUME
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO 

Gli ingredienti accuratamente 
selezionati ad azione idratante, 
donano corpo ai capelli, rendendoli 
visibilmente più voluminosi e docili al 
pettine. Ad affetto antistatico e dalle 
proprietà idratanti.

 ` con il succo di aloe vera e agenti 
volumizzanti

 ` effetto: capelli più voluminosi e 
docili alla piega

200 ml | H04

9,20 EUR
46,00 Eur/1 l
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SCRUB PER I PIEDI 
SCRUB FOOT CREAM 

Le microsfere di pietra pomice 
naturale e i gusci di noccioli di 
olive rimuovono le cellule morte 
e levigano la pelle. L'olio di semi di 
girasole dalle proprietà nutrienti e 
l'estratto di cetriolo conferiscono 
alla pelle una piacevole morbidezza, 
mentre la provitamina B5 stimola la 
rigenerazione delle cellule, ridonando 
alla pelle un aspetto sano. 

 ` all'aroma di litchi e mango

75 ml | S007

9,90 EUR
132,00 Eur/1 l

GEL RINFRESCANTE 
E RILASSANTE PER I 
PIEDI 
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

Formulato con estratto di arnica che 
rinforza i vasi sanguigni e migliora la 
circolazione, riducendo il gonfiore 
e conferendo una sensazione di 
leggerezza. Il complesso naturale 
a base di erbe con salice bianco e 
manuka svolge un'azione antibatterica 
e contrasta la sudorazione. 

 ` con mentolo dalle proprietà 
rinfrescanti

75 ml | S008

9,90 EUR
132,00 Eur/1 l

CREMA AD 
IDRATAZIONE 
PROFONDA PER I PIEDI 
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

Idrata intensamente la pelle secca e 
ruvida dei piedi, nutre perfettamente, 
rigenera e leviga. Grazie alla presenza 
di urea, in quantità pari all’8% la crema 
riduce con efficacia i duroni.  L’olio 
di germe di grano rinforza la pelle, 
lasciando sulla sua superficie un 
delicato film, mentre la provitamina B5 
lenisce le irritazioni.

 ` usata regolarmente conferisce ai 
piedi un aspetto sano e riduce la 
predisposizione alla formazione 
di screpolature sui talloni

75 ml | S010

9,90 EUR
132.00 Eur/1 l

SPRAY 
ANTITRASPIRANTE PER 
I PIEDI
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

Formulato a base di ingredienti attivi 
accuratamente selezionati, pensati 
per garantire ai piedi una sensazione 
di comfort di tutti i giorni. L'estratto di 
ippocastano aumenta la permeabilità dei 
vasi sanguigni e lenisce la pelle. 

 ` con estratto di salvia dalle proprietà 
antibatteriche, che contrasta la 
sudorazione dei piedi, garantendo 
una sensazione di freschezza.

150 ml | S009

10,40 EUR
69,33 Eur/1 l

FOOT CARE 
Si tratta di una linea di prodotti per la cura dei 
piedi di comprovata efficacia. I cosmetici che 
ne fanno parte conferiscono ai piedi comfort e 
comodità ad ogni passo.

SPRAY PER CAPELLI LUCIDANTE E
DISTRICANTE
HAIR SHINE DETANGLING SPRAY 

Basta una spruzzatina sui capelli bagnati o asciutti, quindi passare il pettine. Non 
richiede risciacquo. Ad azione antistatica. Grazie allo spray i capelli diventano 
morbidi, lucidi e soffici, lasciando un piacevole aroma di melone fresco.

 ` capelli docili al pettine
 ` non richiede risciacquo

200 ml | D004

8,10 EUR
40,50 Eur/1 l

SHAMPOO-GEL PER BAMBINI
SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1 
Un unico prodotto per lavare corpo e capelli. La
sua speciale formula ipoallergenica è studiata
appositamente per i bambini. All'aroma di frutta
tropicale. 

 ` non irrita gli occhi
 ` con provitamina B5 ed estratto di calendula

200 ml | D002

9,00 EUR
45,00 Eur/1 l

AQUA MAGIC
Aqua Magic è una linea di prodotti per i più piccoli. È indicata per i bambini a partire dai 3 anni di età. Si 
tratta di cosmetici delicati che trasformeranno il bagnetto in un'indimenticabile avventura!

NUOVA FORMULA 
PERFEZIONATA



È FANTASTICO 
ESSERE 
DONNA 
Il make up è una specie di arte. Per 
questo mettiamo a tua disposizione un 
ventaglio di colori di tendenza, formule 
dalle proprietà curative e una texture 
leggera dei prodotti make up che da 
ora in avanti, saranno disponibili sotto il 
marchio Federico Mahora. Puoi inoltre 
comporre il tuo set di prodotti preferiti e 
inserirli in una comoda palette. Divertiti 
a mixare i colori. Nel nostro mondo di 
bellezza sei Tu la regina o la protagonista!
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PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

COCKTAIL PEACH 
602202

LIBERTÉ 
602206

CHARISMA 
602201

WILD SUNSET 
602204

DESIRE 
602203

MIX & MATCH
Mix & Match è la soluzione a tutto! Scegli, mixa, scambia – sei libero di decidere con quali prodotti 
riempire la nuova palette make up! Crea il tuo set di prodotti personalizzato, scegliendo tra ombretti, 
ciprie, blush, illuminanti… Le palette hanno una chiusura magnetica, sono estremamente comode ed 
ecologiche. Personalizza la tua palette make up tutte le volte che vuoi!

PALETTE MIX & MATCH 
PICCOLA 
MIX & MATCH SMALL PALETTE

Questa palette magnetica può contenere quattro 
ombretti o un blush e un illuminante o una cipria. 
O forse preferisci un mix di due ombretti e un 
blush? Sta a te scegliere. 

608101 

11,50 EUR

PALETTE MIX & MATCH 
GRANDE 
MIX & MATCH LARGE PALETTE 

Il grande formato della palette permette di 
sbizzarirsi con la fantasia e la combinazione 
di prodotti. La palette può contenere per 
esempio due ciprie oppure quattro blush. Hai in 
programma qualche viaggio? Porta con te una 
cipria, un blush e due ombretti…tutto quello di cui 
hai bisogno in una palette make up.  

608102 

14,80 EUR
 MATTE

 SATIN 
 METALLIC 
 GLITTERY

CIPRIA   
MIX & MATCH 
MIX & MATCH POWDER 

13 g,  14 g,  15 g 

13,20 EUR
1015,4 EUR / 100 g,  942,9 EUR  / 100 g,   
880,00 EUR  / 100 g

AFTERGLOW 
602103

WHITE GOLD
602101

ILLUMINANTE   
MIX & MATCH 
MIX & MATCH HIGHLIGHTER 

6,5 g 

9,80 EUR
1507,7 EUR / 100 g

THE ONE 
602102

BLUSH   
MIX & MATCH 
MIX & MATCH BLUSH 

6,5 g 

9,20 EUR
1415,4 EUR  / 100 g

AMOUR 
602205

OMBRETTO 
MIX & MATCH 
MIX & MATCH EYESHADOW 

2,5 g,  2,8 g,  3 g

5,80 EUR
2320,0 EUR  / 100 g,  2071,4 EUR / 100 g,  1933,3 EUR/ 100 g

REFILL MIX & MATCH

PEACH PASSION
606002

SILVER LINING 
606008

 

MOONDUST
606021

 

GALAXY
606010

 

INFUSION
606003

  

FADE TO BLACK
606005

 

NAUTICA
606017

 

DARK CHOCOLATE
606018

NOVITÀ

AUBERGINE QUEEN
606007

 

COPPER GODDESS
606016

NATURAL BEIGE 
602004

FIRST LOVE
606012

 

ALCHEMY
606004

GOLDEN RULE
606011

COLD SUGAR
606019

 

 NAKED SHIMMER
606020

GOLDEN TAN 
602001

 

CHERRY COLA
606006

 

SHOWTIME
606009

 

SIN
606014

 

DOLCE VITA
606015

 

ANONYMOUS
606022

 

WRAPPED IN SILK
606013

 

2,
5 

g

2,
8 

g

3 
g

2,
8 

g

14
 g

13
 g

15
 g



DESERT BEIGE
601103

CASHEW
601102

NUDE
601101
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IVORY
601001

VANILLA
601002

NEUTRAL BEIGE
601003

CREAM
601201

LIGHT BEIGE
601202

GOLDEN BEIGE
601203

VISO
Un incarnato impeccabile, un tocco di colore e vitalità sulle guance...Regalati un aspetto fresco e 

radioso tutti i giorni! Grazie a un’ampia offerta di prodotti make-up e a una ricca varietà di nuance 
ogni donna potrà trovare il suo look ideale. 

FONDOTINTA EFFETTO MAT 
MATTE ME UP FOUNDATION 

Conferisce alla pelle un aspetto fresco e naturale. 
La vitamina B3 minimizza i pori e riduce la 
luminosità della pelle. Indicato per pelli miste e 
grasse. 

 ` garantisce un effetto mat che dura a lungo, 
uniforma l’incarnato e dona alla pelle un 
finish satinato

 ` maschera imperfezioni e piccole rughe
 ` una combinazione unica di pigmenti e 
polveri  

30 g 

15,90 EUR
530,00 EUR / 100 g

FONDOTINTA COPRENTE 
FLAWLESS AIRBRUSH FOUNDATION 

Dona alla pelle un aspetto fresco e uniforme, 
oltre a conferirle una morbidezza vellutata. 
Migliora l’aspetto della pelle mista con 
imperfezioni e alterazioni della pigmentazione. 

 ` ad alto contenuto di micropigmenti che 
mascherano discromie e piccole rughe

 ` con vitamina E dall’azione anti-age, 
idratante e levigante 

30 g 

15,90 EUR
530,00 EUR / 100 g

FONDOTINTA EFFETTO 
LIFTING 
LUMI LIFT LIQUID FOUNDATION 

La sua formula unica aiuta la pelle a contrastare 
i segni di invecchiamento! Conferisce luminosità, 
maschera imperfezioni e piccole rughe. 
Indicato per pelli prive di luminosità a causa di 
invecchiamento o azione nociva di fattori esterni. 

 ` Contiene una combinazione unica di 
sostanze attive dall’azione anti-age con 
pigmenti dalle proprietà coprenti e curative

 ` Dona alla pelle una morbidezza vellutata e 
un aspetto uniforme

30 ml 

19,90 EUR
6633,3 EUR / 100 ml

SPUGNETTA MAKE UP   
“BLEND IT 2!”
BLEND IT 2! MAKEUP SPONGE

Garantisce una stesura impeccabile di base per 
il trucco, fondotinta, correttore liquido e blush in 
crema.

 ` estremamente maneggevole   

608103 

7,10 EUR

SPUGNETTA MAKE-UP LATEX-
FREE “BLEND IT!” 
BLEND IT! LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Aiuta a realizzare un make-up impeccabile. 
Ideale per applicare per esempio il fondotinta o il 
corettore. 

 ` senza lattice
 ` caratterizzato da una forma unica e precisa 

608104 

9,90 EUR

NOVITÀ

SCOPRI IL NUOVO PENNELLO PER FONDOTINTA A PAG. 97.     



PORCELAIN 
FL12 

NATURAL CREAM 
FL05

SAND BEIGE 
FL06
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PORCELAIN BEIGE 
 KO06

MEDIUM BEIGE 
 KO07

NB01 FB02

HONEY CAKE 
FL26

ALABASTER  
 FL13

IVORY 
 FL01

NATURAL BEIGE 
FL03

WARM WALNUT  
NF07

BEIGE NUDE 
 FL02

GINGER CAKE 
 NF08

30 ml 

18,20 EUR
60,67 EUR  / 100 ml

FONDOTINTA    
SECOND SKIN FOUNDATION
Formulato a base di pigmenti micronizzati che
si adattano perfettamente al colore naturale
dell’incarnato, riflettono la luce e mascherano 
le imperfezioni.

 ` illumina delicatamente
 ` dalla formula leggera
 ` indicato per tutti i tipi di pelle

FONDOTINTA  
ADVANCED FOUNDATION
COVERING EFFECT
Perfetto mix di polimeri per una copertura
impeccabile e un finish satinato. Di facile
applicazione. Regala alla pelle un aspetto 
naturale, senza „effetto maschera”.

 ` pigmenti avvolti nel silicone prolungano 
la tenuta del colore

 ` indicato per tutti i tipi di pelle

BASE SILICONICA 
SILICONE BASE
Prolunga la tenuta del make-up. Conferisce un
effetto mat e regala alla pelle un aspetto fresco
che dura a lungo. La pelle appare perfettamente
levigata, mentre i pori e le piccole rughe risultano 
meno visibili.

 ` con complesso di vitamine C ed E dalle 
proprietà antiossidanti

 ` indicata per la pelle che deve essere spesso 
opacizzata, in quanto tendente al lucido

15 ml | NB01

12,70 EUR
84,67 Eur / 100 ml

CORRETTORE ILLUMINANTE 
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT
Maschera accuratamente le occhiaie e le piccole 
macchie cutanee. Attenua le rughe.

 ` formula arricchita con agenti dalle 
proprietà lenitive e vitamina E

 ` contrasta i segni della stanchezza, 
regalando alla pelle un aspetto fresco e 
radioso

2,2 g 

15,60 EUR
709,09 Eur / 100 g

BASE TRUCCO CREMOSA 
BEAUTY CREAM PRIMER 
I pigmenti perlati ridonano luminosità alla pelle,
attenuando imperfezioni e rughe. Un colore rosa
tenue ravviva l’incarnato e contrasta i segni della
stanchezza. 

 ` l’acido ialuronico e Hydromanil® idratano 
in profondità e levigano la pelle

 ` Ideale se la tua pelle è grigia, spenta, stanca 
e priva di luminosità

15 ml | FB02 

10,90 EUR
72,67 Eur / 100 ml

FONDOTINTA TOTAL MAT 
TOTAL MATTE FOUNDATION 

Regala alla pelle un effetto mat che dura fino a
10 ore. Uniforma il colorito, maschera macchie
cutanee e contrasta la visibilità dei pori. 

 ` texture piacevole e setosa come una 
mousse

 ` adatto per la pelle grassa e mista, tendente 
al lucido

25 ml 

18,20 EUR
72,80 Eur / 100 ml

Prova  
i campioncini dei nostri fondotinta.

Prova  
i campioncini dei nostri fondotinta
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CLEVER HONEY 
 CC08

SENSIBLE BISCUIT 
 CC07

GENIUS NUDE 
CC04

BRIGHT IVORY 
CC06

BRILLIANT PEACH
 CC10

WISE GREEN 
CC09

BASE CC COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Cosmetico multitasking: si prende cura della 
pelle, uniforma il colorito, prepara la pelle al 
trucco e ne prolunga la tenuta. 

 ` il colore verde neutralizza i rossori e 
maschera le imperfezioni

 ` indicata per la pelle con couperose

15 ml 

13,50 EUR
90,00 Eur / 100 ml

CREMA CC  
COLOUR & CARE 
CC CREAM COLOUR & CARE 

Crema delicata, fondotinta e filtro solare – tutto 
quello di cui ha bisogno la tua pelle in un prodotto 
solo. Nutre e idrata. La pelle si presenta levigata, 
più elastica e morbida.

 ` maschera le imperfezioni, donando alla 
pelle un aspetto naturale 

 ` effetto: pelle radiosa, fresca e dall’aspetto 
sano

30 ml 

16,40 EUR
54,67 Eur / 100 ml

BASE CC COLOUR & CARE  
CC PRIMER COLOUR & CARE

Uniforma l’incarnato, si prende cura della pelle 
e la prepara al trucco, prolungandone la tenuta. 
Dona alla pelle un finish mat. 

 ` il colore pesca ravviva l’incarnato e 
neutralizza le imperfezioni 

 ` soluzione ideale per la pelle con problemi di 
discromia e dal colorito non uniforme

15 ml 

13,50 EUR
90,00 Eur / 100 ml

Prova  
i campioncini delle nostre creme.

COLLEZIONE CC
La tua pelle è esigente e tu vuoi 
fornirle tutto quello di cui ha 
bisogno? D’ora in avanti non devi 
passare le ore intere davanti allo 
specchio! I cosmetici della linea CC 
sono pensati per rispondere alle 
esigenze della tua pelle.

CIPRIA CC  
COLOUR & CARE 
CC POWDER COLOUR & CARE

Unica e multitasking: uniforma il colorito, si 
prende cura della pelle e la protegge, oltre a 
regalarle una coprenza perfetta e un aspetto 
impeccabile. Maschera i rossori, contrasta le 
imperfezioni e rende la pelle setosa e levigata.

 ` con l’aggiunta di vitamine C ed E, estratto 
di lamponi e olio di maracuja dalle 
proprietà lenitive

 ` garantisce un finish mat che dura a lungo

6,5 g 

15,60 EUR
240,00 Eur / 100 g



1.

2.

3.
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PT2

AMBER 
 P002

PERFECT BEIGE 
 NP16

OPAL 
P003

DESERT ROSE 
P001

HONEY BROWN 
NP10

KIT DA CONTOURING 
CONTOUR KIT 

Insostituibile trio per realizzare un contouring professionale del viso: 
cipria, bronzer e illuminante. Le nuance, accuratamente abbinate, e 
la texture vellutata consentono di ridisegnare i lineamenti del viso, 
valorizzarne i punti forti e mascherare le imperfezioni.

 ` con ingredienti che contrastano l’effetto lucido della pelle 
 ` in un’elegante trousse con specchietto

6,6 g | ZT1

15,00 EUR
227,27 Eur / 100 g

CIPRIA TRASPARENTE IN 
POLVERE 
FIXING POWDER 

Garantisce un finish mat che dura a lungo. Una
perfetta combinazione di ingredienti di origine
minerale rende la pelle vellutata al tatto.

 ` si adatta alla tonalità del fondotinta e 
dall’incarnato della pelle

 ` al piacevole aroma di tè bianco

10 g | PT2 

12,50 EUR
125,00 Eur / 100 g

CIPRIA MINERALE IN POLVERE 
MINERAL LOOSE POWDER 

Ideale per fissare il fondotinta e per donare al 
viso un finish impeccabile. Contiene silicio che 
attenua visibilmente rughe e piccole imperfezioni.

 ` con caolino che assorbe il sebo in eccesso
 ` estremamente efficiace e resistente

10 g 

15,00 EUR
150,00 Eur / 100 g

1. CIPRIA PER 
CONTOURING 
 

2. BRONZER 3. ILLUMINANTE

CIPRIA MINERALE   
MINERAL POWDER
BRONZING EFFECT

Le due tonalità di cipria combinate insieme 
scaldano l’incarnato, conferendo alla pelle 
l’effetto di un’abbronzatura naturale. 

 ` con olio di Argan che idrata intensamente 
e rigenera la pelle

10 g 

15,00 EUR
150,00 Eur / 100 g

VELINE OPACIZZANTI IN ROLL  
BLOTTING PAPER ROLL

Opacizzano con efficacia e prevengono l’eccessiva lucidità della pelle. 

 `  Non compromettono il trucco
 ` Con un comodo seghetto che ti permette di prelevare/strappare la 
quantità desiderata di prodotto

608105

5,50 EUR

CIPRIA MINERALE  
MINERAL POWDER
ILLUMINATING EFFECT

I pigmenti micronizzati illuminano delicatamente 
la pelle, contrastano rughe e imperfezioni. 

 ` con complesso di vitamine A, E e F per una 
pelle dall’aspetto bello e radioso

9 g 

15,00 EUR
166,67 Eur / 100 g

CIPRIA MINERALE  
MINERAL POWDER
MATTIFYING EFFECT

Gli ingredienti accuratamente selezionati 
regalano al viso un effetto mat naturale e un 
incarnato uniforme.

 ` indispensabile per i piccoli ritocchi durante 
il giorno 

9 g 

15,00 EUR
166,67 Eur / 100 g

NOVITÀ
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GOLDEN BROWN 
 P004

 P020

GOLDEN JEWEL 
 P019

PRECIOUS PINK 
 P018

DELICIOUS PAPAYA 
 R003

CORAL 
 RM1

SUN TOUCH 
 RM2

CIPRIA COTTA PER IL CORPO  
BAKED POWDER
SUN-KISSED EFFECT

Con pigmenti perlati che regalano alla pelle un 
naturale effetto bronze e una delicata lucentezza 
dorata. Insostituibile per illuminare viso, décolleté 
e braccia. La puoi, anche, utilizzare in sostituzione 
dell’ombretto dorato. 

 ` per le amanti dell’abbronzatura dorata

7 g 

15,60 EUR
222,86 Eur / 100 g

CIPRIA AL BAMBÙ 
BAMBOO POWDER 

Trasparente, indicata per tutti i tipi di pelle. Ideale 
sia per dare un finish impeccabile al tuo make-up 
che per piccoli ritocchi durante il giorno. 

 ` con estratto di bambù dalle proprietà 
opacizzanti

 ` un must have da tenere sempre a portata 
di mano

6,4 g | P020 

11,90 EUR
185,94 Eur / 100 g

POLVERE ILLUMINANTE 
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER 

Garantisce un effetto pelle naturalmente luminosa, 
ridonando splendore alla pelle stanca e spenta. 

 ` ideale per esaltare gli zigomi e rimodellare 
l’ovale del viso

 ` regala al viso un aspetto sano e radioso 

8 g 

10,80 EUR
135,00 Eur / 100 g

FISSATORE TRUCCO IN SPRAY 
MAKE UP SETTING SPRAY 

Crea un film invisibile in grado di proteggere il
make-up. Senza lasciare l’effetto appiccicoso né
creare una sensazione di pelle tirata.

 ` durante il giorno rinfresca la pelle, 
regalandole luminosità

 ` sotto forma di nebbiolina leggera e 
idratante

100 ml | UM1 

9,90 EUR
9,90 Eur / 100 ml

CIPRIA IN PERLE 
GLOW POWDER PEARLS
ILLUMINATING EFFECT

Le perle multicolore illuminano delicatamente la 
pelle, regalando al viso un finish impeccabile. 

 ` ideale sia per un make-up da giorno che da 
sera

 20 g | PK09

 24,10 EUR
 120,50 Eur / 100 g

FARD MINERALE  
MINERAL BLUSH 

Le nuance eleganti esaltano delicatamente gli 
zigomi e rimodellano l’ovale del viso. 

 ` ridona al tuo viso un aspetto giovane e 
riposato

 ` con zaffiro dalle proprietà idratanti e 
complesso di vitamine A,E e F che si 
prendono cura della pelle 

8 g 

10,50 EUR
131,25 Eur / 100 g

FARD COTTO  
BAKED BLUSH 

L’alto contenuto di particelle riflettenti garantisce 
una lucentezza perlata e un bel colorito. 

 ` un modo semplice per dare  alla pelle stanca 
un nuovo aspetto: radioso e riposato

 ` arricchito con olio di jojoba dalle proprietà 
nutrienti

1,4 g 

11,00 EUR
785,71 EUR/ 100g



OCCHI
Seduci con lo sguardo! Con i nostri prodotti make-up rimodelli ed 

esalti la forma dell’occhio, oltre a creare un meraviglioso make-up da 
giorno e da sera. Scopri tutte le nostre nuance! 

BASE PER OMBRETTI  
EYESHADOW BASE 

Aumenta l’intensità e la profondità dei colori. 
Prolunga la tenuta del make up. 

 ` il colore naturale della base uniforma il 
colorito, mascherando le imperfezioni

 ` indicata per tutti i tipi di ombretto

4 g | CB01 

9,00 EUR
225,00 EUR/ 100 g
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CB01SANDY EMERALD  
NC07

BLUR BURGUNDY 
C006

VOLCANIC BROWN 
C008

CHOCOLATE MOUSSE 
C001

HEATHER INTENSE 
C003

DUO OMBRETTI  
DUO EYESHADOWS 

Un duo di ombretti perfettamente abbinati 
per un make-up impeccabile. 

 ` scegli tra il duo perlato –mat (Volcanic 
Brown) e un elegante duo satin-semimat 
(Blur Burgundy, Sandy Emerald)

3 g 

9,30 EUR
310,00 Eur / 100 g

OMBRETTI MINERALI  
MINERAL EYESHADOWS 

Tris di colori coordinati. Con una delicata 
lucentezza perlata. 

 ` creati a base di ingredienti minerali 
accuratamente selezionati

6 g 

11,40 EUR
190,00 Eur / 100 g



CLASSIC BROWN 
EL04

CHARCOAL NIGHT 
606029

 

CHAMPAGNE BLISS 
606027

 

NUDE BEIGE 
606023

CHOCOLATE PUDDING 
C045

ANTIQUE PINK 
606031

GOLD SPARKLE 
606028

PORCELAIN PINK 
606024

 

MOON DUST 
606025

 

VANILLA DIAMOND 
606030

 MAGIC ROSE 
C009

 

AQUATIC GREEN 
C010

 MALACHITE ESSENCE 
606026

 

MILK SHAKE 
C041
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DECADENCE BLACK 
KR01

MALACHITE GREEN 
KR06

DARK BLUE 
KR05

FROZEN GREY 
KR04

CRYSTAL BLACK 
KR11

ASTRAL BLUE 
KR12

CARBON BLACK 
EL02

OMBRETTI MINERALI IN 
POLVERE  
MINERAL LOOSE EYESHADOWS 

Polvere leggera, minerale, dalle tonalità fantasiose. 

 ` possono essere applicati a secco o con 
l’aggiunta di acqua 

 ` di facile applicazione: sia con il pennello, 
l’applicatore o con la punta delle dita 

1 g,  1,3 g 

6,70 EUR
670,00 EUR / 100 g , 515,38 EUR / 100 g

MATITA PER GLI OCCHI 
EFFETTO BRILLANTE 
DIAMOND EYE PENCIL 

Con particelle iridescenti come diamanti per uno 
sguardo luminoso. Una comoda spugnetta per 
sfumare ti permette di realizzare uno smoky eyes 
impeccabile. 

 ` per uno stile glamour
 ` waterproof

0,34 g 

7,80 EUR
2.294,12 Eur / 100 g

MATITA AUTOMATICA PER GLI 
OCCHI 
AUTOMATIC EYE PENCIL
LONG-LASTING EFFECT

Ideale sia per un make-up da giorno che da sera. 
Traccia con precisione sia le linee sottili che 
quelle marcate. 

 ` colori intensi e profondi
 ` con comodo temperino incorporato
 ` waterproof

0,31 g 

6,50 EUR
2.096,77 Eur / 100 g

EYELINER LIQUIDO 
LIQUID EYELINER 

Esalta il contorno dell’occhio e rende le ciglia 
visibilmente più folte, conferendo espressività 
allo sguardo. 

 ` un’ottima soluzione per un make-up 
rapido degli occhi

 ` applicazione facile e impeccabile

1,1 ml 

10,00 EUR
909,09 Eur / 100 ml

Tenere 
in posizione orizzontale, con 
la punta verso il basso!

NUOVE 
STRAORDINARIE 
NUANCE!

 MATTE 
 SATIN 

 METALLIC 
 SHIMMER

1,
3 

g

1 
g



NUT BROWN 
KR08
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DARK BRONZE 
KR14

BISTRE 
KR10

AUBURN 
KR09

DEEP BLACK 
607001

KIT PER DEFINIRE E
MODELLARE LE SOPRACCIGLIA 
EYEBROW SET 

La pratica trousse nasconde al suo interno la
cera per fissare le sopracciglia, due ombretti
mat per dare loro una forma perfetta e un
ombretto illuminante per evidenziare l’arcata
soppraccigliare. 

 ` per sopracciglia perfettamente definite e 
dall’aspetto naturale

5,2 g | ZB1 

12,40 EUR
238,46 Eur / 100 g

MATITA AUTOMATICA PER
SOPRACCIGLIA 
AUTOMATIC BROW PENCIL

Evidenzia la forma delle sopracciglia, rendendole
visibilmente più folte. 

 ` garantisce un colore profondo, di lunga 
durata e regala alle sopracciglia un aspetto 
naturale

 ` con un comodo temperino

0,31 g 

6,80 EUR
293,55 Eur / 100 g

EVIDENZIATORE PER 
SOPRACCIGLIA 
TATTOO BROW TINT

Per un colore naturale e impeccabile senza
sbavature. 

 ` di lunga tenuta

3 ml 

14,30 EUR
476,67 Eur / 100 ml

EYELINER 
BOTTLED EYELINER 

Nero intenso e precisione estrema per uno 
sguardo espressivo e seducente. 

 ` permette di tracciare una linea che dura a 
lungo, senza ricorrere a ritocchi durante il 
giorno

 ` ipoallergenico, delicato per gli occhi 
sensibili

5 ml 

10,20 EUR
204,00 Eur / 100 ml

Applicare 
sulla pelle pulita e 
asciutta.

Tenere 
in posizione orizzontale.
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DUO RIMODELLANTE 
BROW & LASH CREATOR 
Questo insostituibile duo di gel per sopracciglia
e primer per ciglia permette di definire uno
sguardo seducente e realizzare un make-up occhi 
impeccabile. 

 ` il gel trasparente modella e ordina 
perfettamente le sopracciglia, donando loro 
la forma perfetta

 ` dona spessore e allunga le ciglia, conferisce 
loro un incredibile volume e potenzia 
l’effetto del mascara

14 ml | BL1

11,70 EUR
83,57 Eur / 100 ml

MASCARA 
NEW DIMENSION LASH MASCARA 

I polimeri accuratamente selezionati 
garantiscono una maggiore tenuta del 
cosmetico sulle ciglia. 

 ` per le ciglia dall’aspetto naturale e 
leggermente incurvate

 ` lo scovolino dalla forma classica separa 
accuratamante le ciglia e previene la 
formazione di grumi

7 ml | NM01 HYPNOTIC BLACK

10,50 EUR
150,00 EUR / 100 ml

SIERO PER CIGLIA  
LASH SPECIALIST SERUM 

Elisir concentrato che stimola la crescita delle 
ciglia e ne previene la caduta. 

 ` le ciglia si presentano più lunghe, spesse 
e folte

 ` ipoallergenico, adatto per le persone che 
portano le lenti a contatto

4 ml | SS1

17,80 EUR
 445,00 Eur / 100 ml

ha riscontrato il 
miglioramento dell’aspetto 

generale delle ciglia già dopo 
4 settimane

di trattamento*

il 90%
delle donne

*RICERCA CONDOTTA DA UN LABORATORIO INDIPENDENTE SU 
UN GRUPPO DI 29 DONNE DAI 29 AI 53 ANNI.

MASCARA 
3 STEP MASCARA 

La formula innovativa del mascara 
dona volume alle ciglia , conferendo 
loro la giusta idratazione. 

 ` 3 in 1: ciglia più lunge, 
voluminose e incurvate

 ` lo scovolino dalla forma 
straordinaria consente 
un’applicazione accurata dalla 
radice alle punte

8 ml | M002 PERFECT BLACK

11,70 EUR
146,25 Eur / 100 ml

MASCARA 
PHENOMENAL MASCARA 

La formula all’avanguardia e lo 
scovolino ultra preciso per uno 
sguardo panoramico. Formulato con 
un agente innovativo che favorisce la 
crescita delle ciglia. 

 ` ciglia più lunghe, voluminose, 
separate e incurvate

 ` il mini scovolino elastico esalta 
perfettamente anche le ciglia più 
corte e delicate

10 ml | M006 INTENSE BLACK

12,20 EUR
122,00 Eur / 100 ml

MASCARA 
LASH EXPERT MASCARA 

Per un make-up impeccabile fino a 12 
ore, senza sbavature né grumi. 

 ` ciglia ultra lunghe e 
sensualmente incurvate

 ` lo scovolino asimmetrico e 
flessibile con le setole più lunghe 
modella e solleva le ciglia, 
mentre con quelle corte esalta 
e separa persino le ciglia più 
piccole

11 ml | M007 GLAM BLACK

12,20 EUR
110,91 Eur / 100 ml

GEL TOP COAT PER 
CIGLIA RESISTENTE 
ALL’ACQUA 
WATERPROOF LASH TOP COAT 

Crea un film invisibile che rende 
il mascara resistente all’acqua. 
Contrasta cedimenti e sbavature. 

 ` protegge le ciglia dall’umidità e 
dall’acqua

 ` ipoallergenico

8 ml | WM1 

11,40 EUR
142,50 Eur / 100 ml
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SPICY NUDE 
LIP1

PLUM GOLD 
LIP4

SUBTLE ROSE 
LIP3

ENGLISH ROSE
 604002

BERRY IN LOVE
604004

FOREVER MAGENTA
 604006

ROYAL RASPBERRY
 604003

COOL CANDY
604001

COOL PASSION 
604005

RUNWAY PLUM 
604007

BURGUNDY NIGHT 
604008

LI14

SCRUB PER LABBRA ALLO
ZUCCHERO 
SUGAR LIP SCRUB 
Rimuove le cellule morte, leviga e ammorbidisce
le labbra. Prepara le labbra all’applicazione del
rossetto, del gloss o della tinta per le labbra. 

 ` contiene cristalli di zucchero, burro di 
karité, pantenolo e vitamine C ed E

 ` al delizioso aroma di mango

1,9 g | LI14 

14,60 EUR
768, 42 Eur / 100 g

1 2 

LABBRA
Un colore delicato o forte e audace? Finish lucido o mat? A te la scelta!

 1

LUCIDALABBRA  
LIP GLOSS 

I pigmenti accuratamente 
selezionati enfatizzano
perfettamente le labbra. 

 ` regala un colore 
seducente e lucentezza

 2

LUCIDALABBRA  
LIP GLOSS
PLUMP LIP EFFECT

Le sostanze dalle 
proprietà tonificanti e 
rinfrescanti stimolano la 
microcircolazione, conferendo 
alle labbra un effetto volume. 

 ` per labbra carnose e 
piene

9 ml 

9,10 EUR 
101,11 Eur / 100 ml

ROSSETTO LIQUIDO FINISH 
MAT 
MATTE LIQUID LIPSTICK 

Un irresistibile make-up labbra dal finish mat e una 
coprenza impeccabile sin dalla prima applicazione. 
Nuova dimensione dell’effetto mat! 

 ` non secca le labbra
 ` dalle nuance profonde che attirano lo 
sguardo 

7 ml 

11,50 EUR
1642,86 EUR / 100 ml

NOVITÀ



HOT RED 
LI01

PALE FUCHSIA 
LI02

AUSTRALIAN SAND 
LI03

SUNRISE PINK 
LI04

CANDY PINK 
BP1

TENUTA FINO A 8 ORE.
8 ore
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PEACHY ROSE 
BP3

AUSTRALIAN SAND 
LI03

ELEGANT RED 
LI25

FANCY CORAL 
LI26

WILD STRAWBERRY 
LI20

CHERRY 
LI18

RASPBERRY 
LI19

PEACH 
LI17

CORAL HIBISCUS 
MP01

PINK ORCHID 
MP02

RED ROSE 
MP03

TINTA E BALSAMO PER 
LABBRA  
GLAM LIP TINT & BALM 

Un’armoniosa combinazione di colore e 
lucentezza a lunga durata. 

 ` per un effetto spettacolare: la tinta riempie 
le labbra con il colore e conferisce un 
finish mat, mentre il balsamo dona loro 
la lucentezza. Scegli tu, l’effetto che vuoi 
ottenere

4,46 g 

14,90 EUR
334,08 Eur / 100 g

ROSSETTO EFFETTO GLOSS   
GLOSSY LIPSTICK 

L’unione di un colore delicato con lucentezza 
intensa e riflessi di luce. 

 ` contiene cere dalle proprietà protettive
 ` indicato per un uso quotidiano

4 g 

10,10 EUR
252,50 Eur / 100 g

ROSSETTO  
EXTRA RICH LIPSTICK 

Conferisce alle labbra un colore elegante e una 
delicata lucentezza. Disponibili nelle stesse 
nuance delle matite automatiche per labbra. 

 ` il classico senza tempo
 ` con oli di Argan e jojoba dalle proprietà 
idratanti e burro di karitè

4 g 

11,00 EUR
275,00 Eur / 100 g

MATITA AUTOMATICA PER 
LABBRA  
AUTOMATIC LIPLINER 

Evidenzia con estrema precisione il contorno 
labbra, esaltandone la naturale bellezza. 

 ` resistente all’acqua

0,31 g 

7,00 EUR
2.258,06 Eur / 100 g

LUCIDALABBRA ALLA FRUTTA  
FRUITY LIP GLOSS 

Vizia i sensi con un aroma e un gusto delicato. 

 ` disponibili nei colori che esaltano 
delicatamente il colore naturale e la forma 
delle labbra

15 ml 

6,50 EUR
43,33 /100 ml

ROSSETTO EFFETTO MAT  
MATTE LIP COLOUR 

Intensamente coprente, dona alle labbra un effetto 
mat garantendo una straordinaria profondità del 
colore. 

 ` resistente all’usura e alle sbavature
 ` non secca, ma leviga e ammorbidisce le 
labbra

5 ml 

14,00 EUR
280,00 EUR/ 100 ml

Applicare 
la tinta sulle labbra pulite 

e asciutte!

Tenere 
in posizione orizzontale!
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STRUCCANTE BIFASICO  
2 PHASE MAKE-UP REMOVER 

Rimuove delicatamente e con estrema efficacia il 
make up occhi e labbra, anche quello waterproof. 

 ` lascia la pelle idratata, morbida e levigata
 ` ipoallergenico, sicuro per gli occhi sensibili 

150 ml | 609001

10,70 EUR
7,13 EUR / 100 ml

LOZIONE MICELLARE  
MICELLAR LOTION 

Rimuove il make-up e deterge la pelle, preparandola 
accuratamente ai successivi trattamenti. 

 ` a base di acqua di rose ottenuta dai petali di 
Rosa centifolia

 ` rinfresca la pelle 

150 ml | 609002

7,90 EUR
526,7 EUR / 100 ml

DETERSIONE
Un’accurata detersione la mattina e la sera è il primo passo per avere una pelle sana. Non la 
sottovalutare e tieni sempre a portata di mano prodotti adeguati. 

PANNO STRUCCANTE   
MAKEUP REMOVER TOWEL

Rimuove con efficacia persino il trucco 
waterproof senza dover ricorrere ai prodotti 
struccanti. 

 ` basta inumidirlo con acqua
 ` indicato per tutti i tipi di pelle, anche 
sensibile

608107

11,50 EUR

NOVITÀ
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MANI
Non è un mito: le mani sono il tuo biglietto da visita. Prenditi cura di loro! Dai più attenzione alle 
cuticole e usa le basi trattanti dalle proprietà rinforzanti, che regalano alle tue unghie un aspetto 
sano ed elegante.

SET DI PENNELLI PER NAIL 
ART  
NAIL ART BRUSH SET

Ben 15 diversi applicatori per decorare le unghie. 

 ` permette di realizzare motivi fantasiosi, 
linee, pois, ombreggiature e decorare le 
unghie con zirconi e glitter

 ` indicato per lo smalto, il gel e l’acrilico 

608001

12,50 EUR

NOVITÀ



92 | FEDERICO MAHORA MAKEUP / MANI FEDERICO MAHORA MAKEUP / MANI | 93

TRENDY BEIGE 
N039

POSH RED 
N044

GLAM BROWN 
N040

CHIC PINK 
N042

FASHION CREAM 
N038

CATWALK ORANGE  
N041

STYLISH RED 
N043

APRICOT 
N021

BLACK ROSE 
N034

SWEET LATTE 
N004

*

WHITE LILY  
N035

  VARIANTE PERLATA

SMALTO PER UNGHIE GEL 
FINISH 
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Dalla formula ultra lucida per una finitura effetto 
gel. 

 ` dona alle unghie un colore intenso a lunga 
tenuta e garantisce una copertura perfetta 
sin dalla prima applicazione 

 ` resistente alle scheggiature, all’abrasione e 
alla perdita del colore 

 ` pennello professionale, largo e comodo

11 ml 

12,50 EUR
113,64 Eur / 100 ml

SMALTO PER UNGHIE   
NAIL LACQUER 

Formula arricchita di calcio, cheratina, dalle 
proprietà rinforzanti, vitamine A ed E dall’azione 
curativa. 

 ` colore profondo e intensa lucentezza 
 ` lunga tenuta e rapida asciugatura 

10 ml 

7,50 EUR
75,00 Eur / 100 ml

FISSATORE E ASCIUGATORE 
SPRAY PER SMALTO 
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Velocizza i tempi di asciugatura dello smalto, 
contrastando eventuali aloni e graffi.

 ` conferisce lucentezza ed esalta il colore 
dello smalto 

50 ml | N100

7,30 EUR
14,60 Eur / 100 m

SMALTO TOP COAT FISSATORE  
NAIL TOP COAT
MATTE EFFECT

Conferisce alle unghie un effetto vellutato e finish 
opaco. Prolunga la tenuta della manicure. 

 ` con polimeri dall’azione protettiva 

10 ml | N036

8,50 EUR
85,00 Eur / 100 ml

SMALTO TOP COAT FISSATORE  
NAIL TOP COAT
GLOSSY EFFECT

Conferisce alle unghie una lucentezza 
straordinaria e mette in risalto il colore dello 
smalto. Prolunga la tenuta del makeup. 

 ` il film polimerico rinforza la lamina 
ungueale e protegge lo smalto dall’usura 

10 ml | N037 

8,50 EUR
85,00 Eur / 100 ml
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INDURENTE PER UNGHIE CON 
POLVERE DI DIAMANTE 
NAIL HARDENER 

La polvere di diamante rinforza e indurisce le unghie, 
conferendo loro una lucentezza che dura a lungo. 

 ` ottima anche come base per lo smalto

10 ml | N104

6,30 EUR
63,00 Eur / 100 ml

BASE TRATTANTE ALLA CHERATINA 
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Pensata per le unghie che tendono a sfaldarsi.

 ` la cheratina rigenera e rinforza la lamina ungueale, 
contrastando eventuali danni

10 ml | N102

6,30 EUR
63,00 Eur / 100 ml

BASE TRATTANTE PER UNGHIE 8 IN 1 
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Multi-azione: rigenera intensamente, rinforza, protegge, 
leviga, ridona lucentezza, dona un delicato colore, a rapida 
asciugatura, a lunga durata. 

 ` migliora nettamente l’aspetto e la condizione 
generale delle unghie danneggiate

 ` pensata per le unghie fragili che tendono a spezzarsi 
e sfaldarsi

10 ml | N112

10,00 EUR
100,00 Eur / 100 ml

OLIO AMMORBIDENTE PER CUTICOLE  
CUTICLE SOFTENER 

Indicato per la cura delle cuticole. 

 ` con microparticelle che esfoliano delicatamente e 
levigano l’epidermide

 ` l’estratto di alghe ammorbidisce le cuticole, 
facilitandone la rimozione

10 ml | N105

6,30 EUR
63,00 Eur / 100 ml

CREMA PER CUTICOLE E 
UNGHIE  
CUTICLE & NAIL CREAM

Cuticole ben curate e unghie dall’aspetto sano e 
bello grazie ad una cura quotidiana. 

 ` con olio di Argan dalle proprietà rinforzanti 
e burro di karité dall’azione rigenerante

 ` idrata, ridona alle cuticole morbidezza e 
levigatezza, oltre a conferire l’elasticità alla 
lamina ungueale

15 ml | KR4

5,90 EUR 
39,33 Eur / 100 ml
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ACCESSORI
Solo gli strumenti professionali ti permettono di realizzare un trucco che farà 
invidia alle vere make-up artist. La nostra offerta prevede un’ampia gamma di 

pennelli e tanti validi accessori.

 1
PENNELLO KABUKI N. 400 
KABUKI BRUSH NO. 400

Ideale per un’applicazione veloce di ciprie in 
polvere, compatte e minerali. 

 ` con setole sintetiche 

608400 

24,90 EUR

 2
PENNELLO PIATTO PER 
BRONZER N. 401 
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Pensato per l’applicazione di bronzer e illuminanti. 

 ` con setole sintetiche 

608401 

26,90 EUR

 3
PENNELLO PER CIPRIA N. 402 
POWDER BRUSH NO. 402

Ideale per applicare e stendere la cipria in polvere 
e compatta. 

 ` con setole sintetiche 

608402 

24,50 EUR

 7
PENNELLO PER SOPRACCIGLIA 
N. 404 
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Pensato per l’applicazione dei cosmetici per le 
sopracciglia in polvere, crema, gel o sotto forma 
di cera. 

 ` con setole sintetiche 

608404 

11,30 EUR

 6
MINI PENNELLO PER 
OMBRETTI N. 406 
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Ideale per un’applicazione precisa con diversi tipi di 
ombretti sulla palpebra. 

 ` con setole sintetiche 

608406 

8,90 EUR

 4
PENNELLO PER BLUSH N. 405 
BLUSH BRUSH NO. 405

Indicato per l’applicazione di blush, ciprie per 
effettuare il contouring e illuminanti. 

 ` con setole sintetiche 

608405 

17,90 EUR

 5
PENNELLO PER FONDOTINTA 
N. 403 
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Indicato per l’applicazione di fondotinta liquidi, 
correttori e basi per trucco. 

 ` con setole sintetiche 

608403 

18,50 EUR

3 

1 

2 

4 5 6 7 

NOVITÀ
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ASTUCCIO PORTA PENNELLI 
MAKEUP BRUSH CASE 

Con otto scomparti per contenere diversi tipi di 
pennelli da trucco.

 ` per conservare in modo sicuro e comodo i tuoi 
pennelli

W011 

21,10 EUR
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POCHETTE MAKE UP  
MINT MAKEUP BAG

Con tre tasche interne, di cui una con zip.

 ` ideale per il viaggio 

G269 

19,50 EUR

 
VALIGIA MAKE UP ARTIST 
MAKEUP ARTIST CASE

Professionale strumento di lavoro per i make up artist. 
Ideale per contenere e trasportare i cosmetici make 
up e accessori. Capiente e pratico. 

 `  apertura bilaterale, 4 scomparti estraibili

608109 

57,90 EUR

 
CINTURA PORTA PENNELLI 
MAKEUP BRUSH BELT

Con ben 28 tasche di diverse dimensioni per 
contenere pennelli piccoli e grandi e tanti altri 
accessori make up. Permette di tenere in ordine 
gli strumenti del make up artist e averli a portata 
di mano. 

 `  ideale sia per i make up artist professionisti 
che per coloro che muovono i primi passi nel 
mondo del make up

 `  regolabile

608108 

34,90 EUR

 
CLEANER PENNELLI IN 
SILICONE 
SILICONE BRUSH CLEANER

Pulisce i pennelli in modo veloce e con estrema 
efficacia. Basta un po’ di acqua e uno shampoo. 

 ` Da infilare sulle dita, dotato di scanalature

608106 

4,40 EUR

 
PENNELLO KABUKI CON 
L’ASTUCCIO 
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Sempre a portata di mano! In un comodo astuccio, 
ideale da borsetta. Indicato per l’applicazione di 
ciprie in polvere, compatte e minerali. 

 `  con setole sintetiche 

608002 

13,90 EUR

NOVITÀ

NOVITÀ



DELIZIATI CON 
IL GUSTO… 
di caffè e tè Aurile, nati dal giusto 
connubio tra passione e professionalità. 
Consigliamo particolarmente i nostri 
caffè funzionali, le cui formule uniche 
sono state elaborate dagli scienziati – 
oltre a caratterizzarsi da un buon gusto, 
i caffè funzionali contengono ingredienti 
preziosi per la salute, quali vitamine e 
minerali. I tè Aurile sono stati arricchiti 
con petali di fiori e aromi naturali, per 
permetterti di godere del loro gusto 
tutti i giorni. Riempi la tua tazza Aurile 
preferita con il nostro vero amore.
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CAFFÈ AROMATIZZATI
Cioccolato o ciliegia? Note vellutate di nocciola o aroma di vaniglia? Gioca e 
sperimenta con i nostri caffè aromatizzati: ottimi da gustare sia a caldo che a 
freddo. Gustati la vita! 

CHOCOLATE  
CAFFÈ MACINATO
all’aroma di cioccolato
Classico, raffinato aroma di 
cioccolato, combinato in un duetto 
indimenticabile con la miscela di 
Arabica e Robusta di altissima 
qualità per regalare momenti di 
relax e un gusto straordinario.

 ` origine: Asia Orientale

250 g | AR16

9,10 EUR
36,40 Eur / 1 kg

CHERRY  
CAFFÈ MACINATO 
all’aroma di ciliegia
Caffè dal gusto forte, attenuato 
dall’aroma e dalla dolcezza delle 
ciliegie. Ogni sorso ti trasporterà in 
un frutteto immerso nel sole.

 ` origine: Asia Orientale 

250 g | AR11

9,10 EUR 
36,40 Eur / 1 kg

VANILLA  
CAFFÈ MACINATO 
all’aroma di vaniglia
L’esotico e dolce aroma di vaniglia dà un 
tocco in più al gusto naturale del caffè, 
introducendo nella composizione delle 
note calde e gioiose. È una vera e propria 
goduria per i sensi!

 ` origine: Asia Orientale

250 g | AR8

9,10 EUR
139,60 PLN / 1 kg

HAZELNUT  
CAFFÈ MACINATO
all’aroma di nocciola
Note vellutate di nocciole in perfetta 
armonia con il gusto del caffè 
stimolante, è la ricetta ideale per 
iniziare bene la giornata e passare un 
indimenticabile pomeriggio.

 ` origine: Asia Orientale 

250 g | AR15

9,10 EUR
36,40 Eur / 1 kg

IRISH CREAM  
CAFFÈ MACINATO 
all’aroma di irish cream
Un buon whisky e un po’ di panna dolce 
danno quel tocco in più al gusto naturale 
del caffè appena macinato. Desidererai 
che quell’attimo, così piacevole, non 
finisca mai!

 ` origine: Asia Orientale 

250 g | AR9

9,10 EUR
36,40 Eur / 1 kg



METABOLISM  
CAFFÈ MACINATO
con l’aggiunta di estratto di Garcinia 
Cambogia e L-carnitina
Questo aromatico e delizioso caffè, è 
un ottimo supplemento dietetico, utile 
anche nella depurazione dell’organismo. 
Abbinato a una dieta equilibrata e ad 
un’attività fisica regolare, ti farà sentire 
più leggero.

 `  indicato per le persone che vogliono 
mantenersi in forma, con problemi 
di obesità e sovrappeso e che 
vogliono accelerare il metabolismo

 ` RDA* in 2 tazze di caffè: 38% cromo, 
30% zinco, vitamina B2, 24% acido 
pantotenico, niacina, biotina  

 ` origine: Asia Orientale 

 250 g | AR6

12,90 EUR 
51,60 Eur / 1 kg

FOCUS  
CAFFÈ MACINATO 
con l’aggiunta di estratto di guaranà e 
magnesio
Caffè aromatico, arricchito con 
ingredienti che risvegliano la mente 
e aiutano a concentrarsi sulle cose 
più importanti. Inoltre, favoriscono 
l’attenuazione della sensazione di 
stanchezza e della spossatezza. 

 ` raddoppia le tue energie con un’ 
extra dose di caffeina da guaranà     

 ` indispensabile per le persone che 
svolgono un’attività intellettuale e 
gli studenti 

 ` RDA* in due tazze di caffè: 30% 
magnesio e vitamina B2, 24% acido 
pantotenico, niacina, biotina

 ` origine: Asia Orientale

 250 g | AR5

12,90 EUR
51,60 Eur / 1 kg

ENERGY  
CAFFÈ MACINATO
con l’aggiunta di estratto di guaranà 
e taurina
La taurina dalle proprietà stimolanti e il 
complesso di vitamine del gruppo B, uniti 
al gusto forte del nostro caffè, migliorano 
le condizioni psicofisiche dell’organismo. 
Una maggiore dose di caffeina di guaranà 
rinfresca e dona energia per tutto il 
giorno. 

 ` indicato per le persone molto attive, 
ad esempio praticanti di sport e 
che conducono uno stile di vita 
irregolare per via di viaggi frequenti, 
lavoro notturno

 ` RDA* in due tazze di caffè: 30% 
vitamina B2, 24% acido pantotenico, 
niacina, biotina

 ` origine: Asia Orientale

 250 g | AR4

12,90 EUR
51,60 Eur / 1 kg

ANTIOXIDANT  
CAFFÈ MACINATO
con l’aggiunta di estratto di matè e 
bacche di açai
Gli ingredienti bioattivi presenti nel 
caffè proteggono le cellule dallo stress 
ossidativo e favoriscono la corretta 
sintesi del DNA. I preziosi antiossidanti 
aiutano a condurre uno stile di vita più 
sano. 

 ` ricca fonte di preziosi antiossidanti 
particolarmente indicato per gli 
abitanti di grandi città e agglomerati 
urbani, le persone sottoposte a 
stress continuo o che seguono 
un’alimentazione scorretta, i 
fumatori

 ` RDA* in due tazze di caffè
 ` origine: Asia Orientale

250 g | AR7

12,90 EUR
51,60 Eur / 1 kg
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CLASSIC  
CAFFÈ IN CAPSULE 
100% Arabica, macinato fine, per 
macchine da caffè
Racchiusi nelle nostre capsule i ceppi 
dell’Arabica Colombiano regalano infusi 
setosi dalle note leggermente acide.

 ` in pratiche capsule, compatibili con il 
sistema  Nespresso®**

 `  origine: Colombia

10 x 5,5 g | AR14

6,30 EUR
114,54 Eur / 1 kg

**NESPRESSO® È UN MARCHIO REGISTRATO DI SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP.K. NON È COLLEGATA IN ALCUN MODO, CONTRATTUALMENTE, 
FINANZIARIAMENTE OD ORGANIZZATIVAMENTE CON SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SP. Z O.O. SP.K. NON È NÉ LICENZIATARIO NÉ DISTRIBUTORE DEL MARCHIO 
NESPRESSO®. *RDA, OVVERO DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA. IPOTESI DI RICERCA: 10 G DI PRODOTTO/ 150 ML DI CAFFÈ PREPARATO.

EXCELLENCE  
CAFFÈ MACINATO E IN GRANI 
100% arabica 
Il moka è una delle varianti di caffè più nobili. Dal 
gusto profondo e vellutato. 

 ` miscela originale dei migliori chicchi di 
Arabica Africano

 ` origine: regione Sidamo in Etiopia 

250 g, MACINATO | AR2

9,60 EUR
38,40 Eur / 1 kg

1 kg IN GRANI  | AR12

36,00 EUR
36,00 EUR/ 1 kg

CAFFÈ NATURALI
Il caffè è la nostra passione. Per i nostri caffè naturali abbiamo scelto nobile 
miscela 100% Arabica, per permetterti di godere del loro gusto, scegliendo 
tra tante varianti.

CAFFÈ FUNZIONALI
La spossatezza, l’alimentazione scorretta, lo stress - inizia a combatterli da subito. I nostri caffè funzionali, 

caratterizzati da ricette innovative, frutto della collaborazione tra gli scienziati e gli esperti di alimentazione. 

PURE GREEN  
CAFFÈ VERDE 
100% Arabica, macinato grosso, non 
tostato, in filtri piramidali 
Delicato nel gusto, con percepibili note 
vinose.Contiene una grande quantità di 
acido clorogenico (CGA) e caffeina dalle 
proprietà stimolanti.

 ` indicato per chi predilige i sapori 
delicati e per tutte le persone che 
vogliono mantenersi in forma 

 ` proveniente dalle coltivazioni 
biologiche

 ` origine: Perù

20 x 7 g | AR13

9,10 EUR
65,00 Eur / 1 kg
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TÈ
I giardini verdi della Cina e dello Sri Lanka nascondono una vera ricchezza: le
foglie di tè di altissima qualità - risorsa a cui attingiamo perché tu possa concederti
un’esperienza magica tutti i giorni.

HAPPINESS TÈ BLU 
Tè in foglie Oolong con l’aggiunta di ribes nero e aromi 
naturali di vaniglia e pesca
Il tè Oolong deve il suo gusto delizioso, profondo e il 
suo misterioso colore, dalle sfumature color smeraldo, al 
processo di fermentazione che viene interrotto a metà. 
Questa bevanda aromatica, che delizia con le note di 
ribes nero, contiene polifenoli, componenti benefici per 
la salute.

 ` tè unico, noto anche con il nome Drago Nero
 ` con bacche intere
 ` origine: provincia Fujian, in Cina

75 g | AH5

9,00 EUR
120,00 Eur / 1 kg

NOBLE TÈ NERO EARL GREY
Tè in foglie Ceylon con l’aggiunta di olio essenziale 
naturale di bergamotto, petali di fiordaliso, scorza 
d’arancia e mirto limone 
Dall’unione di tè nero con olio essenziale di bergamotto 
italiano, scorza di arancia, petali di fiordaliso e mirto limone 
è nata una variante unica e agrumata del classico Earl 
Grey.

 ` carattere distintivo, molto apprezzato dagli amanti 
di Earl Grey

 ` origine: Sri Lanka

75 g | AH6

8,00 EUR
106,67 Eur / 1 kg

JOY TÈ ROSSO 
Tè in foglie Pu-erh con ciliegie e bacche di aronia 
essiccate, petali di rose, all’aroma di ciliegia 
Aromatico tè rosso con l’aggiunta di ciliegie e bacche di 
aronia essiccate e delicati petali di rosa. Arricchito con 
selenio naturale facilmente assimilabile, vitamina E e 
preziosi flavonoidi.

 ` caratterizzato da un aroma ricco con delicate note 
di ciliegia

 ` origine: provincia Junnan, in Cina

75 g | AH3

7,50 EUR
100,00 Eur / 1 kg

EUPHORIA TÈ VERDE 
Tè in foglie Gunpowder con verbena, citronella, scorza 
di limone e petali di girasole, all’aroma di limone 
Composizione energizzante nata dall’unione delle foglie più 
giovani della varietà Gunpowder con verbena aromatica, 
citronella, scorza di limone, petali di girasole.

 ` unisce un gusto leggermente dolce a un ricco aroma 
di limone

 ` origine: provincia Zhejiang, in Cina

75 g | AH2

7,50 EUR
100,00 Eur / 1 kg

HARMONY TÈ NERO
Tè in foglie Yunnan con l’aggiunta di fiori di ibisco 
e gelsomino, petali di calendula e mirtillo rosso 
essiccato, all’aroma di pesca
Il raffinato tè nero Yunnan, arricchito con fiori di gelsomino 
e altri ingredienti eccezionali, è caratterizzato da un gusto 
forte e fresco e da un delizioso e delicato aroma di pesca.

 ` armonico nel gusto, amato da migliaia di persone in 
tutto il mondo

 ` origine: provincia Junnan, in Cina

75 g | AH1

7,00 EUR
93,33 Eur / 1 kg

SERENITY TÈ BIANCO
Tè in foglie Pai Mu Tan con petali di rosa
Il Nobile tè bianco, caratterizzato da un aroma delicato, 
floreale, delizia con un gusto vellutato e leggermente 
dolce. Si tratta di una composizione delicata e armoniosa, 
ricca di vitamine A ed E, oltre che di polifenoli benefici.

 ` prodotto dalle foglie ancora giovani, 
straordinariamente delicato

 ` origine: provincia Fujian, in Cina

30 g | AH4

7,50 EUR
250,00 Eur / 1 kg



PER TE E LA TUA 
FAMIGLIA
Casa, dolce casa…pulita e profumata.
Il nostro nuovo, moderno marchio Smart&Clean  
riflette appieno il nostro impegno per l’eccellenza in 
ogni settore. Sii smart! Acquistando i prodotti, pensa 
non solo ai mestieri da fare in casa, che possono 
trasformarsi in un piacere, ma anche al tuo portafoglio! 



PASTIGLIE PER LA PULIZIA DELLA 
LAVASTOVIGLIE 
DISHWASHER CLEANER

Rimuovono lo sporco, i residui di grasso e i cattivi odori. Basta 
usarle una volta al mese per ottimizzare il ciclo di vita e la 
prestazione dell’elettrodomestico. 

80 g / 2 szt. | C64 

5,50 EUR
68,75 Eur / 1 kg
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PRODOTTI PER LA CUCINA
I nostri prodotti pensati per la cucina sono espressione della passione e dell’impegno che mettiamo nel 

nostro lavoro. Sappiamo che sono affidabili, perché li usiamo noi stessi. Vogliamo che la tua cucina sia un 
posto accogliente, pulito e dove regni l’igiene. 

BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE  
DISHWASHER RINSE AID

La sua formula speciale conferisce alle stoviglie una brillantezza 
cristallina, accelera il processo di asciugatura, prevenendo la 
formazione del calcare. Vuoi ottenere un effetto WOW cristallino? 
Usa il brillantante insieme alle pastiglie per lavastoviglie. 

 ` senza fosfati, coloranti né profumi 

250 ml | C63 

6,70 EUR
26,80 Eur / 1 l

CONTENITORE
STORAGE BOX

Questo capiente contenitore è ideale per contenere pastiglie per lavastoviglie e 
detersivi in capsule. Protegge le capsule dall’umidità. Con il coperchio a prova di 
bambino.  

710001 

1,80 EUR

PASTIGLIE PER LAVASTOVIGLIE 3 IN 1 
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Multitasking: puliscono accuratamente e donano brillantezza alle stoviglie, oltre a 
proteggere la lavastoviglie dal calcare. Efficaci persino nel rimuovere i residui di cibo 
bruciato e le macchie più ostinate di caffè, tè, grasso e uova.

 ` proteggono le stoviglie dalla corrosione e il vetro dall’opacità

 ` vendute singolarmente – puoi acquistare la quantità che ti serve

18 g / 1 pz. | 705001 

0,80 EUR
44,4  EUR / 1 kg

CAPSULE IN GEL PER LAVASTOVIGLIE
GEL DISHWASHER CAPS

Ti sta a cuore l’ambiente, ma non vuoi rinunciare al pulito 
impeccabile e alla brillantezza delle tue stoviglie? Risparmia 
il consumo di energia elettrica con le nostre pastiglie per 
lavastoviglie che risultano efficaci già a 30°C nei brevi cicli 
ecologici di lavaggio! Goditi le tue stoviglie più a lungo, grazie 
alla protezione dall’opacità! 

 ` senza fosfati

 ` rendono l’acqua più dolce, proteggendo la 
lavastoviglie dalle sedimentazioni del calcare

203 g / 10 pz. | 705002 

9,30 EUR
45,8  EUR / 1 kg

Misure: 19,5 x 14 x 10 cm

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ



C19 ALOE 
Con estratto di 
Aloe Vera, che 

idrata e rigenera 
la pelle delle 

mani.

C18 RED CITRUS 
Indicato per la pelle 
secca delle mani. Con 
estratto di frutta esotica.

DETERSIVI PER I PIATTI  
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Ultra concentrati, rimuovono con efficacia il grasso e gli altri tipi di 
sporco. I detersivi sono arricchiti con vitamine ed estratti vegetali 
che idratano e si prendono cura della pelle delle mani. 

 ` delicati per la pelle delle mani – pH 5,5

750 ml

5,30 EUR
7,07 Eur / 1 l  
Prezzo comprensivo di dosatore: 5,90 Eur

DETERSIVO PER I PIATTI ALL’OLIO DI 
BABASSU 
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

All’olio di Babassu, ricco di acidi grassi insaturi e vitamina E. È un 
vero e proprio elisir di giovinezza per le tue mani: nutre la pelle, 
rallentandone con efficaccia il processo di invecchiamento.

 ` Per piatti puliti e mani ben curate!

750 ml | C57 

 7,30 EUR
9,73 Eur / 1 l 
Prezzo comprensivo di dosatore: 7,90 Eur

SAPONE LIQUIDO ELIMINA ODORI  
ODOR BEATER SOAP

Deterge con efficacia e si prende cura della pelle delle 
mani. Grazie alla sua composizione unica neutralizza gli 
odori sgradevoli di origine alimentare, come l’odore di 
cipolla, pesce, frutti di mare, oltre che l’odore di tabacco. 

 ` arricchito con ingredienti dalle spiccate proprietà 
idratanti

 ` lascia un fresco profumo floreale 

 ` dermatologicamente testato 

300 ml | 701001 

10,10 EUR
33,67 / 1 ll

NOVITÀ
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DETERGENTE PER SUPERFICI E PIANI DI CUCINA 
KITCHEN CLEANER

Indispensabile in cucina! Grazie alla schiuma attiva rimuove con efficacia lo sporco e la polvere. Garantisce 
un pulito impeccabile, senza lasciare aloni o macchie. Lucida delicatamente e si prende cura delle superfici 
trattate. 

 ` per un uso quotidiano 

750 ml | C20 

7,20 EUR
9,60 Eur / 1 l 
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 7,80 Eur

SGRASSATORE 
DEGREASER EXTRA POWER

Imbattibile contro il grasso bruciato e lo sporco appiccicoso. 
Particolarmente indicato per la pulizia di piani da cucina, lavandini, 
friggitrici, cappe, piani cottura, forni, griglie e pentole. 

 ` non lascia aloni e non graffia le superfici 

750 ml | C37 

7,40 EUR
 9,87 Eur / 1 l 
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 8,00 Eur



DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DI FRIGORIFERI E FORNI A 
MICROONDE 
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Garantisce un pulito igienizzato mai visto prima! 
Il detergente rimuove lo sporco, persino le 
macchie di grasso, oltre a favorire lo sbrinamento 
dell’interno del frigo. Un comodo erogatore spray 
facilita l’applicazione del detergente su superfici 
difficili da raggiungere. 

 ` lascia un profumo fresco e agrumato

 ` per un uso quotidiano 

750 ml | KO10 

6,40 EUR
 8,53 Eur / 1 l
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 7,00 Eur

DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO 
INOX 
INOX CLEANER

Pensato per la pulizia delle superfici e degli 
elementi in acciaio inossidabile tipo INOX. 
Rimuove le macchie di grasso e le ditate. Pulisce, 
lucida e previene la formazione di nuovo sporco. 

 ` non lascia aloni e non graffia le superfici 

250 ml | C43 

16,10 EUR
64,40 Eur / 1 l
Prezzo comprensivo di nebulizzatore: 16,70 Eur

DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DEI PIANI COTTURA IN 
VETROCERAMICA 
CERAMIC HOB CLEANER

La formula moderna per una pulizia profonda e 
delicata. La schiuma attiva facilita l’applicazione 
del prodotto, senza lasciare aloni o graffi. 

 ` previene la formazione di nuovo sporco 

 ` delicato sulle superfici trattate 

750 ml | KO09 

6,70 EUR
8,93 Eur / 1 l
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 7,30 Eur
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ANTICALCARE UNIVERSALE 
DESCALER ALL PURPOSE

Addio calcare! L’anticalcare universale rimuove con facilità 
incrostazioni e macchie di calcare anche dalle superfici più 
difficili da raggiungere. Usato regolarmente ottimizza il 
ciclo di vita degli elettrodomestici. Indicato per: bollitori, 
scaldabagni, setacci, ferri da stiro, macchine da caffè e altri 
elettrodomestici. 

 ` formula concentrata a base di acidi

 ` efficace ed economico 

250 ml | C65 

7,20 EUR
28,80 Eur / 1 l

PRODOTTI PER IL BAGNO E 
LA CUCINA

Raggiungono ogni angolo e ti liberano dagli ospiti indesiderati. Nessuno è in grado di fermarli. Lascia la tua 
cucina e il tuo bagno nelle mani dei nostri prodotti, studiati appositamente per compiti speciali

DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DELLE FUGHE 
GROUT CLEANER 

Esperti nella pulizia delle fughe! Repellente allo 
sporco e all’umidità. Non danneggia né scolorisce 
le superfici trattate. 

 ` indicato sia per le fughe bianche che 
colorate 

 ` ideale per tutti i tipi di sporco 

750 ml | C38 

4,70 EUR
6,27 Eur / 1 l 
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 5,30 Eur

LATTE PER LA PULIZIA DI 
IMPIANTI SANITARI E DI 
CUCINA 
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Pulito garantito senza strofinare! Delicato, ma 
allo stesso tempo efficace. Rimuove persino lo 
sporco più ostinato e il grasso. 

 ` con polvere minerale di dolomite

 ` non graffia e non scolorisce le superfici 
trattate 

750 ml | C23 

5,40 EUR
7,20 Eur / 1 l

GEL ANTICALCARE E 
ANTIRUGGINE 
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Rimuove accuratamente tracce di calcare, 
ruggine, residui di sapone e altri tipi di sporco. 
Usato regolarmente previene la formazione di 
nuovo sporco zabrudzeniom. 

 ` lucida delicatamente

 ` pulisce e non graffia le superfici

750 ml | C25 

5,30 EUR
7,70 Eur / 1 l
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 5,90 Eur

DISGORGANTE IN 
GRANULI 
DRAIN CLEAR GRANULES

Usalo prima di chiamare un idraulico! 
Scioglie grasso, capelli e residui di cibo. 
Indicato per sgorgare tubi, scarichi 
e sifoni dei lavandini, delle vasche da 
bagno e  dei piatti doccia

 ` indispensabile in ogni cucina e 
bagno

 ` è consigliabile un utilizzo 
regolare, almeno una volta al 
mese 

500 g | 706001 

6,10 EUR
12,20 Eur / 1 kg



NUOVA FORMULA

NOVITÀ
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PRODOTTI PER IL BAGNO
Trasforma il tuo bagno in una zona di relax. Assicurati di avere a portata di mano i tuoi cosmetici preferiti, 
accendi delle candele e dimentica tutti i problemi quotidiani. Al resto ci penseranno i prodotti Smart & 
Clean.

PRODOTTI PER SANITARI
Ci sono questioni in cui non c’è spazio per l’improvisazione. Là dove pulizia e sicurezza sono messe 

al primo piano è meglio non rischiare. Invece di sperimentare, scegli soluzioni comprovate: i prodotti 
di cui ti fidi.

DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DEL BAGNO  
BATHROOM CLEANER 

Rimuove accuratamente residui di calcare 
e sapone. Contiene agenti innovativi che 
prevengono la formazione di nuove macchie. 

 ` si prende cura delle superfici trattate e 
dona loro una delicata brillantezza  

 ` lascia una piacevole fragranza floreale-
fruttata 

750 ml | C21 

4,90 EUR
6,53 Eur / 1 l
Prezzo comprensivo di erogatore spray: : 5,50 Eur

DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DELLE CABINE DOCCIA 
SHOWER CLEANER 

Pulisce e lucida! Grazie alla presenza di 
nanoparticelle di silicio, il detergente crea 
sulla superficie trattata un film protettivo che 
previene il depositarsi di nuovo sporco, macchie 
e vapore. 

 ` dalla formula unica, efficace già in acqua 
fredda

 ` senza allergeni

750 ml | C22 

 4,90 EUR
6,53 Eur / 1 l 
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 5,50 Eur

SAPONI LIQUIDI 
FRESH WOODY SOAP  
/ ROYAL FRUITY SOAP

Regala alla tua pelle una detersione impeccabile 
e un’idratazione ottimale! Gli ingredienti 
accuratamente selezionati detergono 
accuratamente e si prendono cura della tua pelle, 
lasciandola delicatamente profumata.

 ` con dosatore per la massima igiene

500 ml

6,70 EUR
13,40 Eur / 1 l

GEL DETERGENTE PER SANITARI  
TOILET BOWL CLEANER

Punta tutto sul pulito igienizzato! Il gel deteregente 
rimuove con efficacia tutti i tipi di sporco e il calcare.
Indicato per la pulizia di water, lavabi in ceramica e in 
metallo, vasche da bagno, piatti doccia, piastrelle di 
ceramica e terracotta, oltre che rubinetteria in metallo.

 ` la consistenza densa consente al prodotto 
di aderire e agire al meglio sulla superficie 
trattata

 ` non graffia, di risciacquo facile

 ` lascia un piacevole profumo

750 ml

 5,60 EUR
7,47 EUR / 1 l

C01 MANGO & PEACH 
Concediti un momento di relax all’insegna del 
dolce aroma di mango e pesca.

707003 BLOOMING 
POWER  

Delizioso profumo di fiori 
primaverili.

C41 CITRUS & CONIFERS 
Sofisticata combinazione di note di conifere con 
un accordo rinfrescante di agrumi, citronella e un 
leggero tocco di legno di rosa.

707002 EXOTIC FRUITS 
Allegra fragranza della frutta 
esotica.

SALVIETTE PER LA PULIZIA DEI SANITARI  
TOILET CLEANING WIPES 

Ideali per la pulizia quotidiana dei sanitari. Con proprietà 
antibatteriche per garantire la massima igiene. Delicate per la pelle 
delle mani. 

 ` biodegradabili 

 ` lasciano un fresco profumo

 ` ancora più imbevute

84 pz. | 707001 

7,50 EUR
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DETERSIVO LIQUIDO PER CAPI 
COLORATI 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Protegge i colori dallo scolorimento e rimuove lo 
sporco in maniera efficace. Efficace già a basse 
temperature, impedisce ai vestiti di restringersi o 
deformarsi. 

 ` ideale per i tessuti di qualsiasi colore

1000 ml | C07 

7,90 EUR 
Fragranza PURE 81

DETERSIVI IN CAPSULE 
LAUNDRY CAPSULES

Efficaci nel rimuovere lo sporco! Grazie alla presenza di enzimi attivi rimuovono lo sporco più 
ostinato già a 30°C. Sotto forma di capsule concentrate.

 ` economiche e comode da usare – una capsula per un ciclo di lavaggio

 ` avvolte in un film idrosolubile, delicato per le mani

DETERSIVO IN 
CAPSULE PER CAPI 
COLORATI 
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES 

Protegge con efficacia il colore 
originale dei tessuti. Dalla formula 
concentrata con  elevata capacità 
pulente. 

256 g / 10 pz. | 704001

9,70 EUR
37,9 EUR / 1 kg

DETERSIVO IN CAPSULE PER 
CAPI BIANCHI 
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Ridona lo splendore originario dei tessuti bianchi, 
evitando l’ingrigirsi dei capi. Indicato per capi bianchi 
e colorati chiari. 

256 g / 10 pz. | 704002

9,70 EUR
37,9 EUR / 1 kg

DETERSIVO IN 
CAPSULE PER CAPI 
DELICATI 
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY 
CAPSULES 

Grazie alla presenza di sapone 
naturale, unisce l’efficacia del 
lavaggio alla formula delicata. Senza 
allergeni, coloranti artificiali né 
sbiancanti ottici. 

253 g / 10 szt. | 704003

9,70 EUR
38,3 EUR / 1 kg

DETERSIVO LIQUIDO PER CAPI 
SCURI 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Rimuove accuratamente lo sporco, preservando il 
colore nero dei tessuti. Grazie agli enzimi attivi, il 
detersivo è efficace a tutte le temperature. 

 ` preserva i tessuti scuri dallo scolorimento

1000 ml | L011

9,40 EUR

DETERSIVO LIQUIDO PER 
CAPI BIANCHI  
WHITE LAUNDRY LIQUID

La sua formula esclusiva ridona ai tessuti il 
bianco splendente originario. Indicato anche 
per i tessuti delicati. Al delicato aroma di 
orchidea selvatica. 

 ` ravviva il bianco e previene l’ingrigirsi 
dei tessuti 

1000 ml | C06

6,90 EUR

PRODOTTI PER IL BUCATO
È con passione ed entusiasmo che creiamo dei prodotti che si prendono cura dei tuoi capi. I nostri esperti 
fanno del loro meglio perché tali prodotti siano efficaci e perché sia un piacere usarli

CONSERVALO IN UN COMODO CONTENITORE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 111.



120 121|  SMART & CLEAN  /  PRODOTTI PER IL BUCATO SMART & CLEAN  /  PRODOTTI PER IL BUCATO  |

SMACCHIATORE 
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Spietato contro le macchie, delicato per i capi. Grazie agli enzimi attivi lo 
smacchiatore rimuove con efficacia persino le macchie di erba, sangue, uova 
e salse unte! Protegge colori e tessuti delicati. 

 ` efficace anche a basse temperature  

 ` senza cloro

 ` caratterizzato da un aroma fresco e fruttato 

750 ml | C05 

6,00 EUR
8,00 Eur / 1 l
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 6,60 Eur

SCHIUMA STIRO FACILE 
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

Con questa schiuma stirare diventa un gioco da ragazzi! Il prodotto 
crea sul tessuto un film delicato, in grado di raddrizzare le pieghe, 
mantenendo più a lungo l’aspetto elegante dei tuoi capi. Non richiede 
l’uso di vapore.

300 ml | C11 

6,70 EUR
 22,33 Eur / 1 l

ADDOLCITORE D’ACQUA IN PASTIGLIE PER LAVATRICE 
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Aggiungilo ad ogni bucato! Usato regolarmente: si prende cura dei tessuti, rimuove il calcare 
dalla lavatrice e dai tubi di scarico, oltre a ridurre il consumo di detersivi. 

 ` efficace a tutte le temperature di lavaggio

 ` pastiglie sigillate in un film idrosolubile per proteggere le mani  

400 g / 25 szt. | L014 

10,40 EUR
26,00 Eur / 1 kg

AMMORBIDENTI 
LUXURY  
LUXURY FABRIC SOFTENER

Goditi la favolosa morbidezza e il 
profumo delle più raffinate fragranze 
Federico Mahora! Gli ammorbidenti 
concentrati rendono i tessuti 
piacevolmente morbidi, prevengono la 
carica elettrostatica e risvegliano i sensi. 

1000 ml

7,60 EUR

AMMORBIDENTI AROMATHERAPY  
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Con microcapsule attive profumate che rilasciano gradualmente la 
fragranza. Altamente concentrati, con effetto antistatico. Rendono i 
capi straordinariamente soffici e profumati a lungo.

1000 ml

8,70 EUR

C32  SPLENDID VIOLET / PURE 81 
Delicato aroma di mela, moderato 
dall’inebriante aroma di violetta e 
mughetto.

L013 AZURE SKY 
Una combinazione 
perfetta di agrumi, frutta 
fresca, note verdi e 
acquatiche, uniti insieme 
in un’inebriante base di 
muschio ed ambra.

C34 SUNNY BREEZE / PURE 23 
Composizione sensuale e leggermente 
dolce di agrumi e gelsomino.

C33 SECRET GARDEN / PURE 10 
Potere stimolante di rosa bianca, mandarino ed 
edera.

L012 SWEET DELIGHT 
Una composizione 
accattivante di vaniglia 
e raffinato giglio bianco, 
uniti all’aroma di patchouli, 
mandorle e legno di sandalo.
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PRODOTTI UNIVERSALI
Dal tetto fino alla cantina, dentro e fuori - puoi sempre contare sulla qualità dei nostri prodotti. La nostra linea 
di prodotti universali per la casa è una vera Champions League. 

DETERGENTE LIQUIDO 
UNIVERSALE 
MULTI PURPOSE CLEANER

Imbattibile per la pulizia di aree sia di piccole che 
di grandi dimensioni. Pulisce, sgrassa e si prende 
cura delle superfici trattate. Indicato per tutti i tipi 
di superfici lavabili, quali pavimenti, pareti, piani di 
cucina, piastrelle, rubinetterie. 

 ` lascia un piacevole profumo di fiori di 
melograno

1000 ml | C12 

6,10 EUR

DETERGENTE PER I VETRI 
GLASS CLEANER

Metodo infallibile per avere dei vetri puliti. 
Le nanoparticelle di silicio prevengono la 
formazione di nuovo sporco. La presenza di 
silicone rallenta la deposizione di vapore. 

 ` concentrato ed efficace 

 ` al profumo di mela verde 

750 ml | C13  

4,90 EUR 
6,53 Eur / 1 l 
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 5,50 Eur

ELIMINA ODORI 
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Rimuove con efficacia, e non solo copre,  gli odori sgradevoli 
di origine organica, come ad esempio odore di pesce, fumo, 
scarpe, animali domestici, rifiuti.

 ` Può essere applicato su diversi tipi di superficie o 
vaporizzato nell’area 

250 ml | 702003 

8,20 EUR
32,80 EUR  / 1 l

SALVIETTE DETERGENTI UNIVERSALI 
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Indispensabili per la pulizia dell’intera casa. Rimuovono 
accuratamente lo sporco quotidiano. Delicate sie per la pelle che 
per le superfici trattate. Indicate per le superfici in vetro, metallo, 
legno e plastica. 

 ` biodegradabili 

 ` fragranza floreale

 ` ancora più imbevute

84 pz. | 702002 

7,50 EUR

SALVIETTE PER LA PULIZIA 
DEI VETRI 
GLASS CLEANING WIPES 

Da tenere sempre a portata di mano! Efficaci nel 
rimuovere le ditate dalle finestre o le macchie 
dallo specchio. Utili sia in casa che in auto. Adatte 
anche per la pulizia delle lenti degli occhiali. 

 ` non graffiano e non lasciano aloni 

 ` biodegradabili 

 ` ancora più imbevute

84 pz. | 702001 

7,50 EUR

A basso impatto ambientale

Ecologico e biodegradabile. Si tratta di 
una miscela di ossidanti attivati durante il 
processo di elettrolisi del cloruro di sodio 
e dell’acqua. Senza alcol, aromi artificiali 
e coloranti.

Sicuro

Può essere usato in presenza di bambini, 
animali e piante. Non macchia e non sco-
lorisce. Certificato d’igiene PZH (Istituto 
Nazionale per l’Igiene e la salute Pubblica 
in Polonia).

Multitasking 

Indicato sia per la casa, l’auto,  mezzi di 
trasporto pubblici, bagni pubblici, sale 
d’attesa, negozi, alberghi e imprese.

Efficace

Non solo copre, ma rimuove con efficacia.
Distrugge batteri e funghi responsabili 
della formazione del cattivo odore. 
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SPUGNA MAGICA  
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Imbattibile contro le macchie di sporco sui muri: rimuove le 
macchie di penna, pennarelli e matite colorate! Indicata anche 
per la pulizia di mobili da giardino, fughe, piastrelle, pavimenti, 
porte, cucine, stoviglie, cerchi auto, materie plastiche e metalli. 
La sua struttura innovativa penetra a fondo nelle superfici 
trattate, rimuovendo con efficacia lo sporco. 

 ` non richiede l’uso di detergenti - basta solo un po’ 
d’acqua!

 ` rimuove lo sporco e le macchie d’acqua

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

3,10 EUR

DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DEI VETRI DI CAMINETTI E 
FORNELLI 
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Detergente specifico in grado di rimuovere il grasso, 
le macchie di bruciato e la fuliggine. Efficace anche 
per la pulizia delle griglie e degli elettrodomestici. 

 ` formulato con agenti che rallentano la 
formazione di nuovo sporco

 ` sicuro per le superfici trattate

 ` non lascia aloni

750 ml | U006 

4,70 EUR
6,27 Eur / 1 l
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 5,30 Eur

DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DEGLI SCHERMI 
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Rimuove accuratamente le ditate, la polvere, le macchie 
di grasso e lo sporco. Limita la formazione di polvere, 
creando sulla superficie trattata un film antistatico. 
Indicato per: monitor pc, schermi televisivi, al plasma, 
LED e CED, display dei cellulari, telecomandi, tastiere. 

 ` dona brillantezza senza aloni 

 ` indispensabile sia in casa che in ufficio 

250 ml | U008 

 7,10 EUR
28,40 Eur / 1 l 
Prezzo comprensivo di nebulizzatore: 7,70 Eur

DETERGENTE PER LA PULIZIA 
DELLE SUPERFICI DIFFICILI 
DA PULIRE 
POWER CLEANER

Un prodotto per diversi tipi di superfici! Grazie 
alla sua formula speciale, il detergente è indicato 
per la pulizia di laminato, piastrelle, terracotta, 
linoleum, piastrelle in gres, lastrico, recinzioni 
e cruscotti. Rimuove accuratamente gli oli e i 
grassi. 

 ` insostituibile in casa, garage e giardino  

1000 ml | C15  

8,60 EUR

ANTIAPPANNANTE 
ANTI-MIST FOAM

Protezione invisibile, effetti visibili a occhio nudo! Pulisce 
delicatamente e rimuove lo sporco. Indicato per tutte le 
superfici che tendono ad appannarsi. Aumenta il comfort e la 
sicurezza della guida. Indicato anche per la pulizia delle lenti 
degli occhiali. 

 ` comodo da usare - senza lucidare 

300 ml | C50  

7,60 EUR
24,33 Eur / 1 l

DETERGENTE PER 
PANNELLI IN LAMINATO 
LAMINATE FLOOR LIQUID

Pulito impeccabile senza polvere e 
aloni. Rimuove le macchie di grasso 
e lo sporco. Indicato per: pannelli in 
laminato a pavimento e parete, oltre 
all’impiallacciato . 

 ` pulisce e si prende cura delle 
superfici trattate

 ` lascia un piacevole profumo di 
sapone di Marsiglia 

1000 ml | C14 

11,50 EUR DETERGENTE PER 
TAPPETI E TAPPEZZERIA 
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Crea una schiuma attiva che rimuove con 
efficacia le macchie, rende soffici i tessuti 
e previene le cariche elettrostatiche. 
Delicato per le mani, sicuro per i colori . 

 ` indicato per il lavaggio a mano  

 ` fragranza agrumata 

1000 ml | C16 

5,20 EUR
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DIFFUSORI PER 
L’AMBIENTE 
HOME PERFUME

Composizioni uniche in una cornice 
raffinata.

40 ml 

10,50 EUR
262,50 Eur / 1 l

PRODOTTI PER L’AMBIENTE 
Le belle fragranze tirano su di morale, creano un’atmosfera unica, risvegliano le emozioni. Lascia che ti 
accompagnino ovunque. Con i nostri prodotti per l’ambiente tutto è possibile. 

G24 GREEN TEA 
Delicata nota di tè verde e agrumi 
che riempie gli ambienti di energia 
positiva.

C56   
SPLENDID VIOLET 
PURE 81 

C55   
SUNNY BREEZE 
PURE 23 

C58   
SUMMER WHIFF  
PURE 98 

G26 BLUE WAVE 
Note di limone leggermente speziate 
che rinfrescano l’ambiente.

G21 SWEET VANILLA 
Sensuale aroma di vaniglia che calma 
i sensi

30 ml 

5,30 EUR
176,67 Eur / 1 l

DEODORANTI PER 
ASPIRAPOLVERE 

SPLENDID VIOLET / SUMMER WHIFF /  
SUNNY BREEZE VACUUM FRESHENER

Lasciano un piacevole aroma al passaggio 
dell’aspirapolvere e neutralizzano l’odore di polvere. 

Adatti per tutti i tipi di aspirapolvere che puliscono 
a secco. Semplici da usare – basta posizionarli nelle 

vicinanze del filtro dell’aria in uscita.

2 pz. (4,7 x 7,7 cm) 

6,50 EUR

DIFFUSORE PER AMBIENTE A 
FORMA DI FIORE  
MAGIC FLOWER DIFFUSER

Osserva il magico fiore che apre i suoi petali e 
prende colore! Goditi il suo piacevole profumo! 
Questo diffusore è allo stesso tempo un originale 
elemento d’arredo e un diffusore di profumo.

 ` fiore decorativo, fatto a mano 

 ` dura fino a 6 settimane

100 ml 

15,90 EUR
159,00 EUR / 1 l 

708001 ROSE GARDEN
Un elegante e classico profumo di un 
giardino pieno di dolci rose

708002 LILY OF THE VALLEY
Una fragranza ipnotica e sensuale al 
mughetto, tesoro del bosco più delicato

SPRAY PROFUMATI PER 
BIANCHERIA 
SWEET DREAM / WONDERFUL NIGHT  
SCENTED LINEN SPRAY

Rinfrescano e deliziano con aromi affascinanti.

 ` senza allergeni

 ` indicato per lenzuola, tende e asciugamani

Fragranze unisex

C60  SWEET DREAM 
L’incantevole aroma di muschio unito 
alla vaniglia mette di buon umore.

C59 WONDERFUL NIGHT 
L’aroma di agrumi con una nota di 
camomilla allevia le tensioni e invita 
a riposare.
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PRODOTTI PER I MOBILI 
Bellezza, resistenza, un’atmosfera del tutto unica - Mantieni le caratteristiche essenziali 

di mobili in legno e in pelle, prendendotene cura in maniera adeguata. I nostri prodotti 
sfruttano il potere delle cere naturali, prendendo da loro tutto il meglio.

CERA PER LA 
CURA DELLA PELLE 
NATURALE ED 
ECOLOGICA 
LEATHER WAX CONDITIONER

Il potere del miele ripristina il colore e 
la lucentezza dei mobili in pelle. La cera 
d’api naturale nutre la pelle, mentre gli 
oli prevengono le spaccature. 

 ` indicata per la cura delle 
superfici in pelle naturale ed 
ecologica, quali mobili, borse, 
cinture, scarpe

 ` non utilizzare su pelle 
scamosciata e nabuk

300 ml | C39 

13,70 EUR
43,67 Eur / 1 l

DETERGENTE PER LA CURA 
DEI MOBILI 
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Combatte con efficacia la polvere, non 
graffia e non lascia aloni! In comodo formato 
spray, lascia sulle superfici trattate un film 
antistatico. 

 ` indicato per le superfici in legno e simili

 ` con l’aggiunta di cera dalle proprietà 
curative

300 ml | C17 

6,40 EUR
21,33 Eur / 1 l

SALVIETTE PER LA PULIZIA 
DEI MOBILI 
FURNITURE CLEANING WIPES 

Puliscono accuratamente, rimuovendo con 
efficacia la polvere. Proteggono e preservano 
il legno, mentre il film antistatico previene il 
depositarsi della polvere. Indicato per mobili 
in legno e laminato.  

 ` biodegradabili

 ` imbevute di emulsione detergente 

84 pz. | 703001 

7,50 EUR

G173 / PURE 173 
Una miscela leggermente 
onirica di mandorle amare, 
vaniglia, muschio e legno di 
Jacaranda. 

G27 / FM 147 
Una composizione unica in cui 
le note di mandarino, litchi, 
prugna e mughetto sono in 
perfetta armonia.

G30 / PURE 25 
Un’armoniosa miscela di 
fresia, iris, passiflora, frutta 
esotica e cedro bianco. 

PROFUMI PER ARMADIO 
SUNNY BREEZE / MORNING MIST  

WARDROBE FRAGRANCE

Originali composizioni profumate nel tuo guardaroba. 
Straordinarie fragranze, ideali sia in casa che in ufficio. 

 ` diffusione graduale del profumo

6,50 EUR

C47 SUNNY BREEZE / PURE 23 
Dolci note di mandarino, gelsomino e 
vaniglia nel tuo armadio.

C48 MORNING MIST / PURE 33 
Rinfrescante forza di gelsomino, rosa 
bianca, bambù, mela e limoni.

DEODORANTI PER AUTO, 
UFFICIO, CASA 
AIR FRESHENER

Delle stesse note olfattive delle fragranze 
Federico Mahora. 

2,70 EUR

Fragranze femminili

G134 / PURE 134 
Un inebriante aroma di 
mandarino, arancia amara 
ed erba marina.

G28 / PURE 52 
Un ipnotizzante aroma di 
agrumi, mela, cannella e 
chiodi di garofano

Fragranze maschili



PRODOTTI PER IL GIARDINO 
Il giardino è la tua oasi di pace e un punto d’incontro con gli amici. Fai in modo che sia sempre pulito e sicuro.

DETERGENTE LIQUIDO PER 
MOBILI IN LEGNO  
WOODEN FURNITURE CLEANER

Indicato per la cura dei mobili e degli elementi realizzati 
in legno verniciato, legno trattato con mordente, oliato 
e in rattan verniciato. Indicato per i mobili da giardino, gli 
infissi, la boiserie, gazebi.

 ` pulisce e impregna 

 ` garantisce una protezione a lunga durata 

 ` protegge con efficacia dall’umidità e dall’azione 
nociva degli agenti atmosferici

750 ml | GA02 

7,90 EUR
10,53 Eur / 1 l 
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 8,50 EUR

DETERGENTE LIQUIDO PER 
LE SUPERFICI IN PLASTICA 
PLASTIC SURFACE CLEANER

Rimuove accuratamente tutti i tipi di sporco: 
residui di grasso, fuliggine e polvere. Efficace 
e delicato: non graffia, né scolorisce. 

 ` indicato per le superfici bianche e 
colorate  

750 ml | GA01 

7,40 EUR
22,53 PLN / 1 l 
Prezzo comprensivo di erogatore spray: 8,00 Eur

C30
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PRODOTTI PER L’AUTO 
Sappiamo come unire l’utile al dilettevole. I nostri prodotti per l’auto sono caratterizzati da un piacevole 
profumo, sono efficaci nell’agire e garantiscono un effetto finale che dura a lungo. 

ACCESSORI 
Con loro tutto è più semplice! 

SPRAY PER LA CURA DEI 
CRUSCOTTI EFFETTO OPACO 
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Pulisce accuratamente e si prende cura delle 
superfici. Ridona un elegante aspetto opaco e 
lascia sulle superfici un piacevole profumo. Inoltre, 
rallenta il depositarsi della polvere. 

 ` ritarda il processo di invecchiamento della 
plastica

300 ml | AU19 

9,30 EUR
31,00 Eur / 1 l

NEBULIZZATORE | C49 
ATOMISER

1 pz.

0,60 EUR

DOSATORE | C31  
DISPENSER PUMP 

EROGATORE SPRAY | C30 
TRIGGER CUP 

PROFUMI PER AUTO CON 
RICARICHE 
SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM  
CAR PERFUME WITH REFILL

Profumo di lusso nella tua auto! Grazie alle 
ricariche, puoi usare il tuo diffusore ancora più 
a lungo. Di facile montaggio, con possibilità di 
regolare l’intensità del profumo

SET – PROFUMO CON EROGATORE DI 
FRAGRANZA

6 ml | C51, C52 

7,70 EUR
1283,33 Eur / 1 l

RICARICA

6 ml | C53, C54 

6,50 EUR
1083,33 Eur / 1 l

C52 SUMMER WHIFF / PURE 98 
Rinfrescante potere degli agrumi, 

enfatizzato da dolci fiori e avvolto da 
calde note legnose.

C54 SUMMER WHIFF 

C51 JAMAICA DREAM / PURE 57 
Una composizione paradisiaca che unisce le 
note di mela, prugna, cannella, pepe e rum 
di Giamaica.

C53 JAMAICA DREAM 

PANNO POLIFUNZIONALE A 
STRAPPI 
MULTI FUNCTION ROLL WIPES

Spietato contro lo sporco, amico delle tue tasche. 
Assorbe all’istante l’acqua, le vernici e le sostanze 
oleose. 

 ` non graffia la superfici 

 ` pratico ed economico - ogni strappo, 
dopo essere stato sciacquato, può essere 
utilizzato di nuovo 

34 pz . (23 x 39 cm) 
C27  

13,00 EUR
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PURE 43 p. 15
PURE 52 p. 14
PURE 54 p. 15
PURE 55 p. 15
PURE 56 p. 14
PURE 57 p. 16
PURE 64 p. 14
PURE 93 p. 16
PURE 110 p. 14
PURE 134 p. 16
PURE 135 p. 15
FM 151 p. 33
FM 152 p. 33

FM 160 p. 34
FM 169 p. 32
FM 195 p. 33
FM 198 p. 34
FM 199 p. 37
PURE 224 p. 14
FM 300 p. 35
FM 301 p. 37
FM 302 p. 36
FM 325 p. 36
FM 326 p. 37
FM 327 p. 34
FM 328 p. 36

FM 329 p. 33
FM 331 p. 34
FM 332 p. 35
FM 333 p. 33
FM 334 p. 34
FM 335 p. 37
FM 336 p. 37
PURE 452 p. 16
PURE 457 p. 15
PURE 460 p. 15
PURE 462 p. 15
PURE 463 p. 16
PURE 464 p. 15

PURE 465 p. 14
PURE 466 p. 14
PURE 467 p. 16
PURE 469 p. 15
PURE 470 p. 13
PURE 471 p. 13
PURE 472 p. 13
PURE 473 p. 13
PURE 474 p. 13
FM 601 p. 21

PURE 01 p. 7
PURE 05 p. 11
PURE 06 p. 10
PURE 07 p. 7
PURE 09 p. 8
PURE 10 p. 6
PURE 12 p. 8
PURE 16 p. 11
PURE 17 p. 6
PURE 18 p. 11
PURE 20 p. 6
PURE 21 p. 6
PURE 23 p. 10
PURE 24 p. 9
PURE 25 p. 6
PURE 26 p. 8
PURE 32 p. 9
PURE 33 p. 10
PURE 34 p. 11
PURE 80 p. 11
PURE 81 p. 7
PURE 97 p. 6
PURE 98 p. 8
PURE 101 p. 8
PURE 132 p. 6
FM 141 p. 25

FM 142 p. 28
FM 146 p. 25
FM 147 p. 25
FM 149 p. 30
FM 162 p. 28
PURE 173 p. 9
PURE 174 p. 7
PURE 177 p. 9
PURE 180 p. 6
PURE 183 p. 6
FM 192 p. 30
FM 237 p. 20
FM 239 p. 20
FM 241 p. 20
PURE 257 p. 8
PURE 263 p. 8
FM 281 p. 26
FM 283 p. 22
FM 286 p. 29
FM 287 p. 27
FM 291 p. 26
FM 292 p. 26
FM 297 p. 24
FM 298 p. 22
FM 313 p. 27
FM 317 p. 24

FM 318 p. 24
FM 319 p. 27
FM 320 p. 23
FM 321 p. 26
FM 322 p. 26
FM 323 p. 26
FM 351 p. 23
FM 352 p. 25
FM 353 p. 25
FM 354 p. 25
FM 355 p. 25
FM 356 p. 30
FM 357 p. 31
FM 358 p. 27
FM 359 p. 28
FM 360 p. 22
FM 361 p. 25
FM 362 p. 30
FM 363 p. 28
FM 364 p. 28
FM 365 p. 23
FM 366 p. 28
FM 367 p. 26
PURE 413 p. 8
PURE 414 p. 7
PURE 416 p. 6

PURE 417 p. 8
PURE 418 p. 6
PURE 419 p. 10
PURE 420 p. 6
PURE 421 p. 11
PURE 422 p. 10
PURE 423 p. 8
PURE 425 p. 10
PURE 426 p. 5
PURE 427 p. 5
PURE 428 p. 5
PURE 429 p. 5
PURE 430 p. 5
PURE 431 p. 5
PURE 432 p. 5
PURE 433 p. 5
PURE 434 p. 5
PURE 435 p. 5
PURE 436 p. 5
PURE 437 p. 5
FM 600 p. 21
PURE 700 p. 5
PURE 701 p. 5
PURE 702 p. 5

FR AGR ANZE DA DONNA

FR AGR ANZE DA UOMO

20
14

2015

famiglia olfattiva nota dominante fragranze pheromone intense docciaschiuma crema corpo deodorante 
roll-on

profumo per 
capelli

FLOREALI  

nota fruttata

10, 17, 180, 281, 291, 367, 433 10 10, 17

292, 321, 322, 323, 416, 420, 427, 
700, UTIQUE FLAMINGO

25, 437, 600 25  

nota orientale 

20, 132, 147, 434  

97, 183, 317, 352, 353 97 97  

146, 239, 297, 318, 354, 355

nota acquatica 7, 141, 174, 361, 701  

nota verde 1, 81 81 81 81 81 81 81

nota di aldeidi 21, 418 21   

nota agrumata 283, 298, 360, 702  

nota legnosa 320, 351, 365, 414, 428  

AGRUMATE   

nota di limone 33 33 33 33 33 33 33

nota fruttata 419, 435

nota di mandarino 23 23 23  23

nota di arancia 6  

ORIENTALI  

nota floreale 
9, 101, 257, 263, 423, 430, 431, 436, 
UTIQUE MUFFIN 101 9    

nota fruttata 12, 98, 237, 286, 413, 426 98 98   

nota legnosa
26, 142, 162, 359, 363, 364,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY  

nota speziata 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173

nota ambrata 32, 429

nota di vaniglia 417  

LEGNOSE      

nota floreale 241, 287, 313

nota fruttata 319, 358, 422

nota orientale 425

CHYPRE

nota fruttata 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5  5

nota legnosa 18, 357 18 18 18 18 18

nota orientale 356

nota floreale 421, 432

famiglia olfattiva nota dominante fragranze pheromone intense docciaschiuma deodorante 
roll-on

schiuma da 
barba dopobarba balsamo 

dopobarba

CHYPRE

nota fruttata 169  

nota legnosa 56 56 56  

nota di ambra e muschio 110 110 110  

ORIENTALI

nota floreale 52, 302, 328, 465 52 52 52 52 52 52 52

nota fruttata 325

nota speziata 199, 224, 336, 466, 199 199 199 199

nota ambrata 64 64 64   

nota legnosa
301, 326, 335, 470, 471,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

LEGNOSE

nota fruttata 55, 195, 333, 472  

nota di patchouli 160, 198, 327, 331, 334

nota di vetiver 151, 152, 329

nota acquatica 457, 460, 462, 474

nota agrumata 469

FOUGERE

nota di felce 43, 135, 332 43 43  

nota di lavanda 54, 300, 464, 473, 601

AGRUMATE

nota di limone 57

nota di mandarino 134, 452 134 134 134 134 134 134

nota di arancia 93

nota acquatica 467

ACQUATICHE
nota verde 463

PRODOTTI DA UOMO
 alto      medio     basso

PRODOTTI DA DONNA
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UTIQUE Black  p. 8 
UTIQUE Flamingo p. 6-7
UTIQUE Gold  p. 8

UTIQUE Muffin  p. 6-7
UTIQUE Ruby   p. 8

FR AGR ANZE UTIQUE
NELL A SECONDA PARTE DEL CATALOGO
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Livello di intensità:



VUOI FARE UN ORDINE? 
CHIAMACI!  

Seguici su Facebook:
www.facebook.com/

fmworlddistributionforitalia/
Visita il nostro negozio online:

https://shop-global.fmworld.com
https://distribution.fmworld.com/it/

BUSINESS PARTNER

FM World Distribution spółka z o.o. sp. k.

ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

NIP: 8952093148
REGON: 365370145
KRS: 0000636342

contact@distribution.fmworld.com 
complaints@distribution.fmworld.com


