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Insieme al nuovo catalogo di FM GROUP, trionfano le 
orchidee. Questi fiori delicati, simbolo di grazia, perfezione 
e lusso, adesso sono diventati anche un biglietto da visita 
dell’ultima collezione di cosmetici di lusso per la cura della 
pelle - Triumph of Orchids. Alla base di questa collezione 
unica vi è un’elegante fragranza floreale unita ad una 
formula ricca di ingredienti naturali e basata sull’estratto di 
orchidea, famosa per le sue  proprietà antiossidanti, idra-
tanti ed emollienti.

In FM GROUP le orchidee sono associate all’elitario Club 
Orchidea, che include i più importanti Leader mondiali, e, 
allo stesso tempo, al prestigio e al successo. Per questo 
motivo mi auguro che la nuova collezione sia di vostro 
gradimento. Grazie all’universalità dei cosmetici che fanno 
parte della linea, la stessa si adegua perfettamente alla cura 
della pelle sia femminile che maschile.

Tra le novità troverete anche nuovi profumi e acque di 
profumo della Collezione Lusso. Le incantevoli fragranze a 
base di oud colpiscono con un aroma profondo ed elaborato. 
Le potrete scoprire in nuove bellissime boccette in linea 
con le ultime tendenze e con il loro carattere. 

Ritornano con un nuovo design le acque di Profumo della 
Collezione Young pensata per i teenagers. Fragranze leggere, 
con un aroma floreale-fruttato per le ragazze ed energico, 
fougère per i ragazzi. 

In questo catalogo, troverete la linea per la cura dei piedi, 
già a voi nota, non solo con una nuova confezione, ma anche 
con una formula ancora più ricca. Vi presentiamo un nuovo 
design anche per la Collezione Rinfrescante Maschile.

Scoprite le novità del catalogo e  buoni acquisti!

Artur Trawiński 
FM GROUP World
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COLLEZIONE 

LUSSO FEMMINILE

FM 363 
Un viaggio orientale, preannunciato dal prezioso 

zafferano e dal cipriolo indiano . Tra le note di cuore 
troviamo il misterioso aroma di legno di agar, avvolto 
in un sensuale profumo di rose. La composizione è 

completata da un esotico bouquet speziato-legnoso. 
NEW!

FM 364 
Una coraggiosa composizione di cardamomo e 

delicato fiore d’arancio che risveglia i sensi,
 rinforzata dalle note di rosa

bulgara, zafferano e 
vaniglia. Ma l’aroma del

legno di agar 
resta dominante. 

NEW!

325,00 EUR/1 l
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO  100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
palissandro, cardamomo, 
pepe
Note di cuore:  
agar (oud), vetiver
Note di fondo: 
vaniglia, ambra

COLLEZIONE 

LUSSO MASCHILE

FM 335  
Una variante moderna, in cui si 
intrecciano le intense note di 
legno di agar, cardamomo, ambra 
e pepe. I profumi vengono 
equilibrati in modo incantevole 
dal cremoso  carattere della 
vaniglia e dalla fava tonka, 
creando una composizione 
estremamente armoniosa. 
NEW!

325,00 EUR/1 l 
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO  100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
fiore d’arancio, cardamomo

Note di cuore:
agar (oud), rosa, cuoio

Note di fondo:
zafferano, vaniglia, note legnose

  NOTE OLFATTIVE : 

Note di testa: 
zafferano, cipriolo, labdanum 

Note di cuore:
agar (oud), rosa turca, 

rosa bulgara
Note di fondo:

agar (oud), guaiacum, patchouli

N O V I T À ! N O V I T À !

Vi consigliamo
le novità ispirate all ipnotica 
essenza del legno di agar!

‚
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FM 361   
Una fragranza estremamente 

positiva, in cui le raggianti note 
verdi e un incantevole aroma di fiori 

bianchi costituiscono l’emblema 
della femminilità.  La delicatezza 

della fragranza viene sottolineata 
dalle note acquatiche riscaldate da 

un pizzico di muschio.  
NEW!

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
note acquatiche, 

pompelmo, limone
Note di cuore:

gardenia, cicerchia, 
fiori bianchi, note verdi

Note di fondo:
muschio, note legnose

FM 351   
Una fragranza che oscilla tra la 

sensualità di assenzio, ambra e legno 
di sandalo, la delicatezza della fresia 

e la succosità della pesca.

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
pesca, fresia, 

assenzio verde,
Note di cuore:

rosa, iris
Note di fondo:

legno di sandalo, 
muschio, ambra

FM 362 
La foglia di ribes nero si sposa alle note legnose in 
una seducente étude sul tema della femminilità.  
Il suo volto moderno è addolcito da un pizzico di 
vaniglia unita all’aroma classico delle rose più belle.  
NEW!

FM 162  
Un orientale aroma di muschio egiziano unito alla 
dolcezza del miele e della vaniglia.

FM 192 
Inebrianti note di fiore di tiarè, giglio, arancia e miele 
dolce, si sposano in un mix perfetto.

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
foglia di ribes nero

Note di cuore:
rosa, fresia

Note di fondo:
patchouli, vaniglia, 

ambroxan, note legnose

  NOTE OLFATTIVE: 

FM 162: 
Note di testa: 

miele di fiori
Note di cuore:
rosa, vaniglia

Note di fondo:
muschio, patchouli

 
FM 192: 

Note di testa: 
pera, fior d’arancio

Note di cuore:
fiore di tiarè, giglio

Note di fondo:
miele, patchouli
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FM 297  
Audace miscela di tradizione e modernità: un mix 
aromatico di rose bianche, peonia, patchouli, 
fior d’arancio con note di mele dolci, 
sandalo e vaniglia.

FM 313  
Irresistibile unione di note di limone, lampone 
dolce e miele, si sposa perfettamente all’inebriante 
profumo di fiori d’arancio, gelsomino e verde aroma 
di patchouli.

700,00 EUR/1 l
35,00 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
limone, lampone

Note di cuore:
fior d’arancio, gelsomino

Note di fondo:
patchouli, miele bianco

700,00 EUR/1 l
35,00 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
mela dolce e fresca

Note di cuore:
fior d’arancio,

fiori di rosa bianca
Note di fondo:

legno di sandalo, vaniglia

FM 360   
Delicata composizione di aromi di fiori 
bianchi uniti a fresche note agrumate. 

L’unione di betulla e ambra le dona 
profondità e un accento deciso.

NEW!

FM 358 
Una fragranza ultrafemminile intrecciata con fiori 

bianchi sulle note delicate di legno di sandalo e 
cedro. Avvolge con una nota nebbiosa di vaniglia, 

rinfresca con un leggero soffio di 
bergamotto e ribes nero

540,00 EUR/1 l
27,00 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
bergamotto, 
ribes nero
Note di cuore:
gelsomino, mughetto
Note di fondo:
cedro, legno di sandalo,
fava tonka, vaniglia

650,00 EUR/1 l
32,50 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
lime, fiore di pompelmo 
Note di cuore:
fresia, caprifoglio, 
mughetto, fiori bianchi, 
Note di fondo:
ambra, betulla
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FM 354   
Sereno e rilassante aroma di fiori di cotone, 
rosa, violetta alpina, enfatizzato dalle 
note polverose di iris.

FM 357 
Forte e polveroso aroma di iris con un 
accento espressivo di rosa, patchouli e 
mimosa, il tutto ravvivato da note solari 
di mandarino e pepe rosa.

650,00 EUR/1 l
32,50 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
mandarino, 

pepe rosa
Note di cuore:

rosa, mimosa, iris, patchouli
Note di fondo:

vaniglia, legno di sandalo
fava tonka

650,00 EUR/1 l
32,50 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
rosa, violetta alpina, 

fiore di cotone,
Note di cuore:

aroma di tessuto
Note di fondo:

iris, muschio

FM 319   
Il fico aromatico, gli agrumi, il caviale, il legno di fico, 
il muschio e l’ambra, sapientemente combinati per 

creare una fragranza audace e ambigua.

FM 306  
Una raffinata composizione dell’inebriante aroma 
di pera, gelsomino, patchouli e storace con spezie 

piccanti: zenzero e zafferano.

650,00 EUR/1 l
32,50 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
pera, zenzero
Note di cuore:
gelsomino, note solari
Note di fondo:
vetiver, patchouli,
storace

1083,33 EUR/1 l
32,50 EUR

PROFUMO 30 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
agrumi, note verde
Note di cuore:
fico, caviale
Note di fondo:
legno di fico, muschio
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FM 292   
Una piacevole e rinfrescante miscela aromatica di litchi, 
prugna, mimosa, violetta, gelsomino e legno di teak.

FM 317  
Un inebriante aroma di pesca succosa 
unito alle note di lillà, pepe rosa, 
patchouli e ambra.

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
pepe rosa, 

mirtilli rossi
Note di cuore:

lampone, pesca, 
violetta, lillà

Note di fondo:
patchouli, ambra

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
litchi, fragola, 

pera, 
Note di cuore:

violetta, gelsomino
Note di fondo:

ambra, vaniglia,
legno di teak

FM 304   
Raffinata unione di aroma di passiflora, fresia, iris, 

ylang-ylang con la freschezza di mandarino, 
kumkwat e una nota orientale di legno di sandalo.

FM 303 
Una seducente composizione che attira con un 
aroma di ribes nero e prugna, unito alle note di 

peonia, fiori di cotone e note legnose.

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
ribes nero,
pera
Note di cuore:
Violetta alpina, 
peonia reale
Note di fondo:
fiore di cotone,
legno pregiato

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
mandarino, kumkwat
Note di cuore:
fiori di fresia, iris,
passiflora
Note di fondo:
legno di sandalo

700,00 EUR/1 l
35,00 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

700,00 EUR/1 l
35,00 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%
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FM 353  
Intensi aromi di rose, fior d’arancio e gelsomino
 con note golose di caramello e vaniglia e 
l’aggiunta di neroli, ti inebriano con una 
dolcezza straordinaria.

FM 355  
Unione di note fruttate di limone e yuzu con 
loto, integrata da accordi orientali di legno di 
sandalo, cedro e vaniglia. Una composizione 
straordinariamente femminile.

650,00 EUR/1 l 
32,50 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
note agrumate
Note di cuore:

tè al gelsomino, giglio
Note di fondo:

Cedro, legno
di sandalo, vaniglia

650,00 EUR/1 l 
32,50 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
bergamotto

Note di cuore:
fior d’arancio, gelsomino, 

rosa bulgara,
Note di fondo:

vaniglia,
zucchero caramellato

FM 321   
Cocktail di frutta preparato con pera, pesca e 

nettarina, caratterizzato da un magico aroma di 
gelsomino, rosa e muschio.

FM 320   
Fusione romantica di rosa damascena, 

violetta e mora succosa con note di 
legno di sandalo e patchouli.

325,00 EUR/1 l
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO  100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
mora, cranberry
Note di cuore:  
viola, rosa damascena,
peonia
Note di fondo: 
patchouli, legno di sandalo

325,00 EUR/1 l
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO  100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
nettarina, pera, 
pesca
Note di cuore:  
gelsomino, rosa
Note di fondo: 
muschio, legno di cedro



LUXURY COLLECTION 17
I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD16

650,00 EUR/1 l
32,50 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

FM 296    
Un’eleganza classica racchiusa 
in una raffinata composizione di 
giglio, gelsomino, cardamomo 
e mandarino verde, accentuate 
dalle note fresche di fichi 
d’india, olivo e cedro.

FM 359  
Magnetica e intensa. Una 
composizione unica di 
gelsomino, heliotropium e 
ambra, completata da raffinati 
accordi di radice di iris.

FM 318 
Una leggera composizione di 
menta energizzante, peonia 
inebriante, gelsomino, cedro e 
resina di labdanum.

FM 323   
Una fragranza dolce e molto femminile che 

rappresenta l’unione di aroma di rosa, 
magnolia, cocomero, mela e cedro.

FM 322 
Allegra miscela di pompelmo succoso, sensuali 

note di gelsomino e giacinto, caldo aroma di 
cedro e muschio bianco

325,00 EUR/1 l
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
cotogno, pompelmo
Note di cuore:
gelsomino, giacinto
Note di fondo:
legno di cedro, 
muschio bianco

325,00 PLN/1 l
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
mela,cocomero, litchi
Note di cuore:
magnolia, rosa
Note di fondo:
legno di cedro, muschio
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FM 356   
Un tocco di esotico e tantissima femminilità 
espressa dall’originale unione di aroma di frangipani, 
violetta, mirra e patchouli.

FM 281 
Calde e vibranti note di rose carnose, 
ribes e fragole.

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
ribes nero

Note di cuore:
gelsomino, rosa

Note di fondo:
muschio, fragola

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
violetta

Note di cuore:  
gelsomino, osmanthus

Note di fondo: 
patchouli, muschio

756,66 EUR/1 l
22,70 EUR

PROFUMO 30 ml
profumazione 20%

756,66 EUR/1 l
22,70 EUR

PROFUMO 30 ml
profumazione 20%

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

FM 283  
Un provocante e sensuale aroma 

di nettarino, fior d’arancio 
e muschio.

FM 287    
Un inebriante aroma di fava 

tonka, liquirizia, ambra, 
palma da dattero 

e gelsomino.

233,00 EUR/1 l
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

FM 293  
Un ricco e caldo aroma di 

vaniglia, edera, mandarino, 
gelsomino 

e cedro.
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FM 291 
Un incantevole aroma di succosi lamponi, rosa, 
vaniglia e patchouli.

FM 298  
Un’esplosiva energia di agrumi, avvolta dalle 
note calde di rosa, osmanthus, peonia, 
legno di sandalo e patchouli.

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
agrumi, peonia

Note di cuore:
rosa, osmanthus

Note di fondo:
patchouli, 

legno di sandalo

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
lampone, litchi
Note di cuore:  

fresia, rosa
Note di fondo: 

patchouli, vaniglia

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

FM 141   
Una fragranza cristallina racchiusa 

in accordi di ghiaccio, scaldati dalle 
noti solari di melograno, peonia, 

ambra grigia e muschio.

FM 142   
Un fragranza che crea dipendenza: 

un mix di vaniglia, legno di 
sandalo, rosa bulgara e tuberosa.

FM 146   
Una misteriosa miscela 

aromatizzata al pepe fresco di 
Giamaica, fresia e ibisco.

Abbinalo a : docciaschiuma (146g), crema corpo 
(146b*),deodorante roll-on (146r)

FM 147   
Composizione unica in cui le note di 
mandarino, litchi, prugna e mughetto 

si fondono in perfetta armonia.
Abbinalo a: docciaschiuma (147g), deodorante roll-on 

147r), profumo per capelli (pc03)

FM 149   
Una passionale miscela di fiori di

 ciliegio, fiori di frangipani e 
legno di thanaka.

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

* fino ad esaurimento scorte



LUXURY COLLECTION 23
I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD22

FM 286    
Un aroma di rosa, patchouli, ambra, bergamotto 
e arancia, pensato per enfatizzare una 
matura sensualità.

FM 352   
Un aroma vellutato che delizia con la dolcezza di 
gelsomino, fior d’arancio, patchouli e miele. 
Rapisce e seduce.

466,00 EUR/1 l 
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
fiore d’arancia
Note di cuore:

gelsomino
Note di fondo:

patchouli, miele

466,00 EUR/1 l 
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
bergamotto

Note di cuore:
rosa, patchouli
Note di fondo:
ambra, arancia

P E R  L E I

FM 300   
Composizione leggera e dinamica che unisce le 

note di pompelmo, limone e bergamotto all’aroma 
di lavanda e cedro.

Abbinalo a: docciaschiuma (300g)

FM 198  
Alquanto stravagante miscela di foglie di tabacco, 

bergamotto, cipresso, gelsomino e patchouli.

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
bergamotto
Note di cuore:  
pepe rosa, foglia di tabacco
Note di fondo: 
patchouli, cipresso

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
limone, pompelmo,
bergamotto
Note di cuore:  
zenzero, lavanda
Note di fondo: 
cedro di Atlas

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

466,00 EUR/1 l
23,30 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 20%

P E R  L U I
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FM 330  
Un soffio di freschezza di bergamotto, 
biancospino e angelica, rinforzato da dolci 
note di miele, caramello e muschio.

FM 333   
Dinamica, fredda, pensata per gli amanti 
delle fragranze moderne, dove le 
fresche note agrumate sfidano caldi 
accenti di cedro e violetta.

325,00 EUR/1 l 
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
mandarino, limone,

bergamotto
Note di cuore:

galbano, violetta
noce moscata
Note di fondo:

vetiver, patchouli, cedro

325,00 EUR/1 l 
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
iris, bergamotto

Note di cuore:
gelsomino

Note di fondo:
muschio bianco

FM 331  
Audaci note legnose di cuoio con l’aggiunta di pera 

dolce e arancia succosa, speziate con noce 
moscata e patchouli fresco.

FM 332   
Una fragranza leggera e sportiva con accordi 

rinfrescanti di mela verda, menta, felce e mandarino, 
rinforzata con una nota energizzante di zenzero.

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
mela verde, menta, 
mandarino
Note di cuore:  
zenzero, salvia, felce
Note di fondo: 
muschio di quercia, legno di 
sandalo, muschio

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
pera, arancia
Note di cuore:  
noce moscata
Note di fondo: 
cuoio, patchouli

325,00 EUR/1 l
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

233,00 EUR/1 l
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%



LUXURY COLLECTION 27
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SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD26

FM 160  
Un leggero aroma ricavato dalle foglie fresche di 
pomodoro, ribes nero e fiori acquatici.
Abbianalo a: docciaschiuma (160g), deodorante roll-on (160 r)

FM 169  
Fragranza rilassante di mandarino siciliano unito ad 
un aroma leggermente speziato.
Abbinalo a: dopobarba (s169)

FM 151   
Raffinato aroma di muschio, ambra, rosmarino e 
geranio africano.

FM 152   
Una composizione ben assortita che unisce note 
speziate al pepe bianco.

233,00 EUR/1 l 
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

FM 151: 
Note di testa: 

limone, bergamotto, zenzero
Note di cuore:

legno di cedro, ambra
Note di fondo:

geranio africano, muschio
 

FM 152: 
Note di testa: 

bergamotto
Note di cuore:
Pepe, incenso, 

cuoio, tabacco
Note di fondo:

cedro

233,00 EUR/1 l 
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

FM 160: 
Note di testa: 

Foglie di pomodoro, 
ribes nero, 

fiori acquatici 
Note di cuore:

pepe nero, rosa
Note di fondo:

patchouli

FM 169: 
Note di testa: 

mandarino siciliano
Note di cuore:

Rosmarino, palissandro, 
pepe di Sichuan

Note di fondo:
incenso, muschio di quercia

FM 328  
Eleganza e fascino rappresentati da un’unica 
unione aromatica di cardamomo, finocchio, 

lavanda, patchouli e vaniglia.

FM 326  
Un mix affascinante degli aromi di foglie di betulla, 

violetta africana, cardamomo e il sensuale 
aroma di muschio.

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
foglie di betulla
Note di cuore:  
cardamomo, 
violetta africana
Note di fondo: 
note legnose, muschio

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
pepe
Note di cuore:  
lavanda, cardamomo,
finocchio
Note di fondo: 
patchouli, vaniglia

233,00 EUR/1 l
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

233,00 EUR/1 l
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%



LUXURY COLLECTION 29
I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD28

FM 325   
Freschezza ed energia dell’aroma di neroli, unite 
alle inebrianti note di cardamomo, patchouli, cedro, 
vetiver e assenzio.

FM 302   
Una fragranza semplice e allo stesso tempo molto 
virile, basata su accordi floreali, buccia d’arancia, 
spezie orientali e ambra grigia.

325,00 EUR/1 l 
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
bergamotto,

coriandolo, cardamomo
Note di cuore:

cedro, ambra grigia
Note di fondo:

rosa, gelsomino, fresia

325,00 EUR/1 l 
32,50 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
mandarino

Note di cuore:
neroli, cardamomo

Note di fondo:
patchouli, cedro, assenzio

FM 301  
Un deciso aroma di legno di cedro, coriandolo, 

ambra grigia e resina, rafforzato dalla note 
energetiche di limone e mandarino.

FM 199  
Ricca e complessa composizione della quale fanno 

parte le note di menta, mandarino, cannella, 
cardamomo, rosa e note di cuoio.

Abbinalo a: docciaschiuma (199g), crema corpo (199b),
deodorante roll-on (199r), balsamo dopobarba (b199)

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
menta piperita, 
mandarino italiano
Note di cuore:  
cannella, rosa turca, 
cardamomo
Note di fondo: 
note di cuoio

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
mandarino, limone
Note di cuore:  
legno di cedro, coriandolo
Note di fondo: 
labdanum, ambra grigia

233,00 EUR/1 l
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

233,00 EUR/1 l
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%



LUXURY COLLECTION 31
I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD30

FM 327 
Indomabile aroma di pompelmo, vetiver, 
patchouli e resina di labdanum completato con 
accordi legnosi e pepe rosa.

FM 329 
Sensuale e moderna fragranza basata sugli aromi di 
bergamotto e lavanda uniti alle note di vetiver, 
anice e pepe nero.

233,00 EUR/1 l 
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
bergamotto, 

pepe nero
Note di cuore:

lavanda, coriandolo
Note di fondo:

vetiver

233,00 EUR/1 l 
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
pompelmo, pepe rosa

Note di cuore:
noce moscata, zenzero, 

gelsomino
Note di fondo:

vetiver, patchouli, 
resina labdanum

FM 334  
Una miscela legnoso-fruttata che stupisce con la 

leggerezza del pompelmo e dell’arancia e rinfresca 
con note piccanti di due tipi di pepe.

FM 195  
Un mix di coriandolo e cardamomo, velato 

da note di prezioso tabacco.

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
coriandolo, basilico
Note di cuore:  
cardamomo
Note di fondo: 
legno di cedro, ambra 
grigia, tabacco

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
pompelmo, arancia
Note di cuore:  
foglie di geranio, pepe nero, 
pepe rosa
Note di fondo: 
cedro, vetiver, patchouli

233,00 EUR/1 l
23,30 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%

270,00 EUR/1 l
27,00 EUR

ACQUA DI PROFUMO 100 ml
profumazione 16%



CLASSIC COLLECTION 33
I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD32

COLLEZIONE

CLASSICA FEMMINILE

526,66 EUR/1 l 
15,80 EUR

PROFUMO 30 ml
profumazione 20%

QUANDO SCEGLI UN 

PROFUMO NON FARLO MAI 

DI FRET TA. SE NON RIESCI

 A DECIDERE QUALE 

FRAGRANZA  SCEGLIERE, 

PRENDINE DUE 

TOTALMENTE DIVERSE E 

USALE A SECONDA DEL 

TUO UMORE!! 



CLASSIC COLLECTION 35
I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD34

| BUSINESS
FM 07    Un’incantevole composi-
zione all’aroma di piselli, fresia e gelsomino. 

FM 98    Il potere rinfrescante 
degli agrumi, enfatizzato da dolci fiori e 
avvolto da note legnose. 
Abbinalo a: feromoni (98f ), hot (98h), 
docciaschiuma (98g), crema mani (cm01)

FM 271    Aroma di succosa papaya, 
kiwi e melograno unito alle note inebrianti 
di mughetto, ibisco, orchidea e ambra. 
 

| INCANTEVOLI
FM 25    Un’armoniosa miscela di 
fresia, iris, passiflora, frutta esotica e cedro 
bianco. 
Abbinalo a: hot (25h), docciaschiuma (25g), 
deodorante roll-on (25r)

FM 411     Una brezza azzurra delle 
note acquatiche e la freschezza del limone, 
enfatizzate dall’ipnotizzante aroma di 
gelsomino, mughetto e muschio. 
 

| DELICATE
FM 81    Un eccentrico aroma di 
magnolia, mughetto, rosa e violetta, 
moderato dalle note di mela e cetriolo. 
Abbinalo a: feromoni (81f ), hot (81h), 
docciaschiuma (81g), crema corpo (81b), 
deodorante roll-on (81r), profumo per capelli 
(pc01), crema mani (cm03) 
 

| ETERNE
FM 21    Un caldo e avvolgente aroma 
di rose, gelsomino e fiori di ylang-ylang. 
Abbinalo a: hot (21h), docciaschiuma (21c), 
crema corpo (21b)

FM 132    Esclusivo aroma di 
gardenia, peonia, arancia, ambra grigia 
e tuberosa.

FM 406    Ultra delicata 
composizone dei fiori di loto, fresia, 
gardenia e gelsomino, coperta di petali 
di rosa 

| ROMANTICHE
FM 23    Dolci e inebrianti note di 
mandarino, gelsomino e vaniglia. 
Abbinalo a: feromoni (23f ), hot (23h), 
docciaschiuma (23g), crema corpo (23b), 
deodorante roll-on (23r)

FM 174    Aroma magico creato dai 
fiori freschi di giglio, fresia, magnolia e 
gelsomino.

FM 181    Un giocoso e delizioso 
aroma di agrumi, ribes rosso e giglio 
d’acqua.

FM 401    Il ribes nero e il pepe 
rosa spiritosamente combinati con 
delicati petali di gelsomino, peonia, rosa 
e panna cotta. 
 

FM 408    Deliziose e 
straordinariamente leggere note di 
fresia e fiore bianco di loto, unite 
dinamicamente all’energizzante aroma di 
fiore di melograno.  
 

| DOLCI
FM 16    Affascinante e dolcissima 
miscela di toffee, pera, arancia, sulla base  
della sensuale orchidea e dalle note di 
patchouli leggermente polverose.

FM 20    Sensuale rosa, delicata 
fresia e seducente orchidea immerse 
nell’aroma di tè nero, patchouli e 
muschio. Tutta dolcezza! 

FM 26    Una profumata miscela 
orientale di orchidea, magnolia e peperone.

FM 80    Un intrigante aroma 
di mandarino verde, violetta, note 
di sorbetto alla fragola e pop-corn 
caramellato.

FM 263    Grintoso aroma di 
gelsomino, tuberosa, mughetto e 
muschio con l’aggiunta di note agrumate 
e di legno tropicale.

FM 405   Energizzanti note 
fruttate di bergamotto e pompelmo, 
enfatizzate dall’aroma di peonia e rosa.

| FRESCHE
FM 06    Raffinata e sorprendente 
miscela di fresche note agrumate e 
muschio di quercia.

FM 33    Un potere rinfrescante di 
gelsomino, rosa bianca, bambù, mela e 
limone. 
Abbinalo a: feromoni (33f), hot (33h), 
docciaschiuma (33g), crema corpo (33b), deodorante 
roll-on (33r), crema mani (cm02) 
 

| SPORTIVE
FM 272    Elisir di giovinezza ed 
energia ispirato da succosi mandarini e 
lamponi, fresia, violetta, iris e legno di 
sandalo. 
 

| STRAVAGANTI
FM 14    Emozioni indimenticabili 
e profonde regalate da una straordinaria 
unione aromatica di caffè, vaniglia, 
orchidea, rosa e ribes nero.

FM 24    Un esotico bouquet 
dominato da note di mango e mandarino

FM 32    Un affascinante e misterioso 
aroma di mandarino, mora e mango, mixato 
con la dolcezza del miele e del cioccolato. 
Abbinalo a: docciaschiuma (32g)

FM 403     Note magiche di 
pregiatissimi aromi: zafferano, incenso e 
ambra grigia, illuminate da fior d’arancio, 
mandarino e vaniglia. 
 
 

|  PROVOCANTI
FM 10    Fresche note di mandarino, 
rosa, edera ed orchidea africana.     
Abbinalo a: docciaschiuma (10g), crema corpo 
(10b)

FM 18    Radiose note di arancio, 
pompelmo e bergamotto unite alla 
dolcezza del gelsomino e della rosa. 
Abbinalo a: feromoni (18f ), hot (18h),  
docciaschiuma (18g) 

| GRINTOSE
FM 03    Moderna, giovanile e 
avvolgente miscela di gelsomino, 
orchidea, sandalo e fiore di Thiaré, 
speziata abbondantemente con pepe 
rosa.

FM 29    Caldo e grintoso aroma 
di frutta tropicale con un leggero 
retrogusto piccante grazie alle note di 
ribes nero, ciclamino e muschio.

FM 97    Un originale e stravagante 
aroma di narciso, mughetto, fresia, 
gardenia e muschio di quercia. 
Abbinalo a: feromoni (97f ), hot (97h), 
docciaschiuma (97g), crema corpo (97b), 
deodorante roll-on (97r)

FM 125    Un conturbante aroma di 
mandarino, gardenia, piselli e mandorle. 
 

| MISTERIOSE
FM 01    La vitalità della natura 
femminile colta nelle gocce di tè verde, 
limone e cranberry, impreziosito dalle 
note di fiori bianco neve.

FM 09    Un memorabile estratto di 
frutta verde, vaniglia e muschio.  
Abbinalo a: hot (09h)

FM 101    Un misterioso aroma di 
muschio bianco, vaniglia, incenso, fior 
d’arancio e pera. 
Abbinalo a: feromoni (101f ), docciaschiuma 
(101g), crema corpo (101b), deodorante roll-on 
(101r)

FM 173    Una miscela 
leggermente onirica di mandorle 
amare, vaniglia, muschio e legno di 
Jacaranda. 
Abbinalo a: docciaschiuma (173g), crema corpo 
(173b), deodorante roll-on (173r), profumo per capelli 
(pc08), crema mani (cm04)

FM 180    Una fragranza fuori dal 
tempo e seducente, composta dalle note 
di lamponi, litchi, fresia, rosa, patchouli 
e vaniglia.

| SENSUALI
FM 05    Intrigante aroma di legno 
di sandalo, coriandolo, rosa e vaniglia. 
Abbinalo a: hot (05h), docciaschiuma (05g), 
crema corpo (05b), deodorante roll-on (05r)

FM 12    Un ipnotizzante aroma 
di passiflora, vaniglia, legno di acero e 
gelsomino.

FM 177    Aroma di zafferano, 
incenso, vaniglia, bergamotto e fiori 
d’arancio che libera i tuoi sensi.

FM 185   Un inebriante e 
straordinario aroma femminile di 
gelsomino e riso basmati.

FM 409     Fragranza colma di 
freschezza del litchi e di un delizioso 
aroma di osmanthus, patchouli e iris, 
nasconde nel suo profondo le note 
balsamiche di muschio e ambra grigia. 

FM 410     Classica composizione 
dove la rosa turca, nella sua versione più 
chic e moderna, si sposa con verbena e 
vaniglia.  
 
 

| SEXY
FM 17    Passionale essenza creata 
dall’unione delle note di mela, fresia, 
tuberosa e gelsomino. 
Abbinalo a: hot (17h)

FM 183    Sensuale unione di fior 
di elleboro, pepe rosa, mirtillo americano, 
legno di massoia e vaniglia.

FM 402    Energetica e inebriante 
composizione degli estremi: fresche note 
di pompelmo, mandarino e pepe rosa 
immerse nella dolcezza di vaniglia con 
una nota di caffè.

| RAFFINATE
FM 34    Una fresca onda di agrumi, 
giacinto e iris con un pizzico di patchouli 
e pepe. 
Abbinalo a: docciaschiuma (34g)

FM 257    Una composizione 
eccellente e sorprendente con 
un’originale unione aromatica di 
margherita, rosa, gelsomino, muschio e 
patchouli.

FM 400    Combinazione di frutta 
allettante: bergamotto, belladonna e 
melograno uniti alle note floreali del 
giglio d’acqua e dell’ibisco. La fragranza 
si chiude con un fondo avvolgente  di 
legno di cedro e muschio.

FM 404    Misteriosa miscela che 
inebria con le note di mandarino, litchi, 
tuberosa, legno di sandalo e muschio 
seducente. 

FM 407     Frizzante aroma di fiori 
bianchi in un’elegante cornice di aspri 
agrumi, spezzati dalla nota legnosa.

526,66 EUR/1 l 
15,80 EUR

PROFUMO 30 ml
profumazione 20%
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I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD36

COLLEZIONE

CLASSICA FEMMINILE
 Il classico in versione mini

673,33 EUR/1 l 
10,10 EUR

PROFUMO 15 ml
profumazione 20%

FM 232  
I migliori aromi di peonia, foglie fresche di 
violetta e rosa Baie.

FM 237  
Provocanti e inebrianti note di peonia, ribes 
nero e vaniglia.

FM 239  
Un vibrante e intenso aroma di iris, tè di ceylon e 
campanule di bosco.

PICCOLO È BELLO!

UN’ESPRESSIONE PERFETTA PER LA
NOSTRA COLLEZIONE DI PROFUMI IN 

FORMATO MINI CHE FA PARTE 
DELLA COLLEZIONE CLASSICA. 

POTRETE AVERE SEMPRE A 
PORTATA DI MANO QUESTA PICCOLA 

BOCCETTA DI PROFUMO.
E ALL’INTERNO? 

DELLE FRAGRANZE 
MERAVIGLIOSE!



CLASSIC COLLECTION 39
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COLLEZIONE

CLASSICA MASCHILE

316,00 EUR/1 l 
15,80 EUR

ACQUA DI PROFUMO 50 ml
profumazione 16%

LA FRAGRANZA IDEALE 

DOVREBBE SOT TOLINEARE  

IL NOSTRO CARAT TERE  E 

IL NOSTRO TEMPERAMENTO, 

MET TERCI DI BUON UMORE 

E MIGLIORARE IL NOSTRO 

BENESSERE. DOVREBBE 

ADAT TARSI AL NOSTRO 

STILE, AL MODO DI VIVERE,

ALL’OCCASIONE O AL 

MOMENTO DEL GIORNO O 

DELLA STAGIONE IN CUI 

LA INDOSSIAMO.

| SPORTIVE
FM 457    Fragranza minimalista, 
fresca e molto aromatica, grazie 
all’unione di note agrumate e note 
acquatiche.  L’aroma viene ampliato in un 
secondo momento da seducenti accordi 
di gelsomino, foglie di alloro, ambra e 
muschio di quercia. NEW!

 
  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
pompelmo, mandarino, 
note acquatiche
Note di cuore:  
gelsomino, foglia di alloro
Note di fondo: 
patchouli, ambra, muschio 
di quercia

| BUSINESS
FM 54    Un misterioso aroma di 
bergamotto, menta, salvia, lavanda, 
cedro e muschio di quercia. 
Abbinalo a: feromoni (54f )

FM 55    Un leggero, ma elegante 
aroma di mele fresche, dolce vaniglia, 
legno esotico e resina aromatica.

FM 68     Un rivitalizzante aroma 
di legno di cedro, lavanda, tabacco, 
bergamotto e limone.

FM 207    Un prezioso aroma 
legnoso, moderato dalla freschezza di 
patchouli, mandarino e mela.

| ELEGANTI
FM 57    Una composizione 
paradisiaca di mela, prugna, cannella, 
pepe e rum della Giamaica. 
Abbinalo a: hot (57h)

FM 64    Un elegante e passionale 
aroma di mandarino, anice, muschio e 
fiori d’ulivo. 
Abbinalo a: feromoni (64f ), hot (64h), 
docciaschiuma (64g), deodorante roll-on (64r), 
dopobarba (s064)

FM 208    Un ultramoderno 
aroma la cui potenza seducente sta 
nell’intensità del pepe nero e nella 
dolcezza del mandarino.

FM 455   Classica combinazione 
di vetiver e cedro con l’aggiunta di 
pepe nero, aromatica noce moscata e 
un delicato mix all’arancia e rabarbaro. 

| LEGGERE
FM 93    Un moderno ed 
energetico aroma di bergamotto, 
zenzero, lavanda ed edera.

FM 134    Un inebriante aroma 
di mandarino, arancia amara, erba 
marina, patchouli e cedro. 
Abbinalo a: feromoni (134f ), hot (134h), 
docciaschiuma (134g), deodorante roll-on (134r), 
crema mani (cm06), dopobarba (s134), balsamo 
dopobarba (b134)

FM 135    Un sorprendente e 
intenso aroma di mandarino, arancia 
amara, santolina e ambra grigia. 
 

| GRINTOSE
FM 45    Un moderno e seducente 
aroma di patchouli, vetiver e fiore di 
caffè avvolto dalle note rinfrescanti degli 
agrumi. Per gli amanti del divertimento!

FM 52    Un ipnotizzante aroma 
di agrumi, mela, cannella e chiodi di 
garofano. 
Abbinalo a: feromoni (52f ), hot (52h), 
docciaschiuma (52g), crema corpo (52c), 
deodorante roll-on (52r), crema mani (cm05), 
schiuma da barba (p052), dopobarba (s052) 
balsamo dopobarba (b052)

FM 63    Una seducente e 
provocante composizione aromatica 
di lavanda, limone, patchouli e note di 
fior d’arancio.

FM 210    Un inebriante aroma 
dominato dalla freschezza di mandarino, 
basilico, menta e foglie di pera.

FM 224    Una composizione 
seducente e di infinita dolcezza a base 
di zucchero di canna, vaniglia, ambra 
grigia, noce moscata e gelsomino. 
 

| SPORTIVE
FM 43    Un energetico aroma di 
cardamomo, pepe rosa, mandarino, 
coriandolo e fresia. 
Abbinalo a: hot (43h), docciaschiuma (43g), 
deodorante roll-on (43r)

FM 62    Le dinamiche note 
di mandarino, limone e zenzero, 
avvolte nell’aroma di menta fredda. 
Un’esplosione di freschezza!

FM 225    Raffinato aroma a base 
di ebano, legno di teak arricchito con 
note di violetta, lavanda, zenzero e 
note agrumate.

FM 451    Una fresca e leggera 
fragranza dalle note acquatiche, 
approfondita con rosmarino 
energizzante, cardamomo e sequoia.

FM 452    Il potere rinfrescante 
della menta unito alle note di 
mandarino e cipresso. 

| INDIPENDENTI
FM 110    Unione di vaniglia, 
muschio, ambra, fior di arancio e 
mughetto. 
Abbinalo a: feromoni (110f ), docciaschiuma 
(110g), deodorante roll-on (110r), dopobarba (s110)

FM 450    Un prologo agrumato 
di mandarino, limone e bergamotto 
introduce una ricca composizione i cui 
protagonisti sono coriandolo, cardamomo 
e pepe rosa. 
 

FM 454     Provocante ed 
espressivo aroma di pompelmo e 
rabarbaro, spezzato da caldi accenti 
di ambra grigia, completato con 
sorprendenti note di metallo.  

| DECISE
FM 56    Un estratto di caprifoglio, 
ginepro, resina e cedro, un mix perfetto 
in grado di aprire le porte dei tuoi sensi. 
Abbinalo a: feromoni (56f ), hot (56h), 
docciaschiuma (56g), deodorante roll-on (56r), 
dopobarba (s056) 

 

FM 189    Una miscela energetica 
e pulsante di pompelmo, lampone, 
lavanda e heliotropium.

FM 226     La brezza cristallina che 
porta con sé la freschezza delle note 
agrumate, giacinto, mughetto e legno 
massoia.

FM 453     Forte aroma di arancia 
amara e piccanti spezie orientali: 
zafferano, cardamomo e pepe, 
arricchito con le note legnose.

FM 456    Straordinario mix di note 
legnose con un aroma di lime fresco e 
menta, enfatizzato dal vetiver, che rievoca 
l’atmosfera orientale dell’Asia. 



HOT COLLECTION 41
I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD40

COLLEZIONE HOT
calde, intense, forti  

Le più belle fragranze della Collezione 
Classica nella versione a più alta 

concentrazione di essenze: più intense, 
ancora più seducenti e irresistibili

E D I Z I O N E 
L I M I T A T A

FRAGRANZE MASCHILI
FM | 43h, 52h, 56h, 57h, 64h, 134h

FRAGRANZE FEMMINILI
FM | 05h, 09h, 17h, 18h, 21h,

23h, 25h, 33h, 81h,
97h, 98h

696,66 EUR/1 l
20,90 EUR

PROFUMO 30 ml
profumazione 30%

418,00 EUR/1 l
20,90 EUR

PROFUMO 50 ml
profumazione 24%
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COLLEZIONE FEROMONI
più di un buon profumo  

Scopri la chimica dell’amore!
I feromoni sono uno degli afrodisiaci più 

comuni: uniti alle fragranze più belle, 
aiutano a risvegliare i sensi e sentirsi 

particolarmente attraenti. I feromoni non 
hanno odore e si uniscono armoniosamente 

alle composizioni olfattive.

PER GLI UOMINI:
per un appuntamento con una donna: 

FM | 52f, 110f
per un incontro d’affari:

FM | 54f, 64f, 134f
per la sera: FM | 56f

PER LE DONNE:
prima di un rendez-vous: 

FM | 18f, 23f, 101f
prima di un colloquio: FM | 97f

per lavoro: FM | 33f, 81f, 98f

560,00 EUR/1 l
16,80 EUR

PROFUMO 30 ml
profumazione 20%

336,00 EUR/1 l
16,80 EUR

ACQUA DI PROFUMO 50 ml
profumazione 16%
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COLLEZIONE 

YOUNG RAGAZZE

FM 600  
Una fragranza gioiosa a base di 
ciliegie succose e lamponi dolci, 
in un misterioso giardino di 
gelsomini e rose.
NEW!

463,33 EUR/1 l
13,90 EUR

EAU DE TOILETTE  30 ml

N O V I T À !

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa:  
ciliegia, mandarino, 
note verdi
Note di cuore:  
lampone, gelsomino, rosa
Note di fondo: 
legno di sandalo, ambra

463,33 EUR/1 l
13,90 EUR

EAU DE TOILETTE  30 ml

N O V I T À !

COLLEZIONE 

YOUNG RAGAZZI

FM 601  
Fresche note di agrumi e mele 
aspre si sposano intensamente 

con il profumo di cedro, 
lavanda e fava tonka. 

NEW!

  NOTE OLFATTIVE: 

Note di testa: 
limone, ginepro,

 cardamomo
Note di cuore:

mela, lavanda, geranio
Note di fondo:

cedro, vaniglia, fava tonka
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DEODORANTE ROLL-ON 
INODORE
50 ml
Fragrance-free antiperspirant roll-on

164,00 EUR/1 l
8,20 EUR

DEODORANTE ROLL-ON 
PROFUMATO
50 ml
Perfumed antiperspirant roll-on

164,00 EUR/1 l
8,20 EUR

PROFUMO 
PER CAPELLI
50 ml
Hair fragrance

156,00 EUR/1 l
7,80 EUR

 la sua formula unica elimina gli effetti  
 della sudorazione eccessiva

 arricchito con sostanze idratanti e   
 nutrienti, ideali per la pelle delicata delle  
 zone ascellari

 non macchia gli indumenti
 di facile applicazione
 senza alcol etilico
 inodore
 indicato sia per le donne   

 che per gli uomini
FM | 00r

 formulato con sostanze che prevengono 
 la traspirazione, conferendo una sensa- 
 zione di freschezza per tutto il giorno

 arricchito con ingredienti idratanti e   
 nutrienti, ideali per la pelle delicata delle  
 zone ascellari

 pensato per le donne attive e dinamiche
 non macchia gli indumenti
 di facile applicazione
 senza alcol etilico
 con la stessa nota olfattiva dei   

 profumi più amati
fragranze disponibili FM: 
05r, 23r, 25r, 33r, 81r, 97r, 101r, 146r,  
147r, 173r

 conferisce all’acconciatura un aspetto   
 naturale e un delicato profumo 

 ricco di ceramidi, ovvero gli elementi   
 costitutivi del capello, che nutrono e   
 rendono lisci e morbidi i capelli

 contiene la provitamina B5 che penetra  
 a fondo  nella struttura dei capelli, li   
 rinforza e rende docili al pettine, inoltre,  
 previene la formazione delle   
 doppie punte e idrata il cuoio capelluto

 i polimeri accuratamente selezionati   
 fissano delicatamente l’acconciatura,   
 conferiscono ai capelli una luminosità,  
 aumentandone il volume

 ad effetto antistatico
 non appesantisce e non secca i capelli
 indicato per tutti i  

 i tipi di capelli

fragranze disponibili FM: 
pc01 (81), pc03 (147), 
pc08 (173)

47

CREMA PROFUMATA 
PER MANI E UNGHIE
100 ml
Perfumed hand and nail cream

82,00 EUR/1 l
8,20 EUR

CREMA CORPO
PROFUMATA
200 ml
Perfumed body balm

46,00 EUR/1 l
9,20 EUR

DOCCIASCHIUMA
PROFUMATO 
200 ml
Perfumed shower gel

41,00 EUR/1 l
8,20 EUR

 formulata con ingredienti dalle proprietà  
 idratanti che lasciano la pelle delle mani  
 levigata e morbida

 arricchita con vitamina A che si prende  
 cura della pelle e stimola la biosintesi   
 di collagene

 la provitamina B5 accelera il processo   
 di rigenerazione dei tessuti e   
 riduce i segni del tempo

 indicata per la cura quotidiana di   
 mani e unghie

 disponibile in varie fragranze

fragranze disponibili FM: 
cm01(98), cm02(33), cm03(81), cm04 (173)

 formulata con ingredienti dalle proprietà  
 idratanti che favoriscono in modo attivo  
 la ricostruzione del mantello idrolipidico  
 dell’epidermide, quali glicerina che   
 conferisce alla pelle maggiore elasticità  
 e compatezza

 la provitamina B5 svolge un’azione   
 rigenerante e lenitiva

 la vitamina E protegge la pelle dall’azione  
 dei radicali liberi, rallentando il   
 processo di invecchiamento

 l’aggiunta di allantoina dalle proprietà  
 lenitive conferisce alla pelle un aspetto  
 setoso, levigato e l’elasticità desiderata

 a rapido assorbimento
 pensata per la cura  

 quotidiana di   
 tutti i tipi di pelle  
 

fragranze disponibili FM: 
05b, 10b, 21b, 23b, 33b, 
81b, 97b, 101b, 146b*,  
173b
campioncini di  
prova FM: 
23b, 33b, 81b

 il complesso di ingredienti idratanti   
 favorisce il mantenimento del giusto  
 equilibrio del bilancio idrico della pelle

 la provitamina B5 rigenera l’epidermide  
 e lenisce le irritazioni

 gli ingredienti accuratamente selezionati  
 garantiscono alla pelle una cura adeguata, 
 conferendole una morbidezza setosa

 disponibile in varie fragranze abbinabili  
 alle linee di profumi
fragranze disponibili FM: 
05g, 10g, 18g, 21g, 23g, 25g, 32g, 33g, 34g, 
81g, 97g, 98g, 101g, 146g, 147g, 173g
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DEODORANTE ROLL-ON
PROFUMATO
50 ml
Perfumed antiperspirant roll-on

164,00 EUR/1 l
8,20 EUR

 formulato con sostanze dalle spiccate   
 proprietà idratanti 

 la sua formula unica elimina gli effetti  
 della sudorazione eccessiva

 disponibile in varie fragranze abbinabili  
 alle acque di profumo

 non macchia gli indumenti
 di facile applicazione
 senza alcol

 etilico
fragranze disponibili FM: 
43r, 52r, 56r, 64r, 110r,  
134r, 160r, 199r

DOCCIASCHIUMA
PROFUMATO 
200 ml
Perfumed shower gel

41,00 EUR/1 l
8,20 EUR

 a base di ingredienti accuratamente   
 selezionati dalle spiccate proprietà   
 detergenti e curative

 la provitamina B5 dalle proprietà lenitive  
 rigenera la pelle e previene la formazione  
 di stati infiammatori

 il complesso di sostanze idratanti lascia  
 la pelle levigata e piacevole al tatto

 disponibile in varie fragranze abbinabili  
 alle acque di profumo

 forma sulla pelle un  
 delicato film protettivo 

 indicato per la cura  
 quotidiana di  
 tutti i tipi di pelle  
 
fragranze disponibili FM: 
43g, 52g, 56g, 64g, 110g, 134g, 
160g, 199g, 300g
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CREMA MANI
PROFUMATA 
100 ml
Perfumed hand cream

90,00 EUR/1 l
9,00 EUR

 formulate con urea che idrata   
 intensamente e ammorbidisce la pelle  
 delle mani

 ricca di vitamine A e B5 dalle spiccate   
 proprietà rigeneranti e protettive

 il complesso di sostanze   
 idratanti garantisce alla   
 pelle una cura adeguata

 con la stessa nota    
 olfattiva delle acque    
 di profumo più amate

fragranze disponibili FM: 
cm05 (52), cm06 (134)

CREMA CORPO
PROFUMATA
200 ml
Perfumed body balm

46,00 EUR/1 l
9,20 EUR

 formulata con sostanze che conferiscono  
 alla pelle un’idratazione ottimale, quali  
 glicerina, D-pantenolo e allantoina che  
 stimola le cellule, sostenendo la loro   
 rigenerazione e ristrutturazione

 a rapido assorbimento, non appiccica
 disponibile in varie fragranze abbinabili  

 alle acque di profumo più amate
 pensata per la cura quotidiana   

 di tutti i tipi di pelle

fragranze disponibili FM: 
52c, 199b
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ORCHIDEA
È una pianta che, grazie alla sua eccezionale resistenza, è diventata il 

simbolo dell’eterna giovinezza e bellezza.
L’estratto di orchidea è uno dei più preziosi ingredienti della cosmetica. 
È una fonte di energia per la pelle, grazie alle sue proprietà 
antiossidanti e idratanti.

N O V I T À ! N O V I T À !
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SIERO RIVITALIZZANTE 
30 ml
Revitalising serum

530,00 EUR/1 l
15,90 EUR

 agisce  su diversi fronti: leviga perfettamente,idrata e  
 rigenera la pelle conferendole luminosità e vitalità

 contrasta i primi segni dell’invecchiamento cutaneo.

 a base di un esclusivo complesso di ceramidi (Ceramide  
 3, Ceramide 6II, Ceramide 1), componenti naturali  
 dell’epidermide e che ne rinforzano la barriera lipidica

 la fitosfingosina contribuisce a rinforzare la barriera  
 lipidica della pelle e lenisce le irritazioni

 l’elastina conferisce la giusta tensione ed elasticità alla  
 pelle, modellando i contorni del viso

 il prezioso estratto di orchidea svolge un’azione nutriente,  
 neutralizzando l’azione dei radicali liberi

 la madreperla ricca di microelementi e di aminoacidi  
 dona luminosità alla pelle

 dalla formula concentrata ad azione intensa

 indicato per l’uso quotidiano su viso, collo e décolleté

 NEW! 
 FM | op2

GEL DETERGENTE IDRATANTE PER IL VISO 
150 ml
Moisturising face wash

72,66 EUR/1 l
10,90 EUR

 indicato per tutti i tipi di pelle, da secca e sensibile a  
 mista e normale 

 deterge in modo delicato ed efficace la pelle di  
 viso, collo e décolleté

 dalla formula ricca, a base di estratto di orchidea e di  
 glicerina vegetale che svolgono un’intensa   
 azione idratante

 l’aggiunta di madreperla svolge un’azione ricostituente  
 sulla pelle conferendole luminosità

 l’estratto di orchidea, inoltre, protegge la pelle dai  
 radicali liberi, donandole una piacevole morbidezza

 l’allantoina riduce il rossore e facilita il rinnovamento  
 dell’epidermide

 NEW! 
 FM | op1

N O V I T À ! N O V I T À !
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OLIO PER IL CORPO E PER I CAPELLI 
EFFETTO SETA
75 ml
Satin body & hair oil

145,33 EUR/1 l
10,90 EUR

 indicato per la cura totale di corpo e capelli 

 protegge dalla secchezza

 a rapido assorbimento, lascia la pelle levigata,  
 setosa e morbida al tatto 

 l’olio di argan nutre la pelle e i capelli 

 gli oli di soia e di mandorle dolci idratano intensamente  
 la pelle  rinforzando la sua  barriera lipidica naturale

 l’estratto di orchidea e la vitamina E svolgono una  
 funzione antiossidante e rigenerante, donando alla  
 pelle elasticità ed una fresca luminosità

 dona ai capelli secchi e opachi una morbidezza e una  
 lucentezza straordinarie

 dalla consistenza leggera che non appesantisce  
 i capelli 

 NEW! 
 FM | oa1

BAGNOSCHIUMA VELLUTATO
250 ml
Velvet bubble bath

39,60 EUR/1 l
9,90 EUR

 deterge delicatamente , cura e leviga la pelle  lasciando  
 intatta la sua naturale barriera protettiva

 crea una schiuma corposa dal profumo piacevole e  
 intenso, donando una sensazione di comfort e relax

 contiene  estratto di orchidea dalle proprietà  
 antiossidanti, che rende la pelle elastica  e   
 meravigliosamente  morbida 

 l’estratto di alghe brune idrata intensamente e  
 tonifica la pelle

 la provitamina B5 lenisce le irritazioni, rinforza  
 l’epidermide e  svolge un’azione rigenerante 

 formulato con sostanze delicate e ideali per la detersione

 indicato per tutti tipi  
 di pelle, in particolare  
 per le pelli secche e  
 sensibili 

 può essere anche  
 utilizzato come  
 gel doccia

 NEW! 
 FM | oa2

N O V I T À ! N O V I T À !
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SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI
200 ml
Colour extend shampoo

49,50 EUR/1 l
9,90 EUR

 dalla formula naturale, pensata per una delicata pulizia  
 quotidiana del cuoio capelluto e dei capelli sottoposti a  
 ripetuti trattamenti dal parrucchiere 

 studiato per prendersi cura dei capelli  senza irritare la pelle

 grazie all’olio di argan, all’estratto di orchidea e alle  
 proteine vegetali, rigenera in maniera efficace e idrata i  
 capelli danneggiati, prevenendo le doppie punte

 l’estratto di roiboos africano protegge i capelli colorati,  
 contrasta la perdita di colore e dona allo stesso una  
 maggiore intensità

 la presenza di estratti di frutta  
 e di un prezioso polimero  
 naturale contrasta la formazione  
 delle squame e conferisce  
 ai capelli  lucentezza e  
 morbidezza, mentre l’estratto  
 di orchidea li rende morbidi

 la provitamina  B5 rinforza i  
 capelli e, unita agli altri  
 componenti, idrata in modo  
 ottimale il cuoio capelluto

 usato sistematicamente  
 regola la secrezione di sebo,  
 donando una sensazione di  
 freschezza e comfort

 contrasta l’effetto crespo

 indicato per un uso  
 quotidiano

               NEW! 
               FM | og1

MASCHERA PER CAPELLI COLORATI
200 ml
Colour extend hair mask

59,50 EUR/1 l
11,90 EUR

 studiata per la cura efficace dei capelli colorati o  
 danneggiati  da trattamenti frequenti dal parrucchiere

 mantiene viva più a lungo l’intensità del colore, grazie  
 all’estratto di roiboos africano e al burro di karitè

 l’olio di argan e gli estratti di frutta nutrono e rigenerano  
  i capelli prevenendo la formazione di doppie punte

 l’olio di mandorle dolci, le proteine del grano e un prezioso  
 polimero naturale conferiscono ai capelli una setosa  
 morbidezza e lucentezza, contrastando la formazione  
 delle squame

 le proteine   della soia regolano la secrezione di sebo,  
 per un’azione mirata contro  i capelli grassi

 i polimeri protettivi naturali contrastano  l’effetto crespo  
 e rendono i capelli docili al pettine

 la glicerina, insieme alla provitamina B5, lenisce le  
 irritazioni e protegge il cuoio capelluto dalla secchezza,  
 mentre l’estratto di orchidea  lo nutre e rigenera

 è necessario risciacquare

 NEW! 
 FM | og2

N O V I T À ! N O V I T À !
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MASCHERA RIGENERANTE PER MANI E PIEDI
160 ml
Regeneration expert hands & feet mask

93,12 EUR/1 l
14,90 EUR

 fortemente rigenerante, studiata per una cura  
 profonda della pelle delle mani e dei piedi direttamente  
 a casa vostra

 la sua formula unica è studiata per rispondere alle  
 esigenze specifiche della pelle molto secca, sensibile,  
 screpolata e ruvida

 ad azione rapida – bastano solo 5 minuti per rigenerare e  
 idratare la pelle delle mani e dei piedi

 l’olio di argan certificato, nutre in modo eccellente e  
 leviga la pelle, aiutandola a mantenere la barriera  
 lipidica naturale

 l’estratto di orchidea, dall’elevato potenziale   
 antiossidante, fornisce una protezione adeguata,  
 ringiovanisce e contrasta l’invecchiamento precoce  
 dell’epidermide

 la concentrazione ottimale di urea, burro karitè e  
 glicerina vegetale ammorbidisce piacevolmente la pelle  
 e la nutre in profondità, agendo in modo efficace sui  
 talloni screpolati e sulla pelle ruvida 

 la maschera lascia la pelle perfettamente  
  rigenerata e liscia come la seta

  NEW! 
  FM | od1

SCRUB AHA PER MANI E PIEDI
160 ml
Expert AHA hands & feet peel

93,12 EUR/1 l
14,90 EUR

 cosmetico di lusso indicato per la cura della pelle delle  
 mani e dei piedi direttamente a casa vostra

 elimina le cellule morte dell’epidermide, rendendo la  
 pelle morbida come la seta, luminosa e idratata

 la concentrazione ottimale di acidi  AHA contenuti negli  
 estratti della frutta (10%), unita ad un uso regolare,  
 permette di esfoliare e levigare perfettamente la pelle 

 l’estratto di orchidea fornisce alla pelle un’adeguata  
 protezione, le dona elasticità e tonicità e la rigenera  
 conferendole un aspetto giovane

 l’estratto di limone, garantisce un colore omogeneo,  
 rinforza l’epidermide e la lamina ungueale

 l’estratto di ananas, ricco di vitamine, minerali  e di  
 un enzima dall’azione esfoliante, nutre in   
 profondità e idrata la pelle

 l’aggiunta di polvere di noccioli di albicocche, consente  
 di eseguire un massaggio dall’effetto esfoliante,  
 eliminando le cellule morte dell’epidermide 

 usato in modo regolare stimola la rigenerazione delle  
 cellule e impedisce la formazione della pelle ruvida 

 indicato per la cura della pelle sensibile e screpolata,  
 che non tollera un trattamento scrub effettuato con  
 macchinari elettronici

 NEW! 
 FM | od2

N O V I T À ! N O V I T À !
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FM sr1
SIERO PER IL VISO 
30 ml
Face serum

720,00 EUR/1 l
21,60 EUR

 moderno cosmetico, indicato per tutti i tipi di pelle, pensato  
 specificatamente per le pelli sensibili, stanche, secche  
 e soggette ad acne

 formulato con principi attivi che prevengono le alterazioni  
 cutanee, leniscono i rossori e stimolano il processo di rigenerazione  
 delle cellule, proteggendo la pelle dall’azione di agenti  
 esterni nocivi

 l’argento colloidale ha un’azione antibatterica e proprietà lenitive
 il beta-glucano d’avena idrata e rigenera
 gli esteri di acidi grassi superiori ricavati dall’olio di semi di lino  

 sono una ricca fonte di acidi omega 3, 6 e 9 che migliorano la  
 condizione della pelle, la rassodano e regolano la secrezione di sebo

 senza allergeni
 indicato per un uso regolare mattina e sera, in sostituzione  

 della crema
 può essere applicato su tutto il viso o sulle zone che richiedono  

 un trattamento speciale

FM kn1
CREMA VISO IDRATANTE
30 ml
Moisturising face cream

666,66 EUR/1 l
20,00 EUR

 idrata la pelle in profondità, aiutandola a ritrovare vitalità e  
 un aspetto sano giorno dopo giorno

 il beta-glucano d’avena stimola la sintesi di collagene, rigenera la  
 pelle, migliorandone l’elasticità e attenuando le rughe

 l’aggiunta di sodio lattato, glicerina e acido ialuronico previene  
 il disseccamento della pelle, rendendola piacevolmente levigata  
 e morbida al tatto

 gli esteri di acidi grassi superiori, ricavati dall’olio di semi di lino,  
 rendono la pelle più elastica, ripristinando allo stesso tempo  
 il mantello idrolipidico dell’epidermide

 uniforma l’incarnato e conferisce luminosità alla pelle
 dalla texture leggera
 senza allergeni
 studiata per tutti i tipi di pelle, indipendentemente dall’età;  

 indicata per un uso regolare mattina e sera

Acquista i campioncini prova e trova il prodotto che risponde al meglio alle tue esigenze.

FM kt1
CREMA VISO NUTRIENTE  
PER PELLI DISIDRATATE
30 ml
Rich face cream

666,66 EUR/1 l
20,00 EUR

 dalla formula ricca, pensata per le donne di ogni età;   
 particolarmente indicata per le pelli secche, disidratate e deboli  
 in seguito all’azione degli agenti esterni nocivi

 il beta- glucano d’avena e gli esteri di acidi grassi superiori, ricavati  
 dall’olio di semi di lino conferiscono alla pelle la giusta idratazione  
 ed elasticità

 l’olio di argan rigenera lo strato lipidico dell’epidermide
 le vitamine e i fitoestroli dell’olio di avocado hanno un’azione  

 ammorbidente sulla pelle
 l’idrolato di amamelide lenisce rossori e previene l’eccessiva  

 secrezione di sebo
 gli ingredienti accuratamente selezionati creano sulla superficie  

 cutanea un delicato film protettivo, prevenendone il disseccamento  
 e proteggendola dall’azione di agenti esterni nocivi

 senza allergeni
 indicata per la cura quotidiana mattina e sera

FM kp1
CREMA VISO IDRATANTE  
PER PELLI SECCHE
30 ml
Semi-rich face cream

666,66 EUR/1 l
20,00 EUR

 formulata con ingredienti nutrienti e rigeneranti per la pelle  
 a basso contenuto di grassi

 il beta-glucano d’avena penetra a fondo nella pelle, ricostruendola 
  intensamente e aumentandone l’elasticità

 gli esteri di acidi grassi superiori, ricavati dall’olio di semi di lino,  
 favoriscono il mantenimento della giusta idratazione

 l’olio di cocco e il burro di karitè ammorbidiscono la pelle,  
 rassodandola e rendendola allo stesso tempo levigata e  
 piacevole al tatto

 senza allergeni
 pensata per le donne di ogni età; indicata per un uso   

 quotidiano mattina e sera
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FM kr2
CREMA MANI AD AZIONE 
RIGENERANTE E NUTRIENTE 
50 ml
Regenerating & nourishing hand cream

380,00 EUR/1 l
19,00 EUR

 pensata per rispondere alle esigenze della pelle secca e molto  
 rovinata di mani e unghie, sottoposta all’azione di agenti  
 esterni nocivi

 nutre intensamente e leviga la pelle, conferendole un aspetto  
 sano e curato

 migliora la condizione delle unghie, rendendole nel tempo  
 più dure e resistenti

 formulata con beta-glucano d’avena e allantoina che rigenerano  
 intensamente l’epidermide, proteggono dal disseccamento,  
 leniscono la pelle, dandole sollievo

 l’olio di riso rallenta il processo di invecchiamento della pelle
 l’olio di ricino rinforza e nutre la lamina ungueale
 migliora l’aspetto della pelle, eliminando l’effetto screpolato  

 e ruvido delle mani

FM kr3
CREMA MANI AD AZIONE 
IDRATANTE E LEVIGANTE 
50 ml
Moisturising & smoothing hand cream

380,00 EUR/1 l
19,00 EUR

 idrata in profondità e dà sollievo alla pelle, rendendola setosa 
 al tatto

 usata regolarmente, migliora l’aspetto  e rinforza le unghie  
 spente e fragili

 arricchita con lanolina e glicerina che rassodano intensamente  
 e levigano la pelle

 la presenza di beta-glucano d’avena favorisce la rigenerazione  
 dell’epidermide screpolata

 l’olio di ricino rinforza e nutre la lamina ungueale, prevenendone  
 il disseccamento

 dalla formula leggera

Acquista i campioncini prova e trova il prodotto che risponde al meglio alle tue esigenze

FM bn1
CREMA CORPO 
IDRATANTE 
300 ml
Moisturising body balm

66,66 EUR/1 l
20,00 EUR

 idrata e nutre la pelle, rassodandola e rendendola più  
 elastica e setosa al tatto

 la ricca formula a base di beta-glucano d’avena lenisce le  
 irritazioni in modo efficace e rigenera la pelle

 l’olio di mandorle dolci penetra a fondo nell’epidermide, la leviga  
 e cura, mentre la vitamina E rallenta il processo di invecchiamento,  
 proteggendo la pelle dall’azione degli agenti esterni nocivi

 i trigliceridi di acido caprilico e caprinico rinforzano la barriera  
 lipidica dell’epidermide, formando sulla sua superficie un 
 delicato film protettivo, impedendo così la perdita d’acqua

 pensata per la cura di tutti i tipi di pelle

FM cel1
CREMA CORPO 
ANTICELLULITE
300 ml
Anticellulite body balm

70,33 EUR/1 l
21,10 EUR

 usata regolarmente, favorisce una riduzione graduale dell’effetto  
 “buccia d’arancia” e snellisce visibilmente fianchi, glutei e zona  
 addominale

 formulata a base di uno speciale complesso Anticellulite Forte  
 che rimodella la silhouette e rinforza i tessuti

 l’estratto di Centella asiatica stimola la produzione di collagene  
 ed elastina che ripristinano la giusta tensione alla pelle

 l’equiseto rinforza e rigenera i tessuti, mentre la caffeina contenuta  
 nei semi di guaranà, stimola la microcircolazione, accelerando  
 il metabolismo dei grassi 

 la l-carnitina esalta l’effetto rimodellante della silhouette e  
 riduce gli inestetismi cutanei dovuti alla cellulite

 la presenza di beta-glucano d’avena e di allantoina favorisce 
 l’idratazione della pelle, ridonandole un aspetto sano

 indicata per uso regolare mattina e sera; per ottenere un risultato  
 ottimale, si consiglia di associare alla crema corpo una dieta  
 ipocalorica e un’adeguata attività fisica
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FM kd1
CREMA GIORNO 
ANTI-AGE
50 ml
Anti-ageing day cream

700,00 EUR/1 l
35,00 EUR

 attenua visibilmente le rughe, ridona l’elasticità alla pelle,  
 conferendole un’idratazione ottimale

 l’oro colloidale stimola il rinnovamento delle cellule, favorisce  
 la produzione di collagene ed elastina, riduce le alterazioni  
 cromatiche della pelle

 il resveratrolo da uva rossa influisce sui processi di ricostruzione  
 e protegge la pelle dall’azione nociva di agenti esterni

 il complesso bioattivo a base di acido ialuronico lega l’acqua  
 negli strati più profondi dell’epidermide, assicurando un  
 adeguato livello di idratazione

 l’estratto di corteccia di Enantia chlorantha lenisce le irritazioni,  
 normalizza la funzione delle ghiandole sebacee, prevenendo  
 l’eccessiva lucidità della pelle

 l’estratto di radice di liquirizia svolge un’azione antibatterica  
 e previene le alterazioni della pigmentazione cutanea 

 il beta-glucano d’avena, l’allantoina e il D-pantenolo potenziano  
 l’azione anti-age e idratante di altri ingredienti

 vanta una formula di lusso, appositamente pensata per le  
 pelli mature (40+)

 indicata per l’uso quotidiano

FM kn2
CREMA NOTTE 
ANTI-AGE 
50 ml
Anti-ageing night cream

700,00 EUR/1 l
35,00 EUR

 nutre e rigenera intensamente la pelle, attenuando le rughe  
 e rimodellando l’ovale del viso durante il sonno

 l’oro colloidale accelera l’assorbimento dei principi attivi negli  
 strati più profondi dell’epidermide, stimolandone il rinnovamento

 l’acido ialuronico idrata intensamente la pelle, favorendo i  
 processi di ricostruzione della stessa

 l’estratto di radice di liquirizia stimola la sintesi di collagene ed  
 elastina, ridona elasticità alla pelle, conferendole la giusta tensione

 il resveratrolo da uva rossa dalle proprietà antiossidanti rallenta  
 i processi di invecchiamento

 l’olio di rosa favorisce il mantenimento dell’equilibrio idrolipidico  
 della pelle, ridonando alla pelle nuova luminosità

 l’olio di cocco nutre e protegge la pelle
 vanta una formula all’avanguardia, appositamente pensata  

 per le pelli mature (40+)
 applicare la sera sulla pelle del viso perfettamente pulita 

Acquista i campioncini prova e trova il prodotto che risponde al meglio alle tue esigenze
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FM ko3
CREMA CONTORNO OCCHI 
ANTI-AGE
20 ml
Anti-ageing eye cream

1550,00 EUR/1 l
31,00 EUR

 ripristina l’elasticità e la levigatezza della pelle delicata  
 del contorno occhi

 combatte i segni visibili dell’età, le rughe e le alterazioni della  
 pigmentazione della pelle

 l’oro colloidale stimola la produzione di collagene ed elastina,  
 rigenerando e idratando la pelle in modo ottimale

 l’hexapeptide attenua le rughe già esistenti e previene la  
 formazione di nuove

 l’estratto di semi di guaranà stimola la microcircolazione,  
 eliminando i segni di stanchezza

 l’estratto di Centella asiatica leviga e rassoda la pelle
 l’estratto di kiwi e di radice di sofora uniformano l’incarnato
 il resveratrolo da uva rossa e il beta- glucano d’avena potenziano  

 l’azione dell’oro colloidale
 l’allantoina e il D-pantenolo conferiscono un’idratazione ottimale
 pensata per le pelli mature (40+)
 testata sotto la supervisione di un medico oculista
 indicata per la cura quotidiana mattina e sera

FM G163
COSMETIC BOX 
GOLD REGENESIS 
Gold Regenesis cosmetic box 

10,00 EUR

 pratico ed elegante con esterno trapuntato
 in tessuto satinato, imbottito e foderato
 con chiusura a zip
 diametro: 20 cm
 altezza: 9 cm
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BALSAMO NATURALE PER LABBRA
15 g
Natural lip balm 

460,00 EUR/1 kg
6,90 EUR

 combinazione di ingredienti naturali di altissima qualità  
 pensata per la cura ottimale delle labbra

 l’olio di riso idrata intensamente l’epidermide delicata intorno  
 alle labbra

 l’olio di mandorle dolci rende le labbra straordinariamente  
 morbide e levigate

 l’olio di cocco idrata e rigenera le labbra secche e screpolate
 la vitamina E svolge un’attività anti-age, mentre la cera d’api  

 lubrifica delicatamente le labbra, proteggendole dall’azione 
 di agenti esterni nocivi 

Scegli una delle due deliziose varianti:
 
FM bs25 cream & blackcurrant 
al delizioso aroma di ribes nero  
con panna

FM bs05 cherry & chocolate 
al dolce aroma di ciliegie immerse  
nel cioccolato

I COSMETICI BODY SIGN, dato 
l’alto contenuto di ingredienti 

naturali, devono essere conservati 
in luogo fresco (4-25°C).

FM bs24
MOUSSE NATURALE PER IL CORPO  
180 ml
Natural body mousse 
cream & blackcurrant

111,66 EUR/1 l
20,10 EUR

 formulata con ingredienti naturali, quali olio di cocco, estratto di  
 ribes nero, olio di borragine, olio di mandorle e burro di karitè

 l’olio di cocco apporta un’idratazione profonda alla pelle, aiutandola  
 a ricostruirne la naturale barriera idrolipidica

 l’estratto di ribes nero, ricco di vitamina C e polifenoli, nutre  
 intensamente e rinforza la pelle

 l’olio di mandorle dolci conferisce alla pelle una morbidezza  
 vellutata, mentre l’olio di borragine la rassoda e rende elastica 

 il burro di karitè favorisce il rinnovamento dell’epidermide  
 e protegge dall’azione di agenti esterni nocivi

 il delizioso aroma di ribes nero con panna coccola i sensi 
 pensato per la cura quotidiana della pelle secca e molto secca

FM bs23
SCRUB NATURALE PER IL CORPO 
ALLO ZUCCHERO
180 ml
Natural sugar body scrub 
cream & blackcurrant

111,66 EUR/1 l
20,10 EUR

 formulato con ingredienti naturali di altissima qualità
 contiene cristalli di zucchero che rimuovono con efficacia le  

 cellule morte dell’epidermide
 i pezzettini secchi di ribes nero massaggiano dolcemente la pelle,  

 stimolandone la microcircolazione
 il burro di karitè conferisce alla pelle un’idratazione ottimale  

 e lenisce le irritazioni
 l’aggiunta di olio di cocco accelera la rigenerazione della  

 pelle, conferendole un’idratazione ottimale
 l’olio di mandorle dolci dona alla pelle una straordinaria  

 levigatezza e morbidezza 
 l’aroma di ribes nero con panna rende il momento dell’applicazione  

 straordinariamente piacevole
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FM bs22
SAPONE NATURALE
140 g
Natural soap 
cream & blackcurrant

64,29 EUR/1 kg
9,00 EUR

 fatto a mano con ingredienti naturali di altissima qualità
 a forma di una fetta di torta al ribes nero con panna
 la base organica del sapone è composta al 98% di ingredienti  

 naturali, di cui il 60% proviene da coltivazioni organiche
 la glicerina di origine vegetale dalle spiccate proprietà idratanti  

 conferisce alla pelle l’elasticità, proteggendola dalla perdita  
 di umidità

 l’estratto di aloe vera svolge un’azione emolliente e   
 antinfiammatoria 

 seduce con l’aroma di ribes nero con panna

FM bs21
BURRO NATURALE PER 
IL CORPO A CALDO
65 g
Natural warm body butter 
cream & blackcurrant

309,23 EUR/1 kg
20,10 EUR

 sotto forma di candela; si trasforma in olio per massaggio  
 dopo essere scaldato

 formulato con ingredienti naturali di altissima qualità, quali olio  
 di mandorle dolci, burro di karitè e olio di cocco dalle proprietà  
 idratanti e leviganti

 l’estratto di ribes nero nutre intensamente la pelle e lenisce  
 le irritazioni

 la cera d’api migliora la condizione della pelle, proteggendola  
 dalla perdita di acqua e conferendole una vellutata morbidezza  
 ed elasticità

 al delizioso aroma di ribes nero con panna

FM bs04
MOUSSE NATURALE PER IL 
CORPO 
180 ml
Natural body mousse 
cherry & chocolate

111,66 EUR/1 l
20,10 EUR

 formulata con ingredienti naturali dalle spiccate proprietà  
 nutrienti; pensata per la pelle esigente e secca

 il burro di karitè e l’olio di cocco sono ricchi di vitamine A e B,  
 minerali e acidi grassi che penetrano nel profondo dell’epidermide  
 nutrendole e rigenerandola

 l’olio di borragine, grazie al contenuto di acido gamma-linolenico,  
 migliora nettamente la tensione della pelle, lasciandola elastica  
 e morbida

 la texture vellutata rende il momento dell’applicazione  
 straordinariamente piacevole

 all’irresistibile aroma di ciliegie immerse nel cioccolato  
 migliora lo stato d’animo e aiuta a rilassarsi

 indicata per la cura quotidiana

 formulato con ingredienti naturali di altissima qualità che  
 idratano intensamente la pelle

 i cristalli di zucchero di canna purificano accuratamente la pelle  
 e rimuovono le cellule morti dell’epidermide

 i pezzettini di ciliegie secche massaggiano delicatamente la pelle  
 e stimolano la microcircolazione

 la base del cosmetico, ricca e vellutata, contiene olio di cocco,  
 burro di karitè e olio di mandorle che idratano e nutrono la pelle,  
 lasciandola tonica ed elastica

 la presenza di acidi naturali AHA influisce sulla   
 rigenerazione delle cellule e sul miglioramento   
 della condizione della pelle

 all’appetitoso aroma di ciliegie immerse nel   
 cioccolato rende il momento dell’applicazione   
 ancora più piacevole

FM bs03
SCRUB NATURALE PER IL CORPO 
ALLO ZUCCHERO 
180 ml
Natural sugar body scrub 
cherry & chocolate

111,66 EUR/1 l
20,10 EUR
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FM bs02
SAPONE NATURALE
140 g
Natural soap 
cherry & chocolate

64,28 EUR/1 kg
9,00 EUR

 fatto a mano con gli ingredienti naturali di altissima qualità
 delizia con la sua forma originale
 la base organica del sapone è composta al 98% da ingredienti   

 naturali, di cui il 60% proviene da coltivazioni organiche
 la glicerina di origine vegetale garantisce un’intensa   

 azione idratante
 l’estratto di aloe vera lenisce le irritazioni e svolge un’azione  

 antinfiammatoria, nonché  ammorbidisce e leviga la pelle
 all’appetitoso aroma di ciliegie immerse nel cioccolato

FM bs01
BURRO NATURALE PER IL 
CORPO A CALDO
65 g
Natural warm body butter 
cherry & chocolate

309,23 EUR/1 kg
20,10 EUR

 si trasforma in olio per massaggio dopo essere scaldato
 formulato con ingredienti naturali di altissima qualità, quali  

 burro di mango e burro di karitè, entrambi dalle spiccate proprietà  
 nutrienti, che idratano intensamente la pelle, proteggendola  
 dall’azione di agenti esterni nocivi e rallentando i processi di  
 invecchiamento

 la cera d’api ricostruisce il mantello idrolipidico dell’epidermide,  
 lasciando la pelle liscia, tonica e piacevole al tatto

 l’olio di cocco, il cacao e l’olio di mandorle rigenerano la pelle  
 e prevengono la perdita d’umidità

 all’irresistibile aroma di ciliegie immerse nel cioccolato  
 che vizia i sensi

FM sl12
CREMA VISO 
EFFETTO MAT 
30 ml
Mattifying effect face cream

333,33 EUR/1 l
10,00 EUR

 pensata per la cura quotidiana
 indicata per tutti i tipi di pelle
 formulata con ingredienti che garantiscono un effetto  

 levigante e opacizzante
 l’aloe vera svolge un’azione lenitiva, rigenerante e   

 antinfiammatoria
 l’aggiunta di acido ialuronico e di vitamina E favorisce la  

 ricostruzione dello strato di protezione naturale dell’epidermide
 dalla texture leggera che non appesantisce la pelle
 a rapido assorbimento

 studiato per essere applicato a caldo come olio profumato  
 per massaggio

 formulato con ingredienti naturali di altissima qualità come il  
 burro di karitè e di mango che nutrono la pelle, proteggendola  
 dall’azione di agenti esterni nocivi e leniscono le irritazioni

 l’olio di cocco e l’olio di mandorle rigenerano  e idratano  
 intensamente la pelle, prevenendone la perdita di umidità

 la cera d’api rende la pelle levigata ed elastica
 al piacevole aroma     

 legnoso-fruttato

FM sl13
BURRO NATURALE PER 
IL CORPO A CALDO
65 g
Natural warm body butter

309,23 EUR/1 kg
20,10 EUR

BODY SIGN / SKIN LAB COLLECTION
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FM sl10 
CREMA CORPO NATURALE
130 g
Natural body cream

153,84 EUR/1 kg
20,00 EUR

 formulata con ingredienti naturali 
 indicata per la cura quotidiana della pelle
 ideale per trattare zone particolarmente secche (gomiti e ginocchia)
 il burro di karitè e l’estratto di avocado idratano intensamente,      

 prendendosi cura della pelle secca
 l’olio di cocco svolge un’azione lenitiva e rallenta il processo      

 di invecchiamento
 arricchita con vitamine A,B,C,E e PP che migliorano l’aspetto della      

 pelle e ne prevengono l’invecchiamento precoce
 l’olio di mandorle lenisce l’epidermide
 i sali minerali e gli acidi grassi insaturi migliorano la condizione della pelle
 ad un rinfrescante aroma legnoso-fruttato

Dato l’alto contenuto di cere, 
il BURRO NATURALE A CALDO 

PER IL CORPO e la CREMA CORPO 
NATURALE  possono subire un processo 

di cristallizzazione, senza compromettere la 
qualità e le proprietà del prodotto

SKIN LAB COLLECTION

FM sl11
SAPONE NATURALE 
100 g
Natural soap bar

90,00 EUR/1 kg
9,00 EUR

 fatto a mano con ingredienti naturali di altissima qualità (il 98%  
 degli ingredienti è di origine naturale di cui il 60% proviene da  
 coltivazioni organiche)

 la base organica del sapone ha ottenuto la certificazione  
 dell’organizzazione inglese Soil Association e dell’organizzazione  
 francese Ecocert (tutte e due sono organizzazioni per la  
 certificazione di prodotti organici)

 l’alto contenuto di glicerina di origine vegetale garantisce la giusta  
 idratazione della pelle

 l’estratto di aloe vera con olio di cocco lenisce le irritazioni
 contiene ingredienti dalle proprietà protettive e ammorbidenti
 gli ingredienti presenti nella    

 formula lasciano la pelle    
 vellutata, morbida e levigata

 lascia sulla pelle un rinfrescante    
 aroma legnoso-fruttato

 ogni panetto è un pezzo unico:    
 si distingue per colore,     
 design e fattura

 formulato con  principi attivi naturali, certificati Ecocert, NaTrue e  
 COSMOS,  a base di sostanze detergenti delicate e poco  
 schiumogene,  senza coloranti

 la glicerina idrata a fondo e ammorbidisce la pelle
 arricchito con idrolizzato di proteine d’avena che migliora l’aspetto  

 della pelle, nutrendola con efficacia
 l’aggiunta di NMF, ovvero fattore di idratazione naturale  

 epidermica, preveniene il disseccamento della pelle
 la provitamina B5 rigenera e lenisce
 al rinfrescante aroma legnoso-fruttato
 indicato per l’uso quotidiano

FM sl15
GEL DOCCIA
NATURALE
200 ml
Natural body wash

43,50 EUR/1 l
8,70 EUR
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 deterge delicatamente e protegge la pelle
 lascia la pelle idratata e nutrita
 la provitamina B5 svolge un’azione lenitiva
 caratterizzato da un persistente e piacevole profumo che  

 stimola e risveglia i sensi

FM 001g verbena

FM 002g pesca

FM 003g fior di ciliegio

FM 004g vaniglia

FM 005g patchouli

GEL DOCCIA
250 ml
Shower gel

34,80 EUR/1 l
8,70 EUR

COLLEZIONA L’INTERA LINEA DELLA 
TUA FRAGRANZA PREFERITA!
ALLE DONNE CONSIGLIAMO:
rinfrescante verbena I succosa pesca I delicato 
fior di ciliegio I esotica e dolce vaniglia

AGLI UOMINI CONSIGLIAMO:
rinfrescante patchouli

la nostra collezione 
più premiata

BURRO PER IL CORPO
250 ml
Body butter

64,00 EUR/1 l
16,00 EUR

 idrata accuratamente e nutre la pelle
 formulato con burro di karitè e burro di cacao che proteggono la pelle,   

 conferendole morbidezza, tono e levigatezza
 l’olio di macadamia, grazie all’alto contenuto di acidi grassi insaturi e alle proprietà  

 antiossidanti, rallenta il processo di invecchiamento della pelle
 l’olio di semi di lino, ricco di vitamine E e F, rigenera la pelle secca, proteggendola   

 dall’azione degli agenti esterni nocivi
 di facile applicazione e dalla texture piacevole e cremosa
 lascia sulla pelle un delicato profumo

FM sm01 verbena

FM sm02 pesca

FM sm03 fior di ciliegio

FM sm04 vaniglia

FM sm05 patchouli

SPA SENSES COLLECTION
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 i cristalli di sale purificano la pelle, eliminando le cellule  
 morte dell’epidermide

 rende la pelle liscia, soda e piacevole al tatto
 lo strato oleoso favorisce il mantenimento dell’equilibrio 

 idrolipidico della pelle
 la vitamina E dalle proprietà antiossidanti rallenta il processo  

 di invecchiamento della pelle

FM pl01 verbena

FM pl02 pesca

FM pl03 fior di ciliegio

FM pl04 vaniglia

FM pl05 patchouli

PEELING AL SALE PER IL CORPO
250 ml
Salt body scrub

56,80 EUR/1 l
14,20 EUR

SPA SENSES COLLECTION

 formulati con sale marino naturale del Brasile
 lasciano la pelle morbida, piacevolmente vellutata e   

 delicatamente detersa
 ricchi di calcio, magnesio, bromo, iodio, potassio e ferro che  

 rinforzano la pelle, aumentandone l’elasticità
 ad un profumo delicato e rilassante

FM 01s verbena

FM 02s pesca

FM 03s fior di ciliegio

FM 04s vaniglia

FM 05s patchouli

SALI DA BAGNO
600 g
Bath salt

14,50 EUR/1 kg
8,70 EUR

 si abbina perfettamente agli altri prodotti della stessa collezione
 emana un profumo meraviglioso
 grazie al suo aspetto rustico, la candela è un vero e proprio  

 elemento di design

FM sw01 verbena

FM sw02 pesca

FM sw03 fior di ciliegio

FM sw04 vaniglia

FM sw05 patchouli

CANDELA PROFUMATA 
430 g
Scented candle

35,34 EUR/1 kg
15,20 EUR
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DOPOBARBA
100 ml
After shave

124,00 EUR/1 l
12,40 EUR

 contiene allantoina che lenisce le irritazioni e    
 rigenera la pelle dopo la rasatura

 l’aggiunta di mentolo dona una gradevole sensazione  
 di freschezza.

 profumato e disponibile in una vasta gamma di  fragranze che  
 si abbinano perfettamente alle acque di profumo

fragranze disponibili FM: 
s052, s056, s064, s110, s134, s169  

N U O V O  D E S I G N !

COMINCIA LA GIORNATA
CON UNA PIACEVOLE 

SENSAZIONE DI 
FRESCHEZZA E MORBIDEZZA.

PRONTO PER UNA 
NUOVA SFIDA? 

IL MONDO TI 
APPARTIENE!

 facilita la rasatura
 rende la barba più morbida e docile al rasoio
 gli oli di paraffina proteggono la pelle, prevenendone il  

 disseccamento eccessivo
 l’estratto di foglie di aloe vera svolge un’azione idratante  

 e rigenerante
 l’allantonina  lenisce le irritazioni e accelera la guarigione  

 delle ferite

fragranze disponibili FM: 
p052

SCHIUMA DA BARBA
250 ml
Shaving foam

42,00 EUR/1 l
10,50 EUR

REFRESHING COLLECTION

N U O V O  D E S I G N !

 contiene sostanze lenitive e idratanti che riducono le irritazioni  
 della pelle dopo la rasatura 

 il succo di aloe vera allevia il rossore e rinfresca
 l’olio di macadamia, nutriente e ricco di acidi omega 6, 7 e 9,  

 idrata la pelle in profondità, donandole una piacevole morbidezza  
 e levigatezza

 il pantenolo accelera la rigenerazione della pelle, ristrutturandone  
 la barriera protettiva

 l’allantoina elimina la sensazione di stiramento della pelle, mentre  
 la glicerina aumenta il livello d’idratazione

 a rapido assorbimento, lascia una piacevole sensazione per  
 tutto il giorno

 pensato per la cura di tutti i tipi di pelle

NEW! 
fragranze disponibili FM: 
b052, b134, b199

BALSAMO DOPOBARBA
50 ml
After shave balm

248,00 EUR/1 l
12,40 EUR

N
U

O
V

A
 

F
O

R
M

U
L

A
!



81
I PRODOTTI FM GROUP 
SONO PRODOTTI ORIGINALI FM GROUP WORLD80

FM d003
PASTIGLIE EFFERVESCENTI 
DA BAGNO
3 x 40 g
Fizzing bath tablets

58,33 EUR/1 kg
7,00 EUR

 pensate per rendere più gradevole, colorato e “frizzante” il  
 momento del bagnetto

 formulate con olio di semi di uva che idrata e nutre la pelle  
 delicata dei bambini

 l’olio di avocado lenisce le irritazioni e rigenera la pelle,  
 prevenendone la perdita di umidità

 realizzate a base di coloranti alimentari, sicuri per la pelle sensibile
 al piacevole aroma di mango, melograno e ribes nero
 colorano l’acqua in 3 colori fantasiosi:blu, rosa e giallo, senza  

 macchiare la pelle né la vasca da bagno
 composizione ipoallergenica
 adatte ai bambini di età superiore ai 3 anni

FM d002
SHAMPOO-GEL 
PER BAMBINI
200 ml
Shampoo & body wash 2 in 1

42,50 EUR/1 kg
8,50 EUR

 unisce tutti i vantaggi di un delicato shampoo per bambini a  
 quelli di un gel detergente per il corpo

 pensato per i piccoli amanti delle avventure acquatiche
 non irrita gli occhi
 facilita la pettinatura, conferendo ai capelli morbidezza, volume  

 e brillantezza
 ricco di provitamina B5 che rigenera e lenisce le irritazioni
 contiene estratto di calendula che idrata accuratamente la pelle 

 delicata dei bambini
 ipoallergenico
 all’aroma di frutta tropicale
 adatto ai bambini di età superiore ai 3 anni

FM d005
SCHIUMA CORPO
200 ml
Body wash foam

39,00 EUR/1 l
7,80 EUR

 pensata per la detersione e la cura quotidiana   
 della pelle delicata del bambino

 contiene olio di mandorle dolci dalle proprietà nutrienti che  
 rigenera, ammorbidisce e lenisce la pelle, conferendole una  
 leggera luminosità e protezione

 l’estratto di camomilla e l’allantoina accelerano la ricostruzione  
 dell’epidermide e leniscono le irritazioni

 la glicerina di origine vegetale idrata e ammorbidisce la pelle
 la schiuma leggera rende ogni bagnetto un momento di  

 vero divertimento 
 lascia un piacevole profumo al mirtillo rosso
 ipoallergenica
 adatta ai bambini di età superiore ai 3 anni

 facilita la pettinatura dei capelli più ribelli, rendendoli  
 luminosi, docili e soffici

 ideale sia sui capelli bagnati che asciutti
 non richiede risciacquo
 ad azione antistatica
 contiene provitamina B5 dalle proprietà rigeneranti e lenitive
 l’estratto di calendula idrata e si prende cura dei capelli e del cuoio  

 capelluto ed inoltre svolge un’azione antinfiammatoria
 all’aroma di melone
 di facile applicazione
 adatto ai bambini di età superiore ai 3 anni

FM d004
SPRAY PER CAPELLI LUCIDANTE  
E DISTRICANTE 
200 ml
Hair shine detangling spray

39,00 EUR/1 l
7,80 EUR

AQUA MAGIC COLLECTION
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FM h05
SHAMPOO PER CAPELLI
SECCHI E DANNEGGIATI
200 ml
Dry and damaged hair shampoo

43,50 EUR/1 l
8,70 EUR

 gli estratti di alghe e di aloe vera   
 idratano intensamente, rinforzano,   
 nutrono e rigenerano i capelli

 gli ingredienti accuratamente selezionati  
 rendono i capelli elastici, morbidi e   
 levigati, facilitano la pettinatura,   
 prevengono l’effetto crespo e lo spezzarsi  
 dei capelli

 indicato per i capelli secchi, soggetti   
 a spezzarsi, danneggiati da tinte, phon  
 e piastre 

 lascia sui capelli un delicato   
 aroma floreale

FM hb5
BALSAMO PER CAPELLI
SECCHI E DANNEGGIATI
150 ml
Dry and damaged hair conditioner

54,66 EUR/1 l
8,20 EUR

 le proteine del frumento e le ceramidi   
 A2 aiutano a rigenerare i capelli   
 danneggiati, conferendo loro un   
 aspetto sano

 gli estratti di alghe e di aloe vera   
 rendono i capelli corposi e più   
 lucidi giorno dopo giorno

 gli ingredienti accuratamente selezionati  
 idratano e nutrono i capelli senza   
 appesantirli, facilitano la pettinatura e  
 prevengono l’effetto crespo

 richiede risciacquo
 lascia sui capelli un delicato aroma   

 floreale 

FM h03
SHAMPOO 
UOMO
200 ml
Men’s shampoo

41,00 EUR/1 l
8,20 EUR

 formulato con ingredienti, quali estratto  
 di alghe che conferiscono ai capelli   
 una morbidezza straordinaria,   
 facilitano la pettinatura e eliminano   
 l’effetto crespo

 migliora la condizione del cuoio   
 capelluto, normalizza l’eccessiva   
 secrezione sebacea, previene la   
 formazione della forfora

 indicato per la cura dei capelli e del cuoio  
 capelluto degli uomini

 indicato per l’uso quotidiano
 lascia sui capelli un piacevole aroma   

 speziato con forti note di cedro

83

FM h04
SHAMPOO PER CAPELLI FINI E 
PRIVI DI VOLUME
200 ml
Fine and flat hair shampoo

43,50 EUR/1 l
8,70 EUR

 gli estratti di alghe e di aloe vera   
 idratano e conferiscono  ai capelli una   
 straordinaria morbidezza

 gli ingredienti accuratamente selezionati   
 rendono i capelli corposi e ne aumentano  
 il volume

 facilita la pettinatura dei capelli bagnati,  
 elimina l’effetto crespo e mantiene   
 inalterata l’idratazione

 indicato per l’uso quotidiano
 lascia sui capelli un piacevole   

 aroma floreale

FM h02
SHAMPOO
ANTIFORFORA
200 ml
Anti-dandruff shampoo

48,50 EUR/1 l
9,70 EUR

 lenisce il cuoio capelluto e ne ripristina  
 l’equilibrio naturale

 lo Zinco piritione svolge un’azione   
 antimiotica e combatte la forfora in   
 modo efficace

 i minerali del Mar Morto rendono i capelli  
 più elastici, soffici e lucidi

 indicato per un uso regolare
 lascia sui capelli un piacevole aroma   

 fruttato

FM hb4
BALSAMO PER CAPELLI FINI E 
PRIVI DI VOLUME
150 ml
Fine and flat hair conditioner

54,66 EUR/1 l
8,20 EUR

 gli estratti di alghe e di aloe vera   
 conferiscono ai capelli una luminosità e  
 un’idratazione ottimale

 gli ingredienti accuratamente selezionati  
 rendono i capelli corposi e ne aumentano  
 il volume

 facilita la pettinatura, rende i capelli più  
 docili alla piega, eliminando l’effetto   
 crespo e senza appesantire i capelli

 richiede risciacquo
 lascia sui capelli un piacevole   

 aroma floreale
 dalla formula leggera

HAIR CARE COLLECTION
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N U O V A  F O R M U L A !

FM s009
SPRAY ANTITRASPIRANTE PER I PIEDI
150 ml
Antiperspirant foot spray

66,00 EUR/1 l
9,90 EUR

 a base di principi attivi appositamente  
 selezionati, studiato per garantire ai   
 piedi un comfort quotidiano

 contiene estratto di ippocastano che   
 rinforza le pareti dei vasi sanguigni e   
 svolge un’azione lenitiva 

 l’estratto di salvia, noto per le sue   
 proprietà antibatteriche, riduce   
 la sudorazione, conferendo alla pelle dei  
 piedi una sensazione di freschezza

 l’aggiunta di ioni d’argento previene la  
 formazione del cattivo odore 

 indicato per un uso quotidiano

NEW!

N U O V A  F O R M U L A !

FM s010
CREMA AD IDRATAZIONE 
PROFONDA PER I PIEDI
75 ml
Deep moisturising foot cream

125,33 EUR/1 l
9,40 EUR

 idrata intensamente la pelle secca e   
 screpolata dei piedi

 l’olio naturale di noci di macadamia e di  
 acidi omega 3, 6 e di vitamine,   
 nutre perfettamente, rigenera e   
 ammorbidisce la pelle

 l’olio di germe di grano dona alla pelle un   
 aspetto sano, la nutre ed idrata   
 delicatamente

 la glicerina e l’urea trattengono l’acqua  
 negli strati più profondi della pelle,   
 donandole morbidezza ed elasticità

 la provitamina B5 lenisce le irritazioni e  
 ammorbidisce le parti indurite

 la vitamina E presente negli oli vegetali  
 mantiene la pelle giovane più a lungo

 lascia sulla pelle un fresco aroma di limone 

NEW!

FM s008
GEL RINFRESCANTE E 
RILASSANTE PER I PIEDI
75 ml
Soothing & refreshing foot gel

125,33 EUR/1 l
9,40 EUR

 dona sollievo ai piedi stanchi
 contiene estratto di arnica che migliora la  

 circolazione e riduce il gonfiore,   
 lasciando una sensazione di leggerezza

 il complesso naturale a base di erbe   
 con salice bianco e manuka svolge   
 un’azione antibatterica e riduce   
 la sudorazione

 l’estratto di camomilla lenisce le   
 irritazioni  e ne previene la formazione

 il mentolo regala un piacevole   
 effetto rinfrescante

 la glicerina, dalle proprietà idratanti,   
 conferisce alla pelle  una piacevole    
 morbidezza

NEW!

FM s007
SCRUB PER I PIEDI
75 ml
Scrub foot cream

125,33 EUR/1 l
9,40 EUR

 a base di granuli di pietra pomice naturale  
 e gusci di noccioli di olive, elimina in modo  
 efficace le cellule morte

 l’olio di girasole, ricco di acidi omega 6, e  
 la vitamina E, nutrono e leniscono la   
 pelle dei piedi  

 l’estratto di cetriolo rende  la pelle   
 morbida e liscia

 la provitamina B5 stimola la rigenerazione  
 cellulare, conferendole un aspetto sano

 l’estratto di camomilla svolge la funzione  
 infiammatoria e  lenisce le irritazioni

 la glicerina impedisce la formazione della  
 pelle ruvida e screpolata, rigenera e aiuta a  
 mantenere un aspetto ottimale più a lungo

 all’aroma  di frutta esotica:   
 mango e litchi

NEW!

FOOT CARE COLLECTION
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FM 01 – p. 35 tipo: Misteriose
FM 03 – p. 35 tipo: Grintose
FM 05 – p. 35 tipo: Sensuali
FM 06 – p. 34 tipo: Fresche
FM 07 – p. 34 tipo: Business
FM 09 – p. 35 tipo: Misteriose
FM 10 – p. 34 tipo: Provocanti
FM 12 – p. 35 tipo: Sensuali
FM 14 – p. 34 tipo: Stravaganti
FM 16 – p. 34 tipo: Dolci
FM 17 – p. 35 tipo: Sexy
FM 18 – p. 34 tipo: Provocanti
FM 20 – p. 34 tipo: Dolci
FM 21 – p. 34 tipo: Eterne
FM 23 – p. 34 tipo: Romantiche
FM 24 – p. 34 tipo: Stravaganti
FM 25 – p. 34 tipo: Incantevoli
FM 26 – p. 34 tipo: Dolci
FM 29 – p. 35 tipo: Grintose
FM 32 – p. 34 tipo: Stravaganti
FM 33 – p. 34 tipo: Fresche
FM 34 – p. 35 tipo: Raffinate
FM 80 – p. 34 tipo: Dolci
FM 81 – p. 34 tipo: Delicate
FM 97 – p. 35 tipo: Grintose
FM 98 – p. 34 tipo: Business
FM 101 – p. 35 tipo: Misteriose
FM 125 – p. 35 tipo: Grintose
FM 132 – p. 34 tipo: Eterne
FM 141 – p. 21 tipo: Romantiche
FM 142 – p. 21 tipo: Provocanti
FM 146 – p. 21 tipo: Dolci
FM 147 – p. 21 tipo: Business

FM 149 – p. 21 tipo: Sensuali
FM 162 – p. 6 tipo: Eterne
FM 173 – p. 35 tipo: Misteriose
FM 174 – p. 34 tipo: Romantiche
FM 177 – p. 35 tipo: Sensuali
FM 180 – p. 35 tipo: Misteriose
FM 181 – p. 34 tipo: Romantiche
FM 183 – p. 35 tipo: Sexy
FM 185 – p. 35 tipo: Sensuali
FM 192 – p. 6 tipo: Stravaganti
FM 232 – p. 37 tipo: Business
FM 237 – p. 37 tipo: Grintose
FM 239 – p. 37 tipo: Incantevoli
FM 257 – p. 35 tipo: Raffinate
FM 263 – p. 34 tipo: Dolci
FM 271 – p. 34 tipo: Business
FM 272 – p. 34 tipo: Sportive
FM 281 – p. 18 tipo: Dolci
FM 283 – p. 19 tipo: Dolci
FM 286 – p. 22 tipo: Sexy
FM 287 – p. 19 tipo: Misteriose
FM 291 – p. 20 tipo: Misteriose
FM 292 – p. 12 tipo: Fresche
FM 293 – p. 19 tipo: Romantiche
FM 296 – p. 16 tipo: Raffinate
FM 297 – p. 8 tipo: Raffinate
FM 298 – p. 20 tipo: Fresche
FM 303 – p. 13 tipo: Misteriose
FM 304 – p. 13 tipo: Business
FM 306 – p. 11 tipo: Grintose
FM 313 – p. 8 tipo: Raffinate
FM 317 – p. 12 tipo: Sensuali
FM 318 – p. 16 tipo: Sexy

FM 319 – p. 11 tipo: Provocanti
FM 320 – p. 15 tipo: Romantiche
FM 321 – p. 15 tipo: Business
FM 322 – p. 17 tipo: Eterne
FM 323 – p. 17 tipo: Romantiche
FM 351 – p. 7 tipo: Sensuali
FM 352 – p. 22 tipo: Provocanti
FM 353 – p. 14 tipo: Dolci
FM 354 – p. 10 tipo: Delicate
FM 355 – p. 14 tipo: Sensuali
FM 356 – p. 18 tipo: Sexy
FM 357 – p. 10 tipo: Misteriose
FM 358 – p. 9 tipo: Eterne
FM 359 – p. 16 tipo: Stravaganti
FM 360 – p. 9 tipo: Incantevoli
FM 361 – p. 7 tipo: Fresche
FM 362 – p. 6 tipo: Sensuali
FM 363 – p. 5 tipo: Misteriose
FM 364 – p. 5 tipo: Stravaganti
FM 400 – p. 35 tipo: Raffinate
FM 401 – p. 34 tipo: Romantiche
FM 402 – p. 35 tipo: Sexy
FM 403 – p. 34 tipo: Stravaganti
FM 404 – p. 35 tipo: Raffinate
FM 405 – p. 34 tipo: Dolci
FM 406 – p. 34 tipo: Eterne
FM 407 – p. 35 tipo: Raffinate
FM 408 – p. 34 tipo: Romantiche
FM 409 – p. 35 tipo: Sensuali
FM 410 – p. 35 tipo: Sensuali
FM 411 – p. 34 tipo: Incantevoli
FM 600 – p. 44 tipo: Giovani

FM 43 – p. 39 tipo: Sportive
FM 45 – p. 39 tipo: Grintose
FM 52 – p. 39 tipo: Grintose
FM 54 – p. 39 tipo: Business
FM 55 – p. 39 tipo: Business
FM 56 – p. 39 tipo: Decise
FM 57 – p. 39 tipo: Eleganti
FM 62 – p. 39 tipo: Sportive
FM 63 – p. 39 tipo: Grintose
FM 64 – p. 39 tipo: Eleganti
FM 68 – p. 39 tipo: Business
FM 93 – p. 39 tipo: Leggere
FM 110 – p. 39 tipo: Indipendenti
FM 134 – p. 39 tipo: Leggere
FM 135 – p. 39 tipo: Leggere
FM 151 – p. 26 tipo: Business
FM 152 – p. 26 tipo: Eleganti
FM 160 – p. 26 tipo: Leggere

FM 169 – p. 26 tipo: Leggere
FM 189 – p. 39 tipo: Decise
FM 195 – p. 31 tipo: Eleganti
FM 198 – p. 23 tipo: Decise
FM 199 – p. 29 tipo: Eleganti
FM 207 – p. 39 tipo: Business
FM 208 – p. 39 tipo: Eleganti
FM 210 – p. 39 tipo: Grintose
FM 224 – p. 39 tipo: Grintose
FM 225 – p. 39 tipo: Sportive
FM 226 – p. 39 tipo: Decise
FM 300 – p. 23 tipo: Sportive
FM 301 – p. 29 tipo: Decise
FM 302 – p. 28 tipo: Business
FM 325 – p. 28 tipo: Indipendenti
FM 326 – p. 27 tipo: Grintose
FM 327 – p. 30 tipo: Decise
FM 328 – p. 27 tipo: Eleganti

FM 329 – p. 30 tipo: Indipendenti
FM 330 – p. 24 tipo: Leggere
FM 331 – p. 25 tipo: Indipendenti
FM 332 – p. 25 tipo: Sportive
FM 333 – p. 24 tipo: Indipendenti
FM 334 – p. 31 tipo: Leggere
FM 335 – p. 4 tipo: Business
FM 450 – p. 39   tipo: Indipendenti
FM 451 – p. 39   tipo: Sportive
FM 452 – p. 39   tipo: Sportive
FM 453 – p. 39 tipo: Decise
FM 454 – p. 39 tipo: Indipendenti
FM 455 – p. 39 tipo: Eleganti 
FM 456 – p. 39 tipo: Decise
FM 457 – p. 38 tipo: Sportive
FM 601 – p. 45 tipo: Giovani

f r a g r a n z e  f e m m i n i l i

f r a g r a n z e  m a s c h i l i

E L E N C O  D E L L E  F R A G R A N Z E

ULTIMA OCCASIONE!
DISPONIBILI AD UN PREZZO ECCEZIONALE: 

GEL RINFRESCANTE E prezzo: 7,75 EUR  FM s003
RILASSANTE

SCRUB   prezzo: 7,75 EUR  FM s001

GLI ULTIMI PRODOTTI DELLA LINEA PIEDI NEL 
VECCHIO FORMATO SONO DISPONIBILI FINO AD 
ESAURIMENTO SCORTE.

NON FARTELI SCAPPARE!
Tutti i prezzi sono comprensivi d’Iva al 22%.

Il catalogo prodotti FM GROUP n. 14 è valido da aprile 2014
Tutti i prodotti e prezzi contenuti nel presente catalogo non subiranno variazioni fino ad esaurimento scorte o fino a nuova edizione dello stesso.

I cataloghi, Piano Marketing e altri materiali di pubblicità, promozionali e informativi realizzati ed espressamente accettati da FM GROUP World o FM GROUP Italia sono
l’unica fonte di informazione autorizzata per la vendita e la promozione dei prodotti FM GROUP.

p r o d o t t i  m a s c h i l i

 intense      medio intense     delicate
* fino ad esaurimento scorte

p r o d o t t i  f e m m i n i l i

famiglia olfattiva fragranza feromoni Hot
Collection docciaschiuma crema corpo deodorante 

roll-on
profumo per 

capelli
crema mani e 

unghie

FLOREALE  

fruttata

FM | 10, 17, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 400 17 10 10

FM | 29, 271, 272, 292, 304, 321, 322, 323

FM | 25, 408, 600 25 25 25

orientale

FM | 14, 20, 132, 147  147 147 147

FM | 97, 183, 306, 317, 352, 353, 401, 409 97 97 97 97 97

FM | 146, 232, 239, 297, 318, 354, 355             146 146* 146

acquatica FM | 7, 141, 174, 361, 403, 410, 411  

verde FM | 1, 81 81 81 81 81 81 81 81

aldeidica FM | 21 21 21 21

agrumata FM | 283, 298, 360  

legnosa FM | 3, 320, 351, 406, 407  

AGRUMATA   

limone FM | 33 33 33 33 33 33 33

mandarino FM | 23, 296 23 23 23 23 23

arancia FM | 6  

ORIENTALE  

floreale FM | 9, 101, 257, 263, 402, 404 101 9 101 101 101

fruttata FM | 12, 98, 237, 286 98 98 98  98

legnosa FM | 26, 142, 162, 293, 359, 363, 364  

speziata FM | 24, 173, 177 173 173 173 173 173

ambrata FM | 32  32

LEGNOSA      

floreale FM | 185, 287, 313, 405

fruttata FM | 319, 358

CIPRIATA

fruttata FM |  5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5, 34 5 5

legnosa FM | 18, 357 18 18 18

orientale FM | 356

famiglia olfattiva fragranza feromoni Hot
Collection docciaschiuma crema corpo deodorante 

roll-on crema mani schiuma da 
barba dopobarba balsamo  

dopobarba

CIPRIATA    

fruttata FM | 169, 210  169

legnosa FM | 56 56 56 56 56 56

animale FM | 110 110 110 110 110

ORIENTALE   

floreale FM | 52, 302, 328 52 52 52 52 52 52 52 52 52

fruttata FM | 325

speziata FM | 199, 224, 454 199 199 199 199

ambrata FM | 64 64 64 64 64 64

legnosa FM | 301, 326, 335, 453, 456

LEGNOSA     

fruttata FM | 55, 195, 208, 330, 333  

patchouli FM | 160, 198, 207, 327, 331, 334 160 160

vetiver FM | 45, 151, 152, 329, 450

acquatica FM | 457

FOUGERE    

felce FM | 43, 135, 332 43 43 43

lavanda FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300, 601 54 300

vetiver FM | 455

AGRUMATA   

limone FM | 57, 62 57

madarino FM | 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

arancia FM | 93

ACQUATICA

agrumata FM | 226

verde FM | 451

C O M P A R A Z I O N E  P R O D O T T I  s e c o n d o  g r u p p i  o l f a t t i v i
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Seguici su Facebook: FM Group Italia srl Official Federico Mahora
Visita il nostro negozio online: http://storeonline.fmgroup.co.it
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| Scopri gli altri prodotti FM GROUP:
• la linea cosmetici make-up del catalogo FM GROUP MAKE UP
• i prodotti per la casa del catalogo FM GROUP FOR HOME
• la linea di caffè ed accessori AURILE
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