


...ed essenziali per la vita – tali sono i                   
quattro elementi.  

Conquistati dal loro fascino, abbiamo creato una 
linea di prodotti unica, in edizione limitata: TT FM 
COLLECTION - in occasione del X° Anniversario 

del marchio FM GROUP. Crediamo che la perfetta 
unione degli elementi possa diventare un simbolo di 
straordinaria armonia del corpo e dei sensi. Armonia 

che potrete scoprire attraverso la nostra collezione 
esclusiva. Abbiamo creato cosmetici e profumi di 
lusso, abbiamo scelto i colori più di tendenza e le 

formule più innovative e li abbiamo contrassegnati con 
il nostro nome. Vi garantiamo, ne sarete deliziati...

Katarzyna e Artur Trawiński
FM GROUP World

il potere
degli elementi

SELVAGGI, BELLI, 
ACCATTIVANTI  

CON IL LORO POTERE...



terra
PIENA DI RICCHEZZA  

E DI COLORI STIMOLANTI    

Siamo affascinati dalla bellezza della Natura e dalla ricchezza 
della Terra. Dal suo interno abbiamo preso ciò che c’è di più 

prezioso, creando formule innovative per i nostri prodotti make-up. 
Contengono brillante polvere di diamante, setoso caolino, polvere 

vulcanica e molti altri ingredienti pregiati. Abbiamo utilizzato il 
potere degli oli vegetali naturali per conferire maggiore luminosità 

alla vostra pelle. In una perfetta combinazione tra Natura e 
tecnologia avanzata di laboratorio. A loro volta le tonalità ispirate ai 
colori della terra sottolineano perfettamente la  bellezza femminile 

con un make-up elegante e  naturale.

L’elemento della Terra è protagonista anche delle incantevoli 
e raffinate fragranze immaginate e concepite da  uno dei 

principali creatori di profumo della Drom Fragrances ®. E’ così 
che  Alexandra Monet, ispirandosi al cuoio e al legno, ha dato 

vita a fragranze uniche, esclusive, studiate appositamente                                    
per Katarzyna e Artur Trawiński.



Alexandra Monet, una dei principali profumieri della drom 
fragrances®, è la creatrice dei profumi della TT FM COLLECTION. 
Artista ed esperta di fragranze, da anni concepisce profumi 
indimenticabili, partendo da una palette di oltre 3.000 incantevoli sentori.

Per creare i profumi femminili mi sono ispirata a quello di una 
donna straordinaria:  generosa, delicata ed elegante. La sua 
bellezza naturale viene sottolineata dal profumo della rosa turca 
che si abbina perfettamente al profumo della spezia più costosa 
del mondo, lo zafferano. Uniti alle note di legno e di cuoio, 
diventano sinonimo di assoluta femminilità.

L’esclusiva fragranza maschile rispecchia perfettamente il 
carisma del proprietario di  FM GROUP, il suo carattere aperto, 
la sua passione per i viaggi e il bisogno di libertà. Questa 
composizione è stata creata intorno ad una base di monoi con 
note di legno, ambra grigia, floreali e cipriate. Mette in risalto la 
mascolinità vera, alla quale nessuno riesce a resistere.

incantevolmente sensuale
La precisione del maestro della 
decorazione si riflette in tutte le 

confezioni di profumo. L’elegante 
flacone di vetro viene avvolto a mano 

con pelle naturale, decorata con 
l’incisione del logo e successivamente 

allacciata perfettamente con una 
raffinata stringa al fine di creare 

un insieme che evoca il corsetto 
delle donne. Vera maestria nella                  

sua forma più pura.

unico in ogni dettaglio
Le originali confezioni della boccetta di 

profumo da uomo sono fatte a mano. 
Ciò rende ogni esemplare irripetibile, 
al pari delle venature di ogni singolo 

pezzo di legno di faggio, con il quale 
sono state realizzate le confezioni. 

PROFUMO MASCHILE 
PARFUM

Una sofisticata composizione di note di legno, in cui potrete 
trovare la freschezza del bergamotto, l’accento speziato di 
pepe nero e noce moscata insieme, così come l’aroma 
vellutato degli oli di monoi e vetiver. Questo straordinario 
profumo incarna il potere, la forza ed un senso di libertà.

PROFUMO FEMMINILE 
PARFUM 

Nel cuore della fragranza fioriscono rosa turca, fresia e fiore 
d’arancio, mentre il prezioso zafferano, il cuoio e il sensuale muschio 
aggiungono una profondità affascinante. Insieme formano un tutt’uno 
dove le note orientali si intrecciano con quelle  floreali. Questa 
incantevole e profumata fragranza resta nella memoria dopo un 
incontro con la donna eccezionale che la indossa.

TT2

49,00 EUR | 50 ml   
980,00 EUR / 1 l 

profumazione: 20%

TT1  

 49,00 EUR | 50 ml
 980,00 EUR / 1 l 
 profumazione: 20% 
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li amerai per:
le sfumature delicate di rosa e beige

un morbido applicatore che si adatta 
perfettamente alla forma delle labbra

una confezione compatta che puoi 
avere sempre a portata di mano - 

entra anche in una pochette da sera

unica nel suo genere:
la palette contiene quattro 

ombretti mat, due satinati e tre 
effetto metallizzato in una perfetta 

combinazione di colori

meravigliosamente leggeri, ideali 
per essere applicati singolarmente 

o combinati insieme

in un’elegante confezione con un 
grande e comodo specchietto

PALETTE DI OMBRETTI  
EYESHADOW PALETTE 

Una palette di ombretti davvero unica che ti farà scoprire l’artista che è in te. Nove 
colori, armonizzati in modo ideale e ispirati alla natura africana, ti permetteranno di 
creare un trucco sia delicato che espressivo. Contengono polvere di diamante che 
riflette la luce come una pietra preziosa e per questo, leviga visibilmente le palpebre 
e le rende luminose.

LUCIDALABBRA 
LIP GLOSS 

Le tonalità naturali dei lucidalabbra, accuratamente 
selezionate, sottolineano la delicatezza femminile e 
conferiscono luminosità alle labbra. I cosmetici  sono 
stati arricchiti con ingredienti amati dalla pelle: l’estratto di 
fiori di Spilanthes acmella dalle proprietà elasticizzanti, lo 
squalane, idratante ed emolliente, nonché l’olio e la cera 
di origine vegetale che nutrono e levigano le labbra. La 
quint’essenza del lusso in un elegante packaging.

TT3  Japanese Pink 

TT4  Persian Coral

TT5  Australian Beige 

 9,90 EUR | 7 ml
 1.414,28 EUR / 1 l

African Earth  TT6

26,00 EUR | 7,5 g  
3.466,67 EUR / 1 kg
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un gioiello celeste
Lo Zaffiro, che trovate nei nostri 

fard e nella polvere illuminante è 
anche conosciuto come “il gioiello 
celeste”. Il suo colore, che ricorda 
quello del cielo, incanta da secoli 

chiunque, non solo gli amanti delle 
pietre preziose. In cosmetologia lo 

zaffiro conferisce ai prodotti proprietà                      
idratanti e leviganti. 

vantaggi:
nelle classiche tonalità nude,     

molto eleganti

asciugatura rapida e lunga tenuta

brillantezza intensa

pennello piatto che si adegua in 
modo ideale alla forma dell’unghia, 

garantendo un’applicazione 
perfetta dello smalto

indispensabile in ogni borsetta:
dona alla pelle una luminosità          

incantevole e delicata 

riflette la luce, ammorbidisce i tratti 
del viso, ringiovanisce e rimuove i           

segni di stanchezza

adatto per il giorno e la sera – anche per 
décolleté, collo e spalle

FARD 
BLUSH 

Un vero tesoro - i colori eleganti, classici e senza tempo 
di questi fard conferiscono alla pelle un aspetto sano 
e radioso. In un piccolo astuccio abbiamo racchiuso 
i più preziosi minerali provenienti dalle profondità della 
terra: lava vulcanica che fornisce alla pelle micro- e 
macro sostanze nutrienti e zaffiro che rende la pelle 
incantevolmente levigata. 

SMALTO PER UNGHIE 
NAIL LACQUER 

Scopri gli eleganti smalti ispirati ai 
colori e ai paesaggi affascinanti che 
solo la natura può creare. Le loro 
formule sono state arricchite con 
calcio, cheratina e vitamine il cui 
potere nutrizionale alimenta le unghie 
e garantisce loro una condizione 
ottimale.

POLVERE ILLUMINANTE 
HIGHLIGHTER

Questa polvere illuminante, unica nel suo genere, realizzata con ingredienti di 
origine vulcanica e rocciosa, quali mica, zaffiro e tormalina, avvolge delicatamente 

il viso con una luce sottile, conferendo all’incarnato la brillantezza delle pietre 
preziose. E’ un  cosmetico esclusivo che contiene anche olio naturale d’uva, dalle                       

proprietà nutrienti ed idratanti.

TT9  Arizona Gold  

 18,00 EUR | 9 g
 2.000,00 EUR / 1 kg

TT7  American Pink 

TT8  Siberian Rose  

 18,00 EUR | 9 g
 2.000,00 EUR / 1 kg

French Pink  TT10

Norwegian Rose  TT11

Indian Beige  TT12

8,50 EUR | 10 ml   
850,00 EUR / 1 l
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acqua
DÀ FORZA,  

VITALITÀ, IDRATAZIONE

La forza e la limpidezza cristallina dell’acqua in 
ogni goccia del cosmetico - questa è la ricetta 

per una pelle dall’aspetto vitale, giovane e 
radioso. Ispirati dalle straordinarie proprietà di 

questo elemento, abbiamo creato due prodotti 
unici. I principi attivi contenuti nella crema viso 
conferiscono l’idratazione necessaria, mentre 

la formula concentrata del siero aiuta la pelle a 
mantenere un aspetto impeccabile, ne migliora 

l’elasticità e riduce i segni di stanchezza.    
Immergiti in un oceano di bellezza…



Katarzyna Trawińska, proprietaria di 
FM GROUP

Non c’è niente di meglio per la 
mia pelle! Usando la crema bifase 
quotidianamente, le fornisco la 
giusta idratazione più a lungo, 
l’incarnato diventa liscio, morbido, 
è radioso e luminoso. I cosmetici 
TT conferiscono alla mia pelle 
un’inestimabile vitalità – accolgo con 
energia ogni nuovo giorno.

la cosa più importante:
si prende cura della pelle che 

ha bisogno di un’idratazione 
intensa per non perdere la 

sua elasticità e compattezza 

adatta ad un uso quotidiano 
mattina e sera

raddoppia l’effetto se usata 
unitamente al Siero

la cosa più importante:
ricco di collagene e acido ialuronico, 

elementi essenziali della pelle. La loro 
quantità, tuttavia, diminuisce dopo 
i 20 anni di età, contribuendo alla 

perdita di compattezza ed elasticità

raccomandato per la pelle 
che necessita di recuperare      

idratazione e vitalità

applicare di sera, due                   
volte a settimana

la pratica pipetta consente 
di applicare la dose ideale                  

per la tua pelle

CREMA VISO 
FACE CREAM 

Tecnologia 3D al servizio della bellezza 
della Tua pelle. La ricchezza dei principi 
attivi e la forza del gel idratante si fondono 
perfettamente in ogni dose di questo 
innovativo cosmetico bifase. L’azione 
sinergica di collagene marino e acido 
ialuronico con caffeina ed estratto di ginseng, 
fornisce un’intensa cura alla pelle e aiuta a 
mantenere radiosa la carnagione. 

SIERO PER IL VISO 
FACE SERUM 

La formula concentrata di questo siero, ispirata alla ricchezza delle profondità 
marine, disseta la pelle garantendole un’idratazione ottimale e duratura. L’interazione 
complementare di collagene, acido ialuronico e olio d’uva naturale stimola i processi di 
rigenerazione dell’epidermide, migliora e normalizza il livello di idratazione, ripristinando il 
colorito sano e l’aspetto radioso della pelle. 

TT13 

 20,00 EUR | 30 ml
 666,67 EUR / 1 l

TT14

14,00 EUR | 10 ml   
1.400,00 EUR / 1 l

1514



Fragranze di cui ti innamorerai:

Foglie fresche di menta che cresce 
vicino all’acqua, limone, ribes nero, 
rosmarino, verbena, gelsomino, pino, 
foglie di fico – un profumo intenso e 
rinfrescante. Come un bicchiere di  
mojito fresco.

Ambra grigia, patchouli, vetiver, legno 
di sandalo , cedro, vaniglia, resina 
di labdanum – un aroma elegante, 
avvincente e molto complesso. 
Nasconde il segreto delle profondità 
oceaniche – intenso profumo balsamico 
di ambra grigia, chiamata oro nero.

aria
PULITA, FRESCA, INEBRIANTE...  

RESPIRA!

Siamo riusciti a rinchiudere l’inafferrabilità e il 
temperamento dell’aria in lussuosi diffusori per 

l’ambiente, ad iniettarli nelle pietre laviche e tra le 
fibre dei tessuti, ad immergerli nella cera di soia 
naturale. Prodotti profumati e rinfrescanti, dalla 

forma originale: una proposta unica per qualsiasi 
ambiente. Le ricercate e originali composizioni 
di profumo, studiate appositamente per questa 

linea, sono state create a Grasse in Francia  –                 
la capitale mondiale della profumeria.



DIFFUSORI PER L’AMBIENTE 
HOME PERFUME

Negli esclusivi profumi per l’ambiente 
della collezione TT abbiamo combinato 
l’abilità di creare fragranze indimenticabili 
con l’arte della decorazione.        
Deliziose e durature note energizzanti di 
menta e agrumi, così come l’inebriante 
ambra grigia sono state racchiuse in un 
elegante flacone di vetro. I bastoncini 
di rattan diffondono lentamente 
nell’ambiente un profumo intenso e 
incantevole.

PIETRE LAVICHE PROFUMATE 
SCENTED VOLCANIC STONES 

Lussuosa ed originale decorazione per interni, caratterizzata da una splendida 
fragranza. Le pietre laviche provenienti da Volvic, nella regione francese 
dell’Alvernia, sono state intrise di essenza di menta fresca e agrumi o di ambra 
balsamica. La struttura porosa e unica delle pietre assorbe la massima quantità 
della composizione aromatica e rilascia gradualmente e a lungo  nell’ambiente il 
suo intenso profumo. 

menta fresca e agrumi 
TT15  Mint Valley

ambra grigia            
balsamica, vellutata 

TT16  Ambergris Ocean   

 15,90 EUR | 100 g
 159,00 EUR / 1 kg esplosione di menta energizzante 

ed agrumi 
TT17  Mint Valley

lussuosa ambra 

TT18  Ambergris Ocean   
 

 21,00 EUR | 100 ml
 210,00 EUR / 1 l
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PROFUMI PER ASPIRAPOLVERE 
VACUUM FRESHENER

L’esaltazione della vita quotidiana è la 
nostra passione. Grazie ai deodoranti per 
aspirapolvere la freschezza della menta e 
l’aroma balsamico di ambra  inonderanno 
la tua casa anche durante le pulizie 
quotidiane. I ricambi per l’aspirapolvere sono 
stati imbevuti di fragranze di alta qualità, 
che rilasciano nell’ambiente un profumo 
indimenticabile.

CANDELE DI SOIA PROFUMATE 
SCENTED SOY CANDLE 

Una fragranza affascinante in un elegante contenitore di  
vetro. Aromi sofisticati ed accattivanti sono stati immersi 
in candele modellate a mano con cera di soia naturale 
di alta qualità. L’originale stoppino in legno produce 
una bella fiamma luminosa che sfrigola delicatamente 
durante la combustione. Diffondono nell’ambiente un 
profumo indimenticabile e creano un’atmosfera intima.

freschezza della menta e di   
energizzanti agrumi 
TT21  Mint Valley

elegante, inebriante ambra 

TT22  Ambergris Ocean   
 

 6,50 EUR | 2 pz.soffio fresco di menta e 
agrumi 
TT19  Mint Valley

calore balsamico dell’ambra 

TT20  Ambergris Ocean   

 16,90 EUR | 160 g
 105,62 EUR / 1 kg
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fuoco
PERICOLOSAMENTE 

ATTRAENTE

È il più imprevedibile degli elementi.     
Potrete scoprire la sua forza nelle tazze 

di delizioso tè e di caffè arricchiti con 
ingredienti eccezionalmente focosi. 

Tentano con la loro dolcezza, sorprendono 
con un tocco piccante – il loro gusto è 

indescrivibile... Dovete solo provarli. La linea 
include anche i saponi naturali - simili a delle 

pietre - con chicchi di pepe rosa. 



Artur Trawiński, propietario di 
FM GROUP

Una tazza di caffè forte ed intenso è 
il mio rito quotidiano. 

Sono aperto a sperimentare nuove 
sensazioni e sapori interessanti, 
quindi la combinazione di caffè 
naturale con cardamomo orientale, 
cioccolato e pepe è perfetta per me. 

CAFFÈ AROMATIZZATO 
FLAVOURED COFFEE 

Caffè dal gusto vellutato con un pizzico di 
piccante. Una nota intensa di cioccolato fondente 
si intreccia con l’orientale cardamomo ed un 
tocco sorprendente di pepe rosa. Un gusto 
perfettamente bilanciato che stimola tutti i sensi.

TÈ VERDE 
GREEN TEA 

I due originali tè giapponesi Sencha e Bancha sono veri gioielli tra tutti i 
tè verdi. La loro miscela è stata arricchita in una combinazione unica con 
aroma di fragola ed una nota piccante di pepe rosa, armonizzata da una 
“colata di cioccolato”. L’infuso di tè ha un gusto nobile – vellutato e privo 
di amarezza, con un sofisticato tocco di cioccolato rosa.

scala di piccantezza: 
  semi-piccante, un pizzico di pepe esalta perfettamente il gusto squisito del tè

scala di piccantezza: 
 semi-piccante, perfettamente bilanciato con un energizzante 

tocco di pepe rosa

insolita fragola 

TT23  Strawberry on Fire    

 7,50 EUR | 75 g
 100,00 EUR / 1 kg

sorprendente cioccolato 

TT24  Chocolate Flame    

 9,10 EUR | 250 g
 36,40 EUR / 1 kg

2524



SAPONE NATURALE 
NATURAL SOAP

Naturalmente insolito: realizzato quasi esclusivamente con ingredienti naturali, compresi gli oli vegetali puri di palma, cocco 
e di girasole. Arricchito con succo di aloe vera, che idrata perfettamente la pelle, ed estratto di zenzero, rigenerante e 
nutriente. Contiene particelle dall’azione esfoliante, che puliscono la pelle delicatamente ed in profondità. Lasciati inebriare 
dalla fragranza ardente ed energica del sapone fatto a mano.

risultato: 
  pelle morbida e perfettamente levigata 

in armonia con la natura:
I nostri saponi sono realizzati con il 

98% di ingredienti naturali, dei quali 
circa il 72% sono ingredienti organici, 

certificati dalla English Soil Association 
(organizzazione di certificazione per 

prodotti organici). 

aroma di cioccolato bianco    
e dolce fragola 

TT25  White Magma   

eleganza di vetiver e caldo 
cardamomo 

TT26  Volcanic Rock    

 9,90 EUR | 150 g
 66,00 EUR / 1 kg
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Tutti i prezzi sono comprensivi d’IVA.

Questo Catalogo prodotti FM GROUP è valido da Settembre 2014. I prodotti e i prezzi contenuti nel seguente catalogo non subiranno variazioni 
fino ad esaurimento scorte e o fino ad una nuova edizione dello stesso.

I cataloghi. il Piano Marketing e altri materiali di pubblicità, promozionali ed 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.

Maggiori dettagli sulla 
TT FM COLLECTION:
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