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Nell’ universo del lusso

Seguiteci nel meraviglioso viaggio verso la straordinaria terra di UTIQUE, una 
linea di ricche composizioni, oli preziosi e formule di lusso. L'eleganza  

e la ricercatezza si incontrano per diventare un'esperienza sensoriale unica.  
Le note olfattive perfettamente combinate rappresentano la bellezza, 
l'armonia e l'energia della vita. Gli oli di lusso sono la fusione tra forza  

e raffinatezza. Fatti rapire dalla magia del mondo di UTIQUE.
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Profumi 
MALACHITE 

Carattere:

 ▪ enigmatico, elettrizzante, 
dinamico

Note olfattive:

 ▪ Testa: mandarino, bergamotto, 
note di lago, prugna, note 
aldeidiche, ribes nero, zafferano, 
edera, buccia di pesca

 ▪ Cuore: gelsomino, violetta, 
tuberosa, iris, rosa, mughetto, 
ylang ylang, fiori d'arancio

 ▪ Fondo: legno di sandalo, vaniglia, 
musk, vetiver di Haiti, patchouli, 
musk

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502057 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502057.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Nella magia della notte tutti i sentimenti si intensificano. La malachite 
racconta un'avventura che inizia al tramonto e durerà per sempre nella 
tua memoria. È come se gli amanti danzassero al chiaro di luna; come 
incontrare amici sulle rive di un oceano infinito. Sotto l'influenza del calore 
della pelle, cambia colore come un minerale, passando da note delicate ad 
accordi emozionanti.

CAMBIA COLORE 
COME UN MINERALE

Carattere:

 ▪ profondo, misterioso, assoluto

Note olfattive:

 ▪ Testa: bergamotto, pepe rosso, 
semi di cumino, cardamomo

 ▪ Cuore: gelsomino selvatico, 
mughetto, ylang-ylang

 ▪ Fondo: ambra, fava di Tonka, 
labdano, cuoio, musk di quercia, 
patchouli, musk

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502048 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502048.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Profumi 
AMBERGRIS

ACCORDI MARINI 
LEGGERMENTE 
PICCANTI

L’ambra galleggiante tra le onde dell’oceano in tempesta, racchiusa 
nel profumo straordinario Ambergris affascina i suoi accordi marini 
leggermente piccanti. È come un viaggio segreto al tramonto che 
non finisce al sorgere del sole. È una storia misteriosa dall’attrazione 
gravitazionale mai vista prima. 

N O V I T À
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Carattere:

 ▪ incantevole, delizioso, leggero

Note olfattive:

 ▪ Testa: bergamotto, cardamomo, 
lime, pepe

 ▪ Cuore: mughetto, fiori d'arancio, 
gelsomino, magnolia, rosa, menta

 ▪ Fondo: guaiaco, musk, cedro

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502009 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502009.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

DEL PARADISO  
MAI SCOPERTO

PIÙ BEI MOMENTI 
DELL’ESTATE

Profumi 
FLAMINGO

Profumi 
BUBBLE

Carattere:

 ▪ affascinante, induce in tentazione 
come un frutto proibito

Note olfattive:

 ▪ Testa: rosa mosqueta, sorbetto 
alle more, note verdi

 ▪ Cuore: rosa damascena, 
gelsomino, albicocca

 ▪ Fondo: note legnose, accordo 
cristallino di rosa, musk

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502007 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502007.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Flamingo è il profumo del paradiso mai scoperto. La quintessenza di innocenza 
e classe. È come una favola meravigliosa piena di colori. Un’avventura 
indimenticabile dove affondi tutti i sensi. Misterioso e innegabilmente 
affascinante. 

Un soffio di eleganza e un’eccezionale intensità di sensazioni 
immerse nel flacone del profumo Bubble ti fanno rivivere i più 
bei momenti dell’estate. Basta chiudere gli occhi e spruzzare la 
fragranza, e l’aura rinfrescante –come con un tocco di bacchetta 
magica – ti porterà ai momenti di spensieratezza meravigliosa.
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Carattere:

 ▪ intrigante, nobile, indimenticabile

Note olfattive:

 ▪ Testa: limone, rosa, zafferano

 ▪ Cuore: note di legno, peonia, 
amyris, note di pelle

 ▪ Fondo: ambra, oud, vaniglia

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502006 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502006.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Carattere:

 ▪ spudorato, ambiguo, risveglia 
i desideri

Note olfattive:

 ▪ Testa: prugna

 ▪ Cuore: iris, viola, ylang-ylang, 
sandalo, patchouli

 ▪ Fondo: sandalo, resina di 
benzoino, vaniglia, musk

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502034 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502034.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Profumi 
MUFFIN

Profumi 
SEXY CASHMERE

UNA TENTAZIONE 
IRRESISTIBILE

UN’ESPLOSIONE 
DI DESIDERIO E 
PASSIONI SFRENATE

Muffin è una tentazione irresistibile. Dolce e sofisticato allo stesso tempo. 
Perfetto connubio tra ricchezza e stile. Entra nell'universo colorato delle 
intriganti note della sua fragranza e vivrai un'esperienza indimenticabile.

Sexy Cashmere è un’esplosione di desiderio e passioni sfrenate. Nei primi 
momenti sbalordisce con i suoi accordi forti e ipnotizzanti che pian piano 
si trasformano in note morbide e calde che avvolgono il corpo come una 
sciarpa di cashmere. La composizione piena di contradizioni che infuocherà 
la tua immaginazione, estraendone i desideri nascosti in profondità.
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Carattere:

 ▪ raffinato, inebriante

Note olfattive:

 ▪ Testa: rosa, camoscio, zafferano

 ▪ Cuore: granita al lampone, pelle, 
rosa selvatica, cipriolo

 ▪ Fondo: legno di argan, musk 
bianco e storace americano

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502012 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502012.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Profumi 
VIOLET OUD

MAESTOSO, NOBILE, 
IMPREVEDIBILE

Violet Oud ha dentro di sé un elemento mistico che dà 
l’inizio ad un nuovo viaggio verso l’ignoto. Maestoso, nobile, 
imprevedibile. Spruzza attorno a te la magia, immergiti negli 
abissi viola dell’imprevedibilità.

Carattere:

 ▪ sensuale, magico, misterioso

Note olfattive:

 ▪ Testa: bergamotto, arancia, mela, 
cannella

 ▪ Cuore: garofano, tabacco, cedro

 ▪ Fondo: patchouli, fava tonka, 
mirra, musk

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502008 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502008.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

AFFASCINA COME 
IL GIOIELLO PIÙ 
PREZIOSO

Profumi 
AMBRE ROYAL

Ambre Royal è una composizione aristocratica che affascina come 
il gioiello più prezioso e sorprende come la prima pioggia d’estate. 
Scopri tu direttamente come in ogni momento che passa rilascia la sua 
maestosità ed incanta con la ricchezza delle sue insolite fragranze.
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Carattere:

 ▪ lussuoso, sofisticato

Note olfattive:

 ▪ Testa: pepe rosa, cedro, noce 
moscata

 ▪ Cuore: iris, zafferano, vetiver

 ▪ Fondo: cipriolo, patchouli, musk 
nero, ambra

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502002 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502002.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Carattere:

 ▪ elegante, sofisticato, misterioso

Note olfattive:

 ▪ Testa: note di legno, zafferano, 
storace

 ▪ Cuore: vetiver, ambra, vaniglia

 ▪ Fondo: pelle, legno di sandalo, 
ambra

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502001 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502001.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

Profumi 
GOLD

Profumi 
BLACK

L’ESSENZA DELLO 
SFARZO ORIENTALE

TI CONDIZIONA, 
CONQUISTA  
E UBRIACA

Gold è una fragranza che affascina come l’oro ed è raffinata come i gioielli fatti 
a mano. Maestoso, essenziale, ispirante. L’essenza dello sfarzo orientale. 
Spruzza attorno a te una nebbiolina misteriosa di esperienze sensuali.

Black dà un significato eccezionale ad ogni singolo momento. 
Ti condiziona, conquista e inebria. È un profumo misterioso, dove il calore 
incontra il fascino. Avvolgiti nella fragranza dell’eleganza nera.
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Carattere:

 ▪ magnetico, attraente, seducente

Note olfattive:

 ▪ Testa: albero di cashmere, 
gelsomino, cisto

 ▪ Cuore: vaniglia, ambra, note 
balsamiche

 ▪ Fondo: oud bianco, musk nero, 
legno secco

100 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 100 | 502003 | 

88,90 EUR
889,00 EUR / 1 l

15 ml | Fragranza: 20% 
UTIQUE 15 | 502003.02 | 

21,90 EUR
1460,00 EUR / 1 l

RUBY SOLID PARFUM

Un insolito connubio di fragranze 
preziose che diventano le sensazioni 
eccezionali che coccolano  
i sensi. La composizione esclusiva, 
dove gli accordi di gelsomino, 
cisto e cashmeran si intrecciano 
delicatamente con l’aroma dolce di 
vaniglia e albero dell’ambra, e infine 
emergono le note espressive di oud 
bianco, musk e legno secco. Grazie 
alla sua consistenza cremosa, il 
profumo è particolarmente resistente 
e rimane a lungo sulla pelle. Basta 
una piccola quantità per sentire la 
coccola che risveglia tutti i sensi.

20 g | 502029 |

189,90 EUR
9495,00 EUR / 1 kg

INDICAZIONI

Applicare i profumi sulle zone 
„pulsanti”, dove il sangue  
e il corpo producono calore: 
all’interno dei polsi, collo, dietro 
le orecchie, sul decolté, dietro 
le ginocchia o all'interno dei 
gomiti, successivamente i profumi 
produrranno un bouquet di fragranze 
restando sulla pelle per un lungo 
tempo.

SEDUCE, ACCATTIVA, 
RISVEGLIA I DESIDERIA

Immagina come il tuo profumo preferito diventa una forma eccezionale che 
puoi toccare e godertela senza fine… Come si confonde con la tua pelle, 
lasciando il profumo che seduce e accattiva. È proprio così il Profumo in 
crema Ruby. È la quintessenza di lusso racchiusa nella consistenza cremosa.

Profumi 
RUBY

Profumo in crema 
RUBY

Ruby sveglia i sensi e avvolge la pelle come uno chiffon delicato. 
Magnetismo, passione, le emozioni più belle racchiuse in un flacone. 
Seduce, accattiva, risveglia i desideri. È una fuga dalla quotidianità,  
un viaggio affascinante verso nel profondo dell’animo umano.
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I profumi UTIQUE sono disponibili non solo in piccoli e comodi flaconi 
da 15 ml, ma anche in eleganti set. Fragranze irresistibili in splendide 
confezione. 

FRAGRANZE 
IRRESISTIBILI 
IN SPLENDIDE 
CONFEZIONI

Set 
NERO

BLACK SET

Entra nell'universo dell'eleganza del 
set nero dove Ruby, Gold e Black 
sono i protagonisti. Questo set 
contiene i tre profumi in confezioni 
da 15 ml racchiusi in un elegante 
cofanetto. È un'idea regalo perfetta  
o l'opportunità unica di avere  
a disposizione tre fragranze 
irresistibili in un'elegante confezione.

3 × 15 ml | Fragranza: 20% 
502010 | 

66,90 EUR
14866,67 EUR / 1 l
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 ▪ 3 micce nella candela grande garantiscono la fusione uniforme della cera

 ▪ composizioni sensazionali, uniche, intense 

 ▪ realizzate con grande cura

 ▪ estetica sorprendente e intramontabile

Le fragranze uniche UTIQUE ti daranno grandi opportunità. Perfette 
sotto forma di candele, inebrieranno non solo la tua pelle, ma anche  
gli interni della tua casa. Abbandonati in un viaggio indimenticabile 
nella terra della sensualita'.

ELEGANZA 
DELL’AMBIENTE 
COMPLETATA DAL 
PROFUMO

UN VIAGGIO 
INDIMENTICABILE 
ATTRAVERSO LE 
TERRE SENSUALI

Lussuosa  
CANDELA PROFUMATA

LUXURY  
SCENTED CANDLE

Grazie ad una raffinatissima 
composizione di fragranze, avvolge 
gli ambienti in un’aura irresistibile. 
Potrai goderti gli accordi preferiti 
dei profumi UTIQUE per un tempo 
incredibilmente lungo. Affascina 
con il suo design originale, donando 
agli ambienti il carattere moderno.
Realizzata in paraffina, soddisfa  
i requisiti della tedesca norma RAL.

 ▪ alta qualità di realizzazione

 ▪ progettata con cura per ogni 
dettaglio

 ▪ in elegante vetro quadrato

180 g

103,90 EUR
57,72 EUR / 100 g

435 g

208,90 EUR
48,02 EUR / 100 g

1

2

VIOLET OUD | 180 g 
502053.01 | 

VIOLET OUD | 435 g 
502053.02 | 

5

6

FLAMINGO | 180 g 
502052.01 | 

FLAMINGO | 435 g 
502052.02 | 

3

4

BLACK | 180 g 
502051.01 | 

BLACK | 435 g 
502051.02 | 

5 6

4

2

3

1

ORE

ORE
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Il fattore naturale di idratazione NMF (Natural Moisturizing Factor) è un gruppo 
di sostanze presenti nella pelle. Deve fissarsi all’acqua e trattenere nello strato 
corneo. Il Sapone lussuoso per le mani contiene un particolare complesso 
Biohydration Plus® che imita perfettamente il NMF, lasciando la pelle delle mani 
come seta morbida e liscia al tatto.

Le mani sono il biglietto da visita più importante. Si meritano le cure di 
altissima qualità. I Saponi lussuosi per le mani affascinano con la loro 
formula ricercata e le fragranze intriganti.

ISPIRATO A PROCESSI 
NATURALI DI 
IDRATAZIONE DELLA 
PELLE

LE MANI SONO IL 
BIGLIETTO DA VISITA 
PIÙ IMPORTANTE

SAPONI 
di lusso per le mani  

LUXURY  
HAND WASH

 ▪ è molto cremoso e avvolge le 
mani con la schiuma vellutata

 ▪ deterge delicatamente e non 
secca la pelle

 ▪ garantisce una piacevole 
sensazione di idratazione

 ▪ contiene il composto 
speciale Biohydration Plus® 
appositamente selezionato per 
FM WORLD

 ▪ lascia sulle mani la fragranza 
allettante degli accordi che 
rilassano le sensazioni

300 ml

26,90 EUR
89,67 EUR / 1 l

AMBER 
502035 | 

Un dolce connubio tra le note di 
vaniglia, patchouli e cannella sedurrà 
i conoscitori di sensazioni raffinate. 
Un profumo profondo e ambiguo 
affascina con un bouquet ricchissimo 
di accordi.

GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502036 | 

Un’affascinante composizione 
olfattiva che seduce con le note 
del pompelmo rinfrescante e del 
sensuale fiore d’arancio. Un’insolita 
fusione di accordi che dona tanta 
energia e buon umore.

OUD & ROSE 
502037 |

Un connubio eccezionale tra le 
perfette note di oud magnetizzante 
e della rosa sensuale. Questa 
fragranza misteriosa ti porterà nel 
giardino reale che affascina con la 
sua ricchezza.

FIG LEAVES 
502038 |

Un accordo multiplo delle foglie 
di fico avvolge le mani con una 
fragranza sublime, dove un’insolita 
freschezza si mescola con le note 
sensuali e nobili. Un vero banchetto 
per i sensi.

1

2

3

4

1 3

2 4
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 ▪ Biohydration Plus® è una formula unica, creata appositamente per  
FM WORLD, che permette un'idratazione immediata e duratura della pelle. 
Grazie alle tecnologie avanzate, agisce garantendo alla tua pelle rigenerazione 
e sollievo e ne previene la disidratazione.

 ▪ WhitesenseTM è un prezioso estratto ricavato dai fiori bianchi della rosa 
centifolia (Rosa centifolia L.), del gelsomino (Jasminum officinale L.)  
e della margheritina (Bellis perennis L.), che rende la tua pelle setosa ed 
incredibilmente morbida. Grazie alla presenza di questi ingredienti nei gel di 
lusso UTIQUE, vivrai un’esperienza sensoriale di profondo benessere.

Un ottimo modo per far durare il profumo e intensificare la fragranza è applicarlo 
a strati. Grazie alle più belle composizioni del profumo UTIQUE con i gel doccia 
lussuosi puoi avere la certezza che la straordinaria fragranza rimarrà con te per 
tutto il giorno.

NETTARE 
RIGENERANTE 
DAGLI INGREDIENTI 
PREZIOSI

DURARE IL PROFUMO, 
INTENSIFICARE LA 
FRAGRANZA

LUXURY  
SHOWER GEL

 ▪ trasforma il bagno in una 
sensazione affascinante che 
coccola i sensi

 ▪ contiene gli ingredienti innovativi 
che influiscono perfettamente 
sulle condizioni della pelle

 ▪ lasciano la pelle setosamente 
liscia

 ▪ le fragranze irresistibili assicurano 
un relax delizioso

200 ml

27,90 EUR
139,00 EUR / 1 l

1 7

2

11

6

10

5

9

4

8

3

1
RUBY 
502039 | 

2
MUFFIN 
502040 | 

3
BLACK 
502042 | 

4
GOLD 
502043 | 

5
VIOLET OUD 
502044 | 

6
FLAMINGO 
502045 | 

7
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502015 | 

8
FIG LEAVES 
502016 | 

9
AMBER 
502020 | 

10
OUD & ROSE 
502014 | 

11
SANDALWOOD & 
PATCHOULI 
502013 | 

GEL DOCCIA 
di lusso  
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 ▪ Revitaoils Supreme® è una formula rivitalizzante unica e innovativa, creata 
appositamente per FM WORLD. Il suo segreto sono le origini naturali degli 
ingredienti. È una miscela eccezionale di oli di macadamia, avocado, oliva, 
cocco, lino, girasole ed argan. È una fonte insostituibile di vitamine e di acidi 
grassi insaturi.

 ▪ HydromanilTM è una sostanza attiva molto ricercata, proveniente dai semi di 
una pianta peruviana chiamata Tara. Grazie alle tecnologie avanzate agisce  
a due livelli: idrata immediatamente e a lungo lo strato corneo della pelle  
e regola il processo di esfoliazione dell'epidermide, migliorandone l'aspetto.

COCKTAIL NUTRIENTE 
DEI MIGLIORI 
INGREDIENTI

GLI ACCORDI 
PERFETTAMENTE 
COMPLICI

LUXURY  
BODY BALM

 ▪ consistenza setosa

 ▪ avvolge il corpo con una 
fragranza piacevolissima

 ▪ rende la pelle perfettamente 
idratata, morbida e liscia

 ▪ contiene i complessi ricchissimi – 
Revitaoils Supreme®  
e HydromanilTM

200 ml

26,90 EUR
134,00 EUR / 1 l

11
FLAMINGO 
502046 | 

2
BUBBLE 
502047 | 

3
AMBER 
502017 | 

4
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019 | 

5
OUD & ROSE 
502018 | 

Gli accordi perfettamente complici del profumo UTIQUE 
e dei balsami corpo lussuosi ti permetteranno di intensificare 
le sensazioni olfattive e prolungare la loro durata. Scopri le tue 
composizioni preferite in una nuova veste. 

2

4

3

5

BALSAMO 
di lusso per il corpo  
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Gli inimitabili oli di argan e di jojoba donano idratazione alla tua pelle conferendole 
un aspetto sano e nutrito. L'effetto straordinario di questo olio per il viso è il 
risultato della combinazione di ingredienti come olio enotera, girasole, soia, ricino, 
calendula, rosa, avocado e riso, nonché degli oli essenziali selezionati di geranio, 
ylang-ylang e neroli.

UNA RICCHEZZA DI 
INGREDIENTI PER 
UNA PELLE PERFETTA

LA FORZA DEGLI OLI 
PER I TUOI CAPELLI

OLIO di lusso 
per capelli

OLIO di lusso  
per il viso

LUXURY  
HAIR REPAIR OIL

Il connubio perfetto tra oli 
provenienti direttamente dal cuore 
delle piante. Ravviva il colore e dona 
ai capelli brillantezza, lasciandoli 
morbidi, lisci e vellutati.

 ▪ assorbimento perfetto

 ▪ non appesantisce i capelli

 ▪ profumo piacevole al marzapane

 ▪ con un comodo nebulizzatore 
per un’applicazione facile

50 ml | 502005 |

55,90 EUR
1118,00 EUR / 1 l

LUXURY  
FACE OIL

La composizione esclusiva degli oli 
preziosi di origine vegetale. Dona  
al tuo viso un aspetto sano  
e radioso. Gli oli contengono una 
dose altamente concentrata di 
vitamine e antiossidanti, fornendo 
alla pelle nutrimento, idratazione  
e rigenerazione.

 ▪ ideale come base per il trucco, 
da usare di giorno e di note

 ▪ grazie al dosatore a pipetta il 
prodotto si applica facilmente 
sul viso

30 ml | 502004 |

55,90 EUR
1863,33 EUR / 1 l

Il connubio perfetto tra l’olio di argan, jojoba, lino, soia, mandorle 
dolci e burro di karitè renderà i capelli visibilmente più forti, nutriti 
e idratati.
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Le ricette preziose contengono gli oli ricchi di acidi grassi e vitamine, come l’olio di 
argan, rosa, jojoba, avocado, riso, oenothera e calendula, nutrono e tonificano la 
pelle, restituendole lo splendore sano.

LE RICETTE PREZIOSEBANCHETTO PER LA 
PELLE E PER I SENSI

FIRMING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Non solo migliora l'esperienza 
sensoriale, ma migliora anche 
l'aspetto della pelle in modo perfetto. 
Contiene un eccezionale ingrediente 
oleoso a base di estratto di zenzero 
che favorisce il processo catabolico 
del tessuto adiposo, rendendo la 
pelle visibilmente più tonica.

 ▪ favorisce il catabolismo del 
tessuto adiposo e aiuta a 
combattere la cellulite

 ▪ contiene l’olio di eucalipto che 
migliora il benessere

 ▪ la pompetta comoda facilita il 
dosaggio del prodotto

200 ml | 502049 |

159,90 EUR
799,50 EUR / 1 l

RELAXING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Grazie alle sue caratteristiche 
aromaterapeutiche trasforma il 
massaggio in un piacere delizioso, 
migliorando il buon umore. Contiene 
il rilassante olio lemon grass che 
rende questo cosmetico perfetto per 
i massaggi rilassanti.

 ▪ profumo fortemente rilassante

 ▪ trattamento ideale per la pelle

 ▪ con la comoda pompetta per il 
dosaggio preciso

200 ml | 502050 |

159,90 EUR
799,50 EUR / 1 l

Il massaggio con gli oli UTIQUE non sarà solo un momento di relax che permette 
di dimenticare i problemi quotidiani, ma anche un trattamento speciale che lascerà 
la pelle setosamente morbida, liscia e piacevole al tatto. Grazie agli ingredienti 
accuratamente selezionati, i nostri oli sono ideali per il massaggio di tutto il corpo 
e per tutti i tipi di pelle, soprattutto secca e sensibile. Le loro fragranze affascinanti 
sono il merito dei naturali oli essenziali.

OLIO di lusso per il  
massaggio Firming Ritual

OLIO di lusso per il 
massaggio Relaxing Ritual
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 ▪ L.C.G.S MC 8.0® influisce sulla sintesi di due proteine chiave per l’aspetto 
giovane: la fibronectina che incide tra l’altro sul collagene e sui proteoglicani 
e la proteina p53 che partecipa al rinnovamento del DNA. In questo modo 
dimostra forti proprietà antinvecchiamento – rigenera e leviga la pelle.

 ▪ Una nuova, delicata generazione proveniente dalla vitamina A e una delle 
sostanze anti-rughe più efficaci, schiarisce delicatamente la pelle e ne migliora 
l'aspetto.

 ▪ L’estratto derivato dal tessuto creativo alpino contrasta gli effetti dello stress 
ossidativo causato dall’inquinamento ambientale e dalle radiazioni UV, inoltre 
ha un effetto lifting sulla pelle meno tonica del collo, alza visibilmente gli zigomi 
e riduce le c.d. zampe di gallina, grazie al quale ti dimenticherai della pelle grigia 
e stanca. La pelle diventerà tonica e più resistente ai fattori esterni negativi 
responsabili dei processi di invecchiamento.

 ▪ Burro di Karite’ – olio di semi africani proveniente dall’albero con un nome 
affascinante – Vitellaria paradoxa (in Africa è considerato come sacro e adorato 
da migliaia di anni). Lascia la pelle perfettamente morbida e idratata

INGREDIENTI 
RIVOLUZIONARI CHE 
PENETRANO NELLA 
TUA PELLE DURANTE 
IL SONNOLA MIGLIORE RICETTA 

PER UN GIORNO 
SPECIALE

Crema da giorno  
ROYAL PERFECTION

Crema notte avanzata  
AGE CONTROL

ROYAL PERFECTION 
DAY CREAM

 ▪ un connubio raffinato tra gli 
ingredienti attivi di altissima 
qualità e la tecnologia avanzata

 ▪ ricetta meticolosamente 
sviluppata, ultra ringiovanente

 ▪ intensamente idrata, tonifica e 
rigenera la pelle

 ▪ fa riacquistare alla pelle un 
aspetto sano, radioso e un 
bagliore abbagliante

50 ml | 502026 |

217,90 EUR
4358,00 EUR / 1 l

ADVANCED AGE CONTROL 
NIGHT CREAM

 ▪ una ricchezza di ingredienti 
tonificanti e fortemente  
anti-invecchiamento 

 ▪ penetra all’interno della pelle 
mentre dormi

 ▪ perfettamente idrata, rigenera  
e rende la pelle liscia

50 ml | 502027 |

217,90 EUR
4358,00 EUR / 1 l

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® riduce gli effetti negativi della radiazione elettromagnetica che 
tra l’altro include i raggi UV e la luce blu. Inoltre protegge efficacemente dallo 
stress ossidativo e favorisce la rigenerazione dell’epidermide. 

 ▪ Tripeptyd-38 un forte peptide antirughe di nuova generazione, che rafforza la 
sintesi dei sei principali ingredienti per la rigenerazione della pelle, riempie le 
rughe dall'interno donando l'effetto di una pelle liscia e piena.

 ▪ L’antiossidante ultramoderno si attiva solo al contatto con la radiazione UV, 
e per un lungo periodo protegge la pelle dai radicali liberi. Grazie al quale ti 
scorderai di una pelle spenta e grigia . La pelle diventerà’ più resistente ai 
fattori negativi esterni, responsabili del processo di invecchiamento.

 ▪ Acido ialuronico a basso peso molecolare - un naturale polisaccaride che 
riempie gli spazi tra le fibre di collagene, idrata perfettamente la pelle, migliora 
la flessibilità svolgendo un’azione ringiovanente.

E P I G E N E T I C S
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 ▪ L.C.G.S MC 4.0® dimostra le forti proprietà antinvecchiamento – rigenera 
intensamente e leviga la pelle. La prepara perfettamente per l’applicazione di 
ulteriori cosmetici, agendo in sinergia e rafforzando la loro azione.

 ▪ Una nuova, delicata generazione derivante dalla vitamina A – attualmente 
una delle sostanze più efficaci che riduce le rughe – schiarisce delicatamente le 
macchie e migliora efficacemente l’incarnato.

 ▪ Lipodipeptide mediante la stimolazione della sintesi dell’elastina contrasta la 
flaccidità della pelle rimodellando l’ovale del viso.

 ▪ Un prezioso complesso di fitoestrogen –  regola la funzione delle ghiandole 
sebacee.

 ▪ La preziosa combinazione di estratto di caviale e oligoelementi – oro, 
argento, platino – previene i processi di invecchiamento della pelle, riducendo 
visibilmente le rughe.

UN’AZIONE 
INTENSIVA GRAZIE 
AI PREZIOSI 
INGREDIENTIPER LA PELLE 

DELICATA DEL 
CONTORNO OCCHI

Crema per contorno occhi  
EYE COMPLEX

Siero viso elixir  
ANTI-AGING

EYE CREAM  
COMPLEX

 ▪ una composizione ideale di 
ingredienti di altissima qualità

 ▪ perfettamente tonifica e idrata la 
pelle sensibile attorno agli occhi

 ▪ delicatamente schiarisce le ombre 
antiestetiche sotto agli occhi

 ▪ lascia la pelle elastica e 
particolarmente fresca

20 ml | 502028 |

160,90 EUR
8045,00 EUR / 1 l

ANTI-AGING ELIXIR 
FACE SERUM

 ▪ formula fortemente concentrata 
e rivoluzionaria

 ▪ intensamente rigenera e leviga 
la pelle

 ▪ riduce la visibilità delle rughe

 ▪ rimodella e solleva il contorno 
del viso

30 ml | 502030 |

175,90 EUR
5863,33 EUR / 1 l

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® i raggi UV e la luce blu influiscono negativamente sulla pelle 
sensibile attorno agli occhi – provocano lo stress ossidativo e causano la 
formazione delle rughe mimiche dovute tra l’altro all’eccessivo strizzamento 
degli occhi. Per questo motivo la crema è stata arricchita con il complesso che 
agisce in due modi: riduce gli effetti negativi della radiazione elettromagnetica 
e favorisce la rigenerazione della pelle, rendendola liscia e ritardando i processi 
di invecchiamento.

 ▪ Il complesso di estratto di Albizia julibrissin e darutoside – stimola la sintesi 
del collagene e influisce nel processo di rigenerazione della pelle riducendo 
visibilmente le c.d. zampe di gallina. Inoltre, ha un effetto lifting sulle palpebre 
cadenti.

 ▪ L’acido ialuronico a basso peso molecolare – penetra a fondo nella pelle, 
rendendola solida e migliorando la sua elasticità.

 ▪ Peptide ciclico e ectoina – riduce visibilmente le rughe, idrata profondamente 
rendendo la pelle più tonica.

 ▪ Caffeina – stimola la microcircolazione del sangue, schiarisce delicatamente le 
occhiaie. E P I G E N E T I C S
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 ▪ Slimenum Ultra³ MC 16.0® aiuta a ridurre il volume del tessuto adiposo, 
snellendo il corpo e visibilmente riducendo le imperfezioni della pelle. In questo 
modo modella la silhouette in 3D, garantendo gli effetti simili ai trattamenti 
a ultrasuoni.

 ▪ Acido xymenico rende la pelle più elastica e allo stesso tempo tonica. Inoltre, 
aumenta l'efficacia dei meccanismi antiossidanti della pelle, proteggendo dallo 
stress ossidativo, garantendo un aspetto bello e sano.

 ▪ Una preziosa combinazione di alghe marine e di proteinę vegetali danno  
un effetto lifting.

 ▪ Estratto di bouganville, una preziosa pianta proveniente dal Sud America,  
un componente tecnologicamente avanzato che riduce il tessuto adiposo 
e previene l’invecchiamento della pelle, aumentando la sintesi dei proteoglicani, 
collagene ed elastina.

SILHOUETTE 
PERFETTAMENTE 
MODELLATA

FORMULA PERFETTA 
PER UNA FORMA 
IDEALE DEL SENO

Crema seno  
ULTRA RASSODANTE

Crema corpo   
AL COMPLESSO 
RASSODANTE

ULTRA FIRMING  
BUST CREAM 

 ▪ formula studiata con l’utilizzo 
delle tecnologie pionieristiche

 ▪ tonifica e elasticizza la pelle del 
seno

 ▪ assicura un effetto lifting ben 
visibile

 ▪ è un’alternativa perfetta per 
il trattamento invasivo di 
modellamento del seno

50 ml | 502031 |

145,90 EUR
2918,00 EUR / 1 l

FIRMING COMPLEX 
BODY CREAM

 ▪ un connubio tra i complessi 
migliori

 ▪ la tecnologia rivoluzionaria per 
modellare la silhouette

 ▪ rende la pelle perfettamente 
tonica, liscia e tesa

 ▪ favorisce la riduzione del tessuto 
adiposo

120 ml | 502032 |

189,90 EUR
1582,50 EUR / 1 l

 ▪ Il complesso unico Volumenic Plus MC 12.0® stimola la maturazione  
e la differenziazione delle cellule di grasso, nonché favorisce il processo 
di immagazzinamento dei lipidi. Come risultato otteniamo il cosiddetto 
lipolifting cosmetico che fa aumentare il volume del tessuto adiposo 
sul seno e costituisce un’alternativa ideale per gli interventi di medicina 
estetica.

 ▪ Estratto di alghe brune dalla famiglia Dictyoptales influisce sulla 
nutrizione degli adipociti, rendendo il seno visivamente più grande  
e pieno.

 ▪ Complesso di alghe e di pullulan ricchi in amminoacidi, polisaccaridi, 
vitamina C e B12, rafforza le fibre del tessuto sottocutaneo, supportando 
e correggendone la forma del seno



La stella più splendente di tutte

Innalzati verso il cielo. Concediti di più. Scopri la lussuosa linea di cosmetici 
per una cura profonda della pelle e un trucco sofisticato. È perfetta in tutto  

e per tutto – a partire dal logo che rende le confezioni eccezionali  
ed eleganti, attraverso la formula di altissima qualità, fino ai risultati 
sorprendenti a lungo termine. Vola sopra l’orizzonte e rendi il tuo  

make-up un capolavoro artistico.
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Maschera peel-off  
UNICORN ELIXIR 

Siero viso 2 in 1 
UNICORN ELIXIR

UNICORN ELIXIR  
PEEL-OFF MASK

Grazie agli estratti di tè verde 
e zenzero e al coenzima Q10, 
leviga e rinnova perfettamente 
la pelle rimuovendo le cellule 
morte dall'epidermide. Deterge 
perfettamente la pelle, riduce la 
visibilità dei pori e assorbe il sebo  
in eccesso. 

 ▪ effetti visibili dopo una sola 
applicazione

 ▪ prepara perfettamente la pelle 
per l'applicazione del trucco

 ▪ con particelle glitter

 ▪ comoda da usare

28 ml | 606086 | 

29,90 EUR
1067,86 EUR / 1 l

UNICORN ELIXIR  
2 IN 1 FACE SERUM

La ricca formula garantisce un forte 
effetto curativo efficace. Gli estratti 
di bacche Acai, e Mirtillo rosso 
rendono la pelle liscia come  
la seta ed estremamente radiosa,  
e sono un'ottima fonte di vitamina C 
e antiossidanti che proteggono dai 
radicali liberi. 

 ▪ base trucco illuminante elisir 
nutriente

 ▪ migliora la pelle 
istantaneamente, idrata 
in profondità e rivitalizza 
l'incarnato

 ▪ aumenta notevolmente la durata 
del fondotinta

 ▪ formula leggera, non unge la 
pelle

 ▪ risultati immediati

30 ml | 601313 | 

28,90 EUR
963,33 EUR / 1 l

VEGAN  
FRIENDLY

PER TUTTI  
I TIPI DI PELLE

PER TUTTI  
I TIPI DI PELLE 2 IN 1

C O M I N G
S O O N

C O M I N G
S O O N
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PER OGNI TIPO  
DI INCARNATO

PER OGNI TIPO  
DI INCARNATO

VEGAN  
FRIENDLY

VEGAN  
FRIENDLY

IN UN’ ELEGANTE 
CONFEZIONE MUNITA 

DI SPECCHIO

IN UN’ ELEGANTE 
CONFEZIONE MUNITA 

DI SPECCHIO

Polvere illuminante-abbronzante  
SUNNY SOFT TOUCH

Palette illuminante  
GLASS SKIN

SUNNY SOFT TOUCH 
LUMINOUS-BRONZING 
POWDER

Rende la pelle sana e radiosa, 
come se fosse baciata dal sole e 
illuminata dai suoi raggi scintillanti. 
Grazie alla sua consistenza setosa ti 
sentirai splendente già dalla prima 
applicazione.

 ▪ garantisce l’effetto di 
abbronzatura naturale con un 
delicato bagliore dorato

 ▪ si distribuisce perfettamente

 ▪ non lascia striature

11,5 g | 602022 | 

49,90 EUR
433,91 EUR / 100 g

GLASS SKIN  
HIGHLIGHTER PALETTE

Immediatamente ravviva otticamente 
e ringiovanisce la pelle. Grazie ad 
un alto livello di pigmentazione, le 
assicura un aspetto luminoso per un 
periodo incredibilmente lungo. Ideale 
sia per il trucco quotidiano che per  
il make-up da sera.

 ▪ dona alla pelle uno splendore 
fresco e radioso

 ▪ permette di ottenere il glow 
effect 

 ▪ efficiente e multifunzione 

 ▪ nelle sfumature calde, fredde 
e neutre

15 g | 602023 | 

49,90 EUR
332,67 EUR / 100 g

PINK DIAMOND

MOON DUST

TIME OF FAME

CASHMERE

CHAMPAGNE



AL
AY

A

A
LA

YA

4544

PER OGNI TIPO  
DI INCARNATO

IN UN’ ELEGANTE 
CONFEZIONE MUNITA 

DI SPECCHIO

PALETTE  
ombretti
EYESHADOW PALETTE

Grazie alla consistenza setosa e morbida 
degli ombretti, permette di trasformare 
facilmente il make-up in un vero capolavoro. 
Ti sentirai come un’artista con la tavolozza 
dei colori più belli.

 ▪ permette di mescolare colori 
e modularne l’intensità

 ▪ l’ombretto è di facile applicazione,  
si sfuma facilmente e  non cola

 ▪ ad alto grado di pigmentazione

 ▪ una vasta gamma di colori

 ▪ base vegan

9 g

40,90 EUR
454,44 EUR / 100 g

CORAL FANTASY

WHITE GOLD

MARBLE

ROYAL

SANDALWOOD

TRUFFLE

CARPE DIEM

VENUS

PEARL GIRL

SEDUCTION

AMETHYST

FLIRT

DOLCE VITA

LAST NIGHT

TOTAL ALLURE 
606080 | 

HARMONY 
606081 | 



Fonte di giovinezza

Ognuno di noi, indipendentemente dall'età, desidera avere una pelle tonica, 
tesa e ben curata e un sorriso smagliante. Nei laboratori di tutto il mondo, 

gli scienziati ricercano e migliorano costantemente le ricette, grazie alle quali 
questo desiderio non rimarrà solo un sogno. Per farlo avverare, abbiamo 
selezionato gli ingredienti più efficaci e li abbiamo racchiusi in formule 

concentrate. In questo modo è nato un marchio di cosmetici professionali 
FONTAINAVIE.
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Crema viso rigenerante  
LIFT UP 

Crema contorno occhi rigenerante  
LIFT UP 

L'ELISIR DI GIOVENTÙ LO SAI CHE… 
I cosmetici specializzati sono stati arricchiti con l'innovativo complesso 
Tens'Up™, che agisce in due modi: rassoda visibilmente la pelle e leviga 
le rughe. Entrambi, subito dopo l'applicazione, creano un film liftante, 
preservando l'effetto di ringiovanimento a lungo termine.

La carnagione inizia a invecchiare dopo i 25-30 anni di età. Questo perchè 
gli elementi responsabili della sua compattezza e densità scompaiono 
lentamente. Pertanto, vale la pena iniziare il trattamento antirughe il prima 
possibile per vincere la corsa contro il passare del tempo. 

LIFT UP REGENERATING 
FACE CREAM 

Contiene una fonte di ingredienti 
naturali che agiscono sulla pelle 
in molti modi: il burro di karité 
nutre e rigenera; l'olio di avocado 
ammorbidisce e tonifica; L'estratto 
di aloe e il bisabololo leniscono le 
irritazioni, mentre l'estratto 
di Baikal e le ceramidi rinforzano  
e ricostruiscono la barriera protettiva.

 ▪ risultati visibili subito dopo 
l'applicazione

 ▪ cura e protegge efficacemente 
la pelle

 ▪ adatto a tutti i tipi di pelle

 ▪ ideale per pelli con segni di 
invecchiamento

 ▪ si assorbe istantaneamente

50 ml | 503040 |

37,90 EUR
758,00 EUR / 1 l

LIFT UP REGENERATING 
EYE CREAM 

Arricchita con ingredienti 
accuratamente selezionati - la 
caffeina previene la formazione  
di occhiaie e borse; il burro di karité 
nutre e rigenera; l'estratto di ginkgo 
biloba lenisce le irritazioni, mentre 
l'olio di avocado e cocco idratano  
e ammorbidiscono.

 ▪ riduce i segni di stanchezza  
e invecchiamento

 ▪ ridona allo sguardo il suo 
perduto splendore

 ▪ formulato per la pelle delicata 
del contorno occhi

 ▪ ripristina l’elasticità della pelle

20 ml | 503041 |

35,90 EUR
1795,00 EUR / 1 l

C O M I N G
S O O N

C O M I N G
S O O N
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EXFOLIATING  
SHOWER GEL

Leviga perfettamente la pelle e la 
prepara all’abbronzatura. Grazie alle 
particelle esfolianti di alghe coralline, 
rimuove le cellule morte, rendendo 
l'abbronzatura uniforme  
e più duratura.

 ▪ 2 in 1: deterge ed esfolia 
efficacemente

 ▪ un passaggio necessario per 
migliorare il colorito della pelle

 ▪ contiene estratto di cotone, 
vitamina E e alghe rosse

250 ml | 504021 |

21,90 EUR
87,60 EUR / 1 l

ACQUA idratante protezione 
solare SPF 50
MOISTURISING SUN PROTECTIVE WATER SPF 50

Fornisce la massima protezione contro gli effetti nocivi dei 
raggi UV. Contiene vitamina E super idratante, che previene la 
formazione delle rughe e degli inestetismi della pelle e inoltre 
ostacola il precoce invecchiamento della cute, favorendo la sua 
luminosità e vitalità giovanile.

 ▪ consistenza leggera

 ▪  assorbimento istantaneo

 ▪ non lascia aloni

 ▪ arricchito con la "vitamina della giovinezza"

 ▪ con una piacevole fragranza floreale

200 ml | 504024 |

39,90 EUR
199,50 EUR / 1 l

N O V I T À

GEL DOCCIA 
esfoliante 

N O V I T À

N O V I T À

PELLE SANA ED 
ABBRONZATA

La linea di cosmetici SUN & CARE è stata creata per prepararsi 
perfettamente all'abbronzatura  e per prendersi cura della pelle 
preservando gli effetti del sole. 

LATTE protezione solare
SUN PROTECTION LOTION

Contiene l’ estratto di aloe, ricco di vitamine nutrienti, aminoacidi, 
micro e macroelementi, oltre alla glicerina ad effetto idratante, che 
lenisce perfettamente la pelle secca e ne regola i processi 
di rinnovamento.

 ▪ protegge dai raggi UV

 ▪ Fornisce cure efficaci

 ▪ in due gradi di protezione SPF

SPF 40 (PROTEZIONE ALTA) 
150 ml | 504023 |

29,90 EUR
199,33 EUR / 1 l

SPF 15 (PROTEZIONE MEDIA) 
150 ml | 504022 |

26,90 EUR
179,33 EUR / 1 l
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OLIO SECCO 
illuminante dopo 
sole 

SCHIUMA lenitiva 
dopo sole 

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL

Grazie all'olio di semi di girasole, all'olio di vinaccioli, 
all'olio di semi di cotone e alla vitamina E, lenisce, leviga, 
idrata e tonifica la pelle. Lascia la pelle morbida al tatto 
e luminosa.

 ▪ ricco di ingredienti naturali

 ▪ con particelle di mica illuminanti

 ▪ esalta meravigliosamente l'abbronzatura

 ▪ formula leggera 

 ▪ si assorbe istantaneamente

100 ml | 504025 |

24,90 EUR
249,00 EUR / 1 l

AFTER SUN SOOTHING FOAM

Grazie al contenuto di pantenolo, allantoina e vitamina E, 
nutre intensamente la pelle e lenisce le irritazioni. L'acido 
ialuronico e l'aloe vera idratano e hanno una spiccata 
proprietà antinfiammatoria.

 ▪ adatta al viso e al corpo

 ▪ ripristina la tonicita' e l' elasticita' della pelle

 ▪ dona un delicato effetto rinfrescante

 ▪ apporta un sollievo in caso di scottature solari

 ▪ con una piacevole forma di mousse

 ▪ è di facile applicazione e si assorbe rapidamente

 ▪ consigliata per ogni tipo di pelle, soprattutto secca 
e sensibile

150 ml | 504026 |

19,90 EUR
132,67 EUR / 1 l

N O V I T À N O V I T ÀACCELERATORE  
di abbronzatura nutriente

NOURISHING TAN 
ACCELERATOR

Contiene burro di cacao, olio di semi 
di carota e fitosteroli della soia, che 
nutrono e idratano perfettamente 
la pelle, migliorandone visibilmente 
compattezza ed elasticità, e grazie 
alla loro perfetta biocompatibilità 
ricostruiscono efficacemente la 
barriera protettiva dell'epidermide. 

 ▪ 2 in 1: aiuta a ottenere un bel 
colorito della pelle e se ne 
prende cura intensamente

 ▪ con vitamina E, che ritarda il 
processo di invecchiamento

 ▪ con principi attivi naturali

 ▪ perfetto sia per il viso che per il 
corpo 

150 ml | 504020 |

22,90 EUR
152,67 EUR / 1 l

SPF
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Essenza viso idratante  
YLANG-YLANG 

ACQUA TERMALE 

YLANG-YLANG 
MOISTURISING 
FACE ESSENCE

Grazie ad ingredienti accuratamente 
selezionati, mantiene il naturale 
equilibrio della pelle con un 
apporto lenitivo straordinario. Può 
essere usata come lozione-tonico, 
preparando perfettamente la pelle 
per il trucco, o come una nebbiolina 
rinfrescante. 

 ▪ con l'essenza rivitalizzante  
di ylang-ylang

 ▪ fragranza esclusiva e rilassante

 ▪ si applica come una piacevole 
carezza

 ▪ per tutti i tipi di pelle

150 ml | 504027 |

16,90 EUR
112,67 EUR / 1 l

THERMAL WATER

Diminuisce i segni dell'invecchiamento, riduce le 
reazioni allergiche, favorisce la guarigione delle ferite 
e migliora l'afflusso di sangue alla pelle. Principi attivi 
come magnesio, calcio, sodio, cloruri e bicarbonati 
hanno effetti positivi sull' aspetto e sulla condizione 
della cute. 

 ▪ e' un cosmetico molto versatile

 ▪ rinfresca, idrata e lenisce

 ▪ contiene una grande quantità di minerali

 ▪ e' adatto all'uso quotidiano

300 ml | 503042 |

16,90 EUR
56,33 EUR / 1 l
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N O V I T À

C O M E  F U N Z I O N A

ADATTO ALLA CURA 
QUOTIDIANA

RINFRESCANTE 
NELLA STAGIONE 
ESTIVA

RINFRESCANTE DOPO UN’ 
ATTIVITÀ FISICA

OTTIMO 
DISINFETTANTE 
CONTRO LE PUNTURE 
DI INSETTI

IDRATANTE NEGLI 
AMBIENTI CLIMATIZZATI

FORTEMENTE 
RIGENERANTE CONTRO 
LE USTIONI SOLARI

UTILE PER IL 
FISSAGGIO TRUCCO

LENITIVO DOPO LA DEPILAZIONE 
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PROPRIETÀ  
ULTRA-IDRATANTI

RISULTATI 
CONFERMATI

Maschera in tessuto all’acido ialuronico 
HYDRO THERAPY

Siero occhi 
LIFT EXTREME

BALSAMO LABBRA 
rigenerazione intensa

HYDRO THERAPY 
HYALURONIC SHEET MASK

Le proprietà occlusive del tessuto 
aumentano notevolmente la 
penetrazione dei principi nutritivi 
all’interno della pelle. In questo 
modo la rendono tesa, levigano le 
piccole rughe, nutrono in profondità 
ed efficacemente rigenerano. 

 ▪ forza dei principi attivi idratanti

 ▪ garanzia di un aspetto bello e 
sano

 ▪ assicura un effetto molto visibile 
di ringiovanimento della pelle

20 ml | 503033 |

11,90 EUR
59,50 EUR / 100ml

LIFT EXTREME EYE SERUM

Eccezzionalmente elimina le linee sottili e le rughe, riducendo il gonfiore 
sotto gli occhi. Agisce grazie alla combinazione di Pentapeptide-18  
e Hexapeptide-8 e funziona come il Botox, rimpolpando, rassodando  
e levigando la pelle. 

 ▪ effetto lifting immediato

 ▪ da applicare sotto gli occhi e su partii selezionate del viso

5 ml | 503001 |

59,90 EUR
11 980,00 EUR / 1 l

ADVANCED REPAIR LIP BALM

Creato a base di olio di ricino con aggiunta di cere: d’api, candelilla e di 
carnauba, olio di mandorle, lanolina e vitamina E, rigenera efficacemente 
le labbra screpolate.

 ▪ aiuto per la pelle secca delle labbra

 ▪ rende le labbra incredibilmente lisce morbide e setose

 ▪ lascia una piacevole sensazione di nutrimento e idratazione

 ▪ protegge dagli effetti negativi dei raggi UV

 ▪ contiene l’acido ialuronico che modella le labbra

 ▪ per uso quotidiano

4,8 g | 503031 |

6,90 EUR
143,75 EUR / 100 g

Contiene una ricchezza di ingredienti naturalmente presenti nella pelle, 
come l’acido ialuronico, il complesso di aminoacidi, il sale sodico dell’acido 
piroglutammico e l’urea. Grazie alla capacità di legare l’acqua, idrata la pelle 
in maniera intensa e prolungata, lasciandola tonica e setosamente liscia.

Il 100% degli intervistati* conferma che:

 ▪ si prende cura della pelle

 ▪ garantisce un’idratazione duratura

 ▪ intensamente rigenera

 ▪ visibilmente ringiovanisce

 ▪ lascia la pelle tonica e setosamente liscia

*Ad un’analisi di applicazione e uso è stato sottoposto un gruppo di 25 donne di età compresa tra i 19 
e i 56 anni in 4 settimane.

SPF
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INTENSO 
RINNOVAMENTO 
GRAZIE AD UNA 
RICCA FORMULA

SALE E OLIO – 
MERAVIGLIOSO 
CONNUBIO PER  
LA PELLE 

Crema universale 
ULTRA RECOVERY 

ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM

Rigenera efficacemente la pelle del 
viso e del corpo. Lenisce le irritazioni, 
riducendo la secchezza, il rossore 
e le macchie. È un insostituibile 
trattamento lenitivo indicato dopo 
trattamenti cosmetici, depilazione 
o eccessiva esposizione ai raggi UV. 

 ▪ non contiene siliconi o parabeni

 ▪ perfetta per tutti i tipi di pelle, 
anche per quelle secche 
e sensibili

 ▪ adatta per un uso quotidiano

500 ml | 503036 |

45,90 EUR
91,80 EUR / 1 l

250 ml | 503036.02 |

31,90 EUR
127,60 EUR / 1 l

PERFECT SKIN 
NOURISHING  
BODY SALT SCRUB

Esfolia efficacemente l'epidermide 
morta, rendendo la pelle elastica, 
liscia come la seta e morbida al 
tatto. Usato regolarmente migliora 
sensibilmente le sue condizioni, 
ripristina una corretta idratazione  
e stimola la microcircolazione.

 ▪ idrata, nutre e rigenera 
perfettamente la pelle

 ▪ grazie alla formula altamente 
nutriente dopo l'applicazione 
non è necessario l'uso di lozione 
per il corpo

 ▪ alle meravigliose note olfattive 
del profumo PURE ROYAL 900

200 g | 503035 |

29,90 EUR
149,50 EUR / 1 kg

L’unione di principi attivi idratanti e nutrienti come: 

 ▪ il beta-glucano dell’ avena dona morbidezza e flessibilità e supporta il 
rinnovamento cellulare 

 ▪ l'argento colloidale ha proprietà antibatteriche

 ▪ l'olio di cocco ammorbidisce, nutre e protegge dai fattori esterni dannosi

 ▪ gli esteri degli acidi grassi superiori influenzano il corretto funzionamento delle 
cellule

La base del cosmetico è costituita da oli preziosi e di 
altissima qualità – oli di avocado, girasole e argan - oltre  
a burri di mango e karité. È una vera ricchezza di vitamine 
preziose per la pelle, ad esempio quelle del gruppo E, C, B, 
PP, A e K, oltre ad acidi grassi insaturi, acido linoleico  
e minerali - potassio, ferro e rame.

Peeling corpo nutiente al sale   
PERFECT SKIN
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dello spazzolino da denti 

PROBIOTIC  
TOOTHBRUSH CLEANER

Previene efficacemente la 
moltiplicazione dei batteri che 
causano la carie. Riduce al minimo  
il rischio di sviluppare microrganismi 
che causano la carie.

 ▪ estremamente efficiente - una 
dose è sufficiente per sette 
giorni

 ▪ eco-compatibile

 ▪ adatto anche per le protesi 
dentarie

10 × 4 ml | 713006 |

31,90 EUR
79,75 EUR / 100 ml

3 IN 1 TEETH  
WHITENING FOAM

La formulazione innovativa 
dall’azione sbiancante migliora 
efficacemente l’aspetto dei denti, 
pulisce lo smalto e rinfresca la bocca.

 ▪ prodotto professionale per la 
cura quotidiana

 ▪ moderna formula in schiuma

 ▪ contiene il percarbonato di sodio

 ▪ comoda da usare grazie alla 
pompetta igienica

 ▪ solo per adulti

50 ml | 503032 |

33,90 EUR
678,00 EUR / 1 l

100% PRIBIOTICI ATTIVI 

Una perfetta igiene orale significa anche cura del proprio spazzolino da 
denti, che puo’ diventare un habitat perfetto per microrganismi pericolosi. 
Rispettando l’ ambiente e con il desiderio di offrirvi un’ igiene ed una 
protezione completa, abbiamo creato un innovativo detergente probiotico 
basato sugli effetti positivi di ceppi batterici benefici.

SBIANCA, RINFRESCA, 
DETERGE

Il percarbonato di sodio contenuto nella schiuma rilascia il 
perossido di ossigeno apprezzatissimo nella stomatologia estetica. 
Questo composto entra in reazione con le sostanze coloranti 
organiche, ossidandole o dividendo in particelle più piccole per 
renderle più chiare e, in conseguenza, meno visibili.

 ▪ altamente performante – durata fino a 4 mesi

 ▪ effetti visibili già dopo 1-3 settimane

SCHIUMA SBIANCANTE  
per i denti 3 in 1

Conosci il nostro 
marchio originale 
e cercalo sugli altri 
prodotti: ognuno di 
loro è ecologico!



Scopri la bellezza dei capelli sani

Cura professionale dei capelli a casa tua? Da oggi è possibile! Per soddisfare 
le tue esigenze, abbiamo creato una nuova linea di cosmetici HAIRLAB 

per garantire ai tuoi capelli un aspetto bello e sano. Ricche composizioni 
e formule eccellenti create su misura per soddisfare il desiderio di una 
capigliatura perfetta. Regala ai tuoi capelli il meglio e diventeranno un 

ornamento meraviglioso.

Maciej Maniewski – parrucchiere delle star, maestro delle forbici, presidente 
della giuria nel programma televisivo “Taglio da maestri” e conduttore 

del programma “Zuffa dal parrucchiere”, maestro delle metamorfosi nel 
programma “La moda secondo Sablewska”, protettore della cultura, da anni 

legato al settore fashion. L’uomo per il quale i capelli non hanno segreti. 
Adesso è diventato l’ambasciatore della prestigiosa linea per capelli HAIRLAB.
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SWIFT2 
STYLING

RAPID2 
REFRESHING

LACCA forte 
per capelli 

SWIFT2 STYLING 
HAIRSPRAY

Contiene il pantenolo e la cheratina 
che si prendono cura e favoriscono 
la ricostruzione di tutti i tipi di 
capelli, migliorandone le condizioni. 
Splenderanno e saranno pettinati 
proprio come vuoi tu. 

 ▪ rifinisce immediatamente e fissa 
l’acconciatura

 ▪ rende capelli luminosi  
e voluminosi

 ▪ si pettina facilmente

 ▪ piacevole profumo alla frutta

150 ml | 520021 |

11,90 EUR
79,33 EUR / 1 l

RAPID2 HAIR REFRESH  
DRY SHAMPOO

Grazie all’amido di mais e alla farina di 
tapioca, agisce come una spugna che 
assorbe il sebo e le impurità. Rende i capelli 
piacevolmente profumati, come se fossero 
appena lavati con uno shampoo normale. 
La formula eccezionale garantisce un’azione 
immediata e un’incredibile facilità d’uso.

 ▪ pulisce e rinfresca efficacemente i capelli 
senza l'uso dell'acqua

 ▪ ideale nel viaggio e prima di un incontro 
inaspettato

 ▪ dal piacevole profumo alla frutta

150 ml | 520020 |

11,90 EUR
79,33 EUR / 1 l

I capelli ben acconciati sono un sogno di tutti quelli che sperimentano sempre 
con la loro immagine. Chignon, ricci, raccolti, punk – scatena la tua fantasia, 
e grazie alla serie SWIFT2 STYLING la tua acconciatura sarà perfetta per un 
tempo incredibilmente lungo.

Gli incontri non annunciati, le partenze a sorpresa, le visite non 
aspettate – a prescindere dalle circostanze, vogliamo avere un aspetto 
ideale. La serie RAPID2 REFRESHING garantirà ai tuoi capelli un aspetto 
perfetto in ogni situazione. 

SHAMPOO A SECCO  
per capelli 
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AQUA2

SHAMPOO  
PER CAPELLI SECCHI
AQUA2 SHAMPOO

Rende persino i capelli secchi 
nuovamente sani e brillanti. Grazie 
al nostro shampoo persino i capelli 
più secchi diventeranno di nuovo 
sani e brillanti. L'acido ialuronico 
idrata intensamente, nutre e rinforza 
i capelli, detergendo delicatamente 
anche la cute.

 ▪ contiene acido ialuronico con un 
effetto idratante estremamente 
intenso

 ▪ grazie ad esso, i capelli 
riacquistano un aspetto sano 
e bello: diventano lucenti ed 
elastici

 ▪ migliora notevolmente l' 
efficacia in associazione con 
Aqua2 Mask

250 ml | 520001 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

50 ml | 520001.02 |

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

AQUA2 MASK

Un aiuto per capelli secchi, rovinati e arruffati. La 
maschera idrata intensamente e nutre i capelli che 
tornano ad essere sani, brillanti e facili da pettinare. 
Risultato: capelli forti e pieni di splendore.

 ▪ da risciacquare

 ▪ ricco di oli di lino, jojoba e riso 

 ▪ i capelli non si spezzano e non si elettrizzano

 ▪ per migliorarne l'efficacia, aggiungere alla maschera 
qualche goccia di Aqua² Oil

 ▪ se i tuoi capelli sono tinti, aggiungi alla maschera 
qualche goccia di Ideal² Colour Elixir che valorizzerà 
l'intensità del colore e garantirà maggior brillantezza 
ai capelli

250 ml | 520003 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

AQUA2 OIL

Idrata e liscia, previene le doppie punte, aiuta a districare 
i capelli. Gli ingredienti accuratamente selezionati 
proteggono i capelli dalla disidratazione. È sufficiente 
massaggiare alcune gocce di olio per rendere i capelli 
incredibilmente morbidi e delicati. 

 ▪ contiene il nutriente olio di jojoba che migliora la 
salute del capello

 ▪ può essere applicato sui capelli bagnati asciutti

 ▪ idrata intensamente, rendendo i capelli 
incredibilmente morbidi e brillanti 

100 ml | 520004 |

41,90 EUR
419,00 EUR / 1 l

Grazie alla sua formula nutritiva arricchita di acido ialuronico, la linea AQUA² 
idrata in profondità i capelli secchi, arruffati e danneggiati. Dona elasticità e 
setosità, proteggendo il colore e restituendo una lucentezza straordinaria.

MASCHERA  
per capelli secchi

OLIO per capelli 
ad idratazione intensa

IDEALE PER 
IL VIAGGIO

IDEALE PER 
IL VIAGGIO

30 ml | 520003.02 |

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l
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INTENSE2 
REGENERATING

SHAMPOO  
rigenerante

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Ideale per i capelli secchi, fragili, molto rovinati 
e sensibili dopo trattamenti chimici. Contiene il 
pantenolo che nutre intensamente, ricostruisce 
e rinforza i capelli. Deterge delicatamente la cute. 

 ▪ nutre intensamente i capelli rovinati

 ▪ combina perfettamente proprietà detergenti, 
rigeneranti e protettive 

 ▪ da applicare con la maschera Intense² 
Regenerating Mask

250 ml | 520005 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

50 ml | 520005.02 |

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

INTENSE2 REGENERATING MASK

Se il tuo problema sono i capelli rovinati e molto sensibili, 
la maschera è la soluzione adatta per te. Il pantenolo 
contenuto nel prodotto idrata, ricostruisce e rinforza  
i capelli donandogli un aspetto più forte ed elastico.

 ▪ da risciacquare

 ▪ agisce professionalmente anche sui capelli molto 
rovinati

 ▪ per rafforzare l’efficacia della maschera, si consiglia 
di aggiungere qualche goccia di olio Ideal² Color 
Elixir (soprattutto se hai capelli colorati) 

250 ml | 520006 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Rigenera e ricostruisce i capelli molto rovinati e sfibrati. 
Lo spray ha una consistenza leggera e delicata, non 
appesantisce i capelli, aiuta a districarli e pettinarli. 

 ▪ contiene pantenolo dall'azione nutriente

 ▪ senza risciacquo

 ▪ facile e veloce da applicare: basta applicarlo sui 
capelli dalle radici alle punte e riacquisteranno un 
aspetto sano 

150 ml | 520007 |

41,90 EUR
279,33 EUR / 1 l

Grazie agli ingredienti accuratamente selezionati, garantisce 
un’idratazione intensa. Nutre capelli secchi e rovinati. La serie  
è composta da tre prodotti perfettamente abbinati per garantire 
ai capelli le migliori condizion.

MASCHERA 
rigenerante

SPRAY ricostruttivo 
mineralizzante

IDEALE PER 
IL VIAGGIO

30 ml | 520006.02 |

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

IDEALE PER 
IL VIAGGIO
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IDEAL2 
COLOUR

SHAMPOO  
per capelli colorati 

IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Grazie agli ingredienti accuratamente 
selezionati, garantisce il trattamento 
professionale dei capelli colorati. 
Insieme alla maschera della stessa 
linea aiuta a mantenere la tonalità 
originale dei capelli colorati e 
previene la loro opacizzazione.

 ▪ contiene pantenolo ed estratto 
di foglie di equiseto

 ▪ da usare insieme a Ideal2 Colour 
Mask e Ideal2 Colour Elixir

250 ml | 520019 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

IDEAL2 COLOUR MASK

La sua formula unica dona ai tuoi capelli brillantezza  
e prolunga la durata del colore. La maschera protegge 
i capelli dalla perdita di colore, li ricostruisce e li nutre. 
Dona ai capelli un aspetto sano e brillante. 

 ▪ contiene filtri naturali

 ▪ da risciacquare`la formula protegge i tuoi capelli 
dalla perdita di colore e garantisce una lucentezza 
duratura

 ▪ i capelli diventano vellutati e morbidi

 ▪ per ottimizzare l’efficacia della maschera, si consiglia 
di aggiungere qualche goccia di Ideal² Colour Elixir

250 ml | 520010 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Consigliato per tutti i tipi di capelli dopo la tintura. L'elisir 
migliora l’intensita’ e la durata del colore.

 ▪ da risciacquare

 ▪ dona ai tuoi capelli un aspetto sano ed 
incredibilmente brillante

 ▪ tutto quello che devi fare è aggiungere 5- 10 gocce 
alla maschera di colore ideale per ottenere una 
tonalità distinta

75 ml | 520011 |

52,90 EUR
705,33 EUR / 1 lRinforza la pigmentazione dopo la tintura, valorizza l'intensità del colore dei tuoi 

capelli e li protegge dallo sbiadimento – questo è IDEAL² COLOUR! I tuoi capelli 
saranno idratati e nutriti grazie ai preziosi ingredienti. La tua acconciatura sarà 
perfetta come se fossi appena uscita dal salone del tuo parrucchiere. 

MASCHERA per 
capelli colorati

ELISIR per capelli 
colorati
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CURLY2

SHAMPOO  
per capelli ricci 

CURLY2 SHAMPOO

Ideale per capelli che tendono ad 
essere ricci e mossi. Usato insieme 
alla maschera della stessa linea, è un 
trattamento specifico che disciplina  
i ricci e li rende morbidi al tatto.

 ▪ prodotto essenziale per la cura 
dei ricci indisciplinati

 ▪ contiene pantenolo e collagene 
idrolizzato

 ▪ da usare con Curly2 Mask  
e Curly2 Smoothing Emulsion

250 ml | 520017 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

CURLY2 MASK

Ideale per la cura dei capelli ricci. L’azione sinergica con  
i cosmetici delicati per il cuoio capelluto e i capelli di 
tutta la linea, aiuta a districarli e a pettinarli.

 ▪ facilita l'acconciatura dei capelli ricci

 ▪ contiene burro di karité, olio di avocado e collagene 
idrolizzata

 ▪ da usare con Curly2 Shampoo e Curly2 Smoothing 
Emulsion

250 ml | 520018 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

Il collagene idrolizzato disciplina i capelli ricci e ne rende 
più semplice l’acconciatura. L’emulsione li protegge 
dall’umidità, dagli agenti atmosferici e dalle alte 
temperature durante la stilizzazione.

 ▪ disciplina ed idrata i capelli ricci

 ▪ senza risciacquo`

 ▪ grazie alle proteine di frumento idrolizzate disciplina 
i capelli ricci creando sulla loro superficie un film 
protettivo

175 ml | 520002 |

41,90 EUR
239,43 EUR/ 1 l

Grazie ai prodotti CURLY2, ricchi di preziosi elementi nutritivi, i tuoi capelli 
ricci saranno più lisci. Sarà più facile lo pettinarli. Proteggono i capelli 
dall’umidità, dagli agenti atmosferici e dalle alte temperature durante 
l'acconciatura.

MASCHERA  
per capelli ricci

EMULSIONE 
disciplinante per 
capelli ricci
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VOLUME2 DELICATE2

SHAMPOO capelli voluminosi

SPRAY volumizzante

SHAMPOO lenitivo per cute sensibile ed 
irritata

VOLUME2 SHAMPOO

Grazie al nostro shampoo, i capelli sottili, fragili e senza volume non saranno più 
un problema! Contiene proteine di frumento idrolizzate che nutrono, idratano 
e rendono i capelli più voluminosi.

 ▪ per uso quotidiano

 ▪ la sua consistenza delicata non appesantisce i capelli

 ▪ per una capigliatura più piena e voluminosa

250 ml | 520008 |

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

VOLUME2 SPRAY

Grazie alle proteine del grano idrolizzate, i capelli diventano morbidi e otticamente 
più voluminosi. La sua consistenza delicata non appesantisce il capello. 

 ▪ senza risciacquo

 ▪ basta spruzzare sui capelli e la tua pettinatura diventerà incredibilmente 
voluminosa

 ▪ azione nutriente

 ▪ da usare con Volume2 Shampoo

150 ml | 520009 |

41,90 EUR
279,33 EUR / 1 l

DELICATE2 SHAMPOO

Grazie alla sua ricca formula dalle 
proprietà lenitive, contrasta le 
irritazioni della cute restituendole il 
suo equilibrio. Rende i capelli vitali 
ed idratati.

 ▪ allo stesso tempo lenisce il cuoio 
capelluto e si prende cura dei 
capelli

 ▪ per tutti i tipi di capelli

250 ml | 520012 |

41,90 EUR
167,60 EUR / 1 l

La serie garantisce un incredibile volume, allo stesso tempo nutrendo  
e idratando i tuoi capelli. Grazie alla sua formula unica ed eccezionale,  
i capelli saranno forti e tu riscoprirai la loro elasticità e lo splendore.

Deterge delicatamente i capelli e il cuoio capelluto, garantendo allo 
stesso tempo un'idratazione ottimale dei capelli grazie agli ingredienti 
perfettamente selezionati.
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SHAMPOO  
antiforfora

ELISIR  
antiforfora

ANTI DANDRUFF2 
SHAMPOO

Ideale per contrastare la forfora. 
Lo shampoo deterge con efficacia 
il cuoio capelluto, donando una 
sensazione di freschezza.  
Lenisce il prurito, la secchezza 
e l’irritazione dovuta alla forfora. 

 ▪ aiuta a combattere la forfora 
secca, rinforzando la struttura 
cheratinica dei capelli secchi  
e fragili

 ▪ lenisce e si prende cura del 
cuoio capelluto

 ▪ da utilizzare con 
Anti Danruff² Elixir

250 ml | 520016 |

41,90 EUR
167,60 EUR / 1 l

ANTI DANDRUFF2  
ELIXIR

Contiene degli ingredienti attivi 
molto preziosi, come l'estratto di 
betulla, le vitamine B6 e PP ed il 
pantenolo che detergono la cute.

 ▪ elimina il prurito grazie al suo 
effetto calmante

 ▪ lenisce il cuoio capelluto

 ▪ elimina sia la forfora secca che 
quella grassa

 ▪ facile da applicare: basta 
massaggiare una piccola 
quantità di pozione sui capelli 
bagnati

150 ml | 520015 |

38,90 EUR
259,33 EUR / 1 l

ANTI 
DANDRUFF2

Grazie ad una formula tecnologicamente avanzata e alla ricchezza degli 
ingredienti, la linea ANTI² DANDRUFF regola la produzione eccessiva di 
sebo e la formazione della forfora
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ENERGISING2 STRONG2 
& MORE HAIR

SHAMPOO  
energizzante per capelli deboli

ENERGISING2  
SHAMPOO

Destinato ai capelli con tendenza 
a cadere. Contiene estratti vegetali 
rinforzanti, tra cui estratto di ginseng 
e bardana. Lo shampoo normalizza  
e rigenera i capelli.

 ▪ ideale per gli uomini che 
desiderano capelli sani e folti

 ▪ per una maggior efficacia, 
utilizzare insieme all'olio Strong2 
& More Hair Oil

250 ml | 520013 |

41,90 EUR
167,60 EUR / 1 l

50 ml | 520013.02 |

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

STRONG2 & MORE  
HAIR OIL

Contiene una composizione 
selezionata di estratti vegetali 
(achillea millefoglie, cinchona, 
tossilaggine comune) e sostanze 
attive (zinco, vitamine) che 
migliorano la condizione dei bulbi.

 ▪ dal profumo piacevole  
e rinfrescante 

 ▪ semplice da applicare: 
massaggiare sulla cute 15-20 
gocce ogni due giorni

30 ml | 520014 |

52,90 EUR
1763,33 EUR / 1 l

Il cuoio capelluto perfettamente rinfrescato, la struttura del 
capello rinforzata. Lo shampoo impedisce loro di cadere e li fa 
brillare con un colore insolito e sano grazie a ingredienti preziosi 
e una ricetta unica.

Ripristina le condizioni ottimali del bulbo pilifero e riduce la 
caduta grazie alle tecnologie avanzate dei nostri prodotti. 
Finalmente i capelli che sogni diventeranno realtà.

OLIO energizzante anticaduta

IDEALE PER 
IL VIAGGIO



Riacquista l’equilibrio vitale

La nostra più grande motivazione sono le Vostre richieste. Viviamo in un 
mondo con ritmi estremamente intensi – i compagni della quotidianità 

sono lo stress, la stanchezza e l’inquinamento. Inoltre, l’accesso ai prodotti 
naturali e genuini è ostacolato ed il ritmo di vita veloce fa si che con facilità 

caschiamo nelle cattive abitudini – pasti irregolari, poco sonno e la mancanza 
di attività fisica. Per questo facciamo del nostro meglio, per far si che  

i prodotti NUTRICODE ti aiutino a ritrovare il Tuo equilibrio vitale, aiutando 
il corretto funzionamento del Tuo organismo.
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STAI SEGUENDO 
UNA DIETA A BASSO 
CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI, FIT, 
KETO, PALEO, VEGE? 
NON IMPORTA, 
PERCHÉ IL KONJAC  
È UN SUPERFOOD. 

SPERIMENTALO 
CON SAPORI, 
CONSISTENZE ED 
INGREDIENTI E CREA 
PASTI DELIZIOSI 
SENZA CALORIE 
EXTRA. 

Konjac 
ONE WEEK 
PACK
SUPERFOOD

Konjac  
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 g | 807003 |

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

200 g | 807005 |

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

200 g | 807004 |

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

200 g | 807002 |

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

200 g | 807001 |

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

Konjac  
PENNE
SUPERFOOD

Konjac  
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

Konjac  
SPAGHETTI
SUPERFOOD

Konjac  
RICE
SUPERFOOD

7 × 200 g | 807006 |

32,90 EUR
23,50 EUR / 1 kg

I N  U N  S E T  S C O N T A T O

KONJAC – IL SUPERFOOD

Una sana alternativa alla pasta e al riso tradizionale. Soddisferai la tua fame senza 
aver alcun rimorso e, grazie alla grande quantità di fibre presenti, potrai mangiarne 
fino a sazieta’,  migliorando anche la mobilità intestinale. Devi assolutamente 
provarlo nella tua cucina. 

 ▪ a basso contenuto calorico

 ▪ ideale per pranzi, insalate sfiziose o dolci

 ▪ perfetto per i partecipanti al programma FIT6

 ▪ pronto in 2 minuti

I prodotti non contengono:

 ▪ zucchero, Grassi, cereali, glutine, soia, ingredienti di origine animale

REALIZZA IL TUO MEGASET 

La cosa piu’ importante è che una corretta alimentazione diventi un'abitudine. 
Ecco perché ti diamo la possibilità di creare un set perfetto per tutta la tua 
settimana. Sarai tu a deciderlo. Potrai scegliere tra tutti e cinque i tipi di prodotti 
konjac e aggiungere ogni giorno una diversa porzione di salute al tuo piatto.
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L' ARGENTO PIÙ 
PREZIOSO DELL'ORO

SOSTEGNO DURANTE 
IL PERIODO DI 
MAGGIORE RISCHIO 
DI SVILUPPARE 
MALATTIE

SILVER PRO  
ADVANCED FORMULA

 ▪ contiene prezioso argento 
colloidale

 ▪ con olio naturale di eucalipto

 ▪ privo di alcool e fluoro

Diluire un cucchiaio di preparato in 250 ml  
di acqua. 

250 ml | 501023 |

42,90 EUR
171,60 EUR / 1 l

L'uso dell'argento colloidale per scopi terapeutici risale a cavallo tra il XIX 
e il XX secolo. Per le sue proprietà battericide, antivirali e antimicotiche, 
è stato utilizzato principalmente nel trattamento di malattie causate da 
microrganismi patogeni. Grazie alle esperienze delle passate generazioni, 
abbiamo usato il suo potere per creare una moderna formula NUTRICODE.

 ▪ il timo e l'Echinacea purpurea contribuiscono al corretto funzionamento del 
sistema immunitario

 ▪ lo zenzero, apprezzato per il suo effetto benefico sulla qualita' della vita, 
favorisce il funzionamento del sistema respiratorio 

 ▪ la vitamina c e lo zinco aiutano a rafforzare l'immunità 

 ▪ il biancospino comune sostiene l’attivita’ del sistema circolatorio

N E L  S E T  C O N  U N  P R A T I C O  M I S U R I N O

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ i migliori ingredienti naturali con 
un effetto salutare sul sistema 
immunitario dell'organismo

 ▪ arricchito con vitamina C e zinco 
per aiutare a rafforzare il sistema 
immunitario

 ▪ assunzione facile e piacevole 
grazie alla forma liquida dello 
sciroppo

Con un misurino dosare 15 ml di preparato  
e assumerlo prima dei pasti. Agitare bene prima 
dell'uso.

480 ml | SISTEMA PER 30 GIORNI 
801205 | 

42,90 EUR
89,38 EUR / 1l

IMMUNE-UP ELIXIR 
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ vitamina C di altissima qualità

 ▪ una dose è sufficiente al 
fabbisogno quotidiano del nostro 
corpo

 ▪ si dissolve perfettamente

 ▪ adatto a vegani e vegetariani

Con l’ausilio di un misurino, dosare 1 g di 
preparato e scioglierlo in 200 ml di acqua. Bere  
1 volte al giorno. 

500 g | SISTEMA PER 500 GIORNI 
801105 |

35,90 EUR
71,80 EUR / 1kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ aiuta il corretto funzionamento 
dei muscoli e del sistema 
immunitario e l'assorbimento  
di calcio e fosforo

 ▪ supporta il mantenimento di denti 
e ossa sani ed il corretto livello di 
calcio nel sangue

 ▪ la vitamina D3 contenuta nel 
preparato è ottenuta da materie 
prime di altissima qualità – alghe 
coltivate in Europa.

 ▪ adatto a vegetariani e vegani

Somministrare 2 gocce al giorno nei bambini di 
età superiore ad 1 anno. Negli adulti: assumere 
5 gocce al giorno. Utilizzare con l’ausilio del 
contagocce. Assumere prima dei pasti. Agitare 
bene prima dell'uso.

10 ml | 801204 | 

34,90 EUR
349,00 EUR / 100 ml

 ▪ aiuta a mantenere le corrette funzioni psicologiche e il regolare 
funzionamento del sistema nervoso e immunitario

 ▪ contribuisce al corretto mantenimento del metabolismo energetico e riduce 
la sensazione di stanchezza e affaticamento

 ▪ supporta la produzione di collagene per garantire le regolari funzionalita’ 
dei vasi sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, della pelle, di gengive e denti

 ▪ protegge le cellule dallo stress ossidativo e aumenta l'assorbimento del 
ferro

 ▪ sollecita la rigenerazione della forma ridotta della vitamina E

Si stima che circa l'80% della vitamina D che potenzia il sistema immunitario 
derivi dalla sintesi cutanea sotto l'influenza della luce solare1. La sua 
efficacia dipende da molti fattori, tra cui la latitudine, la nuvolosità, il livello 
di inquinamento atmosferico, l’ età o la carnagione. Pertanto, per fornire 
la giusta dose di vitamine del sole, indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche o dalle caratteristiche individuali, l'Istituto di Alimentazione  
e Nutrizione consiglia sempre la sua integrazione durante tutto l'anno sia per 
i bambini che per gli adulti. 

¹  Walicka M., Jasik A., Paczyńska M., Wąsowski M., Tałałaj M., Marcinowska-Suchowierska M., Carenza 
di vitamina D - un problema sociale, "Il Progresso della Medicina” 2019, vol. XXXII,n. 1, pp. 14-22

VIT-D3 DROPS VIT-C POWDER

ADATTO SIA AI 
BAMBINI CHE AGLI 
ADULTI

LA VITAMINA C È LA 
BASE DELLA SALUTE

N E L  S E T  C O N  U N  P R A T I C O  M I S U R I N O

E S T R E M A M E N T E 
E F F I C A C E 

2000
IU
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ un alleato nella lotta contro 
l'invecchiamento

 ▪ ad alto contenuto di collagene 
di merluzzo atlantico

 ▪ contiene il coenzima Q10 definito 
l’elisir di giovinezza

 ▪ arricchito di preziose vitamine| 
e minerali

Con il misurino prelevare 5 g di prodotto e sciogliere 
in 150 ml di acqua. Bere di sera.

150 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
801103 |

69,90 EUR
466,00 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ supporto ideale nella dieta 
dimagrante

 ▪ favorisce il controllo del peso

 ▪ una formula moderna basata sul 
glucomannano e cromo 

Versare il contenuto di una bustina in 200 ml di 
acqua calda o tiepida, mescolare energicamente. 
Consumare subito, bere tanta acqua.

360 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
90 BUSTINE | 801104 | 

94,90 EUR
263,61 EUR / 1 kg

 ▪ collagene di merluzzo atlantico migliora le condizioni della pelle,  
la rende tonica e più elastica 

 ▪ vitamina C favorisce la produzione corretta del collagene

 ▪ coenzima Q10 – componente naturalmente prodotto dall’organismo. 
La sua produzione diminuisce con l’età – rallenta la comparsa delle 
rughe e l’afflosciamento della pelle

 ▪ vitamina A e zinco favoriscono la salute della pelle, e il rame  
la conservazione della sua corretta pigmentazione

 ▪ il glucomannano, gonfiandosi nello stomaco, dà una sensazione 
di sazietà e, insieme alla dieta ipocalorica, aiuta a perdere in chili  
in eccesso

 ▪ il cromo favorisce il mantenimento del livello corretto di glucosio 
nel sangue e agevola il metabolismo dei macroingredienti nutritivi

SLIM BODY  
SYSTEM

COLLABEAUTY  
Q10 EXPERT

DUETTO 
PREZIOSISSIMO 
DURANTE LE DIETE 
DIMAGRANTI

TRATTAMENTO 
COMPLETO PER LA 
PELLE DALL’INTERNO

N E L  S E T  C O N  U N  P R A T I C O  M I S U R I N O
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ contiene il primo latte vaccino (il 
colostro) e la spirulina ottenuta 
dalle alghe marine che aiutano il 
corretto funzionamento del sistema 
immunitario

 ▪ consigliate soprattutto alle persone 
esposte allo stress psichico e fisico, 
piene di lavoro, stanche, che Hanno 
bisogno di un veloce sostegno 
al sistema immunitario

Assumi 1 capsula al mattino e alla sera con dell'acqua. 

19,4 g, 22,2 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
2 × 30 CAPSULE | 801034 |

79,90 EUR
1920,67 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ sistema unico per 30 giorni composto da  
3 diverse compresse da assumere durante  
la giornata

 ▪ perfettamente adattato alle esigenze 
dell’organismo che cambiano nell’arco della 
giornata

 ▪ contiene il citrato e il magnesio L-pidolato che, 
secondo le recenti ricerche, si caratterizzano per 
un’ottima assimilabilità

 ▪ elementi selezionati per una forma perfetta per 
24 ore

Assumi 1 compressa al mattino, pomeriggio e sera con dell’acqua.

3 × 36 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
3 × 30 COMPRESSE RIVESTITE | 801009 | 

79,90 EUR
739,81 EUR / 1 kg

 ▪ la lattoferrina fornisce ai neonati le sostanze nutritive e svolge un’azione 
antibatterica

 ▪ i peptidi ricchi di prolina (PRP) aiutano lo sviluppo del sistema immunitario

 ▪ le proteine contengono gli aminoacidi esogeni che ”compongono” la struttura 
del sistema immunitario

 ▪ le immunoglobuline alleviano i sintomi di diverse malattie sistemiche  
e migliorano l’immunità attiva per quanto riguarda la protezione da infezioni

 ▪ le vitamine B6, C e D e lo zinco favoriscono il buon funzionamento del 
sistema immunitario

 ▪ la spirulina contiene tante proteine complete, microelementi nutritivi in forma 
organica, incluso il preziosissimo acido grasso gamma linoleico (GLA) e il ferro 
bioaccessibile

1  UNA COMPRESSA AL MATTINO

Una perfetta combinazione  
di ingredienti per il buongiorno

 ▪ la guarana contenente quasi 3 volte 
più caffeina del caffè e l’estratto 
di ginseng attivano perfettamente 
il metabolismo e stimolano 
l’organismo, trasmettendoci tanta 
energia e vigore. Inoltre facilitano 
stati di calma ed emozioni positive 
e rafforzano la forma fisica 
e mentale

 ▪ la vitamina B6 si prende cura 
del buon funzionamento 
dell’organismo, rafforza l’azione 
del magnesio e migliora il 
funzionamento del sistema 
immunitario

MAGNESIUM 24 H  
SYSTEM TRIPLEX POWER

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY

U N  I N T E G R A T O R E  U N I C O  S U L  M E R C A T O

COMPOSIZIONE 
RICERCATA 
CHE RAFFORZA 
IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

3  UNA COMPRESSA LA SERA

Una serie di ingredienti prima di 
coricarsi 

 ▪ la melissa e il ginseng indiano 
alleviano lo stato di irritazione  
e stress, tranquillizzano, rilassano 
l’organismo, aiutano a riposare 
e ad addormentarsi senza 
problemi. Inoltre, migliorano lo 
stato d’animo e hanno un impatto 
positivo sulla rigenerazione 
notturna dell’organismo

 ▪ la vitamina B6 rafforza l’azione 
del magnesio e influisce 
sull’equilibrio dell’organismo

2  UNA COMPRESSA 
         AL POMERIGGIO

Il potere degli ingredienti per una 
giornata attiva

 ▪ l’estratto naturale di bacopa 
monnieri aiuta l’organismo in caso 
di calo di forze e di vitalità, aiuta  
a concentrarsi e a stare bene, 
dona tanta energia

 ▪ l’acido pantotenico aiuta 
a recuperare l’equilibrio 
dell’organismo, elimina lo  
stress e la stanchezza
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ composizione unica di vitamine  
e minerali, creata appositamente per 
le donne

 ▪ combinazione esclusiva di 
elementi nutritivi, aiuta il corretto 
funzionamento dell’organismo 
nell’arco dell'intera giornata

 ▪ contiene acido folico – indispensabile 
per le donne che pianificano una 
gravidanza  
o sono incinte

Assumi 2 compresse al giorno con dell’acqua.

33 g, 21,9 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
2 × 30 COMPRESSE RIVESTITE 
801011 |

79,90 EUR
1455,37 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ supporto ideale per la salute delle 
donne 50+

 ▪ grazie al contenuto dell’estratto 
naturale di trifoglio, allevia i sintomi 
di menopausa come le vampate di 
calore, la sudorazione notturna, 
l’irritabilità e la stanchezza

 ▪ combinazione perfetta di elementi 
che restitusce l’equilibrio ormonale, 
migliora lo stato d’animo e ha un 
impatto positivo sulla salute e 
sull’aspetto fisico, permettendo di 
godersi in pieno la vita

Assumi 3 compresse al giorno con dell’acqua.

33 g, 66 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
30 + 60 COMPRESSE RIVESTITE 
801012 | 

79,90 EUR
1455,37 EUR / 1 kg

 ▪ tiamina, riboflavina, vitamina B12 contribuiscono ad aumentare l'energia  
e la vitalità, regolando il funzionamento del metabolismo energetico

 ▪ le vitamine A, C, E proteggono dallo stress ossidativo, supportano il 
funzionamento del sistema immunitario e del sistema circolatorio

 ▪ l'acido folico regola la crescita e il funzionamento delle cellule del corpo,  
è estremamente importante per il corretto sviluppo del feto, motivo per cui 
è un supplemento obbligatorio per le donne che pianificano una gravidanza

 ▪ le vitamine D e K si prendono cura delle ossa e denti forti, aumentano 
l'immunità del corpo

 ▪ il cromo combatte la voglia di dolce, partecipa alla combustione dei grassi, 
sostiene il mantenimento di un peso corporeo sano

 ▪ il trifoglio rosso aiuta efficacemente ad alleviare i sintomi della menopausa 
come vampate di calore e cambiamenti di umore

 ▪ il ferro sostiene notevolmente la corretta produzione di globuli rossi e di 
emoglobina e il trasporto di ossigeno nel corpo, oltre a contribuire alla 
riduzione della stanchezza e dell'affaticamento

 ▪ zinco e rame aiutano a mantenere capelli, pelle e unghie sane e belle  
e proteggono le cellule dallo stress ossidativo

 ▪ tiamina, niacina e biotina supportano perfettamente il corretto funzionamento 
del sistema nervoso e la conservazione delle normali funzioni psicologiche

 ▪ il manganese contribuisce al mantenimento del corretto metabolismo 
energetico e delle ossa sane

VITAMINS FOR HER 50+VITAMINS FOR HER

INTEGRATORI 
PENSATI PER LE 
DONNE MATURE

UNA RISPOSTA 
PERFETTA ALLE 
ESIGENZE DELLA 
DONNA
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ composizione perfetta di vitamine 
e minerali, migliora globalmente la forma 
fisica e mentale

 ▪ l’estratto naturale di tribolo regola  
il livello di testosterone, aumenta la 
libido, favorisce il desiderio e influisce 
positivamente sull’efficienza sessuale

 ▪ fornisce le vitamine di altissima qualità 
e i minerali essenziali per il corretto 
funzionamento dell’organismo

Assumi 2 compresse al giorno con dell’acqua.

2 × 33 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
2 × 30 COMPRESSE RIVESTITE 
801010 |

79,90 EUR
807,07 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ mantiene equilibrio acido-basico

 ▪ e' fonte di essenziali micro elementi

 ▪ ideale per le persone esposte allo stress, 
stanche, che assumono cibi acidificanti 
per l’organismo, come zucchero, caffè, 
alcol e alimenti altamente trasformati

Assumi 2 compresse prima di andare a dormire, con un po' 
d'acqua. Assumi il contenuto di 1 bustina, 2 volte al giorno, 
sciogliendolo in 200 ml di acqua.

240 g, 30 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
60 BUSTINE + 60 CAPSULE 
801301 | 

79,90 EUR
295,93 EUR / 1 kg

 ▪ Tribulus terrestris (tribolo comune) stimola il desiderio e supporta 
perfettamente le prestazioni sessuali

 ▪ lo zinco aiuta a mantenere un corretto equilibrio acido-base e un 
livello adeguato di testosterone nel sangue

 ▪ la tiamina supporta efficacemente il funzionamento del sistema 
nervoso e cardio-circolatorio

 ▪ l'acido pantotenico contribuisce notevolmente a ridurre la 
stanchezza e l'affaticamento e supporta il corretto benessere 
mentale

 ▪ la vitamina D è responsabile della concentrazione corretta 
di calcio nel sangue, dei denti e ossa sani e supporta il 
funzionamento del sistema immunitario

 ▪ l’estratto di fiori di rosa centifolia aiuta i processi fisiologici di 
eliminazione dei prodotti di scarto del metabolismo, permette  
di mantenere l’equilibrio acido – base

 ▪ lo zinco influisce positivamente sul funzionamento del sistema 
immunitario e protegge le cellule dallo stress ossidativo

 ▪ il calcio è responsabile del corretto metabolismo energetico e aiuta 
il corretto funzionamento degli enzimi digestivi

 ▪ il magnesio e il ferro riducono la sensazione di stanchezza  
e spossatezza

 ▪ il potassio e il rame aiutano il funzionamento del sistema nervoso

 ▪ l’estratto di ortica aiuta ad eliminare i liquidi dall’organismo

 ▪ gli estratti di melissa e luppolo facilitano il sonno garantendo un buon 
riposo, regolano l'acidificazione dell’organismo

INNER  
BALANCE

VITAMINS FOR HIM

ELEMENTI SELEZIONATI 
PER L’EQUILIBRIO ACIDO – 
BASE DELL’ORGANISMO

LA MIGLIORE 
RISPOSTA ALLE 
ESIGENZE DEGLI
UOMINI
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ supporta perfettamente i naturali 
processi di eliminazione dei 
prodotti di scarto del metabolismo 
dall’organismo

 ▪ crea un infuso aromatico 
dall’ottimo sapore e dalle proprietà 
preziose

Versa in un recipiente 1 misurino del prodotto  
(2 g), aggiungi dell’acqua bollente (circa 150 ml), 
lascia infondere per 2-3 minuti. Bevi 2 volte al 
giorno – dopo colazione e dopo pranzo, entro  
e non oltre le ore 18.00.

75 g | 801101 |

11,90 EUR
158,67 EUR / 1 l

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ miscela unica che unisce un ottimo 
gusto alle proprietà essenziali a 
mantenere il peso forma

 ▪ grazie agli elementi naturali, 
influisce positivamente 
sul funzionamento di tutto 
l’organismo

Versa in un recipiente 1 misurino del prodotto  
(2 g), aggiungi dell’acqua bollente (circa 150 ml), 
lascia infondere per 2-3 minuti. Bevi 2 volte al 
giorno – dopo colazione e dopo pranzo, entro 
e non oltre le ore 18.00.

75 g | 801102 | 

11,90 EUR
158,67 EUR / 1 l

 ▪ il fiore di ibisco aiuta il corretto metabolismo e l’eliminazione dell’eccesso  
di liquidi dall’organismo

 ▪ la foglia di tè verde è un ottimo antiossidante, migliora il funzionamento degli 
enzimi digestivi e aiuta il metabolismo

 ▪ la centella asiatica e l’olivello spinoso aiutano il sistema circolatorio 
e migliorano il funzionamento dell’organismo

 ▪ il frutto di ossicocco aiuta l’eliminazione dei prodotti di scarto del metabolismo 
dall’organismo

 ▪ la radice del tarassaco comune aiuta il corretto funzionamento del 
fegato e il regolare svolgimento dei processi digestivi

 ▪ lo stigma di mais, la radice di arrestabue e il fiore di ibisco aiutano  
a rimuovere dall’organismo l’eccesso di acqua e, insieme ad essa, 
i prodotti di scarto del metabolismo. Facilitano il processo di 
dimagrimento

 ▪ il frutto di rosa è una ricca fonte di vitamina C

SKINNY  
HERBAL INFUSION 

DETOX  
HERBAL INFUSION 

MISCELA DI ERBE 
PIENE DI DONI DELLA 
NATURA

ERBE PREZIOSE 
CHE AIUTANO 
A DEPURARE 
L’ORGANISMO

N E L  S E T  C O N  U N  P R A T I C O  M I S U R I N O N E L  S E T  C O N  U N  P R A T I C O  M I S U R I N O

WEIGHTLOSS
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ creato appositamente per  
i soggetti che soffrono di ritenzione 
idrica

 ▪ contiene estratti vegetali 
accuratamente selezionati con 
proprietà diuretiche

 ▪ favorisce l’equilibrio idrico e la 
detossificazione dell’organismo

15 ml di prodotto sciolto in 1,5 l d’acqua. 
Bevi a sorsi durante la giornata, fino al tardo 
pomeriggio.

480 ml | PROGRAMMA PER 30 GIORNI 
801201 |

58,90 EUR
122,71 EUR / 1 l

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ gli elementi accuratamente 
selezionati aiutano a mantenere  
il peso forma e a bruciare i grassi più 
velocemente

 ▪ favorisce la sintesi del collagene 
e dell’elastina, responsabili della 
tonicità e dell’elasticità della pelle

 ▪ facilmente assimilabile, la sua forma 
liquida e' estremamente efficace  
e aiuta a combattere la sensazione 
di fame durante la giornata, favorisce 
l’abitudine di bere tanta acqua

15 ml di prodotto sciolto in 1,5 l d’acqua. Bevi a sorsi 
durante la giornata.

480 ml | PROGRAMMA PER 30 GIORNI 
801202 | 

58,90 EUR
122,71 EUR / 1 l

 ▪ l’estratto di pericarpo di fagiolo bianco aiuta ad eliminare i liquidi 
dall’organismo e favorisce il corretto funzionamento del sistema urinario

 ▪ l’estratto di foglie di betulla aiuta ad eliminare i prodotti di scarto del 
metabolismo

 ▪ l’estratto di equiseto dei campi regola perfettamente l’equilibrio idrico 
dell’organismo

 ▪ le foglie di ortosifon è una delle erbe più conosciute nella medicina popolare, 
normalizza l'eliminazione dell’eccesso dei liquidi  dall’organismo

 ▪ l’estratto di radice di tarassaco comune aiuta il funzionamento del fegato 
e della cistifellea, favorisce la digestione e l’eliminazione dei prodotti di scarto 
del metabolismo

 ▪ L-carnitina – sostanza naturale presente nell’organismo, accelera 
il metabolismo dei grassi

 ▪ estratto di ananas, papaia e guarana: migliora i processi digestivi attraverso 
il corretto metabolismo di grassi e carboidrati

 ▪ estratto di radice di tarassaco e semi di cardo mariano – aiuta a rimuovere 
l’acqua in eccesso insieme ai prodotti di scarto dell'organismo, ha un effetto 
benefico per il mantenimento del peso corporeo

 ▪ estratto di erbe asiatiche e foglie d'uva supporta la sintesi di collagene  
e dell’elastina, responsabili della tonicita' e dell’elasticità della pelle

 ▪ estratto dell’arancio amaro – fonte di potassio e di fibre solubili – grazie al 
basso indice glicemico, mantiene il giusto metabolismo fisiologico, in particolare 
quello dei grassi, aiutando il funzionamento degli ingredienti sopra indicati

ACTIVE BURN FAT KILLERDRENA PLUS

IL SUPPLEMENTO 
INDISPENSABILE PER 
DIMAGRIRE

FAVORISCE LA 
DIURESI

N E L  S E T  C O N  U N  P R A T I C O  M I S U R I N O N E L  S E T  C O N  U N  P R A T I C O  M I S U R I N O
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ la risposta innovativa ad un problema 
moderno non solo femminile, ma anche 
maschile – la cosiddetta buccia d’arancia

 ▪ agisce in due direzioni, interviene sia alla 
fonte del problema sia eliminando i suoi 
effetti negativi

 ▪ gli estratti vegetali accuratamente 
selezionati favoriscono la depurazione 
dell’organismo e l’eliminazione dei 
prodotti di scarto, mantengono il 
corretto metabolismo dei grassi 
e favoriscono la riduzione della cellulite

Assumi mezza compressa nell’arco di una giornata, con 
abbondante acqua.

33,6 g | SISTEMA PER 120 GIORNI 
60 COMPRESSE RIVESTITE 
801036 |

58,90 EUR
1752,98 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ un ottimo supplemento alla dieta 
delle persone che ci tengono al 
peso forma e alla loro salute

 ▪ gli ingredienti accuratamente 
selezionati influiscono 
positivamente sullo stato di salute 
e, insieme alla dieta ipocalorica 
aiutano a perdere i chili in eccesso 
o a mantenere il peso forma

Assumere 1 capsula di mattina e di pomeriggio 
durante i pasti accompagnandola con un bicchiere 
d’acqua.

26,2 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
60 CAPSULE | 801024 | 

27,90 EUR
950,38 EUR / 1 kg

 ▪ estratto di curcuma – aiuta a disintossicare l’organismo e a mantenere 
il corretto metabolismo dei grassi, riduce le smagliature e aumenta la 
sensazione di sazietà

 ▪ estratto di centella asiatica – rende la pelle liscia, tonica e aiuta 
a mantenere la giusta struttura del tessuto adiposo

 ▪ estratto di ortica indiana – contiene la forskolina, influenza i processi 
metabolici dei grassi che aiutano a mantenere la massa corporea giusta 
e visibilmente riduce la buccia d'arancia

 ▪ l’estratto di melilotus e ippocastano favoriscono la circolazione 
sanguigna ottimale, uno dei requisiti chiave per la pelle liscia senza 
cellulite

 ▪ ogni capsula è una bomba salutare di vitamine, aminoacidi e minerali

 ▪ erba d’orzo grazie ad un alto contenuto di fibre che riducono l’assorbimento  
di grassi e favoriscono i processi digestivi, è un aiuto insostituibile per 
l’organismo nel processo di dimagrimento e mantenimento del peso forma

 ▪ tè verde migliora lo stato generale di salute e permette di perdere qualche 
chilo in eccesso. L’alta concentrazione di teina e polifenoli del gruppo di 
catechine, accelera il metabolismo a riposo e, di conseguenza, permette  
di bruciare più calorie

 ▪ collagene marino – altamente purificato, ottenuto con il rispetto degli  
standard farmaceutici – visivamente riduce le rughe, rallenta i processi  
di invecchiamento della pelle, ne migliora l’idratazione, rendendola morbida  
ed elastica

 ▪ zinco partecipa al metabolismo di carboidrati e mantiene l’equilibrio  
acido - base. Favorisce la salute dei capelli, della pelle e delle unghie

IDEAL SHAPECELLUFIGHT

NATURALE ELISIR DI 
GIOVINEZZA E FONTE
RICCA DI SALUTE

IL POTERE DELLE 
ERBE PER UNA PELLE 
LUMINOSA E LISCIA

S I S T E M A  P E R  4  M E S I
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ bellezza e salute racchiuse in una 
sola capsula

 ▪ innovativo connubio tra spirulina 
e collagene, aiuta a prendersi cura 
della salute e dell’ aspetto fisico

 ▪ contiene estratti di frutta di acerola, 
ricca di vitamina C

Assumi 2 capsule al giorno con dell’acqua. 

44,7 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
60 CAPSULE | 801014 |

28,90 EUR
646,53  EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ consigliato alle persone che 
desiderano rinforzare i capelli e le 
unghie, nonché prendersi cura della 
pelle

 ▪ contiene la formula Pro-Beauty

 ▪ ideale per donne e uomini

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

44,8 g | SISTEMA PER 56 GIORNI 
56 COMPRESSE RIVESTITE 
801005 | 

21,90 EUR
488,84 EUR / 1 kg

Un'alga unica, inserita tra i 10 superprodotti, che contiene 3 volte la quantita' in 
proteine rispetto alla carne (circa il 70%) e più calcio del latte! È una delle fonti più 
ricche di clorofilla, betacarotene e acidi nucleici tra tutti gli alimenti, sia di origine 
animale che vegetale. Pulisce il fegato e i reni dalle tossine, deacidifica il corpo e 
riduce il livello di colesterolo cattivo. Grazie al contenuto di fenilalanina, migliora la 
digestione e attenua la sensazione di fame. È puro "oro verde" per il nostro corpo.

Naturale collagene marino ottenuto dal salmone selvaggio – è un ingrediente 
particolarmente puro e concentrato – ritarda i processi di invecchiamento 
della pelle, ne migliora l’idratazione, diminuisce la visibilità delle rughe. Inoltre 
neutralizza gli stati infiammatori che comportano il danneggiamento, dolore  
e perdita delle funzionalità articolari. Pelle bella, idratata, dall’aspetto giovane 
e articolazioni in piena salute – da adesso questa combinazione incredibile 
è a portata di mano.

 ▪ il rame supporta la corretta pigmentazione dei capelli

 ▪ lo zinco fornisce il materiale costruttivo alle unghie

 ▪ il ferro si prende cura della corretta crescita delle unghie

 ▪ l’estratto di melograno dimostra forti proprietà antiossidanti

 ▪ la biotina favorisce la salute dei capelli e della pelle

 ▪ il lievito contiene i preziosissimi aminoacidi solforati – 
metionina e cisteina

 ▪ le vitamine A, B2, B6, B12, C e E favoriscono la salute dei 
capelli, pelle e unghie

HAIR SKIN NAILSBEAUTY DETOX

COMPOSIZIONE PER 
CAPELLI BRILLANTI, 
PELLE VELLUTATA 
E UNGHIE IN 
PERFETTA SALUTE

SPIRULINA 
SUPERFOOD VERDE

COLLAGENE ATTIVO
TESORO 
DELL’OCEANO
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ una composizione rivoluzionaria di 
principi attivi, creata appositamente per 
coloro che vogliono prendersi cura della 
forma fisica

 ▪ in maniera completa favorisce il 
funzionamento delle articolazioni – 
influisce positivamente sulla cartilagine 
articolare sui muscoli e sui tendini

 ▪ contiene il naturale collagene marino, 
altamente depurato, perfettamente 
bioaccesibile

Assumi 2 capsule in 24 ore, con abbondante acqua.

13,93 g, 15,22 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
2 × 30 CAPSULE | 801018 |

79,90 EUR
2740,99 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ composizione perfetta di 
ingredienti accuratamente 
selezionati che donano energia 
fisica e mentale durante la giornata 
e favoriscono il riposo notturno

 ▪ ricca fonte di vitamine e minerali

 ▪ adatto ai vegani e vegetariani

Assumi 2 compresse prima di andare a dormire, con 
dell'acqua. Assumi per via orale il contenuto  
di 1 bustina al giorno.

300 g, 48 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
30 BUSTINE + 60 COMPRESSE 
RIVESTITE | 801302 | 

79,90 EUR
229,60 EUR / 1 kg

 ▪ collagene – è un componente principale dei tendini e delle cartilagini 
che formano le articolazioni. Nella sua composizione è stato utilizzato 
il collagene marino altamente purificato, ottenuto con il rispetto degli 
standard farmaceutici.

 ▪ vitamina C – favorisce la corretta produzione di collagene per garantire 
il corretto funzionamento delle cartilagini e delle ossa

 ▪ scutellaria baicalensis – è un forte antiossidante che protegge 
le articolazioni, i tendini e i muscoli

 ▪ vitamina D – favorisce il corretto funzionamento dei muscoli che 
influiscono sulle funzionalità delle articolazioni

 ▪ calcio – è necessario per la salute delle ossa

 ▪ solfato di glucosamina – è un importantissimo precursore di una serie 
di biomolecole, tra l’altro di condroitina, uno dei componenti principali 
della cartilagine articolare

 ▪ il cromo favorisce il mantenimento del giusto livello di glucosio nel sangue

 ▪ il selenio favorisce la protezione delle cellule da stress ossidativo

 ▪ il ferro partecipa al trasporto di ossigeno nell’organismo

 ▪ la piperina di pepe nero rafforza la digestione e l’assorbimento delle 
sostanze nutritive

 ▪ la niacina, l’acido pantotenico e la riboflavina, rafforzate dalla caffeina di 
guarana e teina del tè verde, diminuiscono la sensazione di stanchezza  
e spossatezza

 ▪ l’acido pantotenico favorisce le capacità mentali

 ▪ le vitamine del gruppo B si prendono cura del sistema nervoso

 ▪ la tiamina favorisce il corretto funzionamento cardio-circolatorio

 ▪ la vitamina E aiuta a proteggere le cellule da stress ossidativo

VITALITY BOOSTCOLLAGEN PRO  
FLEX STRENGTH SYSTEM

ELEMENTI CHE 
DONANO ALLA VITA 
UN BUON RITMO

RIVOLUZIONARIO 
INTEGRATORE 
ALIMENTARE PER 
MIGLIORARE LA SALUTE 
DELLE ARTICOLAZIONI E 
DELLE OSSA
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ 100% di naturale vitamina C

 ▪ formula con aggiunta di zinco che favorisce  
il funzionamento del sistema immunitario

 ▪ ideale per le persone che spesso prendono il raffreddore,  
si allenano o fanno un lavoro fisico

 ▪ al gusto di acerola e ciliegia

 ▪ adatto ai vegani e vegetariani

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

72 g | SISTEMA PER 30 GIORNI | 60 COMPRESSE  
DA SUCCHIARE |  801004 |

18,90 EUR
262,50 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ facilmente assimilabile e ad azione immediata, in forma 
liquida, favorisce l'assorbimento degli elementi

 ▪ studiato in modo che tutti gli ingredienti completino 
e rafforzino le loro proprieta'

 ▪ dal sapore ottimo e rinfrescante

Assumi Nutricode Vitality Boost una volta al giorno immediatamente dopo l'apertura, 
e circa due ore dopo, bevi un Nutricode Magnesium Power per integrare il livello di 
magnesio.

6 × 25 ml | 3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM POWER 
801203 | 

24,90 EUR
166,00 EUR / 1 l

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

1   NUTRICODE VITALITY BOOST 
– concentrato nutriente

 ▪ l'estratto di guaranà contiene una dose molto elevata di caffeina, che ha un 
effetto stimolante in caso di affaticamento fisico e mentale, apporta energia, 
previene sonnolenza e stanchezza, rafforza la concentrazione e la memoria

 ▪ niacina, acido pantotenico, riboflavina sono responsabili del corretto 
funzionamento del sistema nervoso – regolano correttamente la gestione 
energetica del corpo, alleviano la tensione nervosa, influenzano positivamente 
l'umore e le capacita' mentali

 ▪ l'estratto di tè verde è un antiossidante naturale che supporta la lotta contro  
i radicali liberii

2   NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– equilibrio perfetto

 ▪ il magnesio è responsabile del mantenimento dell'equilibrio elettrolitico del 
corpo, dei supporti durante lo sforzo fisico e mentale, è responsabile del 
corretto funzionamento del sistema nervoso e della circolazione, controlla 
il corretto funzionamento muscolare

 ▪ la vitamina B6 è un alleato del magnesio - aumenta il suo assorbimento, 
supporta anche le funzioni psicologiche ed è responsabile del corretto 
metabolismo energetico del corpo

VITALITY BOOST 
& MAGNESIUM POWER

IMMUNO

UNA DOSE DI 
ENERGIA COMPLETA 
IN DUE FASI

SUPER-CILIEGIA 
DELLE BARBADOS



N
U

TR
IC

O
D

E

N
U

TR
IC

O
D

E

109108

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ favorisce la perdita di peso, riduce l’appetito

 ▪ contiene il glucomannano che riduce 
efficacemente il peso corporeo

 ▪ incentiva la bellezza della pelle durante le diete 
dimagranti

 ▪ sistema unico “All day weight control”

 ▪ adatto ai vegani e vegetariani

Assumi 2 compresse 3 volte al giorno, prima dei pasti con tanta 
acqua (1 o 2 bicchieri). Assumi 1 compressa effervescente al giorno, 
sciogliendola in 200 ml di acqua.

2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | SISTEMA PER 30 GIORNI 
180 COMPRESSE RIVESTITE + 30 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI 
801303 |

79,90 EUR
201,17 EUR / 1 kg

 ▪ il glucomannano insieme alla dieta ipocalorica aiuta a perdere 
il peso

 ▪ il cromo aiuta a mantenere il corretto livello di glucosio nel 
sangue, riduce la voglia di mangiare dolci e di spuntini tra  
i pasti

 ▪ l’estratto di Garcinia cambogia è una fonte di acido 
idrossicitrico (HCA) che rallenta la produzione dei grassi 
nell’organismo

 ▪ il calcio favorisce il corretto funzionamento degli enzimi 
digestivi

 ▪ la vitamina C facilita la produzione di collagene

 ▪ la biotina e la vitamina B2 supportano il benessere della pelle

SLIM EXTREME

AVRAI UNA SILHOUETTE CHE 
SOGNI SENZA UNA CONTINUA 
SENSAZIONE DI FAME
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ tanti elementi nutritivi per tutta la 
famiglia

 ▪ favorisce il corretto funzionamento 
dell’organismo

 ▪ un’ottima fonte di vitamine per  
i vegetariani

Bambini di età superiore ai 4 anni: Assumi 1 caramella 
gommosa al giorno. Adulti: Assumi 2 caramelle 
gommose al giorno.

60 g | 801401 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE 
MULTIVITAMINICHE PER BAMBINI 
E ADULTI AL GUSTO DI ANANAS, 
FRAGOLA E ARANCIA

22,90 EUR
381,67 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ favorisce il funzionamento del 
sistema immunitario dei bambini 
e adulti, aiuta ad alleviare i sintomi 
di raffreddore e influenza

 ▪ una formula squisita contenente 
propoli, vitamina C  
e estratti di sambuco comune  
ed echinacea purpurea

 ▪ adatto ai vegetariani

Bambini di età superiore ai 12 anni: Assumi  
1 caramella gommosa al giorno. Adulti: Assumi  
2 caramelle gommose al giorno.

60 g | 801402 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE 
MULTIVITAMINICHE PER BAMBINI 
E ADULTI AL GUSTO DI LAMPONE

22,90 EUR
381,67 EUR / 1 kg

 ▪ la propoli è una sostanza di origine naturale, grazie ad un alto contenuto di 
vitamine, minerali e composti bioattivi favorisce il funzionamento del sistema 
immunitario e aiuta a combattere le infezioni

 ▪ il sambuco comune è un perfetto antiossidante, contiene tra l’altro flavonoidi, 
acidi fenolici, steroli, tannini e sali minerali, favorisce il processo di depurazione 
dell’organismo

 ▪ l’echinacea purpurea favorisce il corretto funzionamento del sistema 
immunitario e delle vie respiratorie superiori, aiuta ad alleviare i sintomi 
di raffreddore e influenza

 ▪ la vitamina C favorisce il corretto funzionamento del sistema immunitario  
e protegge le cellule da stress ossidativo, riduce la sensazione di stanchezza  
e spossatezza

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ latte, gelatina suina (creato a base di pectine), conservanti

 ▪ la vitamina C aiuta il sistema immunitario

 ▪ la vitamina B3 favorisce la salute della pelle

 ▪ la vitamina B5 favorisce l’attività mentale

 ▪ la vitamina B6 aiuta a regolare l’attività ormonale

 ▪ la vitamina B12 favorisce la produzione dei globuli rossi

 ▪ l’acido folico è indispensabile per le donne in stato di gravidanza

Tutte le vitamine favoriscono la riduzione della sensazione di stanchezza 
e spossatezza, migliorano la qualità della vita quotidiana dei bambini, 
dei giovani e degli adulti. 

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ latte, zuccheri aggiunti, gelatina suina (creato a base di pectine), conservanti

PROPOLIS PRO GUMMIESVIT-COMPLETE GUMMIES

PER CHI? PER CHI?

INGREDIENTI 
ECCEZIONALI PER 
FAVORIRE IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

BOMBA VITAMINICA 
IN FORMA DI 
SQUISITE CARAMELLE 
GOMMOSE

Per bambini e adulti che vogliono 
integrare la dieta quotidiana con di 
vitamine del gruppo B, indispensabili 
per il corretto funzionamento 
dell’organismo.

Per bambini e adulti che vogliono 
rafforzare il sistema immunitario, 
soprattutto nel periodo autunnale 
e invernale, quando il rischio di 
infezioni aumenta.
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ integra perfettamente le carenze 
della cosiddetta vitamina del 
sole, indispensabile per i corretto 
funzionamento dell’organismo

 ▪ adatto ai vegetariani

Bambini di età superiore ai 4 anni: Assumi 
1 caramella gommosa al giorno. Adulti: Assumi 
2 caramelle gommose al giorno.

75 g | 801403 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE 
MULTIVITAMINICHE PER BAMBINI 
E ADULTI AL GUSTO DI FRAGOLA

22,90 EUR
305,33 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ favorisce il corretto funzionamento 
dell’organismo

 ▪ contiene gli acidi omega-3 
provenienti dall’olio di semi di lino

 ▪ adatto ai vegetariani

Bambini di età superiore ai 4 anni: Assumi 1 caramella 
gommosa al giorno. Adulti: Assumi 2 caramelle 
gommose al giorno.

120 g | 801404 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE PER 
BAMBINI E ADULTI AL GUSTO DI 
ARANCIA

27,90 EUR
199,17 EUR / 1 kg

 ▪ aiutano il sistema nervoso e permettono di mantenere le capacità mentali

 ▪ favoriscono la salute degli occhi

 ▪ aiutano a prendersi cura del sistema circolatorio e del cuore

 ▪ regolano il livello di colesterolo nel sangue

 ▪ rinforzano il sistema immunitario

L’acido alfa-linolenico (ALA) appartiene agli indispensabili acidi grassi insaturi 
(NNKT) del gruppo di omega-3. Inoltre viene trasformato nell'organismo negli 
acidi grassi preziosissimi per la salute EPA e DHA.

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ gelatina suina (è stato creato a base di pectine), arachidi, soia, latte, coloranti 
artificiali, aromi, conservanti, aggiunte di zucchero

La vitamina D3 non solo favorisce la salute delle ossa e dei denti, ma rafforza 
il funzionamento dei muscoli e del sistema immunitario. La sua carenza duratura 
può alterare l’equilibrio fisiologico dell’organismo e causare tante malattie 
croniche. La principale fornitura di vitamina D3 e' data dalla sintesi cutanea 
sotto l’influsso dei raggi solari, per questo motivo d’autunno e d’inverno, 
e persino per tutto l’anno laddove il sole manca, la sua supplementazione 
è necessaria.

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ latte, gelatina suina (creato a base di pectine), conservanti

O! MEGA-3 GUMMIESVIT-D3 GUMMIES

PER CHI? PER CHI?

ACIDI OMEGA-3 
SONO 
INDISPENSABILI 
PER IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO 
DELL’ORGANISMO

PREZIOSISSIMA 
VITAMINA DEL SOLE

Per bambini e adulti che vogliono 
integrare le carenze della vitamina 
D3, rafforzare il sistema immuitario 
e prendersi cura del sistema 
scheletrico e muscolare. 

Per tutti coloro che vogliono 
integrare la dieta con gli 
indispensabili acidi grassi  
insaturi omega-3, rafforzare il 
sistema immunitario e favorire  
il funzionamento del sistema  
nervoso e circolatorio.

400 IU  
in una 

dose sola
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ ricostruzione globale della naturale 
flora intestinale dell’organismo

 ▪ favorisce il funzionamento 
dell’organismo, soprattutto del 
sistema digerente, in modo 
pluridimensionale

 ▪ ideale per i vegetariani

Bambini di età superiore ai 4 anni: Assumi 1 caramella 
gommosa al giorno. Adulti: Assumi 1-2 caramelle 
gommose al giorno.

60 g | 801405 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE PER 
BAMBINI E ADULTI AL GUSTO  
DI FRAGOLA E ARANCIA

27,90 EUR
398,33 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ ottima fonte di vitamina D

 ▪ per denti sani e ossa forti

 ▪ con aggiunta di calcio

Assumi 1 caramella gommosa al giorno.

66 g | 801406 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE PER 
ADULTI AL GUSTO DI LIMONE

22,90 EUR
346,97 EUR / 1 kg

 ▪ livello corretto di calcio nel sangue

 ▪ ossa forti e denti sani

 ▪ funzionamento efficace dei muscoli

 ▪ funzionamento corretto del sistema immunitario

 ▪ miglioramento del processo di divisione cellulare

 ▪ corretta assimilazione di calcio e fosforo

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ gelatina suina (è stato creato a base di pectine), arachidi, soia, latte, coloranti 
artificiali, aromi, conservanti

I cambiamenti dell’ambiente e della dieta influiscono in modo negativo sulla 
flora batterica dell’intestino. I disturbi dell’equilibro, cioè la cosiddetta disbiosi, 
sono la causa principale dei problemi gastrici e della sensazione spiacevole 
nell’ambito dell’apparato digerente e dell’intolleranza ai prodotti consumati. 
L’assunzione di Probiotic Gummies durante il viaggio permette di ridurre questi 
sintomi e, inoltre, aiuta a digerire le pietanze locali e a godersi pienamente 
il viaggio.

Ogni caramella gommosa contiene 2,5 miliardi della coltura identificata  
dei batteri probiotici Bacillus coagulans. La loro eccezionalità consiste  
nell’essere resistenti all’acido gastrico e non essere digeriti. Favoriscono  
il funzionamento del  istema digerente e prevengono la stipsi o la diarrea.

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ gelatina suina (è stato creato a base di pectine), arachidi, soia, latte, coloranti 
artificiali, aromi, conservanti, aggiunte di zucchero

HEALTHY BONES GUMMIESPROBIOTIC GUMMIES

PER CHI? PER CHI?

CHE COSA 
DOBBIAMO ALLA 
VITAMINA D?

AIUTO IDEALE PER 
L’ORGANISMO
QUANDO SEI IN 
VIAGGIO

Per tutti coloro che hanno problemi 
con il sistema digerente, dovuti  
tra l’altro allo stress, ai cambiamenti 
ambientali, alla dieta, nonché 
all’antibioticoterapia.

Ideale per tutti coloro che vogliono 
rafforzare i denti e le ossa ed 
integrare la carenza di vitamina D  
nel corpo.
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ basato sugli aminoacidi BCAA

 ▪ ottimo sostegno per atleti  
e persone fisicamente attive

 ▪ aumenta l’efficacia dell’allenamento 
e la rigenerazione dopo lo sforzo

 ▪ adatto ai vegetariani

Assumi 2 caramelle al giorno.

114 g | 801408 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE PER 
ADULTI AL GUSTO DI ARANCIA

33,90 EUR
297,37 EUR / 1 kg

Quando gli effetti dell’allenamento in palestra non sono  
soddisfacenti, in soccorso arriva il BCAA – il complesso di tre aminoacidi 
(L-leucina, L-isoleucina e L-valina in proporzione ottimale 2:1:1) che favoriscono 
la costruzione e la ricostruzione del tessuto muscolare. Poiché nessuna 
di queste sostanze è prodotta spontaneamente dall’organismo, conviene fornirle 
come integratore alimentare per aiutare ad avere un corpo piu' atletico.

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ latte, zuccheri aggiunti, gelatina suina (creato a base di pectine), conservanti

STRONG MUSCLE GUMMIES

PER CHI?

OTTIMO 
SUPPLEMENTO 
PER UNA PER 
SILHOUETTE 
ATLETICA

Per gli atleti e le persone fisicamente 
attive che vogliono ottenere risultati 
soddisfacenti.

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ la composizione perfetta di principi 
attivi per la salute degli occhi

 ▪ con luteina e zeaxantina

 ▪ ideale per vegetariani

Assumi 1 caramella gommosa al giorno.

90 g | 801411 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE PER 
ADULTI AL GUSTO DI ARANCIA

27,90 EUR
310,00 EUR / 1 kg

EYE PROTECT GUMMIES

 ▪ luteina e zeaxantina sono i pigmenti principali presenti nel tuorlo dell'uovo 
che, tra l’altro, regola la vista e protegge la retina dal danneggiamento 
provocato dalla luce blu

 ▪ lo zinco favorisce la vista e il metabolismo della vitamina A

 ▪ vitamina E e C aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo  
e, in questo modo favoriscono la salute degli occhi

Integratore alimentare non contiene:

 ▪ gelatina suina (è stato creato a base di pectine), arachidi, soia, latte, coloranti 
artificiali, aromi, conservanti, aggiunte di zucchero

FAVORISCE LA VISTA

PER CHI?

Per tutti coloro che vogliono 
prendersi cura della loro vista. Ideale 
per quelli che passano tanto tempo 
al. computer o negli ambienti con 
illuminazione artificiale e soffrono 
spesso di problemi di stanchezza agli 
occhi.
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INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ con estratti naturali per la silhouette 
perfetta

 ▪ contiene chetoni di lampone di alta 
qualità

 ▪ ideale per vegetariani

Assumere 2 caramelle gommose al giorno.

112 g | 801410 |  
28 CARAMELLE GOMMOSE PER  
ADULTI AL GUSTO MELA

36,90 EUR
329,46 EUR / 1 kg

INTEGRATORE ALIMENTARE

 ▪ basato sull’acido linoleico coniugato 
(CLA)

 ▪ aiuta ad avere una silhouette snella

 ▪ adatto ai vegetariani

Assumi 1 caramella al giorno.

117 g | 801409 |  
30 CARAMELLE GOMMOSE PER 
ADULTI AL GUSTO DI CILIEGIA

33,90 EUR
289,74 EUR / 1 kg

L’acido linoleico coniugato (CLA) è comunemente utilizzato dalle persone 
che praticano sport e sono a dieta rigida, poiché favorisce il catabolismo dei 
Grassi e ha tanti benefici per la salute. Insieme ad una regolare attività fisica 
e alla dieta bilanciata, diventerà il tuo complice sulla strada per una silhouette 
ideale.

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ latte, zuccheri aggiunti, gelatina suina (creato a base di pectine), 
conservanti

 ▪ acido clorogenico contenuto nell'estratto di caffè verde riduce gli accumuli 
di carboidrati e di grasso nel corpo e facilita l'azione brucia-grassi del 
tessuto adiposo. Tale effetto è rinforzato anche dalla caffeina, che stimola lil 
metabolismo

 ▪ acido clorogenico contenuto nell'estratto di caffè verde riduce gli accumuli 
di carboidrati

 ▪ l’estratto di chetoni di lampone favorisce la riduzione del tessuto adiposo 
e aiuta ad eliminare quello già formato. Inoltre accelera il metabolismo e regola 
il glucosio nel sangue

Integratore alimentare non contiene: 

 ▪ gelatina suina (è stato creato a base di pectine), arachidi, soia, latte, coloranti 
artificiali, aromi, conservanti, aggiunte di zucchero

FIT LINE GUMMIESPERFECT SLIM GUMMIES

PER CHI? PER CHI?

SULLA STRADA PER 
UNA SILHOUETTE 
IDEALE

RICETTA NATURALE 
PER LA BELLEZZA

Per tutti coloro che in modo naturale 
e piacevole vogliono perdere chili 
e guadagnare salute.

Per le persone fisicamente attive, 
a dieta, che vogliono migliorare la 
loro vitalità. 
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PREVENZIONE 
DELL’INFIAMMAZIONE

 ▪ ridurre le infiammazioni presenti 
nell’organismo

 ▪ ridurre la circonferenza del corpo

 ▪ ridurre il peso

 ▪ benessere 

 ▪ sensazione di leggerezza

 ▪ migliorare lo stato di salute 
generale

PERDITA DI PESO

 ▪ ulteriore detossinazione  
e purificazione dell’organismo

 ▪ perdita del peso

 ▪ prevenire la perdita della tonicità 
del corpo

 ▪ ridurre la visibilità della cellulite

 ▪ conservare la massa muscolare

 ▪ benessere e forza vitale 

 ▪ fornire all’organismo gli 
ingredienti nutritivi necessari

AUMENTO MUSCOLARE

 ▪ stimolare i muscoli e favorire la 
massa muscolare

MANTENIMENTO

 ▪ stabilizzare il peso senza l’effetto 
yo-yo

 ▪ consolidare le sani abitudini 
alimentari

 ▪ preparare gradualmente 
l’organismo ad accettare tutti i tipi 
di alimenti

 ▪ rendere il corpo più “tollerante” 
per poter applicare le regole di 
alimentazione meno restrittive

 ▪ evitare la formazione dei 
gonfiori e la ritenzione idrica 
nell’organismo per normalizzare 
il suo metabolismo

OBIETTIVI DELLE SINGOLE FASI

Il programma FIT6 è un metodo innovativo 
di riduzione del peso sviluppato da 
specialisti della nutrizione clinica. Il suo 
scopo non è solo quello di perdere peso, ma 
anche di migliorare il comfort della vita, la 
salute e il benessere.

 
Guarda le loro spettacolari metamorfosi su    
fit6-it.fmworld.com

Scopri l’innovativo PROGRAMMA DIETETICO 
che garantisce la perdita naturale di peso senza 
l’effetto Yo-Yo

6 PASSI per un corpo perfetto 

Sappiamo quanto siano importanti il supporto e la motivazione. È a causa della mancanza 
di questi fattori che spesso smettiamo di dimagrire e ritorniamo alle vecchie abitudini 
malsane con rassegnazione e senso di impotenza. Insieme al programma, è stata creata la 
community FIT6, uno spazio in cui ogni partecipante può condividere le proprie difficoltà, 
pensieri e risultati!

Il dimagrimento è un processo difficile per il corpo, anche se non lo percepisci fisicamente. 
Pertanto, il programma FIT6 prevede di fornire all'organismo le componenti nutritive 
della più alta qualità sotto forma di innovativi integratori alimentari NUTRICODE. Ad ogni 
passo di dimagrimento è stato abbinato un set di prodotti che perfettamente risponde alle 
esigenze dell’organismo in un determinato momento.

Il programma e' composto da tre tappe, suddivise in sei fasi, oltre ad 
una fase aggiuntiva, durante la quale il partecipante prendera’ parte ad 
una fase di mantenimento. Ogni fase ha la durata di un mese. Più chili si 
desidera perdere, più fasi si devono compiere. E’ possibile sospendere 
il programma in qualsiasi momento si voglia e iniziare la fase di 
mantenimento.

Per tutta la durata del programma puoi contattare il nostro nutrizionista clinico che ti 
aiuterà a risolvere tutti i dubbi e mobilitarti ad agire. Non devi prendere appuntamento, 
andare lontano per incontrarlo – parlerete online sempre quando ne avrai bisogno.

Abbiamo, inoltre, un sito web pieno di ispirazioni nutrizionali per te e account Instagram 
e Facebook pieni di interessanti curiosità culinarie. Entrando a far parte della community 
FIT6, scoprirai che perdere peso non è mai stato più piacevole, facile e... più gustoso.

CONDIVISIONE, 
MOTIVAZIONE

COMPONENTI 
NUTRIZIONALI 
NECESSARI

SUPPORTO 
PROFESSIONALE

UNO SCRIGNO 
DI RICETTE 

R I V O L U Z I O N E  N E L  M O N D O  D E L L E  D I E T E

1

2 5

!

3 4

6

G A R A N Z I A  D I  S U C C E S S O

PROGRAMMA 
DIMAGRANTE 
IN APP
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Splendi con la magia 
dei profumi

L’olfatto è un senso estremamente sensibile. Le fragranze ti faranno 
ricordare i tuoi paesaggi preferiti, situazioni emozionanti e le 

persone importanti per Te. Ecco perché i profumi sono affascinanti – 
memorabili. Devono farti sentire unica e sicura di te stessa. 
Fai un viaggio magico nel mondo delle fragranze per trovare 

un inimitabile profumo.
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È la famiglia olfattiva più numerosa e diversificata. Le composizioni floreali creano 
fragranze fresche, leggere e delicate. Puoi tranquillamente sperimentare con le 
fragranze e cambiarle a seconda dell’occasione. Il carattere romantico di questo 
profumo è stato cerato apposta per sottolineare la sensualità.

La frutta succosa crea un gruppo particolarmente fresco di accordi che 
garantiscono sensazioni piacevolmente rinfrescanti e un’incredibile carica di 
energia. Sottolineeranno il tuo temperamento, la natura socievole e serena, 
ti metteranno di buon umore. Ideali per le persone che amano la vita e ci tengono 
al relax e alla comodità. 

Le note calde e profonde unite agli accordi raffinati creano un gruppo elegante 
e sofisticato di fragranze legnose. Tante furono usate per creare profumi già 
nell’antichità. Si distinguono per l'aroma resinoso e boschivo. Queste composizioni 
aromatiche, misteriose e nobili ti faranno credere nelle tue possibilità.

Le fragranze che ci fanno pensare all’Estremo Oriente, ai viaggi esotici, ai luoghi 
misteriosi e alle situazioni intriganti. Sono le composizioni dalle tonalità calde ed 
esotiche. Contengono sia le note dolci che quelle offuscate. Sono ideali per le 
giornate autunnali e invernali, e sempre per le occasioni speciali.

È una famiglia olfattiva incredibilmente intrigante, dove dominano gli accordi 
di bosco, prato ed erme aromatiche. Il suo nome deriva dal francese e significa 
"felce". Creati per le persone che apprezzano lo stile classico, legate ai tradizionali 
canoni di bellezza. Sono le composizioni che sottolineano perfettamente la 
professionalita' e lo stile maturo. 

In questa famiglia dominano le composizioni coraggiose, decise ed eleganti. Ti 
fanno pensare al profumo delle sciarpe di seta e dei guanti eleganti. Le note 
legnose all’erba e terra che pulsano nel profumo rendendolo allo stesso tempo 
espressivo e fresco, attirano l’attenzione e danno fiducia a sé stessi. Ideali per le 
persone con carattere forte, intriganti e sensuali. 

FLOREALI

SENSUALI 
E ROMANTICI

AGRUMATI

FRESCHI 
E STIMOLANTI

FOUGERE

SEDUCENTI 
E CLASSICI

LEGNOSI

RAFFINATI 
E DI CLASSE

ORIENTALI

FORTI 
E AFFASCINANTI

CHYPRE

ATTRAENTI 
E SEDUCENTI
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LA FORMULA 
RICCA

Profumo 
PURE ROYAL 500

La formula ricca della fragranza PURE ROYAL 500, apparentemente polivalente 
e contrastante, crea una immaginazione finale sorprendentemente realistica. 
Si apre con note olfattive fresche e luminose di agrumi e galbano, accompagnate 
da artemisia e zafferano. Tra le note di cuore della fragranza: un bouquet 
floreale e accordi di mirra. Sono le note di fondo, pero’,  che infonderanno 
nel finale tutto il suo carattere, che rivelera’ la sua reale maestosità,con accordi 
legnosi. 

LEGNOSI
raffinati e di classe

CON UNA NOTA AGRUMATA

Carattere:

 ▪ monumentale ma luminoso

Note olfattive:

 ▪ Testa: angelica, zafferano, lime, 
galbano, scorza di lime, mandarino

 ▪ Cuore: gelsomino, eliotropio, mirra, 
carota, iris

 ▪ Fondo: legno di sandalo, vaniglia, 
labdano, muschio di quercia, cuoio, 
vetiver di Haiti, musk

50 ml | Fragranza: 20% 
170500 | 

47,90 EUR
958,00 EUR / 1 l
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FOUGERE
seducenti e classici 

CON UNA NOTA DI LAVANDA

PURE ROYAL 933
170933 | 
Carattere:  
sorprendente, stravagante
Note olfattive:  
Testa: coriandolo, pompelmo, limone, 
assenzio, bacche di ginepro 
Cuore: cashmeran, lavanda, gelsomino, salvia 
Fondo: legno di sandalo, musk, legno secco, 
ginepro della Virginia

CON UNA NOTA CHYPRE

PURE ROYAL 973
170973 | 
Carattere:  
definito, erbaceo
Note olfattive: 
Testa: caramello, tabacco, ribes, arancia 
Cuore: tuberosa, giglio, orchidea 
Fondo: vaniglia, patchouli

LEGNOSI
sofisticati e di classe

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 977
170977 | 
Carattere: 
energico, combattivo
Note olfattive: 
Testa: mela, prugna, ananas, lime, limone, 
bergamotto, mandarino 
Cuore: rosa, gelsomino, mughetto, orchidea, 
iris, gardenia 
Fondo: fava tonka, legno di sandalo, legno di 
cedro, patchouli, muschio bianco, ambra grigia

FLOREALI
sensuali e romantici 

CON UNA NOTA GOURMAND

PURE ROYAL 934
170934 | 
Carattere:  
delicato, coinvolgente
Note olfattive: 
Testa: miele, arancia, ciliegia 
Cuore: gelsomino, rosa, arancio, mughetto, 
garofano 
Fondo: sandalo, cipresso, cocco, caramello, 
cedro, buccia di pesca, musk

PURE ROYAL 975
170975 | 
Carattere:  
giocoso, delizioso
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, arancia, uva 
Cuore: gelsomino, fresia, cardamomo, 
magnolia, zafferano, pepe rosa, essenza di rosa 
Fondo: patchouli, fava tonka, muschio di 
quercia, legno di cedro, buccia di pesca, 
ambra, musk, zucchero

CON UNA NOTA CHYPRE

PURE ROYAL 970
170970 | 
Carattere: 
setoso, classico
Note olfattive: 
Testa: ylang-ylang, note verdi, rosa, note 
fruttate 
Cuore: eliotropio, fiori di pesco, legno chiaro 
Fondo: violetta, note legnose e ambrate, 
musk 

PURE ROYAL 971
170971 | 
Carattere: 
sofisticato, sensuale
Note olfattive: 
Testa: pepe, coriandolo, rabarbaro 
Cuore: gardenia, tuberosa, gelsomino, chiodi 
di garofano, mughetto 
Fondo: ambra grigia, vetiver, cuoio

PURE ROYAL 976
170976 | 
Carattere:  
fresco, espressivo
Note olfattive: 
Testa: albicocca, mandarino, arancia 
Cuore: gelsomino, neroli, fiori d'arancio 
Fondo: musk, patchouli, vaniglia

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE ROYAL 979
170979 | 
Carattere:  
sensuale, audace
Note olfattive: 
Testa: mandorla 
Cuore: tuberosa, rosa, semi di ambretta 
Fondo: vaniglia, iris, musk

ORIENTALI
forti e selvaggi

CON UNA NOTA 
FRUTTATA

PURE ROYAL 972
170972 | 
Carattere:  
esotico, invitante
Note olfattive: 
Testa: lampone, frutto della passione, 
ananas, ribes nero 
Cuore: fiore di pesco, mughetto, peonia 
Fondo: vaniglia, ambra alla deriva, legno di 
cedro, patchouli, musk

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE ROYAL 974
170974 | 
Carattere:  
deciso, intransigente
Note olfattive: 
Testa: mandarino 
Cuore: geranio, rosa 
Fondo: oud, cuoio, patchouli, musk

Profumo 
PURE ROYAL 
50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l
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FLOREALI
sensuali e romantici 

CON NOTA CIPRIATA

PURE ROYAL 908
170908 | 
Carattere: 
raffinato, fresco come il giardino al 
mattino
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, coriandolo, prugna 
Cuore: gelsomino, rosa, peonia, pelle 
scamosciata 
Fondo: patchouli, semi di ambretta, 
muschio, ambra

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE ROYAL 909
170909 | 
Carattere:  
fresco con nota passionale
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, mandarino, miele, rum 
Cuore: orchidea, magnolia, gelsomino, 
rosa, fiore d’arancio, eliotropio 
Fondo: sandalo, agrumi, mirra, balsamo del 
Perù, cuoio, vaniglia

PURE ROYAL 915
170915 | 
Carattere: 
succoso, dolce, arioso
Note olfattive: 
Testa: giacinto, garofano 
Cuore: mughetto, gelsomino, rosa 
selvatica 
Fondo: ambra bianca, musk

PURE ROYAL 922
170922 | 
Carattere: 
evanescente, profondo
Note olfattive: 
Testa: fiori d'arancio, note erbacee, 
garofano 
Cuore: ylang-ylang, gelsomino, rosa 
Fondo: legno di cedro, musk, ambra

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE ROYAL 918
170918 | 
Carattere: 
radioso, fresco
Note olfattive: 
Testa: rabarbaro, foglia di pesco 
Cuore: viola, rosa 
Fondo: legno chiaro, musk

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE ROYAL 921
170921 | 
Carattere: 
abbagliante, energizzante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, clementina arancia 
Cuore: ibisco, fiore di loto, fiore d'arancio, 
gelsomino 
Fondo: vaniglia, cistus incanus, legno di 
cedro, miele

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 929
170929 | 
Carattere: 
caldo, gioioso, seducente
Note olfattive: 
Testa: peonia, mela, note fruttate, note 
agrumate 
Cuore: rosa damascena, garofano, 
gelsomino 
Fondo: muschio bianco, ambra, musk, 
cuoio

AGRUMATI
freschi e stimolanti

CON NOTA CIPRIATA

PURE ROYAL 902
170902 | 
Carattere: 
fresco, chiaro, energizzante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, bergamotto,limone 
Cuore: petitgrain, fiore d’arancio,pepe 
Fondo: cedro, muschio, borraccina

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 903
170903 | 
Carattere: 
energizzante, positivo
Note olfattive: 
Testa: mandarino, bergamotto,limone, 
petitgrain,rosmarino 
Cuore: neroli, fiore d’arancio,gelsomino 
Fondo: cedro, muschio, pesca

CON NOTA DI LIME

PURE ROYAL 911
170911 | 
Carattere: 
positivo, accattivante con la nota di lime
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, bergamotto, lime, 
basilico, limone 
Cuore: timo, lillà, gelsomino, iride 
Fondo: vetiver, patchouli, cedro, labdano, 
musk

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Carattere:  
rinfrescante, frizzante, dolce
Note olfattive:  
Testa: bergamotto, note verdi, note salate 
Cuore: salvia, note fruttate, note floreali 
Fondo: note legnose, ambra, musk

CON UNA NOTA D'ARANCIA

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Carattere: 
serio con un tocco radioso
Note olfattive:  
Testa: arancia, mandarino, salvia 
Cuore: gelsomino, fiori d'arancio 
Fondo: miele, note solari

ORIENTALI 
forti e affascinanti

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE ROYAL 904
170904 | 
Carattere: 
ribelle, coraggioso, fresco 
Note olfattive: 
Testa: cumino, cardamomo,ciclamino 
Cuore: incenso, iride, note di terra 
Fondo: muschio, cuoio, sandalo 

PURE ROYAL 905
170905 | 
Carattere: 
in equilibrio tra sacro e profano
Note olfattive: 
Testa: prugna, lampone, rabarbaro, 
melograno, garofano 
Cuore: pepe rosa, gelsomino, opoponax, 
patchouli, lillà 
Fondo: guaiacum, cedro, albero di ambra, 
incenso, vaniglia

CON UNA NOTA PICCANTE

PURE ROYAL 906
170906 | 
Carattere: 
focoso, sensuale
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, nettarina, zenzero 
Cuore: gelsomino, garofano, foglie di 
cannella, rosmarino, eliotropio 
Fondo: vaniglia, fava di Tonka, cedro, 
tabacco, patchouli

CON NOTA GOURMAND

PURE ROYAL 923
170923 | 
Carattere: 
affascinante, attraente, disarmante
Note olfattive: 
Testa: note agrumate, note speziate, 
cannella, chiodi di garofano, zenzero, 
cardamomo, note fruttate 
Cuore: note legnose, note floreali 
Fondo: ambra, musk, note talcate

50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l

Profumo 
PURE ROYAL

PURE ROYAL 930
170930 | 
Carattere: 
appetitoso, dolce e secco
Note olfattive: 
Testa: oud, note dolci, miele 
Cuore: rosa di Damasco, garofano 
Fondo: musk, ambra, patchouli

CON NOTA CIPRIATA

PURE ROYAL 925
170925 | 
Carattere: 
intraprendente, moderno
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, salvia, neroli 
Cuore: noce moscata, giglio, note speziate 
Fondo: muschio di quercia, ambra, legno 
di cedro, muschio bianco

PURE ROYAL 926
170926 | 
Carattere: 
maturo, definito
Note olfattive: 
Testa: zafferano, timo, lampone 
Cuore: gelsomino, incenso, legno di cedro, 
vaniglia 
Fondo: note legnose, ambra, cuoio, musk

CON NOTA FOUGERE

PURE ROYAL 927
170927 | 
Carattere: 
maturo, intransigente
Note olfattive: 
Testa: bacche rosa, bergamotto, verbena, 
cumino 
Cuore: pepe, iris, rosa, noce moscata 
Fondo: patchouli, vaniglia, ambra, note 
animali

CON UNA NOTA FLOREALE 

PURE ROYAL 913
170913 | 
Carattere: 
caldo, dolce, invitante
Note olfattive: 
Testa: pepe rosa, bergamotto, arancia, 
pistacchio 
Cuore: cocco, ylang ylang, gelsomino, 
tuberosa 
Fondo benzoino fava tonka, vaniglia, ambra

PURE ROYAL 920
170920 | 
Carattere: 
indomabile,sorprendente
Note olfattive: 
Testa: pepe rosa, incenso, rosa 
Cuore: cuoio, frutti rossi, zafferano 
Fondo: pesca, oud, ambra
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CHYPRE 
seducenti e allettanti

CON UNA NOTA SPEZIATA

PURE ROYAL 901
170901 | 
Carattere:  
classico, equilibrato, elegante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, artemisia, ginepro 
Cuore: cardamomo, zenzero, lavanda 
Fondo: cedro, ambra, patchouli

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE ROYAL 912
170912 | 
Carattere:  
urbano, moderno, divertente
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, limone, pepe, 
petitgrain 
Cuore: neroli, fiore d’arancio, basilico 
Fondo: musk, vetiver

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 916
170916 | 
Carattere: 
misterioso, intrigante
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, basilico, menta 
Cuore: fresia, pera, rosa 
Fondo: musk, patchouli, legno di sandalo

LEGNOSI 
raffinati e di classe

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 900
170900 | 
Carattere: 
affascinante, irripetibile, affascina con il 
profumo della ciliegia
Note olfattive: 
Testa: ciliegia nera, liquore alle ciliegie, 
mandorle amare 
Cuore: rosa, gelsomino, ciliegia acidula 
Fondo: fava di Tonka, sandalo, vetiver, 
cedro

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE ROYAL 907
170907 | 
Carattere: 
fresco, fuggente
Note olfattive: 
Testa: mandarino giallo, limone, ananas, 
bergamotto, cera, cardamomo, pepe rosa 
Cuore: gelsomino, mughetto, pepe nero, 
iris, note di ozono  
Fondo: legno secco, muschio bianco, note 
calde, note di cipria, vetiver, cedro

CON NOTA GOURMAND

PURE ROYAL 910
170910 | 
Carattere: 
raffinato, con un po’ di dolcezza
Note olfattive: 
Testa: gelsomino, zafferano 
Cuore: balsamo di abete, cedro 
Fondo: albero di cashmere, ambra, muschio 
di quercia, zucchero di canna

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE ROYAL 924
170924 | 
Carattere: 
casual, espansivo amichevole
Note olfattive: 
Testa: mandarino, neroli, zafferano, 
cardamomo, noce moscata 
Cuore: rosa di Damasco, gelsomino, fiori 
d'arancio, note floreali, legno di cedro 
Fondo: ambra, legno dolce, sandalo, 
vaniglia, latte

CON UNA NOTA FOUGERE

PURE ROYAL 931
170931 | 
Carattere: 
primordiale, selvaggio
Note olfattive: 
Testa: bacche rosa, bosco bianco, rosa 
Cuore: iris, zafferano, cuoio, legno d'ambra 
Fondo: vaniglia, muschio bianco, legno 
secco, musk

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE ROYAL 932
170932 | 
Carattere: 
rilassante, affascinante
Note olfattive: 
Testa: vaniglia, cumarina, legno d'ambra, 
musk 
Cuore: artemisia, menta, legno chiaro 
Fondo: cardamomo, lavanda, fiori freschi

FOUGERE
seducenti e classici

CON UNA NOTA DI LAVANDA

PURE ROYAL 919
170919 | 
Carattere: 
distinto, espressivo, solare
Note olfattive: 
Testa: lime, basilico, limone 
Cuore: gelsomino, lavanda, tè bianco 
Fondo: muschio di quercia, vetiver, musk, 
ambra

CON UNA NOTA VERDE

PURE ROYAL 928
170928 | 
Carattere: 
profumo straordinario del cespuglio di more
Note olfattive: 
Testa: mora, ribes nero, pesca, limone, note 
verdi 
Cuore: ciclamino, fiori bianchi, note dolci 
Fondo: legno di sandalo, ambra, musk50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l

Profumo 
PURE ROYAL
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NOVITÀ
FLOREALI
sensuali e romantici

CON UNA NOTA FRUTTATA 

PURE ROYAL 841
170841 | 
Carattere: 
equilibrato, con note di rosa
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, lychee, foglie di pera 
Cuore: rosa, magnolia, viola 
Fondo: prugna, musk

PURE ROYAL 845
170845 | 
Carattere: 
chiaro, abbagliante
Note olfattive: 
Testa: pesca, bergamotto, rabarbaro, 
resina di elemi, pera, ananas, osmanto, 
ribes nero, limone, fico, arancia dolce 
Cuore: violetta, ylang-ylang, iris, magnolia, 
rosa, mughetto, note ozoniche, gelsomino, 
salvia, té nero, fiori d’arancio, geranio, 
menta Americana 
Fondo: legno di sandalo, muschio bianco, 
legno di cedro, resina di benzoino, vetiver, 
cashmeran, patchouli, cipriolo, note 
gourmand

PURE ROYAL 847
170847 | 
Carattere: 
amichevole, sereno
Note olfattive: 
Testa: mandarino, ylang-ylang, pera, frutti 
rossi 
Cuore: gelsomino Sambac, albicocca, 
legno di cedro, fiori d’arancio 
Fondo: vaniglia, tuberosa, ambra, musk

CON UNA NOTA GOURMAND

PURE ROYAL 842
170842 | 
Carattere: 
appetitoso, caldo
Note olfattive: 
Testa: pesca, bergamotto, rabarbaro, 
zenzero, pera, ananas, ribes nero, cocco, 
mela, mandarino 
Cuore: gelsomino, fresia, rosa, mughetto, 
gardenia, note verdi, fiori d'arancio 
Fondo: vaniglia, legno di cedro, fava tonka, 
ambra grigia, sandalo, musk

PURE ROYAL 846
170846 | 
Carattere: 
affascinante ma tagliente
Note olfattive: 
Testa: mandarino, pera, frutti rossi 
Cuore: gelsomino, fiori d'arancio, pepe 
bianco 
Fondo: caramello, note di latte, ambra, musk

CON UNA NOTA CHYPRE

PURE ROYAL 848
170848 | 
Carattere: 
elegante, moderno
Note olfattive: 
Testa: mandarino, bergamotto, pera 
Cuore: gelsomino, rosa, geranio 
Fondo: patchouli, sandalo, musk

LEGNOSI
raffinati e di classe

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE ROYAL 843
170843 | 
Carattere: 
luminoso, elegante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, limone, lavanda 
Cuore: gelsomino, pera, fiori d'arancio 
Fondo: vaniglia, note legnose, ambra, 
musk 

AGRUMATI
gioiosi ed energizzanti

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE ROYAL 844
170844 | 
Carattere: 
fresco, sereno
Note olfattive: 
Testa: mandarino, note marine, limone, 
mela verde, frutti tropicali 
Cuore: gelsomino, violetta, ylang ylang, 
mughetto, ribes nero, giacinto, geranio 
Fondo: patchouli, resina di benzoino, 
cocco, buccia di pesca, musk

Profumo PURE ROYAL 
50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l

Profumo 
PURE ROYAL 313

LEGNOSI
raffinati e di classe

CON UNA NOTA FLOREALE

Carattere:

 ▪ raffinato, inebriante

Note olfattive:

 ▪ Testa: limone, lampone

 ▪ Cuore: fiori d'arancio, gelsomino

 ▪ Fondo: patchouli, miele bianco

50 ml | Fragranza: 20% 
130313.02 | 

49,90 EUR
998,00 EUR / 1 l

Un'iconica fragranza in una confezione elegante è l'idea regalo perfetta per 
una persona speciale. L'aspetto classico del flacone con un erogatore vintage 
è un' autentica delizia per i veri intenditori di profumi. Scopri l'accattivante 
combinazione di limone, lampone dolce e miele con le inebrianti note di fiori 
d'arancio, gelsomino e patchouli.

EDIZIONE SPECIALE

C O M I N G
S O O N
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FLOREALI
sensuali e romantici

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 281
170281 | 
Carattere: 
vibrante, caldo
Note olfattive: 
Testa: ribes nero 
Cuore: gelsomino, rosa 
Fondo: muschio, fragola

PURE ROYAL 322
170322 | 
Carattere: 
allegro, sensuale
Note olfattive: 
Testa: mela cotogna, pompelmo 
Cuore: gelsomino, giacinto 
Fondo: muschio bianco, cedro

PURE ROYAL 708
170708 | 
Carattere: 
armonioso, succoso
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, litchi, pesca 
Cuore: gelsomino, peonia, fiore di arancio 
Fondo: note legnose, muschio di quercia, musk

PURE ROYAL 711
170711 | 
Carattere: 
maturo, equilibrato, amico
Note olfattive: 
Testa: mela, mandarino, garofano, arancia 
Cuore: rosa, gelsomino, fiore di arancio 
Fondo: patchouli, vaniglia, musk, sandalo

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Carattere: 
femminile, vivace, solare, pieno di energia 
positiva
Note olfattive: 
Testa: mandarino, pompelmo, ribes nero 
Cuore: gelsomino, tuberosa, ylang-ylang 
Fondo: rosa, legno di sandalo, mushino

Profumo 
PURE ROYAL

PURE ROYAL 806
170806 | 
Carattere: 
coraggioso, allegro, positivo
Note olfattive: 
Testa: mandarino, gelsomino, note 
d’acquatiche 
Cuore: rosa, tuberosa, ylang-ylang 
Fondo: muschio, legno di sandalo, albero 
di cedro

PURE ROYAL 807
170807 | 
Carattere: 
romantico, leggero, fresco
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, neroli, foglie di arancio 
Cuore: pesca selvatica, mughetto, 
gelsomino 
Fondo: albero di cedro, muschio

PURE ROYAL 817
170817 | 
Carattere: 
gioioso, discreto, pieno di bagliore 
Note olfattive: 
Testa: lampone, limone 
Cuore: rosa, neroli 
Fondo: muschio, vaniglia, patchouli

PURE ROYAL 818
170818 | 
Carattere: 
gioioso, fresco, seducente
Note olfattive: 
Testa: bacche rosse, mandarino, 
limone, pera 
Cuore: gardenia, gelsomino, mughetto, 
neroli 
Fondo: vaniglia, patchouli, muschio,  
resina, benzoino

PURE ROYAL 827
170827 | 
Carattere: 
gioioso, pieno di energia, solare
Note olfattive: 
Testa: pesca, limone, fiore di melo, pera 
succosa, foglie di viola 
Cuore: gelsomino, fresia, ibisco, foglie 
verdi 
Fondo: muschio, cedro, sandalo

PURE ROYAL 833
170833 | 
Carattere: 
vellutato, nobile, femminile
Note olfattive: 
Testa: pesca, arancia, caprifoglio 
Cuore: tuberosa, gelsomino, iris 
Fondo: sandalo, cedro, vaniglia, musk

PURE ROYAL 835
170835 | 
Carattere: 
dolce, ma coraggioso, tosto  
Note olfattive: 
Testa: mela, pera, bergamotto, limone, 
pesca 
Cuore: mughetto, gelsomino, rosa, iris 
Fondo: cedro, patchouli, vaniglia, ambra, 
musk

PURE ROYAL 836
170836 | 
Carattere: 
chiaro, piacevole, ottimista
Note olfattive: 
Testa: pera, mela, bergamotto, mughetto, 
lampone 
Cuore: peonia, rosa, magnolia, fresia 
Fondo: sandalo, musk, patchouli, ambra

CON UNA NOTA DI ALDEIDI

PURE ROYAL 826
170826 | 
Carattere: 
classico, fresco
Note olfattive: 
Testa: aldeide, bergamotto, viola 
Cuore: mughetto, gelsomino, ylang-ylang 
Fondo: garofano, iride, muschio

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE ROYAL 146
170146 | 
Carattere: 
pieno di dolcezza, misterioso
Note olfattive: 
Testa: fresia, mela, pepe giamaicano 
Cuore: viola, ibisco, rosa, sambuco 
Fondo: labdano, legno di sandalo, cedro, 
camoscio

PURE ROYAL 147
170147 | 
Carattere: 
gustoso, grazioso
Note olfattive: 
Testa: litchi, mandarini, pesca 
Cuore: prugna, mughetto, giglio 
Fondo: vaniglia, ambra grigia, muschio, 
camoscio

PURE ROYAL 317
170317 | 
Carattere: 
seducente, sensuale
Note olfattive: 
Testa: bacche rosse, pepe rosa 
Cuore: lampone, pesca, viola, sambuco 
Fondo: patchouli, ambra grigio

PURE ROYAL 352
170352 | 
Carattere: 
vellutato, intraprendente
Note olfattive: 
Testa: fiore d’arancio 
Cuore: gelsomino 
Fondo: patchouli, miele

PURE ROYAL 355
170355 | 
Carattere: 
sensuale, attraente
Note olfattive: 
Testa: con note di agrumi 
Cuore: te’ al gelsomino, giglio 
Fondo: sandalo, cedro, vaniglia

50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 777
170777 | 
Carattere: 
elegante, equilibrato, vintage 
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, pesca, susina, ribes nero, 
giglio, pera 
Cuore: mimosa, rosa, gelsomino, eliotropo, 
mughetto, cocco 
Fondo: vaniglia, sandalo, fava di 
Tonka, muschio, caramello

AGRUMATI 
freschi e stimolanti

CON UNA NOTA 
DI MANDARINO

PURE ROYAL 801
170801 | 
Carattere: 
fresco, romantico, incantevole, attraente
Note olfattive: 
Testa: cocktail di agrumi, bacche rosa, pera note 
verdi 
Cuore: rosa, magnolia, gelsomino notturno 
Fondo: patchouli, vanilia, fave di tonka, legno 
di sandalo

CON UNA NOTA DI LIMONE

PURE ROYAL 712
170712 | 
Carattere: 
energetico, chiaro, mediterraneo
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, limone, bacche rosse, 
clementina, fiore di melo 
Cuore: cardamomo, gelsomino 
Fondo: sandalo, cedro, musk

PURE ROYAL 828
170828 | 
Carattere: 
delizioso, pieno di dolcezza
Note olfattive: 
Testa: limone, lampone, mandorla, ribes 
nero 
Cuore: rosa, fiore d’arancio, gelsomino 
Fondo: vaniglia, patchouli, ambra, muschio

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE ROYAL 709
170709 | 
Carattere: 
rinfrescante, trasparente, indipendente
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, limone, neroli, 
calendula 
Cuore: viola, gelsomino, ciclamino 
Fondo: ambra nera, musk, vetiver, cedro

PURE ROYAL 714
170714 | 
Carattere: 
fresco, sereno, aperto
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, lime, fiore di melo, pera 
succosa 
Cuore: gelsomino, rosa, pepe nero 
Fondo: musk, sandalo, eliotropio

ORIENTALI
forti e affascinanti

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE ROYAL 171
170171 | 
Carattere: 
deciso, intenso, avvincente
Note olfattive: 
Testa: ananas, pescanoce, pera succosa 
Cuore: peonia rosa, fresia, plumeria 
Fondo: muschio, legno di sandalo, 
patchouli, fave di tonka, vanilia

PURE ROYAL 809
170809 | 
Carattere: 
sofisticato, ricercato, gustoso
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, zenzero, note 
acquatiche 
Cuore: incenso, rosa, patchouli 
Fondo: muchio, vaniglia, vetiver

PURE ROYAL 820
170820 | 
Carattere: 
sensuale, provocante, magnetico
Note olfattive: 
Testa: fiore d’arancio, pesca 
Cuore: ylang-ylang, rosa 
Fondo: sandalo, ambra, vaniglia, muschio

PURE ROYAL 834
170834 | 
Carattere: 
caldo, cremoso, avvolgente
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, mughetto 
Cuore: rosa, cocco, lillà 
Fondo: resina di benzoino, ambra, legno, 
vaniglia, sandalo

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 286
170286 | 
Carattere: 
sensuale, raffinato
Note olfattive: 
Testa: bergamotto 
Cuore: rosa, patchouli 
Fondo: ambra, arancia

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE ROYAL 365
170365 | 
Carattere: 
classico, con una nota lussuosa barocca
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, bergamotto 
Cuore: rosa, narciso, gelsomini geranio, 
patchouli 
Fondo: legno di sandalo, vaniglia, muschio 
bianco, fave di tonka

PURE ROYAL 710
170710 | 
Carattere: 
seducente, anticonformista
Note olfattive: 
Testa: gelsomino, osmanto, rosa 
Cuore: tuberosa, narciso 
Fondo: ambra, cedro

PURE ROYAL 713
170713 | 
Carattere: 
rosa, definito, elegante
Note olfattive: 
Testa: zafferano 
Cuore: rosa, gelsomino, peonia  
Fondo: note legnose, musk, ambra

PURE ROYAL 715
170715 | 
Carattere: 
contrastante, elegante, classico
Note olfattive: 
Testa: mandarino giallo, pera verde, pepe 
rosa, ribes nero, pesca, mela 
Cuore: gelsomino d’Arabia, arancio, 
mughetto, rosa, calendula 
Fondo: patchouli, muschio bianco, cedro, 
legno secco, vaniglia, cashmereProfumo 

PURE ROYAL

FLOREALI
sensuali e romantici 

CON UNA NOTA ACQUATICA

PURE ROYAL 141
170141 | 
Carattere: 
limpido, romantico
Note olfattive: 
Testa: yuzu, melograno, accordo di ghiaccio 
Cuore: loto, magnolia, peonia 
Fondo: ambra grigia, muschio, mogano

PURE ROYAL 707
170707 | 
Carattere: 
pieno di energia, ti fa pensare all’estate
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, limone, arancia, 
mandarino, note di foglie  
Cuore: mughetto, gelsomino, note di acqua 
Fondo: patchouli, pesca, ambra

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE ROYAL 298
170298 | 
Carattere: pieno di energia, fresco
Note olfattive: 
Testa: agrumi, peonia 
Cuore: rosa, osmanto 
Fondo: patchouli, sandalo

PURE ROYAL 810
170810 | 
Carattere: 
sottile, delicato, femminile, allegro 
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, mandarino, ribes nero 
Cuore: peonia rosa, rosa, mughetto, pesca, 
albicocca 
Fondo: muschio, ambra, patchouli, muschio 
di quercia

50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 804
170804 | 
Carattere: 
coraggioso, moderno, attraente
Note olfattive: 
Testa: mandarino, ribes nero, foglie di 
bambù 
Cuore: rosa, peonia, fiore d’arancio 
Fondo: patchouli, pralina, muschio

PURE ROYAL 811
170811 | 
Carattere: 
fresco, frivolo, disinvolto
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, pera, lampone 
Cuore: gelsomino, fiore d’arancio, rosa 
Fondo: ambra, patchouli, muschio

PURE ROYAL 829
170829 | 
Carattere: 
chic, incoraggiante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, limone, noce pesca 
Cuore: pepe, fresia, peonia 
Fondo: caramello, muschio, vaniglia, 
sandalo

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE ROYAL 802
170802 | 
Carattere: 
provocatorio, sensuale, originale
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, pepe rosa di mais, note 
marine 
Cuore: geranio, gelsomino, rosa 
Fondo: patchouli, muschio, vaniglia

PURE ROYAL 803
170803 | 
Carattere: 
sensuale, secudente, scandaloso 
Note olfattive: 
Testa: arancio, miele, pesca selvaggia 
Cuore: gardenia, fiore d’arancio, iris 
Fondo: patchouli, vaniglia, ambra

LEGNOSI
raffinati e di classe

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 358
170358 | 
Carattere: 
estremamente femminile, sorprendente
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, ribes nero 
Cuore: gelsomino, mughetto 
Fondo: cedro sandalo, fave di tonka, 
vaniglia

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE ROYAL 825
170825 | 
Carattere: 
elegante, non ovvio
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, lavanda, artemisia 
Cuore: balsamo di abete, gelsomino, cedro 
Fondo: muschio di quercia, muschio, 
vaniglia

CHYPRE
attraenti e seducenti

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 362
170362 | 
Carattere: 
travolgente, seducente
Note olfattive: 
Testa: foglia di ribes nero 
Cuore: rosa, fresia 
Fondo: patchouli, vaniglia, ambra, note 
legnose

ORIENTALI
forti e affascinanti 

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE ROYAL 142
170142 | 
Carattere: 
provocante, dipendente
Note olfattive: 
Testa: more, foglie di mandarino 
Cuore: rosa, tuberosa, fiore d’arancio 
Fondo: sandalo, fave di tonka, vaniglia

PURE ROYAL 162
170162 | 
Carattere: 
classico, leggermente dolce
Note olfattive: 
Testa: miele di fiori 
Cuore: rosa, vaniglia 
Fondo: muschio, patchouli

PURE ROYAL 359
170359 | 
Carattere: 
magnetico, intenso
Note olfattive: 
Testa: gelsomino, eliotropio 
Cuore: radice di iris, legno di cashmere 
Fondo: ambra, vaniglia

CON UNA NOTA PICCANTE

PURE ROYAL 366
170366 | 
Carattere: 
ribelle, comune, sexy, coraggioso
Note olfattive: 
Testa: pepe rosa, fiore d’arancio, pera 
Cuore: caffe’, gelsomino 
Fondo: vaniglia, patchouli, cedro

PURE ROYAL 819
170819 | 
Carattere: 
raffinato, moderno, elegante
Note olfattive: 
Testa: pepe rosa, bergamotto, fiore di 
Cuore: rosa turca, gelsomino selvatico, 
patchouli 
Fondo: cuoio, ambra, muschio di quercia, 
sandalo, fava di Tonka, vaniglia

Profumo 
PURE ROYAL
50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l
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NOVITÀ

FOUGERE
seducenti e classici

CON UNA NOTA DI LAVANDA

PURE ROYAL 849
170849 | 
Carattere: 
classico, luminoso
Note olfattive: 
Testa: mandarino, pompelmo, cisto, pepe, 
rosmarino 
Cuore: patchouli, zenzero, lavanda, legno di 
cedro, geranio 
Fondo: resina di benzoino, vetiver, ambra, 
musk, legno secco

Profumo 
PURE ROYAL
50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l
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CHYPRE 
attraente e seducente

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Carattere: 
rilassante, piccante
Note olfattive: 
Testa: mandarino siciliano 
Cuore: rosmarino, palissandro, pepe di 
Sichuan 
Fondo: incenso, muschio di quercia

ORIENTALI 
forti e affascinanti

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Carattere: 
emozionante, di culto
Note olfattive: 
Testa: gelsomino, limone, menta, 
bergamotto 
Cuore: assenzio, lavanda, caffè 
Fondo: muschio, sandalo, fava 
tonka, patchouli, vaniglia, ambra, musk

PURE ROYAL 830
170830 | 
Carattere: 
forte, per gli uomini sicuri di sé
Note olfattive: 
Testa: mela verde, mandarino 
Cuore: fiore d’arancio, lavanda, semi di 
carota, accordo di rum, noce moscata 
Fondo: cuoio, vaniglia, fava di Tonka, cedro

Profumo 
PURE ROYAL

CON UNA NOTA PICCANTE

PURE ROYAL 199
170199 | 
Carattere: 
ricco, svariato
Note olfattive: 
Testa: madarino italiano, menta piperita 
Cuore: cannella, rosa turca, cardamomo 
Fondo: note di cuoio

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Carattere: 
coraggioso,lascivo, magnetico, vibrante
Note olfattive: 
Testa: zenzero, timo, bergamotto, 
pompelmo, resina vegetale, limone 
Cuore: liquore, mela, cannella, pepe, 
vaniglia, lavanda, geranio 
Fondo: zucchero, vetiver, mirra, olibano, 
ambra, muschio, muschio di quercia, cuoio

PURE ROYAL 832
170832 | 
Carattere: 
senza compromessi, diretto
Note olfattive: 
Testa: pepe nero, lavanda 
Cuore: iride, garofano, cannella 
Fondo: vaniglia nera, patchouli

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE ROYAL 301
170301 | 
Carattere: 
energico, forte
Note olfattive: 
Testa: mandarino, limone 
Cuore: cedro, coriandolo 
Fondo: ambra, labdano

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Carattere: 
seducente, sensuale
Note olfattive: 
Testa: foglie di betulla 
Cuore: cardamomo, viola africana 
Fondo: note legnose, muschio

PURE ROYAL 335
170335 | 
Carattere: 
deciso, moderno
Note olfattive: 
Testa: palissandro, cardamomo, pepe 
Cuore: vetiver, oud 
Fondo: vaniglia, ambra

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Carattere: 
forte, moderno, raffinato
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, pepe nero,noce 
moscata 
Cuore: olio di monoi, timo, lavanda 
Fondo: albero di cedro, patchouli,muschio

PURE ROYAL 821
170821 | 
Carattere: 
energizzante, carismatico, seducente
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, prugna, legno 
galleggiante 
Cuore: nocciola, cedro, miele bianco 
Fondo: patchouli, muschio, legno secco

PURE ROYAL 822
170822 | 
Carattere: 
coraggioso, multidimensionale, crea 
dipendenza
Note olfattive: 
Testa: mandarino, incenso, pepe 
Cuore: note acquatiche, lavanda, prugna 
Fondo: cedro, sandalo, vetiver, ambra

PURE ROYAL 837
170837 | 
Carattere: 
coraggioso, originale, sorprendente
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, pepe nero, pepe 
bianco 
Cuore: cedro, salvia 
Fondo: fava di Tonka, albero di ambra, 
cacao

CON UNA NOTA AMBRATA

PURE ROYAL 823
170823 | 
Carattere: 
decadentistico, lussuoso, controverso
Note olfattive: 
Testa: lavanda selvatica, salvia moscatella 
Cuore: fiore di vaniglia, iris, mandorla 
Fondo: muschio del Cashmir, fava di 
Tonka, cuoio, ambra 

CON NOTA GOURMAND

PURE ROYAL 839
170839 | 
Carattere: 
sensuale, essenziale, pieno di amore
Note olfattive: 
Testa: cardamomo, pepe rosa, menta, 
salvia 
Cuore: viola, foglie, fiore di arancio, 
lavanda, ananas 
Fondo: vaniglia, cedro, ambra, guaiacum 

50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l
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Profumo 
PURE ROYAL

FOUGERE 
seducenti e classici

CON UNA NOTA DI FELCE

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Carattere: 
leggero, energico
Note olfattive: 
Testa: mela verde, menta, mandarino 
Cuore: zenzero, salvia, felce 
Fondo: muschio di quercia, muschio, sandalo

CON UNA NOTA DI LAVANDA

PURE ROYAL 300
170300 | 
Carattere: 
leggero, dinamico
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, limone, pompelmo 
Cuore: zenzero, lavanda 
Fondo: cedro atlantico

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Carattere: 
intenso, magnetico, dinamico 
Note olfattive: 
Testa: zenzero, cardamomo, anice, mela 
Cuore: cannella, lavanda, assenzio, 
prugna,viola 
Fondo: albero di cedro, bosco secco, ambra, 
vaniglia, fave di tonka, muschio

PURE ROYAL 831
170831 | 
Carattere: 
trasparente, fresco, mite
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, mandarino, note verdi 
Cuore: lavanda, rabarbaro, fiore di melo 
Fondo: sandalo, muschio di quercia, cedro, 
muschio

LEGNOSI
raffinati e di classe

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE ROYAL 195 
170195 | 
Carattere: 
nobile, classico
Note olfattive: 
Testa: coriandolo, basilico 
Cuore: cardamomo 
Fondo: cedro, ambra, tabacco

PURE ROYAL 824
170824 | 
Carattere: 
fresco, frivolo, trasparente
Note olfattive: 
Testa: buccia di limetta, mandarino verde 
Cuore: fiore di pompelmo, zenzero 
candito, mandarino giallo 
Fondo: vetiver, muschio bianco, albero 
dell’ambra

CON UNA NOTA DI 
PATCHOULI

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Carattere: 
delicato, sorprendente
Note olfattive: 
Testa: foglie di pomodoro, fiori acquatici, 
ribes nero 
Cuore: pepe nero, rosa 
Fondo: patchouli

PURE ROYAL 198 
170198 | 
Carattere: 
stravagante, intenso
Note olfattive: 
Testa: bergamotto 
Cuore: pepe nero, tabacco 
Fondo: patchouli, cipresso

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Carattere: 
selvaggio, forte
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, pepe rosa 
Cuore: noce moscata, zenzero, gelsomino 
Fondo: vetiver, patchouli, labdani

PURE ROYAL 334 
170334 | 
Carattere: 
rinfrescante con una nota piccante
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, arancio 
Cuore: foglie i geranio, pepe nero, pepe 
rosa 
Fondo: cedro, vetiver, patchouli

CON UNA NOTA DI VETIVER

PURE ROYAL 151 
170151 | 
Carattere: 
raffinato, imponente
Note olfattive: 
Testa: limone, bergamotto, zenzero 
Cuore: cedro, ambra, 
Fondo: geranio, muschio

PURE ROYAL 152 
170152 | 
Carattere: 
raffinato, armonioso
Note olfattive: 
Testa: bergamotto 
Cuore: pepe, incenso, pelle, tabacco 
Fondo: cedro

CON NOTA CIPRIATA

PURE ROYAL 838
170838 | 
Carattere: 
autoritario, espressivo, tenace
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, neroli
Cuore: fiore di arancio, cedro
Fondo: cuoio, muschio bianco, ambra, 
ambra grigia, note legnose

AGRUMATI 
freschi e stimolanti

CON UNA NOTA 
ORIENTALE

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Carattere: 
attraente, luminoso, multisfaccettato
Note olfattive: 
Testa: zenzero, mandarino, limone, 
basilico, bergamotto, foglia di violetta 
Cuore: fiori d'arancio, pepe, foglia di 
tabacco, fiore di pompelmo 
Fondo: ambra, patchouli, muschio di 
quercia, vetiver, legno di cedro, cuoio

50 ml | Fragranza: 20%

27,90 EUR
558,00 EUR / 1 l
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PER DONNA

PURE ROYAL 142 | 170142.02 | 
PURE ROYAL 146 | 170146.02 | 
PURE ROYAL 147 | 170147.02 | 
PURE ROYAL 162 | 170162.02 | 
PURE ROYAL 171 | 170171.02 | 
PURE ROYAL 298 | 170298.02 | 
PURE ROYAL 317 | 170317.02 | 
PURE ROYAL 322 | 170322.02 | 
PURE ROYAL 352 | 170352.02 | 
PURE ROYAL 359 | 170359.02 | 
PURE ROYAL 362 | 170362.02 | 
PURE ROYAL 366 | 170366.02 | 
PURE ROYAL 800 | 170800.02 | 
PURE ROYAL 803 | 170803.02 | 
PURE ROYAL 807 | 170807.02 | 
PURE ROYAL 809 | 170809.02 | 
PURE ROYAL 810 | 170810.02 | 
PURE ROYAL 811 | 170811.02 | 
PURE ROYAL 817 | 170817.02 | 
PURE ROYAL 820 | 170820.02 | 

PER UOMO

PURE ROYAL 199 | 170199.02 | 
PURE ROYAL 301 | 170301.02 | 
PURE ROYAL 327 | 170327.02 | 
PURE ROYAL 334 | 170334.02 | 
PURE ROYAL 335 | 170335.02 | 
PURE ROYAL 814 | 170814.02 | 
PURE ROYAL 815 | 170815.02 | 
PURE ROYAL 821 | 170821.02 | 
PURE ROYAL 822 | 170822.02 | 
PURE ROYAL 823 | 170823.02 | 

DONNA

PURE ROYAL 366 | 522366 | 
PURE ROYAL 809 | 522809 | 

UOMO

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

UNISEX

PURE ROYAL 900 | 522900 | 
PURE ROYAL 910 | 522910 | 
PURE ROYAL 913 | 522913 | 

15 ml | Fragranza: 20%

16,90 EUR
1126,67 EUR / 1 l

Profumi IN STICK

SOLID PERFUME STICK

Entrano persino in una piccola 
borsetta oppure nella tasca di un 
vestito. Potrai sentirti speciale in 
ogni luogo ed in ogni momento. 
Grazie agli oli vegetali, alle mandorle 
dolci e agli oli di ricino, la tua pelle 
sara’ sempre morbida e vellutata. 

 ▪ in una forma pratica

 ▪ piacevole da applicare

 ▪ perfetti per ogni occasione

 ▪ ispirati alle fragranze 
PURE ROYAL

5 g

13,90 EUR
278,00 EUR /100 g

Profumo 
PURE ROYAL

C O M I N G
S O O N
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FLOREALI 
sensuali e romantiche

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE 491
100491 | 
Carattere: 
sereno, spensierato
Note olfattive: 
Testa: ylang-ylang, limone, brezza marina 
Cuore: gelsomino, rosa, fiori d'arancio 
Fondo: prugna, cashmeran, musk

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 493
100493 | 
Carattere: 
seducente, amore
Note olfattive: 
Testa: lampone, ribes nero, pera, arancia 
Cuore: rosa, fresia 
Fondo: vaniglia, musk, cashmere, patchouli

Profumo 
PURE

I N C I S I O N E  S U  V E T R O

50 ml | Fragranza: 20%

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

ORIENTALI
forti e selvaggi

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 492
100492 | 
Carattere: 
leggero, talcato
Note olfattive: 
Testa: rabarbaro, narciso 
Cuore: mandorle, latte 
Fondo: cashmere, legno di cedro
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FLOREALI
sensuali e romantici

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 10
100010 | 
Carattere: 
caldo, dolce
Note olfattive: 
Testa: mandarino, foglie di edera, fiori di 
Champaka 
Cuore: gelsomino, orchidea africana, rosa 
Fondo: legno di amaranto, more, muschio

PURE 17
100017 | 
Carattere: 
stimolante, amico
Note olfattive: 
Testa: melone, pesca, mela 
Cuore: fresia, giglio, mimosa, tuberosa, 
gelsomino 
Fondo: fresia, giglio, mimosa, tuberosa, 
gelsomino

PURE 25
100025 | 
Carattere: 
armonioso, spavaldo
Note olfattive: 
Testa: mela verde, accenti acquatici 
Cuore: gelsomino, fresia, iris, passiflora 
Fondo: legno di sandalo, cedro, vaniglia

PURE 180
100180 | 
Carattere: 
seducente, variabile
Note olfattive: 
Testa: litchi, lampone, rosa 
Cuore: fresia, mughetto, cedro 
Fondo: vaniglia, ambra, vetiver

PURE 420
100420 | 
Carattere: 
seducentemente dolce, invitante
Note olfattive: 
Testa: frutta rossa, mandarino 
Cuore: mughetto, peonia 
Fondo: pralina, ambra, muschio, caramello

PURE 427
100427 | 
Carattere: 
gioioso, accattivante
Note olfattive: 
Testa: lampone, bergamotto 
Cuore: rosa, iris, violetta 
Fondo: patchouli

PURE 437
100437 | 
Carattere: 
seducente, pieno di dolcezza
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, fragola, fiori freschi 
Cuore: pesca, ananas, osmanthus, 
macaroons al lampone 
Fondo: cacao, ambra, vaniglia 

PURE 438
100438 | 
Carattere: 
dolce, femminile, sensuale 
Note olfattive: 
Testa: fiore di melo, nettarino, pera 
Cuore: gelsomino, peonia, eliotropio 
Fondo: zucchero di canna, franchincenso, 
vaniglia, muschio

PURE 443
100443 | 
Carattere: 
elegante, seducente, caldo
Note olfattive: 
Testa: arancia, bergamotto, ribes nero 
Cuore: gelsomino, fiori di arancio, ylang-
ylang, mughetto 
Fondo: cedro, sandalo, vaniglia

PURE 447
100447 | 
Carattere: 
espressivo, allettante, sereno
Note olfattive: 
Testa: frutta esotica, frutta rossa, 
bergamotto, susina gialla, bacche rosa 
Cuore: mughetto, fresia, rosa, gelsomino, 
pesca 
Fondo: patchouli, borraccina, muschio, 
albero dell’ambra, sandalo

PURE 449
100449 | 
Carattere: 
multiplo, irresistibile, pieno di grazia
Note olfattive: 
Testa: limone, mandarino, pera, 
bergamotto, liquirizia, rabarbaro, pesca, 
ananas, cocco, susina, pompelmo, 
cardamomo 
Cuore: gelsomino d’Arabia, rosa, 
mughetto, arancio, note solari, viola, 
geranio,felce 
Fondo: vaniglia, gourmand, patchouli, 
muschio, sandalo, cedro, legno secco

PURE 486
100486 | 
Carattere: 
dolce, fanciullesco, appetitoso
Note olfattive: 
Testa: pepe rosa, lampone, bergamotto 
Cuore: peonia, rosa, mughetto, iris 
Fondo: sandalo, patchouli, cedro, musk

PURE 700 
100700 | 
Carattere: 
femminile, sensuale
Note olfattive: 
Testa: limone, mela, foglie di violetta 
Cuore: peonia, mughetto 
Fondo: legno di cedro, muschio, ambra

PURE 716
100716 | 
Carattere: 
dolce, carino, spensierato
Note olfattive: 
Testa: mandarino, limone, mora, ribes nero 
Cuore: gelsomino, magnolia, note 
acquatiche 
Fondo: muschio, legno di cedro, legno di 
sandalo

CON NOTA CIPRIATA

PURE 485
100485 | 
Carattere: 
sorprendente, con doppio senso
Note olfattive: 
Testa: limone, ribes nero, foglie di mirtilli 
rossi 
Cuore: rosa, fiore di arancio, gelsomino, 
pesca 
Fondo: patchouli, cedro, ambra, vaniglia, 
fava di Tonka, muschio di quercia, musk 

PURE 706
100706 | 
Carattere: 
morbido, cipriato, romantico
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, foglia di viola, 
coriandolo  
Cuore: pesca, ninfea, rosa, viola, narciso 
Fondo: vetiver, cedro, sandalo, musk

CON UNA NOTA VERDE

PURE 01
100001 | 
Carattere: 
fresco e caldo allo stesso tempo
Note olfattive: 
Testa: limone, tè, mirtillo rosso 
Cuore: gelsomino, peonia, ninfea 
Fondo: note legnose, patchouli

PURE 81
100081 | 
Carattere: 
eccentrico ma delicato
Note olfattive: 
Testa: mela verde, cetriolo, magnolia 
Cuore: mughetto, rosa, violetta 
Fondo: legno di sandalo, ambra

Profumo 
PURE 

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 414
100414 | 
Carattere: 
indipendente e molto femminile 
Note olfattive: 
Testa: cactus 
Cuore: fresia rosa, gelsomino, rosa 
Fondo: cedro, note legnose

PURE 445
100445 | 
Carattere: 
gioioso, vibrante, succoso
Note olfattive: 
Testa: mandarino , bergamotto, nettarino 
Cuore: rosa, gelsomino, lonicera, ninfea 
comune 
Fondo: sandalo, patchouli, cedro, vaniglia, 
muschio

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE 702
100702 | 
Carattere: 
espressivo, pieno di passione
Note olfattive: 
Testa: mandarino, bergamotto, note 
acquatiche 
Cuore: gelsomino, geranio, mughetto 
Fondo: muschio, ambra

CON UNA NOTA ACQUATICA

PURE 07
100007 | 
Carattere: 
equilibrato, delicato
Note olfattive: 
Testa: ananas, peonia, cicerchia 
Cuore: fresia, gelsomino, giglio 
Fondo: legno di sandalo, cedro, muschio

PURE 174
100174 | 
Carattere: 
magico, vibrante 
Note olfattive: 
Testa: fresia, litchi 
Cuore: giglio, magnolia, pepe, gelsomino, 
zenzero 
Fondo: ambra, muschio

PURE 488
100488 | 
Carattere: 
leggero, radiante, elegante 
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, bergamotto, litchi, note 
acquatiche 
Cuore: rosa, gelsomino, magnolia, 
garofano 
Fondo: sandalo, ambra grigia, muschio di 
quercia, cedro, musk

PURE 701
100701 | 
Carattere: 
magnetico, sensuale
Note olfattive: 
Testa: ananas, rabarbaro, mela 
Cuore: gelsomino, mughetto, fresia 
Fondo: muschio, pesca

50 ml | Fragranza: 20%

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l
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Profumo 
PURE
50 ml | Fragranza: 20%

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

FLOREALI
sensuali e romantici 

CON UNA NOTA DI ALDEIDI 

PURE 21
100021 | 
Carattere: 
classico, caldo, avvolgente
Note olfattive: 
Testa: aldeide, ylang-ylang, fiori d'arancio 
Cuore: rosa, mughetto, iris 
Fondo: zibetto, muschio di quercia, legno di 
sandalo

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE 20
100020 | 
Carattere: 
seducente, sensuale
Note olfattive: 
Testa: osmanthus, tè nero, bergamotto 
Cuore: rosa, fresia, magnolia, orchidea 
Fondo: muschio, patchouli

PURE 97
100097 | 
Carattere: 
delizioso, vellutato
Note olfattive: 
Testa: fresia, mughetto, rosa 
Cuore: giglio, gardenia, palma, narciso 
Fondo: ribes nero, muschio, muschio di 
quercia

PURE 132
100132 | 
Carattere: 
esclusivo, intenso 
Note olfattive: 
Testa: zenzero, cardamomo, pepe, arancia 
Cuore: tuberosa, cocco, gardenia, peonia 
Fondo: ambra, muschio

PURE 183
100183 | 
Carattere: 
pungente, forte
Note olfattive: 
Testa: mirtillo rosso, pepe rosa, tamarindo 
Cuore: violetta nera, cacao, rosa, elleboro 
Fondo: patchouli, vaniglia, legno di 
massoia

PURE 239
100239 | 
Carattere: 
vibrante, intenso
Note olfattive: 
Testa: cardamomo, pepe rosa, mandarino 
Cuore: iris, campanula, tè di Ceylon 
Fondo: cedro, vetiver, muschio

PURE 434
100434 | 
Carattere: 
audace, irresistibile
Note olfattive: 
Testa: arancia, pompelmo, liquirizia 
Cuore: rosa, fiori d’arancio, mughetto, iris 
Fondo: legno di sandalo, vaniglia, muschio

PURE 444
100444 | 
Carattere: 
seducente, sorprendente, caldo
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, pera, arancia dolce 
Cuore: rosa, iris, viola, ylang-ylang 
Fondo: vaniglia, muschio, patchouli, caffè

PURE 446
100446 | 
Carattere: 
ribelle, sensuale 
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, mela, giacinto, 
petitgrain 
Cuore: fiore d’arancio, gelsomino, 
tuberosa, rosa 
Fondo: cedro, vaniglia, muschio, legno di 
Cashmir, ambra secca, eliotropo

PURE 487
100487 | 
Carattere: 
fantasioso, sensuale, seducente
Note olfattive: 
Testa: pepe rosa, lampone, ribes nero, 
mela 
Cuore: rosa, peonia, garofano, iris 
Fondo: patchouli, sandalo, musk, vaniglia

PURE 489
100489 | 
Carattere: 
futuristico, eccentrico
Note olfattive: 
Testa: foglie verdi, anice, ribes nero 
Cuore: fiore di arancio, note di acqua, 
mughetto, albero di cashmere 
Fondo: cedro, patchouli, fava di Tonka, 
ambra grigia
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ORIENTALI
forti e affascinanti

CON UNA NOTA FLOREALE 

PURE 09
100009 | 
Carattere: 
indimenticabile, magico
Note olfattive: 
Testa: violetta, cardamomo, frutta verde 
Cuore: mandorle, gelsomino 
Fondo: vaniglia, muschio

PURE 101
100101 | 
Carattere: 
sofisticato, indimenticabile
Note olfattive: 
Testa: fiori d'arancio, pera 
Cuore: zenzero, incenso 
Fondo: legno di sandalo, miele, vaniglia, 
muschio 

PURE 257
100257 | 
Carattere: 
eccellente, sorprendente
Note olfattive: 
Testa: rosa, caprifoglio, mandarino 
Cuore: margherita, gelsomino 
Fondo: muschio, patchouli

PURE 431 
100431 | 
Carattere: 
audace, sensuale, intrigante
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, mela 
Cuore: gelsomino, mughetto 
Fondo: fava tonka, muschio

PURE 436
100436 | 
Carattere: 
affascinante, provocatorio 
Note olfattive: 
Testa: cocco, nocciola, mughetto 
Cuore: fiori d’arancio, rosa 
Fondo: legno di cashmere, vaniglia, ambra

PURE 440
100440 | 
Carattere: 
elegante, sensuale
Note olfattive: 
Testa: ribes nero, nocciola, pesca, 
rabarbaro 
Cuore: iris, fiori d'arancio, caramello, noce 
di cocco 
Fondo: vaniglia, patchouli, muschio 

PURE 441
100441 | 
Carattere: 
fresco, libero 
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, lavanda, ylang-ylang 
Cuore: gelsomino, iris 
Fondo: vaniglia, sandalo, muschio 

PURE 442
100442 | 
Carattere: 
caldo, piccante, intrigante 
Note olfattive: 
Testa: rosa, fiori d'arancio, pesca 
Cuore: caffè, gelsomino, pesca 
Fondo: vaniglia, patchouli, cedro

PURE 717 
100717 | 
Carattere: 
allettante, insolente
Note olfattive: 
Testa: pepe, fiori freschi, muschio d’acqua 
Cuore: gelsomino, muschio bianco 
Fondo: legno di sandalo, cashmere, musk 
ghiacciato

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 26
100026 | 
Carattere: 
caldo, avvolgente
Note olfattive: 
Testa: guaiava, lampone, bergamotto, 
cocco 
Cuore: ninfea, rosa, peperone, magnolia 
Fondo: legno di sandalo, vaniglia, caffè, 
caramello

PURE 448
100448 | 
Carattere: 
sorprendente, seducente, con note dolci
Note olfattive: 
Testa: petali di rosa, fiore di zafferano, 
bosco bianco 
Cuore: gelsomino d’Arabia, susina, vaniglia 
planifolia 
Fondo: vetiver, ambra, muschio

CON UNA NOTA SPEZIATA

PURE 24
100024 | 
Carattere: 
esotico, molto piccante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, cumino, chiodi di 
garofano 
Cuore: mango, eliotropio, cardamomo, 
ylang-ylang 
Fondo: muschio, vaniglia, ambra

PURE 173
100173 | 
Carattere: 
onirico, misterioso
Note olfattive: 
Testa: anice stellato, liquirizia 
Cuore: albero di jacaranda, mandorle 
amare 
Fondo: legno di sandalo, muschio, 
muschio di quercia

PURE 177
100177 | 
Carattere: 
accende il desiderio, caldo
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, foglia di alloro, pepe 
rosa 
Cuore: zafferano, fiori d'arancio 
Fondo: incenso, vaniglia, legno di sandalo

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 12
100012 | 
Carattere: 
ipnotico, seducente
Note olfattive: 
Testa: passiflora 
Cuore: gelsomino, gardenia 
Fondo: vaniglia, acero, vetiver

PURE 32
100032 | 
Carattere: 
affascinante, ambiguo
Note olfattive: 
Testa: melone, cocco, mandarino, zucchero 
filato 
Cuore: mora, mango, prugna, miele 
Fondo: vaniglia, cioccolato, toffee

PURE 98
100098 | 
Carattere: 
fresco, delicato
Note olfattive: 
Testa: ribes nero, bergamotto, limone 
Cuore: gelsomino, mughetto, rosa 
Fondo: legno di sandalo, cedro, ambra

PURE 237
100237 | 
Carattere: 
provocante, seducente
Note olfattive: 
Testa: frutta esotica, ribes nero 
Cuore: peonia, gelsomino, prugna 
Fondo: vaniglia, muschio, ambra

PURE 413
100413 | 
Carattere: 
pieno di dolcezza, provocante
Note olfattive: 
Testa: ribes nero, pera 
Cuore: iris, gelsomino, fiori d'arancio 
Fondo: praline al cioccolato, patchouli, 
vaniglia

Profumo 
PURE 

PURE 426
100426 | 
Carattere: 
audace, irresistibile
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, neroli 
Cuore: fiori d’arancio, lampone,gelsomino 
Fondo: patchouli, vaniglia, legno 
dicashmere 50 ml | Fragranza: 20%

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l
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PURE

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 05
100005 | 
Carattere: 
intrigante, moderno
Note olfattive: 
Testa: fresia, gardenia 
Cuore: legno di sandalo, rosa, coriandolo 
Fondo: vaniglia, vetiver, patchouli

PURE 16
100016 | 
Carattere: 
favoloso, affascinante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, pera, note verdi 
Cuore: orchidea 
Fondo: patchouli, toffee

PURE 34
100034 | 
Carattere: 
libero, gioioso
Note olfattive: 
Testa: iris, ananas, giacinto, pepe rosa 
Cuore: gelsomino, limone 
Fondo: vaniglia, vetiver, muschio

PURE 80
100080 | 
Carattere: 
sorprendente, attraente
Note olfattive: 
Testa: sorbetto alla fragola, ciliegia, ananas 
Cuore: popcorn caramellati, violetta, rosa 
Fondo: muschio, ambra, patchouli

PURE 372
100372 | 
Carattere: 
elegante, classico, equilibrato
Note olfattive: 
Testa: patchouli, mela verde,bergamotto, 
limone, pepe rosa 
Cuore: sandalo, rosa, muschio 
Fondo: pesca, ribes nero, giglio, ylang-
ylang, ambra

AGRUMATI 
freschi e stimolanti

CON UNA NOTA FRUTTATA 

PURE 419
100419 | 
Carattere: 
ottimista, informale 
Note olfattive: 
Testa: agrumi, pompelmo, bergamotto, note 
acquatiche, calone, melone, pesca 
Cuore: note legnose, gelsomino, mughetto 
Fondo: muschio, ambra

CON UNA NOTA DI LIMONE

PURE 33
100033 | 
Carattere: 
fresco, gioioso
Note olfattive: 
Testa: mango, limone di Sicilia, mela 
Cuore: gelsomino, bambù, rose 
Fondo: cedro, ambra

CON UNA NOTA DI MANDARINO

PURE 23
100023 | 
Carattere: 
sensuale con una nota dolce
Note olfattive: 
Testa: mughetto, arancia rossa 
Cuore: mandarino, gelsomino, rosa 
Fondo: vaniglia, legno di sandalo, muschio bianco

CON UNA NOTA D'ARANCIA

PURE 06
100006 | 
Carattere: 
leggero, discreto
Note olfattive: 
Testa: limone, bergamotto, menta 
Cuore: arancia, tè verde 
Fondo: muschio di quercia, ambra

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE 484
100484 | 
Carattere: 
luminoso e allo stesso tempo impressionante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, arancia, noce moscata, 
garofano 
Cuore: fiore di arancio, gelsomino, tuberosa, 
lavanda  
Fondo: vaniglia, labdano, patchouli, sandalo

CHYPRE 
attraenti e seducenti

CON UNA NOTA FLOREALE 

PURE 432
100432 | 
Carattere: 
chic, attraente
Note olfattive: 
Testa: mandarino, bergamotto, note verdi 
Cuore: rosa, gelsomino 
Fondo: note legnose, di muschio

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 18
100018 | 
Carattere: 
radioso, invitante
Note olfattive: 
Testa: arancia, fiori d'arancio 
Cuore: rosa, gelsomino, ylang-ylang 
Fondo: muschio bianco, vetiver, fava tonka, 
vaniglia

LEGNOSI
raffinati e di classe

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE 703
100703 | 
Carattere: 
fresco, leggero, allegro 
Note olfattive: 
Testa: limone, ribes nero, mirtillo rosso, 
foglie di tè 
Cuore: ninfea, rosa, peonia bianca 
Fondo: vaniglia, patchouli, muschio

CON UNA NOTA FLOREALE 

PURE 241
100241 | 
Carattere: 
seducente, disinibito, pieno di charme
Note olfattive: 
Testa: bergamotto 
Cuore: ylang-ylang, giglio Casablanca, fiori 
d'arancio 
Fondo: sandalo, resina di ambra, vaniglia

50 ml | Fragranza: 20%

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l
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ORIENTALI 
forti e selvaggi

CON UNA NOTA FOUGERE

PURE 494
100494 | 
Carattere: 
trasparente, brillante
Note olfattive: 
Testa: arancia, cannella 
Cuore: iris, vetiver, castagna 
Fondo: cashmere, fava tonka

PURE 496
100496 | 
Carattere: 
imponente ma fresco
Note olfattive: 
Testa: mela, pepe nero, bergamotto 
Cuore: cannella, cardamomo 
Fondo: musk, vetiver, castagna

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE 495
100495 | 
Carattere: 
trasparente, invitante
Note olfattive: 
Testa: mandarino 
Cuore: acqua di cocco 
Fondo: ambra

LEGNOSI
sofisticati e di classe

CON UNA NOTA AGRUMATA

PURE 497
100497 | 
Carattere: 
positivo, elegante
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, mandarino, limone, pepe 
Cuore: ginepro, legno di cedro, peperoncino, 
geranio 
Fondo: patchouli, vetiver, musk, note 
legnose e ambrate

CHYPRE
sensuali e seducenti 

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 498
100498 | 
Carattere: 
trasparente, affidabile
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, melone, resina di elemi, 
ananas, arancia, ribes nero, limone, mela, 
pepe rosa 
Cuore: rosa, mughetto, assenzio, lavanda, 
cardamomo 
Fondo: legno di cedro, muschio, cuoio, 
vetiver di Haiti, patchouli, legno secco, musk

50 ml | Fragranza: 20%

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

Profumo 
PURE
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ORIENTALI
forti e affascinanti

CON UNA NOTA SPEZIATA

PURE 224
100224 | 
Carattere: 
dolce, seducente
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, pompelmo, erba 
Cuore: zafferano, violetta, gelsomino, noce 
moscata 
Fondo: zucchero di canna, vaniglia, ambra

PURE 466
100466 | 
Carattere: 
sexy, intrigante, fumoso 
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, basilico, lavanda, 
arancia, limone 
Cuore: fiore di melo, eliotropio, note 
acquatiche, anguria, chiodi di garofano 
Fondo: muschio, legno di cedro, fava 
tonka, legno di sandalo, legno di guaiaco

PURE 719
100719 | 
Carattere: 
trasparente, sorprendente
Note olfattive: 
Testa: cipresso, cardamomo 
Cuore: cashmere, salvia 
Fondo: neroli, cuoio, patchouli

CON UNA NOTA FLOREALE

PURE 52
100052 | 
Carattere: 
affascinante, grintoso
Note olfattive: 
Testa: mela, bergamotto, menta 
Cuore: gelsomino, geranio, lavanda 
Fondo: cannella, chiodi di garofano, 
muschio

PURE 465
100465 | 
Carattere: 
suggestivo, aromatico 
Note olfattive: 
Testa: cardamomo, bergamotto, limone, 
menta, arancia 
Cuore: salvia, lavanda, fiori d'arancio, fava 
tonka, petitgrain 
Fondo: legno di sandalo, vaniglia, ambra, 
muschio

PURE 481
100481 | 
Carattere: 
moderno, stravagante, ribelle
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, cipresso, fiori freschi 
Cuore: iride, lavanda, legno chiaro 
Fondo: ambra, iride, muschio

CON UNA NOTA DI AMBRA

PURE 64
100064 | 
Carattere: 
chic, sensuale
Note olfattive: 
Testa: mandarino, cedro, anice 
Cuore: rosmarino, fiori di olivo 
Fondo: muschio, guaiaco, fava tonka 

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 471
100471 | 
Carattere: 
misterioso, stravagante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, arancia 
Cuore: cannella, tabacco, garofano 
Fondo: patchouli, fava tonka, mirra

PURE 475
100475 | 
Carattere: 
caldo, seducente 
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, mandarino,limone, 
cardamomo 
Cuore: lavanda, gelsomino,ciclamino 
Fondo: cedro, muschio, patchouli,fava tonka

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 478
100478 | 
Carattere: 
rinfrescante pieno di passione, moderno
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, yuzu, arancia,mela verde 
Cuore: geranio, zenzero,cocomero, cannella, 
chiodidi garofano 
Fondo: cedro, sandalo, vetiver,ambra

PURE 482
100482 | 
Carattere: 
stimolante, fresco, affascinante
Note olfattive: 
Testa: limone, mandarino giallo, ananas, 
mela, bergamotto, foglie verdi, pompelmo 
Cuore: noce moscata, pepe nero, zafferano, 
zenzero, arancio, cardamomo 
Fondo: vaniglia, cedro, ambra, legno secco, 
styrax, patchouli, fava di Tonka, vetiver di 
Haiti

AGRUMATI 
freschi e stimolanti

CON UNA NOTA DI LIMONE

PURE 57
100057 | 
Carattere: 
solare, magnifico
Note olfattive: 
Testa: prugna, mela, bergamotto 
Cuore: cannella, pepe rosa 
Fondo: vaniglia, rum giamaicano 

CON UNA NOTA DI ARANCIA

PURE 93
100093 | 
Carattere: 
moderno, vivace
Note olfattive: 
Testa: ananas, rosmarino, bergamotto 
Cuore: ciclamino, lavanda, gelsomino, 
zenzero 
Fondo: muschio di quercia, edera 

CON UNA NOTA DI 
MANDARINO

PURE 134
100134 | 
Carattere: 
rinfrescante, irresistibile
Note olfattive: 
Testa: arancia amara, limone, bergamotto 
Cuore: rosmarino, erba marina, violetta 
Fondo: patchouli, cedro, ambra 

PURE 452
100452 | 
Carattere: 
molto fresco, frizzante
Note olfattive: 
Testa: aldeide, menta, agrumi, note 
acquatiche 
Cuore: neroli, cedro, pepe, cipresso 
Fondo: fava tonka, vaniglia, vetiver

Profumo 
PURE 

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 718
100718 | 
Carattere: 
dinamico, carismatico
Note olfattive: 
Testa: arancia, limone, note aldeidiche 
Cuore: mela, cardamomo, gelsomino 
Fondo: vetiver, legno di cedro, muschio

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE 721 
100721 | 
Carattere: 
espansivo, positivo, intraprendente
Note olfattive: 
Testa: mandarino, melone, arancia, limone, 
lavanda, salvia, mela verde 
Cuore: coriandolo, gelsomino, fresia, 
cardamomo, cannella, pepe 
Fondo: fava tonka, legno di cedro, ambra, 
muschio, cistus incanus

50 ml | Fragranza: 20%

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l
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Profumo 
PURE

CON UNA NOTA DI AMBRA 
E MUSCHIO

PURE 110
100110 | 
Carattere: 
audace, ribelle 
Note olfattive: 
Testa: lavanda, bergamotto, cardamomo 
Cuore: fiore d'arancio, mughetto 
Fondo: muschio, ambra, vaniglia

CON UNA NOTA ORIENTALE

PURE 490
100490 | 
Carattere: 
coraggioso, con carattere, sensuale
Note olfattive: 
Testa: ginepro, bergamotto, arancia rossa 
Cuore: timo rosso, noce moscata, salvia 
Fondo: musk, patchouli, muschio di quercia

CON UNA NOTA ACQUATICA

PURE 704
100704 | 
Carattere: 
fresco, attraente, pungente
Note olfattive: 
Testa: limone, zenzero, mela 
Cuore: brezza marina, lavanda, geranio 
Fondo: vetiver, fava di Tonka, cedro, ambra

PURE 705
100705 | 
Carattere: 
caldo, grazioso, puro
Note olfattive: 
Testa: note acquatiche, note piccanti, note 
di frutta 
Cuore: note floreali, note legnose, note 
verdi 
Fondo: musk, ambra, muschio di quercia

LEGNOSI
raffinati e di classe

CON UNA NOTA FRUTTATA

PURE 55
100055 | 
Carattere: 
leggero ed elegante
Note olfattive: 
Testa: coriandolo, mela 
Cuore: incenso, pepe di Sichuan 
Fondo: vaniglia, note legnose

PURE 472
100472 | 
Carattere: 
espressivo, di lusso
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, ribes nero, lime 
Cuore: mela, ananas, rosmarino, resina 
elemi 
Fondo: muschio, patchouli, cedro

PURE 479
100479 | 
Carattere: 
fresco, coraggioso, raffinato
Note olfattive: 
Testa: bergamotto siciliano, limetta italiana 
Cuore: foglie di viola, geranio, gelsomino 
selvatico 
Fondo: muschio bianco, muschio, di 
quercia, cedro

CON UNA NOTA 
ACQUATICA

PURE 457
100457 | 
Carattere: 
fresco, minimalista
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, mandarino, note 
acquatiche 
Cuore: gelsomino, foglie di alloro 
Fondo: ambra, patchouli, muschio di quercia
 

PURE 474
100474 | 
Carattere: 
indipendente, accattivante
Note olfattive: 
Testa: menta, limone 
Cuore: cardamomo, geranio, note marine 
Fondo: cedro, muschio, patchouli, legno 
di sandalo

CON NOTA GOURMAND

PURE 720 
100720 | 
Carattere: 
unico, appetitoso, impertinente
Note olfattive: 
Testa: ananas, artemisia, lavanda 
Cuore: zenzero, cocco, pepe, note 
speziate 
Fondo: vaniglia, musk, legno di cedro, 
legno secco, note gourmand

CHYPRE
attraenti e seducenti

CON UNA NOTA LEGNOSA

PURE 56
100056 | 
Carattere: 
scalda i sensi, vibrante 
Note olfattive: 
Testa: pompelmo, lavanda, fiore di noce 
moscata, caprifoglio 
Cuore: lampone, eliotropio, garofano 
Fondo: cedro, resina, ginepro

FOUGERE 
seducenti e classici

CON UNA NOTA DI FELCE

PURE 43
100043 | 
Carattere: 
energizzante, accattivante
Note olfattive: 
Testa: mandarino, kumquat, pepe rosa 
Cuore: coriandolo, fresia, cardamomo 
Fondo: note di cuoio, legno di jacaranda 

PURE 135
100135 | 
Carattere: 
sorprendente, intenso
Note olfattive: 
Testa: arancia amara, mandarino 
Cuore: santolina, erba marina 
Fondo: ambra, note legnose

CON UNA NOTA DI LAVANDA 

PURE 54
100054 | 
Carattere: 
ambiguo, fresco 
Note olfattive: 
Testa: menta, bergamotto, rum 
Cuore: cedro, salvia, lavanda 
Fondo: muschio di quercia, vetiver, camoscio

50 ml | Fragranza: 20%

16,40 EUR
328,00 EUR / 1 l

PURE 473
100473 | 
Carattere: 
fresco, nobile, ribelle
Note olfattive: 
Testa: bergamotto, pepe rosa 
Cuore: ambra, lavanda 
Fondo: patchouli, vetiver, legno secco

PURE 480
100480 | 
Carattere: 
particolare, armonioso, segreto
Note olfattive: 
Testa: limone, bergamotto, neroli 
Cuore: geranio, giacinto, lavanda , salvia 
moscatella, tagete 
Fondo: cedro, fava di Tonka, ambra, 
muschio di quercia, muschio

PURE 483
100483 | 
Carattere: 
maturo, bilanciato, retro'
Note olfattive: 
Testa: mela, mandarino, arancia, cannella, 
salvia 
Cuore: lavanda, patchouli, rosmarino 
Fondo: sandalo, albero d’ulivo
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Profumi INTENSE

FLOREALI
sensuali e romantici

CON UNA NOTA FRUTTATA
INTENSE 10 | 110010 | 
Profumo provocante

INTENSE 17 | 110017 | 
Il potere della seduzione

INTENSE 25 | 110025 | 
Composizione affascinante

CON UNA NOTA ORIENTALE 
INTENSE 20 | 110020 | 
Esplosione di passione

INTENSE 97 | 110097 | 
Sempre al passo con i tempi

INTENSE 489 | 110489 | 
Una ventata di modernità

CON UNA NOTA VERDE 
INTENSE 81 | 110081 | 
Fresco e delicato

CON UNA NOTADI ALDEIDI
INTENSE 21 | 110021 | 
Classico

AGRUMATI
freschi e stimolanti

CON UNA NOTA DILIMONE 
INTENSE 33 | 110033 | 
Rinfrescante ed energizzante

CON UNA NOTA DI 
MANDARINO
INTENSE 23 | 110023 | 
Romantico e allegro

CHYPRE
attraenti e seducenti

CON UNA NOTA LEGNOSA 
INTENSE 56 | 110056 | 
Decisamente moderno 

CON UNA NOTA DI AMBRA 
E MUSCHIO 
INTENSE 110 | 110110 | 
Indipendente, virile, coraggioso

FOUGERE 
seducenti e classici

CON UNA NOTA DI FELCE 
INTENSE 43 | 110043 | 
Antidoto alla noia

CON UNA NOTA DI 
LAVANDA
INTENSE 473 | 110473 | 
Anima ribelle

ORIENTALI 
forti e affascinanti

CON UNA NOTA FLOREALE 
INTENSE 52 | 110052 | 
Per l’uomo del XXI secolo

CON UNA NOTA DI AMBRA
INTENSE 64 | 110064 | 
Il potere dell’eleganza

CHYPRE
attraenti e seducenti

CON UNA NOTA FRUTTATA 
INTENSE 05 | 110005 | 
Risveglia i sensi

INTENSE 16 | 110016 | 
Seducente dolcezza

CON UNA NOTA LEGNOSA 
INTENSE 18 | 110018 | 
Delicata provocazione

ORIENTALI
forti e affascinanti

CON UNA NOTA FLOREALE 
INTENSE 09 | 110009 | 
Svela il segreto

INTENSE 436 | 110436 | 
Aumenta l’autostima

CON UNA NOTA FRUTTATA 
INTENSE 98 | 110098 | 
Eleganza nel business

INTENSE 413 | 110413 | 
Libero

CON UNA NOTA SPEZIATA 
INTENSE 173 | 110173 | 
Viaggio esotico

50 ml

19,90 EUR
398,00 EUR / 1 l

DONNA 
FRAGRANZA: 30% 

UOMO 
FRAGRANZA: 24% 

Acqua di Colonia (3-5%)

Eau de toilette (inferiore al 16%)

Eau de Parfum (16%)

Parfum (20%)

INTENSE (24-30%)

AGRUMATI 
freschi e stimolanti

CON UNA NOTA DI 
MANDARINO
INTENSE 134 | 110134 | 
L’essenza della leggerezza

LEGNOSI 
raffinati e di classe

CON UNA NOTA 
FRUTTATA
INTENSE 472 | 110472 | 
Impone con il carattere

CON UNA NOTA 
ACQUATICA
INTENSE 457 | 110457 | 
Stimola al darsi da fare
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Profumi  
PHEROMONE

ATOMIZZATORE  
per profumi

50 ml | Fragranza: 20%

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l

TRAVEL VIAL

I tuoi profumi sempre con te, 
persino nei viaggi lontani. Comodi 
ed eleganti. L' atomizzatore estraibile 
con cartuccia di vetro ti permette 
in trasportarlo dove vuoi Tu. In una 
confezione elegante in alluminio 
opaco.

ALTEZZA: 9,5 cm | 8 ml

7,50 EUR

ORO | 920045 | 

ARGENTO | 920090 | 

DONNA

I feromoni sono delle sostanze 
inodori che, aggiunte ai profumi, 
rafforzano la loro azione; sono 
un'arma segreta che Ti aiuterà ad 
essere più attraente e sicuro di Te.

UOMO

FLIRT
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

SEDUZIONE
52 110 473
120052 120110 120473

FASCINO
34 413
120034 120413

SICUREZZA DI SÈ
56 135 457
120056 120135 120457

SUCCESSO
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

SUCCESSO
64 134 472
120064 120134 120472

FEROMONI



Una cura su misura 
per i tuoi bisogni

Lo stress, l’ inquinamento dell’aria e il clima variabile fanno si che la pelle 
abbia bisogno di attenzioni. Per colpa di una vita frenetica e’ facile trascurare 
la pelle. Per questo abbiamo sviluppato cosmetici che, grazie ad ingredienti 

accuratamente selezionati e concentrati, nutriranno e rigenereranno la 
Tua pelle ogni giorno. La Tua pelle diventerà luminosa e sana, come dopo i 

migliori trattamenti in una SPA. Un’ampia gamma di prodotti ti garantisce una 
cura completa che sara' non solo un sollievo per il Tuo corpo ma anche un 

momento di piacere e di relax per Te.
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viso anti-age
OLIO illuminante corpo

ANTI-AGEING FACE SCRUB

Deterge e rinfresca efficacemente 
la pelle del viso, lasciandola liscia 
e delicatamente illuminata. Grazie 
ai cristalli di corindone, esfolia a 
fondo la cute inspessita, fornendo 
un’ azione di microdermoabrasione 
cosmetica. 

 ▪ alla liquirizia, che riequilibra 
magnificamente il tono 
della pelle e ha un effetto 
antiossidante, rallentando il 
processo di invecchiamento

 ▪ arricchito con principi attivi 
lenitivi, idratanti e rigeneranti

 ▪ prepara perfettamente la pelle 
per successive cure

 ▪ adatto a tutti i tipi di pelle, 
soprattutto a quella secca e 
matura

50 ml | 512007 | 

42,90 EUR
858,00 EUR / 1 l

SHIMMERING BODY OIL 
 
Rende la pelle luminosa, setosa, morbida e idratata a lungo. 
L'olio di acini d'uva combatte i radicali liberi, leviga, rigenera 
e nutre la pelle ed insieme alla vitamina E ne rallenta il 
processo di invecchiamento. L'olio di mandorle dolci migliora 
l'elasticità della stessa prevenendo le smagliature. L'olio di 
girasole rafforza la barriera lipidica dell’epidermide ed ha un 
effetto normalizzante

 ▪ grazie alle perle dorate, evidenzia magnificamente il 
colorito della pelle

 ▪ contiene un prezioso cocktail di ingredienti 
ringiovanenti

 ▪ si assorbe velocemente senza lasciare tracce oleose

 ▪ perfetto per tutti i tipi di pelle

100 ml | 512006 | 

27,90 EUR
279,00 EUR / 1 l

DI INGREDIENTI 
DI ORIGINE 
NATURALE

95%
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CREMA anti-age per 
il contorno occhi

CREMA anti-age per 
il giorno

CREMA anti-age per 
la notte

TONICO anti-age 
in gel

ANTI-AGEING EYE CREAM

Contiene un complesso preziosissimo di peptidi 
biomimetici – l’hexapeptide-8 riduce le rughe mimiche e 
grazie alle sue caratteristiche dermorilassanti influisce sul 
processo della loro formazione. Invece il tetrapeptide-5 
rende le macchie e il gonfiore sotto gli occhi meno visibili.

 ▪ rende la pelle tonica, elastica e liscia

 ▪ riduce i segni di invecchiamento e stanchezza

 ▪ contiene il bisabololo di camomilla che rigenera e 
lenisce

 ▪ da applicare mattina e sera

20 ml | 512002 | 

24,90 EUR
1245,00 EUR / 1 l

ANTI-AGEING DAY CREAM

Contiene l’oro colloidale per illuminare la pelle e il 
resveratrolo di uva rossa per favorisce la produzione di 
collagene ed elastina, responsabili della tonicità della 
pelle. 

 ▪ supporta la pelle che ha bisogno di essere tonificata

 ▪ rende la pelle perfettamente liscia e le restituisce 
l’elasticità

 ▪ contiene il burro di karitè nutriente e l’acido 
ialuronico idratante 

 ▪ arricchito con un complesso di ceramidi che 
rinforzano la naturale barriera protettiva della pelle

50 ml | 512003 | 

33,90 EUR
678,00 EUR / 1 l

ANTI-AGEING GEL TONER

Restituisce alla pelle il livello PH corretto, preparandola 
perfettamente all’applicazione di altri cosmetici. Contiene 
l’acqua di rose per lenire e l’acido ialuronico per idratare 
la pelle.

 ▪ formula delicata, senza alcol

 ▪ grazie alla sua consistenza particolare in gel, si 
assorbe facilmente

 ▪ non è appiccicoso e non lascia la sensazione di pelle 
tesa

 ▪ lascia la pelle fresca e liscia

150 ml | 512001 | 

13,90 EUR
92,67 EUR / 1 l

ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Studiato appositamente per rinnovare la pelle durante il 
sonno, quando le sue cellule si dividono e si rigenerano 
molto più intensamente. Grazie alla sua formula ricca 
di olio di jojoba, argan, rosa e cocco e al complesso di 
ceramidi, nutre in profondità e restituisce la luminosità.

 ▪ leviga ed elasticizza la pelle, combattendo i segni di 
invecchiamento

 ▪ contiene il resveratrolo di uva rossa con forte azione 
antiossidante

 ▪ arricchita di niacinamide che leviga la pelle, 
ne migliora il colore e le funzioni della barriera 
protettiva

50 ml | 512004 | 

33,90 EUR
678,00 EUR / 1 l

ORO 
COLLOIDALE

ALLEATO NELLA 
LOTTA CONTRO IL 
TEMPO

 ▪ elimina le rughe già esistenti e ne previene la formazione di altre

 ▪ stimola la sintesi di collagene ed elastina, garantisce una giusta tensione ed elasticità della 
pelle

 ▪ favorisce l’idratazione ottimale della pelle

 ▪ facilita l’assorbimento dei principi attivi negli strati più profondi 

 ▪ stimola lo scambio dei microelementi all’interno della pelle, favorendo il suo nutrimento 
intenso

 ▪ restituisce alla pelle il suo splendore naturale e la vitalità

 ▪ attiva il naturale sistema immunologico della pelle, aumentando la resistenza all’azione 
dannosa degli agenti esterni

TRATTAMENTO COMPLETO PER LA PELLE

P E R  U N  E F F E T T O  M I G L I O R E , 
U T I L I Z Z A  T U T T I  E  Q U A T T R O 

I  C O S M E T I C I
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CREMA mani 
ad azione 
rigenerante e 
nutriente

SIERO per il 
viso

EMULSIONE 
struccante 
3 in 1

CREMA corpo 
idratante

CREMA corpo 
anticellulite

REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

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

 ▪ formula a base di beta-glucano 
d’avena, olio di riso, olio di 
ricinoe allantoina

50 ml | 513007 | 

10,90 EUR
218,00 EUR / 1 l

FACE SERUM

Indicato per un uso regolare mattina 
e sera, in sostituzione della crema. 
Può essere inoltre applicato su tutto 
il viso o sulle zone che richiedono un 
trattamento speciale. 

 ▪ cosmetico moderno dall’azione 
intensa

 ▪ ideale per pelle sensibile, stanca 
e secca

 ▪ per tutti i tipi di pelle

30 ml | 513002 | 

19,90 EUR
663,33 EUR / 1 l

3 IN 1 FACIAL CLEANSER 
 
Dalla formula straordinariamente 
delicate e dalla consistenza leggera. 
Rimuove accuratamente il trucco 
(anche quello waterproof) e le 
impurità, oltre a tonificare la pelle, 
lasciandola levigata e nutrita. 

 ▪ la forza degli ingredienti: 
betaglucano d’avena, pantenolo, 
olio di mandorle dolci, vitamina 
E, idrolato di hamamelis, acqua 
di rose da rosa damascena

 ▪ non richiede risciacquo

200 ml | 513001 | 

10,90 EUR
54,50 EUR / 1 l

MOISTURISING BODY BALM

Idrata e nutre la pelle, conferendole compattezza 
ed elasticità.

 ▪ contiene i trigliceridi di acido caprilico e caprico 
che rinforzano il film lipidico della pelle, nutrono 
delicatamente e prevengono la disidratazione della 
pelle

 ▪ per tutti i tipi di pelle

300 ml | 513008 | 

18,90 EUR
63,00 EUR / 1 l

ANTICELLULITE BODY BALM

Contiene il complesso unico Anticellulite Forte 
che modella la silhouette e rafforza i tessuti. Usato 
regolarmente, gradualmente riduce l’effetto della 
cosiddetta buccia d’arancia.

 ▪ in maniera visibile snellisce cosce, fianchi, glutei e 
pancia

 ▪ contiene l’estratto di Centella asiatica che stimola la 
produzione di collagene ed elastina, restituendo alla 
pelle la giusta densità e l’elasticità, prevenendo la 
formazione delle smagliature

300 ml | 513009 | 

13,90 EUR
46,33 EUR / 1 l

L’EFFICACIA DEL 
BETA-GLUCANO 
D’AVENA È STATA

COMPROVATA DA NUMEROSI 
TEST ED ESAMI

 ▪ apporta alla pelle un'idratazione ottimale

 ▪ stimola la produzione di collagene, svolgendo un'azione anti-age

 ▪ e antiossidante

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

 ▪ tonifica e rende elastica la pelle, lasciandola rassodata e levigata

 ▪ è un naturale agente protettivo della pelle contro i raggi UV
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SAPONETTA profumata
PERFUMED SOAP BAR

Deterge perfettamente e, grazie alla sua formula ricca, idrata, 
nutre e lenisce la pelle. Ammorbidisce l'epidermide ispessita e 
lascia su di essa un delicato film protettivo.

 ▪ contiene glicerina, olio di argan e avocado, burro di mango 
e karité

 ▪ con carbone dalle proprietà antibatteriche e 
antinfiammatorie

 ▪ arricchito dalla fragranza del profumo PURE ROYAL 900

100 g | 524900 | 

13,90 EUR
139,00 EUR / 1 kg N O V I T À

DOCCIA SCHIUMA profumato

CREMA CORPO profumata

PERFUMED SHOWER GEL

Deterge accuratamente il corpo, profumandolo con le 
fragranze più richieste. 

 ▪ coccola i sensi con la sua consistenza cremosa

 ▪ contiene il pantenolo idratante e rigenerante

300 ml

10,90 EUR
36,33 EUR / 1 l

PERFUMED BODY BALM

Avvolge la pelle in una nuvola di profumo. Formulata con 
ingredienti dalle spiccate proprietà idratanti e rigeneranti. 

 ▪ con vitamine E, B5 e allantoina

300 ml

13,90 EUR
46,33 EUR / 1 l

FRAGRANZE FEMMINILI:  
18 (507018)   | 20 (507020)    
33 (507033)   | 81 (507081)    
171 (507171)   | 173 (507173)    
366 (507366)   | 489 (507489)    
809 (507809)

FRAGRANZE MASCHILI: 
52 (507052)   | 134 (507134)    
199 (507199)   | 472 (507472)    
473 (507473)   | 815 (507815)    
823 (507823)

FRAGRANZE UNISEX: 
900 (507900)   | 910 (507910)    
913 (507913)

FRAGRANZE FEMMINILI:  
18 (506018)   | 20 (506020)   | 33 (506033)    
81 (506081)   | 173 (506173)   | 366 (506366)    
489 (506489)   | 809 (506809)

FRAGRANZE UNISEX:  
900 (506900)

Ciascuno dei cosmetici di questa serie possiede una fragranza unica che si 
armonizza perfettamente con i profumi più conosciuti delle collezioni PURE 
e PURE ROYAL. Tra loro troverai sicuramente il tuo preferito. 

FRAGRANZE 
ARMONIOSE

C O M I N G
S O O N

C O M I N G
S O O N
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STICK 
profumato

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Previene la sudorazione eccessiva, 
neutralizza con efficacia gli odori 
sgradevoli e dona una sensazione di 
duratura freschezza.

 ▪ garantisce comfort in ogni 
situazione

 ▪ delicato sulla pelle sensibile 
delle ascelle

 ▪ formulato sulle fragranze dei 
profumi PURE ROYAL

75 g | 

32,90 EUR
438,67 EUR / 100 g

FRAGRANZE FEMMINILI: 
366 (526366)   | 809 (526809)

FRAGRANZE MASCHILI: 
199 (526199)

FRAGRANZE UNISEX: 
900 (526900)   | 910 (526910) 
913 (526913)

N O V I T À

DEODORANTE 
roll-on inodore 
unisex

FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

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

 ▪ per donne e uomini

 ▪ non macchia i vestiti

 ▪ non contiene alcol

50 ml | 508000

6,90 EUR
138,00 EUR / 1 l

DEODORANTE roll-on 
profumato

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Grazie all'unione di proprietà antitraspiranti con essenze profumate, il 
deodorante roll-on conferisce una sensazione di comfort e freschezza. 

 ▪ elimina gli effetti di eccessiva sudorazione

 ▪ non macchia i vestiti

 ▪ non contiene alcol

 ▪ con una vasta gamma di fragranze

50 ml 

6,90 EUR
138,00 EUR / 1 l

FRAGRANZE FEMMINILI: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

FRAGRANZE MASCHILI: 
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

C O M I N G
S O O N
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NEBBIOLINA  
profumata  
per il corpo

PERFUMED BODY MIST

Agisce come una brezza marina, 
lasciando la pelle immediatamente 
rinfrescata. Lascia sulla pelle una 
straordinaria fragranza PURE.

 ▪ contiene un emolliente 
eccezionale – l’olio di cocco 
disperso in acqua, perfetto per i 
trattamenti di bellezza

 ▪ ideale per le giornate calde, in 
alternativa al profumo

150 ml 

19,90 EUR
132,67 EUR / 1 l

FRAGRANZE DISPONIBILI: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)

SPRAY 
corpo profumato

PERFUMED BODY SPRAY

Lascia sulla pelle un meraviglioso e 
persistente profumo . È una perfetta 
alternativa ai profumi o ai cosmetici 
che ne intensificano la fragranza.

 ▪ composto dalle note olfattive 
della linea PURE ROYAL

150 ml 

16,90 EUR
112,67 EUR / 1 l

FRAGRANZE FEMMINILI: 
366 (523366)   | 809 (523809) 

FRAGRANZE MASCHILI: 
199 (523199)

FRAGRANZE UNISEX: 
900 (523900)   | 910 (523910)    
913 (523913) 
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SCHIUMA DEPILATORIA  
per donna
SHAVING FOAM FOR WOMEN

Studiata appositamente per la delicata pelle femminile. La lascia 
morbida e piacevole al tatto. Ammorbidisce efficacemente i peli, 
garantendo la depilazione accurata e confortevole.

 ▪ contiene l’allantoina che lenisce perfettamente e 
diminuisce il rischio di arrossamento

 ▪ formula ideale sia per le gambe che per le zone delicate di 
ascelle o bikini

 ▪ profumo PURE 18

250 ml | 516018 | 

9,90 EUR
39,60 EUR / 1 l

DOPOBARBA BALSAMO 
dopobarba

SCHIUMA 
da barba

AFTERSHAVE 

Il profumatissimo dopobarba 
rappresenta il coronamento 
ideale della rasatura. Il mentolo 
conferisce una piacevole freschezza 
e l’allantoina che lenisce la pelle 
irritata.

 ▪ con allantoina che elimina la 
sensazione di pelle secca e la 
lenisce

100 ml 

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 l

AFTERSHAVE BALM

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

 ▪ con olio di macadamia dalle 
proprietà nutrienti

 ▪ con pantenolo dalle proprietà 
rigeneranti

50 ml 

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

SHAVING FOAM

La giusta consistenza della schiuma 
cremosa ammorbidisce i peli duri 
e facilita la rasatura. La formula 
arricchita di estratto di menta, 
rinfresca piacevolmente la pelle del 
viso. 

 ▪ rasatura precisa e confortevole

 ▪ contiene estratto rinfrescante 
di menta

 ▪ dalla fragranza rinfrescante del 
profumo PURE 134

250 ml | 516134 | 

9,90 EUR
39,60 EUR / 1 l

FRAGRANZE DISPONIBILI:  
52 (509052)   | 134 (509134)    
199 (509199)

FRAGRANZE DISPONIBILI:  
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)
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NECTAR BODY WASH

Bagnoschiuma delicato dalla 
consistenza leggera, ed idratante. 
Il nettare deterge e si prende cura 
della pelle. 

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

 ▪ con estratto di nigella dalle 
proprietà antiossidanti

220 ml | 515005 | 

9,90 EUR
45,00 EUR / 1 l

Grazie alle sue proprietà idratanti e rigeneranti, il miele è perfetto per le pelli 
secche e disidratate, che nutre e rende più elastiche e luminose. Inoltre, 
protegge la cute da irritazioni e resistente agli effetti nocivi di fattori esterni.

NETTARE  
detergente per il corpo

SCRUB per il corpo 
allo zucchero

PUDDING  
per il corpo

SUGAR BODY SCRUB

Perfettamente deterge, leviga e intensamente nutre la 
pelle. Le restituisce la morbidezza e l’elasticità. 

 ▪ con olio di argan, che protegge l'epidermide 
dalla disidratazione e ritarda il processo di 
invecchiamento 

 ▪ con l’olio di mandorle dolci dalle proprietà 
rinforzanti, ricco di magnesio, potassio, zinco e 
vitamine: E, PP e del gruppo B

150 ml | 515003 | 

13,90 EUR
92,67 EUR / 1 l

BODY PUDDING

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

 ▪ con olio di mandorle dolci ed estratto di miele che 
idrata in profondità

 ▪ con burro di karité che nutre la pelle

130 ml | 515004 | 

12,90 EUR
99,23 EUR / 1 lFORMULA 

NUTRIENTE DEL 
MIELE
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NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB

Una tesoro di vitamine e pregiati 
oli per rigenerare la pelle stanca 
e opaca. Grazie alla vitamina E, 
alla soia e all’ olio di girasole, ha 
proprietà anti-age. Contiene, 
inoltre, burro di karité, che rigenera 
perfettamente la cute danneggiata e 
la protegge dai fattori esterni nocivi. 

 ▪ deterge, illumina e ringiovanisce 
la pelle

 ▪ con olio di mandorle per 
prevenire le smagliature

 ▪ consigliato l’uso 1-2 volte a 
settimana

200 ml | 515006 | 

27,90 EUR
139,50 EUR / 1 l

NATURAL BODY PUDDING

Cocktail quotidiano di ingredienti 
per mantenere un aspetto giovanile. 
Contiene litchi, olio di cocco e 
caffeina che rallentano il processo di 
invecchiamento della pelle mentre  il 
burro di karité la rigenera e la idrata. 
Grazie all’ allantoina e al pantenolo, 
ammorbidisce l'epidermide e 
lenisce le irritazioni, accelerando la 
rigenerazione della pelle. 

 ▪ idrata e tonifica la cute, 
ripristinando il suo aspetto 
giovanile

 ▪ con olio di avocado per 
migliorarne il tono

 ▪ per uso quotidiano mattina e 
sera

200 ml | 515007 | 

27,90 EUR
139,50 EUR / 1 l

MIELE REALE

Il miele di Manuka è considerato il più sano al mondo - non c'è da stupirsi, è un 
vero tesoro di vitamine, minerali, zuccheri e flavonoidi con un sorprendente effetto 
benefico sia per l’organismo che per la pelle - idrata, leviga, lenisce e rivitalizza. 
È unico non solo per le sue proprietà, ma anche per il metodo di ottenimento. 
Questo prezioso miele nasce dal nettare e dal polline dei fiori dell'albero del tè che 
si trova esclusivamente in Nuova Zelanda. 

SCRUB corpo allo zucchero PUDDING naturale per il corpo

DI INGREDIENTI 
DI ORIGINE NATURALE

96%

DI INGREDIENTI 
DI ORIGINE NATURALE

99%
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FACIAL CREAM 

Perfetta per la cura quotidiana grazie 
agli ingredienti naturali: il succo di 
aloe lenisce le irritazioni, stimola 
la rigenerazione e la sintesi del 
collagene; La betaina dello zucchero 
leviga la pelle e l'olio di macadamia 
e la glicerina la ammorbidiscono e la 
idratano a lungo.

 ▪ contiene olio di mandorle dolci 
e vitamina E, che rallentano il 
processo di invecchiamento 
dell'epidermide

 ▪ con estratto bioattivo di burro di 
karitè che ne rafforza la barriera 
protettiva

 ▪ per l'uso mattina e sera

 ▪ adatto come base per il trucco

 ▪ per tutti i tipi di pelle, anche 
secche e sensibili

50 ml | 514011 | 

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l

MULTIFUNCTIONAL GEL

Contiene quasi il 100% di aloe vera idratante  
e nutriente proveniente da piantagioni biologiche in 
Messico, oltre ad allantoina e pantenolo lenitivi. Si 
assorbe facilmente e non lascia un film appiccicoso. 

 ▪ perfetto per viso, corpo e capelli

 ▪ per tutti i tipi di pelle

 ▪ indispensabile in ogni trousse

 ▪ con una gradevole e fresca fragranza

 ▪ formula vegan friendly 

200 ml | 514010 | 

19,90 EUR
99,50 EUR / 1 l

L’aloe è una vera ricchezza di vitamine A, B, C ed E e di minerali come zinco, 
selenio e rame. Non stupisce che da secoli viene adoperato in medicina e in 
cosmetica. 

CREMA  
viso

GEL multifunzione

N O V I T À

N O V I T À

U N  S O L O  P R O D O T T O , 
T A N T I  B E N E F I C I

LOZIONE PER IL 
CORPO 
nutre e tonifica 

EMULSIONE PER MANI E PIEDI 
riduce l’eccessiva secchezza e protegge la pelle

SIERO VISO 
leviga e illumina

COSMETICO DOPO SOLE  
lenisce e rigenera

MASCHERA PER 
CAPELLI 
idrata intensamente

CREMA DOPO BARBA 
lenisce irritazioni e arrossamenti

RICCHEZZA 
DI VITAMINE 
E DI MINERALI

C O M I N G
S O O N
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SCHIUMA 
detergente 
per il viso

TONICO per 
il viso

GEL CREMA 
per il viso

PEELING viso enzimatico

FACIAL CLEANSING FOAM

Delicata, ma efficace e ricca di 
principi idratanti. Strucca e rimuove 
lo sporco, rinfresca e lenisce idrata 
la pelle. 

 ▪ altamente concentrato (una 
erogazione = una dose di utilizzo)

 ▪ ideale per la cura quotidiana

150 ml | 514009 | 

8,90 EUR
59,33 EUR / 1 l

FACIAL TONER

Ripristina il PH ottimale della pelle, 
apportandole la giusta idratazione. 
Sotto forma di nebbiolina delicata, è 
comodo da usare. 

 ▪ con nebulizzatore comodissimo

 ▪ senza alcool

150 ml | 514003 | 

8,90 EUR
59,33 EUR / 1 l

FACIAL GEL-CREAM

A rapido assorbimento. Idrata 
intensamente, nutre e lenisce la 
pelle, conferendole morbidezza e un 
aspetto fresco e sano.

 ▪ con formula particolarmente 
leggera

 ▪ ideale anche come base per il 
trucco

50 ml | 514008 | 

8,90 EUR
178,00 EUR / 1 l

ENZYMATIC  
FACIAL PEELING

Un'ottima alternativa ai tradizionali peeling 
meccanici. Deterge e leviga la pelle, lasciandola 
fresca e luminosa. Contiene estratto di ananas 
ricco di bromelina, un enzima che esfolia le 
cellule morte dell'epidermide e uniforma il 
tono della pelle. 

 ▪ rigenera e lenisce grazie all' aloe e all' 
allantoina

 ▪ con glicerina che garantisce un adeguato 
livello di idratazione

 ▪ perfetto per tutti i tipi di pelle, adatto 
anche per quelle secca e disidratata

50 ml | 514006 | 

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l
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RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Rende la pelle liscia ed elastica, donandole lucentezza 
e freschezza. Contiene aloe vera, acido ialuronico e 
glicerina per garantire un' idratazione continua e duratura 
della cute e per rallentarne il processo di invecchiamento. 

 ▪ con una consistenza cremosa

 ▪ contiene estratti di mirtillo e ribes nero con effetto 
rassodante ed elasticizzante

 ▪ con olio di avocado e burro di karité, che nutrono la 
pelle e ne rafforzano lo strato idrolipidico

 ▪ ideale per tutti i tipi di pelle, comprese quelle secche 
e disidratate

50 ml | 514007 | 

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

MASCHERA  
viso peel-off

MASCHERA viso 
rivitalizzante

EMULSIONE  
detergente per l’igiene intima

PEEL-OFF FACIAL MASK

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

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

 ▪ indicata per la pelle normale, mista e grassa

50 ml | 514002 | 

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

INTIMATE HYGIENE WASH

Deterge delicatamente, donando 
una sensazione di freschezza e 
pulito. Rinforza la barriera naturale 
delle parti intime e ne ripristina il pH 
ottimale. 

 ▪ lenisce le irritazioni, idrata e 
diminuisce il rischio di infezioni

 ▪ provvisto di comodo e igienico 
dosatore

200 ml | 514005 | 

9,90 EUR
49,50 EUR / 1 l
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CLEANSING ANTIBACTERIAL HAND GEL

Impedisce la diffusione di batteri patogeni sulla superficie 
della pelle delle mani, contribuendo a proteggerla. 
Contiene estratto di aloe vera e pantenolo ad effetto 
curativo.

 ▪ deterge le mani senza necessitare dell’uso dell’ 
acqua

 ▪ ideale quando si e’ fuori casa - in viaggio, al lavoro, 
a passeggio

50 ml | 501022 | 

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

SAPONETTAGEL antibatterico per 
l’ igiene delle mani SOAP BAR

Crea una soffice schiuma che deterge perfettamente 
tutto il corpo. Contiene il preziosissimo olio di avocado 
ricco di vitamine, acidi grassi insaturi e aminoacidi.

 ▪ profumo piacevole e delicato

 ▪ contiene la glicerina e il burro di karitè nutritivo

 ▪ ricco di olio d’oliva che lascia la pelle setosamente 
morbida e liscia

 ▪ non contiene coloranti

100 g | 501021 | 

4,90 EUR
4,90 EUR / 1 kg

GEL DOCCIA 
cremoso

BALSAMO corpo 
ad idratazione 
intensa

CREMA 
universale 
protettiva

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

Deterge perfettamente la pelle, 
rendendola morbida al tatto. Ideale 
per ogni tipo di pelle, anche per 
quella dei bambini sopra i 3 anni. 
Contiene l’olio di mandorle che 
previene la disidratazione della pelle, 
la nutre intensamente e la leviga.

 ▪ contiene sostanze detergenti 
delicate

 ▪ con pantenolo e allantoina 
dall’azione lenitiva

250 ml | 501002 | 

9,90 EUR
39,60 EUR / 1 l

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

La ricca formula, contenente olio di 
mandorle, olio di cocco, pantenolo, 
allantoina e Bisabololo, idrata 
intensamente, nutre e dona elasticità 
alla pelle. Perfettamente leviga la 
pelle ruvida e secca, lasciandola 
morbida e liscia. 

 ▪ grazie ad una ricetta 
attentamente selezionata, idrata 
delicatamente la pelle, fornendo 
un'immediata sensazione di 
comfort e nutrimento

 ▪ ha proprietà lenitive e protegge 
la pelle dalla disidratazione

250 ml | 501003 | 

8,90 EUR
35,60 EUR / 1 l

COMPLETE CARE CREAM

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

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

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

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

30 ml | 501001 | 

9,90 EUR
330,00 EUR / 1 l
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SMOOTHING HAND PEELING

Dona alle mani una terapia lenitiva grazie alla quale 
diventeranno estremamente morbide, idratate ed 
elastiche. Con la presenza della perlite vulcanica e della 
polvere di guscio di noce lo scrub esfolia delicatamente 
le cellule morte, stimolandolo la rigenerazione.

 ▪ leviga perfettamente anche la pelle più secca e 
screpolata delle mani

 ▪ prepara la pelle delle mani per i trattamenti 
successivi

 ▪ con pantenolo, allantoina e trigliceridi dall’azione 
lenitive

100 ml | 501005 | 

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

CREMA MANI 
nutriente

SCRUB lenitivo per le 
mani

NOURISHING HAND CREAM
Grazie alla sua formula ricca, migliora visibilmente la 
salute delle mani. La combinazione sinergica di urea 
e glicerina le idrata intensamente e per un termpo 
estremamente lungo. L'olio di mandorle dolci e il burro 
di karité contenuti nella crema hanno ottime proprietà 
nutrienti, rigeneranti e nutrienti.

 ▪ si stende con facilita’

 ▪ contiene pantenolo e allantoina per lenire la pelle 
screpolata

 ▪ lascia un delicato film protettivo che ne impedisce la 
secchezza

100 ml | 501004 | 

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l

SIERO MANI 
rigenerante
REGENERATING HAND SERUM

Grazie alla sua formula ricca e concentrata, si prende 
perfettamente cura delle tue mani. Contiene succo di 
aloe, burro di karitè, olio d'oliva, glicerina e allantoina, che 
idratano e nutrono in modo efficace la pelle, migliorandone 
notevolmente le condizioni.

 ▪ un pronto aiuto per le mani danneggiate e secche

 ▪ si assorbe velocemente senza lasciare le mani unte

 ▪ lenisce efficacemente la pelle dopo aver disinfettato 
le mani con prodotti a base alcolica

 ▪ dermatologicamente testato

100 ml | 501025 | 

11,90 EUR
119,00 EUR / 1 l

N O V I T À
97D
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L’urea è uno dei componenti NMF – del fattore naturale di idratazione della 
pelle – e’ un ottimo umettante, cioè una sostanza capace di trattenere l’acqua, 
che si riduce con l’età. L’alta concertazione di urea (10%) svolge anche la funzione 
cheratolitica – aiuta, cioe’, la desquamazione dell’epidermide, la ammorbidisce, 
leviga e ne aumenta la permeabilità per facilitare l’assorbimento di altre sostanze 
attive contenute nel cosmetico. Piedi ben idratati e lisci ti permetteranno di avere 
piu' sicurezza in te.

CURA ULTRA 
IDRATANTE

CREMA PIEDI 
intensamente idratante

ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Idrata intensamente anche la pelle molto secca dei 
piedi. Grazie agli ingredienti ammorbidenti e leviganti, 
aiuta a prendersi cura dei talloni screpolati. Applicata 
regolarmente riduce la pelle callosa.

 ▪ ad alto contenuto di urea

 ▪ contiene cera d’api, burro di karité e olio di 
macadamia

 ▪ restituisce alla pelle dei piedi la morbidezza 
e l’elasticità

75 ml | 501020 | 

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

SCRUB ammorbidente 
per piedi

SOFTENING FOOT SCRUB

Rimuove efficacemente la pelle callosa. Grazie al 
contenuto di allantoina e glicerina leviga visibilmente 
e ammorbidisce la pelle ruvida e secca dei piedi. Il 
burro di karité e la vitamina E dalle proprietà idratanti 
garantiscono un aspetto sano.

 ▪ creato in base ai micro-granuli naturali dei noccioli 
di albicocca, dei gusci di noci e delle mandorle

 ▪ con estratto rinfrescante e rilassante di menta 
acquatica selvatica

75 ml | 501017 | 

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

ANTITRASPIRANTE rinfrescante per piedi

REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Creato in base al rinfrescante olio di citronella. Aiuta 
a prendersi cura della pelle esposta al contatto con 
batteri e funghi. Ideale per un uso quotidiano. 

 ▪  riduce la sudorazione

 ▪ protegge dagli odori sgradevoli

 ▪ dona una sensazione duratura di freschezza 

 ▪ non contiene alcol

 ▪ formula vegan

150 ml | 501019 | 

7,90 EUR
52,67 EUR / 1 l

N O V I T À

MASCHERA 
esfoliante per i piedi 
EXFOLIATING FOOT PEEL

Grazie agli acidi AHA / BHA, rigenera perfettamente 
l'epidermide danneggiata e il ricco complesso di 
ingredienti naturali, urea e allantoina, nutre idrata e ripara 
la pelle lesionata. Grazie ad una formula speciale, si 
adatta alle esigenze individuali della propria pelle. 

 ▪ rimuove efficacemente gli inspessimenti

 ▪ contiene estratti di miele, fico d'india, pera, frutto 
della passione, limone, uva e ananas

 ▪ lascia i piedi perfettamente levigati

 ▪ da utilizzare una volta al mese 

2 × 20 ml | 501024 | 

11,90 EUR
297,50 EUR / 1 l
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BALSAMO PER CAPELLI 
secchi e danneggiati

SHAMPOO PER CAPELLI 
secchi e danneggiati 

DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

Una ricetta unica che aiuta a rigenerare anche i capelli 
più danneggiati dando un aspetto bello e sano. Grazie 
alla cremosa formula ricca di principi attivi come il 
pantenolo o il sodio ialuronato, che idrata a fondo e 
rigenera i capelli, proteggendo dalla secchezza.

 ▪ estremamente prezioso il burro di karite’, nutre 
intensamente i capelli, rendendoli lisci e brillanti

 ▪ da risciacquare

 ▪ per avere effetti maggiori consigliamo di utilizzare 
insieme allo Shampoo per capelli secchi  
e danneggiati

180 ml | 501015 | 

5,90 EUR
32,78 EUR / 1 l

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Dedicato ai capelli che hanno bisogno di una 
rigenerazione intensiva. Gli ingredienti scrupolosamente 
selezionati, come il succo di foglie di aloe, glicerina e il 
sodio ialuronato idratano perfettamente i capelli. Una 
formula studiata che aiuta la pettinabilità riducendo 
l'elettrizzazione e lo spezzarsi dei capelli.

 ▪ una veloce e intensiva ricostruzione per i capelli 
danneggiati causata dalla decolorazione, phon  
e piastra

 ▪ una combinazione unica, di principi attivi rende i 
capelli incredibilmente morbidi, lisci e più flessibili

230 ml | 501012 | 

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

SHAMPOO PER 
CAPELLI fini e 
senza volume

VOLUME SHAMPOO

Rende i capelli soffici e otticamente 
più voluminosi. Gli ingredienti 
accuratamente selezionati 
comprendono tra l’altro il pantenolo 
che favorisce l’idratazione del capello 
e il derivato delle proteine del grano 
– l’elemento che dona ai capelli la 
morbidezza. 

 ▪ preziosi estratti vegetali che 
detergono e leniscono il cuoio 
capelluto

 ▪ i principi attivi prevengono 
fortemente l’elettrizzazione dei 
capelli, facilitano la pettinatura e 
rendendoli voluminosi

230 ml | 501010 | 

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

SHAMPOO per 
capelli colorati

COLORED HAIR SHAMPOO

Colore intenso e profondo per 
un tempo incredibilmente lungo. 
Lo shampoo nutre perfettamente 
i capelli, prevenendo la loro 
secchezza. L’estratto di ginkgo 
biloba li rinforza e il filtro UV aiuta a 
proteggerli dall’azione negativa dei 
raggi solari, incluso lo scolorimento.

 ▪ lascia capelli lucenti e 
dall'aspetto sano

 ▪ la presenza di proteine del latte 
rende i capelli estremamente 
morbidi al tatto e facili da 
modellare

230 ml | 501013 | 

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

SHAMPOO  
per uomini

MEN’S SHAMPOO

Per la cura quotidiana del cuoio 
capelluto e dei capelli degli uomini. 
Contiene la cheratina e la seta 
che rafforzano e ricostruiscono la 
struttura del capello, creando un 
film delicato sulla sua superficie 
proteggono i capelli dai fattori 
esterni negativi. 

 ▪ gli ingredienti come il pantenolo 
e l ‘olio di argan ricco di vitamina 
E, impediscono la secchezza e 
nutrono perfettamente i capelli

230 ml | 501011 | 

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l
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DENTIFRICIO 
sbiancante

DENTIFRICIO sanificante per le 
gengive

DENTIFRICIO lenitivo per 
denti ipersensibili

COLLUTTORIO per l'igiene orale

WHITENING TOOTHPASTE

Incanta con un sorriso luminoso. Grazie agli ingredienti 
attivi perfettamente selezionati, noterai già dopo due 
settimane di utilizzo, uno sbiancamento naturale dei 
denti. 

 ▪ elimina le macchie causate dall’assunzione di alcuni 
cibi – come il caffè e il tè – il fumo

 ▪ una ricetta ricca composta da fluoruro di sodio che 
rimineralizza lo smalto, rinforzandolo e riducendo il 
rischio di carie

 ▪ adatto agli adulti

75 ml | 501008 | 

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

Una speciale formula studiata per risolvere il problema delle gengive 
sensibili. Delicatamente pulisce in profondita' i denti, prevenendo la 
formazione del tartaro.

 ▪ tripla azione: lenisce le gengive irritate, rigenera e protegge dalle 
microfratture

 ▪ aiuta a prevenire la parodontite

 ▪ adatto agli adulti

75 ml | 501007 | 

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

SENSITIVE TOOTHPASTE

Riduce il disagio associato ai tubuli dentinali esposti.  
È una risposta perfetta ai problemi con denti e gengive 
sensibili.

 ▪ migliora in comfort mentre si mangia o beve

 ▪ la delicata formula del dentifricio protegge i denti 
sensibili aiutando a mantenere le gengive forti

 ▪ adatto agli adulti

75 ml | 501006 | 

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

MILD MINT MOUTHWASH

La formula altamente specializzata completa perfettamente la cura 
quotidiana dei denti e delle gengive. Raggiunge efficacemente gli spazi 
difficili da raggiungere con lo spazzolino, prendendosi cura dell’igiene 
orale.Un delicato sapore di menta assicura la sensazione di pulizia e di 
freschezza nell’igiene orale. Non contiene coloranti artificiali.

 ▪ proviene la formazione della placca batterica – una delle 
principali cause della carie dentale, paradentosi e tartaro 
dentario

 ▪ sensazione di freschezza per un lungo tempo

 ▪ non contiene alcool

 ▪ adatto agli adulti

500 ml | 501009 | 

7,90 EUR
15,80 EUR / 1 l

R I D U C E  I L 
F A S T I D I O 
D U R A N T E 

L’ A S S U N Z I O N E
D I  C I B I  C A L D I 

E  F R E D D I

R E S T I T U I S C E 
I L  B I A N C O 
N A T U R A L E 

D E I  D E N T I  G I À 
D O P O  D U E 

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

U N ’ U N I C A  F O R M U L A 
T R A S P A R E N T E 

S E N Z A
C O L O R A N T I 
A R T I F I C I A L I  

E  A L C O O L

3  I N  1  A Z I O N E 
P E R  G E N G I V E 

F O R T I :  L E N I S C E , 
R I G E N E R A , 
P R O T E G G E



Esprimiti

La pratica di truccarsi ha origine molto antiche. Il trucco svolge ruoli diversi, 
così come diversa e variabile e’ la natura femminile. Da un lato permette di 
far risaltare la bellezza per essere sicure di se stesse, dall'altro aiuta a creare 
un’immagine completamente nuova, adatta all’atmosfera e alla situazione.  

Grazie ai fantastici cosmetici Federico Mahora potrai creare un make up alla 
moda. Non avere paura di sperimentare – gioca con i colori e trasforma  

il trucco in un gioco divertente.

Le visualizzazioni dei colori dei cosmetici per il trucco hanno carattere orientativo. Le tonalità reali possono essere leggermente 
diverse da quelle riportate nelle foto. Questo dipende dalla luce, dalla qualità di stampa e dalle impostazioni del monitor.
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BASE trucco multifunzione  
SPF 30

6 PASSI 
verso una pelle perfetta BASE 

siliconica

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

L’emulsione cremosa in tonalità pesca, rende la pelle bella e sana, e il suo colore 
uniforme. La pelle diventa liscia e allo stesso tempo è protetta dai raggi UV.

 ▪ formula impercettibile

 ▪ non si accumula tra le rughe, non appesantisce e non rende la pelle secca

 ▪ contiene l’acqua di camomilla e l’estratto di aloe e calendula

 ▪ ha un profumo inebriante

30 ml | 601312 | 

14,90 EUR
49,67 EUR / 100 ml

SILICONE BASE

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

 ▪ con il complesso di vitamine C 
ed E dalle proprietà antiossidanti

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

15 ml | 601301 | 

9,90 EUR
66,00 EUR / 100 ml

D A  A P P L I C A R E  S O T T O 
I L  M A K E - U P  O  C O M E 
C O S M E T I C O  U N I C O

O P A C I Z Z A  
E  N A S C O N D E  L E 
I M P E R F E Z I O N I

VEGAN FRIE
ND

LY

PROTEZIONE A
LT

A 

PASSO 1

BASE
 ▪ rende il make up più resistente

PASSO 4

CIPRIA
 ▪ opacizza la pelle

 ▪ rende il make up più duraturo

PASSO 2

FONDOTINTA
 ▪ rende il colorito omogeneo

 ▪ si prende cura della pelle

PASSO 5

BRONZER
 ▪ modella la forma del viso

PASSO 3

CORRETTORE
 ▪ nasconde le imperfezioni della pelle

PASSO 6

ILLUMINANTE
 ▪ illumina la pelle ringiovanendola
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L’EFFETTO BLUR

FORMULA  
LONG-LASTING 
RESISTENTE 
ALL’UMIDITÀ

Chiamato anche l’effetto soft focus o sfocato, è un termine conosciuto nella 
fotografia. Permette di levigare tutti i bordi contrastati e sfocare l’immagine in 
modo tale da far sembrare il viso del modello impeccabile e perfettamente liscio. 
Nella cosmesi produce effetti quasi simili. Grazie a componenti con le specifiche 
proprietà ottiche, crea sulla superficie della pelle uno strato che riflette e diffonde 
la luce in modo uniforme, coprendo le imperfezioni. 

 ▪ perfetto per le giornate calde

 ▪ consigliato alle persone che svolgono attivita' fisica

 ▪ per un aspetto perfetto persino durante l’allenamento

 ▪ ideale per occasioni speciali

Fondotinta 
IDEAL COVER EFFECT

Fondotinta a effetto lifting  
BLUR EFFECT

IDEAL COVER EFFECT 
FOUNDATION

Garantisce il finish semi-opaco  
e l’aspetto perfetto senza l’effetto 
maschera per tutto il giorno. Grazie 
alla sua consistenza leggera e setosa, 
si distribuisce con precisione. Contiene 
le preziose vitamine B3 e E.  

 ▪ resistente all’umidità

 ▪ copre tutte le imperfezioni

 ▪ uniforma il tono della pelle

 ▪ ad alto grado di pigmentazione

 ▪ altamente performante – copre 
uniformemente e opacizza 
delicatamente già dopo una 
leggera applicazione

30 ml

21,90 EUR
73,00 EUR / 100 ml

BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Copre perfettamente le imperfezioni 
e uniforma il colorito della pelle. 
Garantisce un aspetto impeccabile, 
giovane e naturale, senza effetto 
maschera. Grazie alla sua consistenza 
leggera e liquida si distribuisce con 
molta facilità. 

 ▪ la pelle rimane opaca

 ▪ garantisce una sensazione 
di morbidezza

 ▪ crea un effetto lifting immediato

 ▪ Formula Vegan

30 ml

21,90 EUR
73,00 EUR / 100 ml

I D E A L E  P E R  O G N I  T I P O  D I  P E L L E I D E A L E  P E R  P E L L I  M A T U R E
16h

FINO 16 ORE SENZA R
IT

O
CC

H
I

OLIVE BEIGE 
601107 | 

SATIN SAND 
601206 | 

NUDE 
601105 | 

LIGHT NUDE 
601204 | 

SOFT BEIGE 
601106 | 

CLASSIC BEIGE 
601205 | 
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Liquido illuminante 3D GLOWING DROPS
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Rende la pelle immediatamente luminosa e splendente. Formula vellutata e liquida. Non lascia aloni e non appesantisce la pelle. 

 ▪ garantisce un aspetto incredibilmente fresco e radioso

 ▪ otticamente ringiovanisce la pelle e rimuove i segni di stanchezza

 ▪ ideale per il make up con la tecnica strobing

 ▪ formulato con l’olio di germogli di grano e betaina

 ▪ da applicare su diverse parti del viso e del corpo

 ▪ può essere applicato sia sotto che sopra il fondotinta oppure mescolando i due prodotti direttamente prima 
dell’applicazione

 ▪ la pipetta facilita l’applicazione

 ▪ Formula Vegan

10 ml | 601311 | 

10,90 EUR
109,00 EUR / 100 ml

Illumina la fronte

Ingrandisce 
visivamente gli occhi

Illumina lo sguardo

Enfatizza gli zigomi

Corregge otticamente 
la forma del naso 
snellendolo

Riempie le labbra

Sottolinea il mento 
e ingrandisce il labbro 
inferiore

Fissatore trucco 
in SPRAY

MAKE UP SETTING SPRAY

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

 ▪ durante il giorno rinfresca la pelle, 
regalandole luminosità

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

100 ml | 609003 | 

7,90 EUR
79,00 EUR / 100 mlCOME TRUCCARSI CON IL METODO DI STROBING
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Come creare i kit  
MIX & MATCH
PASSO 1

SCEGLI
 ▪ la misura di palette che fa per te  

e soddisfano tutte le tue esigenze

PASSO 2

UNISCI
 ▪ diversi cosmetici

PASSO 3

SCAMBIA
 ▪ a tuo piacere – sperimenta 

le tonalità e gioca con i cosmetici

E S E M P I O

E S E M P I O

E S E M P I O

E S E M P I O

PICCOLO OMBRETTI

GRANDE

BLUSH, ILLUMINANTE

CIPRIA

XL

XXL

PALETTE 
PALETTES 
Ideale per tutte quelle persone che
apprezzano la praticità e la comodità.
Completerai i prodotti necessari 
per creare un make up perfetto e ci 
potrai tenere tutte le tue idee. Solo 
l’immaginazione ti può limitare. 

U N A  C O M O D A  C H I U S U R A  M A G N E T I C A  È  P E R F E T T A  S I A  
I N  V I A G G I O  C H E  P E R T U T T I  I  G I O R N I

Palette  
XXL
XXL PALETTE

608121 | 

23,90 EUR

Palette  
XL
XL PALETTE

608120 | 

16,90 EUR

Palette  
GRANDE
LARGE PALETTE

608102 | 

10,90 EUR

Palette  
PICCOLA
SMALL PALETTE

608101 | 

8,90 EUR
IL COFANETTO PUÒ CONTENERE:

4 x   | 2 x   | 1 x 

IL COFANETTO PUÒ CONTENERE:

8 x   | 4 x   | 2 x 

IL COFANETTO PUÒ CONTENERE:

16 x   | 8 x   | 4 x 

IL COFANETTO PUÒ CONTENERE:

24 x   | 12 x   | 6 x 
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CIPRIA
POWDER

Dona un finish setoso e fissa 
perfettamente il trucco.

 ▪ non ostruisce i pori
 ▪ permette alla pelle di respirare

 ▪ adatto a tutti i tipi di pelle 

14 g

11,90 EUR
85,00 EUR / 100 g

1 2 3

1 GOLDEN TAN 
602001 | 

CINNAMON ROLL 
602019 | 

 ▪ ravviva la pelle

 ▪ garantisce l’effetto di un' 
abbronzatura naturale

 ▪ con particelle luminose

2

RADIANT GLOW 
602018 | 

 ▪ delicatamente illumina la pelle

 ▪ garantisce l’effetto di pelle 
giovane e fresca

 ▪ dona alla pelle l’aspetto luminoso 
e riposato

3

C I P R I A 
A B B R O N Z A N T E  
E  I L L U M I N A N T E

C I P R I A 
I L L U M I N A N T E

D O N N A  U N  A S P E T T O  F R E S C O 
E  G I O V A N I L E  S U  O G N I  T O N A L I T À 

D I  P E L L E

ILLUMINANTE BLUSH
HIGHLIGHTER

Basta una pennellata e il tuo viso 
sarà splendente.

 ▪ effetto pelle riposata

 ▪ make up in stile glamour

 ▪ fa risaltare la naturale 
luminosita’ della pelle

6,5 g

9,90 EUR
152,31 EUR / 100 g

THE ONE 
602102 | 

AFTERGLOW  
602103 | 

BLUSH

Grazie ad una vasta gamma di 
sfumature, sicuramente troverai 
quella che fa proprio per te.

 ▪ effetto pelle ravvivata
 ▪ il colore della pelle diventa vivo

 ▪ si applica facilmente

6,5 g

7,90 EUR
121,54 EUR / 100 g

 Glittery

DESIRE* 
602203 | 

COCKTAIL PEACH 
602202 | 

CHARISMA*  
602201 | 
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SCEGLI L’OMBRETTO IDEALE PER IL COLORE DEI TUOI OCCHI

AZZURRI O GRIGI
 ▪ sfumature contrastanti: marrone, 

rame, beige, oro, arancione, 
pesca, corallo viola, rosa

 ▪ sfumature armoniose: grigio, 
azzurro, blu, grafite, argento

VERDI
 ▪ sfumature contrastanti: viola, 

rosa, purpureo, corallo

 ▪ sfumature armoniose: verde, 
beige, oro, rame, marrone, grigio, 
grafite

CASTANI O MARRONI
 ▪ sfumature contrastanti: blu, 

azzurro, verde, turchese, viola, 
purpureo, rosa

 ▪ sfumature armoniose: marrone, 
beige, rame, oro, arancio, corallo

OMBRETTI
EYESHADOW

2,5 g, 2,6 g, 2,8 g, 3 g, 3,5 g

5,90 EUR
236,00 EUR / 100 g

226,00 EUR / 100 g

210,71 EUR / 100 g

183,33 EUR / 100 g

168,57 EUR / 100 g

DESERT GLOW 
LIMITED EDITION

EFFETTO GLAMOUR 
CON GLITTER

EFFETTO OPACOEFFETTO VELLUTO

EFFETTO LUMINOSO

CAMEL |  
3 g | 606084

ANONYMOUS 
2,8 g | 606022

GALAXY 
2,8 g | 606010

GOLDEN RULE 
2,5 g | 606011

PHARAOH |  
3,5 g | 606082

NAUTICA 
2,5 g | 606017

MIRAGE |  
3 g | 606085

SHOWTIME 
2,5 g | 606009

FIRST LOVE 
3 g | 606012

DOLCE VITA 
2,5 g | 606015

MOONDUST 
2,8 g | 606021

CLEOPATRA |  
3,5 g | 606085

PEACH PASSION 
2,5 g | 606002

CHERRY COLA 
3 g | 606006

COPPER GODDESS 
3 g | 606016

LOVELY ORCHID 
2,6 g | 606074
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CREATORE degli 
occhi

CREATORE di  
sopracciglia

RICARICA  
di ombretto

RICARICA  
di ombretto per sopracciglia

EYE ZONE CREATOR

Questo strumento multifunzionale 
per il trucco degli occhi ti permetterà 
di diventare una creatrice di sguardi 
seducenti. 

 ▪ make up molto veloce e perfetto 
allo stesso tempo

 ▪ resistente all’umidità

 ▪ facile da custodire, entra in ogni 
borsetta per cosmetici

 ▪ può essere usato più volte: 
lavalo sotto l’acqua corrente, 
asciugalo ed è pronto

606066 | 

17,90 EUR

EYEBROW CREATOR

Gli occhi sono lo specchio 
dell’anima e le sopracciglia le fanno 
da cornice. Ed è per questo che 
è tanto importante accentuarle 
adeguatamente. 

 ▪ risalta il colore e la forma delle 
sopracciglia

 ▪ permette di dosare una giusta 
quantità di ombretto

 ▪ comodo da usare

 ▪ maneggevole e compatto

607025 | 

16,90 EUR

EYESHADOW REFILL

Creamy Flash oppure Silver Shine? O tutti e due? Scegli i tuoi colori 
preferiti degli ombretti e collegali al Creatore di occhi professionale. 

 ▪ in tre moderne sfumature

 ▪ formula resistente

 ▪ si distribuisce con facilità

0,8 g

10,90 EUR
1362,50 EUR / 100 g

EYEBROW SHADOW REFILL

Grazie alle tre sfumature universali, sceglierai facilmente il colore che 
rispecchia la tua bellezza. 

 ▪ garantisce un effetto naturale

 ▪ risalta perfettamente le sopracciglia

 ▪ si distribuisce con facilità

 ▪ modella perfettamente la forma 
delle sopracciglia

0,8 g

10,90 EUR
1362,50 EUR / 100 g

D I S T R I B U I S C E  P E R F E T T A M E N T E 
L’ O M B R E T T O  S U L L A  P A L P E B R A

P E R  P E T T I N A R E  L E 
S O P R A C C I G L I E

P E R M E T T E  D I  D I S E G N A R E  U N A 
L I N E A  P E R F E T T A

R I S A LT A  L E  S O P R A C C I G L I A 
I N  M O D O  V E L O C E 

E  P R E C I S O

S U F F I C I E N T E  P E R 
1 5 0  A P P L I C A Z I O N I

1 1

2 2

3 3

3 TAUPE GLOW 
606064 | 

3 ALMOST BLACK 
607023 | 

2 SILVER SHINE 
606063 | 

2 PURE BROWN 
607024 | 

1 CREAMY FLASH 
606060 | 

1 LIGHT BROWN 
607022 | 

P E R F E T T O  P E R  L E  B I O N D E

P E R F E T T O  P E R  L E  C A S T A N E

P E R F E T T O  P E R  L E  B R U N E
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Gradua l’intensità del colore, sovrapponendo piu’ applicazioni. Prendi con il dito una piccola quantità di ombretto e distribuisci sulle palpebre.

Ombretto in crema  
LONG-LASTING SPARKLE

LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Lascia le palpebre irresistibilmente 
e intensamente brillanti. Grazie alla 
sua consistenza crema - cipria, si 
applica con facilità e non si accumula 
tra le pieghe. 

 ▪ resistente, dura tutta la giornata

 ▪ si asciuga velocemente 
sulle palpebre, rendendole 
straordinariamente lucenti 

 ▪ non appiccica e non sbava

3,5 g

16,90 EUR
482,86 EUR / 100 g

GIOCA CON IL 
MAKE-UP

GODITI LA COMODITÀ 
D’USO

VEGAN FRIE
ND

LY

1 2 3 3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 
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Matita OCCHI-KAJAL 
a lunga tenuta

Matita occhi automatica  
LONG-LASTING

LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Incanta con uno sguardo profondo 
e intenso. Distribuisci la matita 
nella rima interna dell’occhio per 
illuminare e ingrandire otticamente 
lo sguardo, nascondendo i segni 
della stanchezza.

 ▪ molto resistente – fino a 12 ore

 ▪ apre otticamente gli occhi, 
dando allo sguardo un’aspetto 
riposato e fresco

 ▪ a lunga tenuta e resistente alle 
sbavature

 ▪ con un pratico temperamatite 
incorporato

 ▪ testata dermatologicamente  

0,33 g

6,90 EUR
2090,90 EUR / 100 g

LONG-LASTING 
AUTOMATIC EYE PENCIL

Un trucco intenso e a lunga 
durata? Da adesso è possibile. 
Grazie all’innovativa formula 
waterproof, resiste fino a 12h 
senza sbavature, per un trucco 
da giorno o da sera. Disegna 
con precisione le linee sottili 
e anche più spesse. 

 ▪ make up perfetto fino  
a 12 ore

 ▪ grazie alla texture morbida 
e vellutata si distribuisce 
perfettamente

 ▪ un meccanismo automatico 
e funzionale con il temperino 
incorporato facilita il trucco 
rendendolo rapido e preciso

 ▪ una vasta gamma  
di colori-sicuramente troverai 
qualcosa adatto a te

 ▪ testato dermatologicamente

0,31 g

7,90 EUR
2548,39 EUR / 100 g

2 CLASSIC WHITE 
607031 | 

VIOLET VELVET 
607027 | 

5

1 ECRU IDEAL 
607032 | 

METALLIC TEAL 
607028 | 

4

OCEAN REFLECTION 
607026 | 

3

2 DARK BLUE 
607004 | 

1 DECADENCE BLACK 
607005 | 

1 1 2 3 4 52

effetto: OCCHI PIÙ GRANDI, 
SGUARDO FRESCO

effetto: PROFONDO, 
SGUARDO IPNOTICO
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MATITA automatica per 
sopracciglia

MATITA per gli occhi 
effetto brillante

AUTOMATIC BROW PENCIL

Evidenzia le sopracciglia, rendendole 
visibilmente più folte. 

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

 ▪ con un comodo temperino

0,31 g

6,90 EUR
2225,00 EUR / 100 g

DIAMOND EYE PENCIL 

Con particelle iridescenti come diamanti per uno sguardo 
luminoso.  

 ▪ per uno stile glamour

 ▪ waterproof

0,34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

7,90 EUR
2323,53 EUR / 100 g

BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

C O N  L A 
S P U G N E T T A  P E R 
S F U M A R E  C R E A 

I  S E D U C E N T I 
S M O K Y  E Y E S
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EYELINER Liquid 
EYELINER

MASCARA 
waterproofBOTTLED EYELINER

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

▪ permette di tracciare una linea 
che dura a lungo, senza ricorrere 
a continui ritocchi

▪ testato sotto la supervisione
di un oftalmologo

▪ dermatologicamente testato

▪ formula Vegan

4 g | DEEP BLACK 
607001 | 

11,90 EUR
297,50 EUR / 100 g

LIQUID EYELINER

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

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

▪ applicazione facile e impeccabile

Tenere in posizione verticale,con la punta verso 
il basso.

1,1 ml | CARBON BLACK 
607009 | 

8,90 EUR
809,00 EUR / 100 ml

VOLUMIZING 
WATERPROOF MASCARA

Rende le ciglia incredibilmente 
dense e l' applicatore ben profilato 
permette di applicare il mascara 
in modo uniforme - su tutta la 
lunghezza delle ciglia, allungandole 
visivamente. L’aggiunta del silicone 
volatile garantisce una lunga durata. 
Il tuo sguardo sarà bello e seducente 
in un batter d’occhio.

▪ il nostro mascara waterproof 
protegge efficacemente le ciglia 
dall’acqua e dall’umidità

▪ formula Vegan

8 ml | 607108 | 

12,90 EUR
161,25 EUR / 100 ml

SIERO  
stimolante per ciglia
EYELASH ENHANCING SERUM

Grazie alla sostanza attiva - il bimatoprost (attualmente  
il composto più efficace per stimolare la crescita dei peli), 
il siero aiuta la crescita delle ciglia, le rende folte e forti  
e visibilmente migliora la loro condizione. Il preparato 
può essere usato dalle persone che indossano le lenti 
a contatto (prima dell’applicazione occorre toglierle), al 
termine della chemioterapia, sulle ciglia allungate  
e infoltite, su trucco permanente e anche dopo  
la colorazione delle ciglia.

▪ le tue ciglia saranno più lunghe e folte

▪ nutre e rigenera persino i peli più deboli

3 ml | 607107 | 

24,90 EUR
830,00 EUR / 100 ml
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Mascara 
LASH EXPERT

Mascara 
PHENOMENAL

Mascara 
3 STEP

LASH EXPERT MASCARA 

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

 ▪ ciglia ultra lunghe  
e sensualmente incurvate

 ▪ l' applicatore asimmetrico 
e flessibile con le setole più 
lunghe modella e solleva le 
ciglia, mentre con quelle corte 
esalta e separa persino le ciglia 
più piccole

11 ml | GLAM BLACK 
607105 | 

10,90 EUR
99,09 EUR / 100 ml

PHENOMENAL MASCARA 

Una formula all’avanguardia e un 
applicatore ultra preciso per uno 
sguardo meraviglioso. Realizzato 
con un componente innovativo che 
favorisce la crescita delle ciglia. 

 ▪ ciglia più lunghe, voluminose, 
separate e incurvate

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

10 ml | INTENSE BLACK 
607104 | 

9,90 EUR
99,00 EUR / 100 ml

3 STEP MASCARA 

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

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

 ▪ l'applicatore dalla forma speciale 
consente un’applicazione 
accurata dalla radice alle punte

8 ml | PERFECT BLACK 
607103 | 

10,90 EUR
136,25 EUR / 100 ml

Mascara 
LEGENDARY FULL HD LASHES

LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Grazie alla sua formula avanzata rende le ciglia 
estremamente voluminose, le piega e le allunga al 
massimo. Un apposito applicatore con precisione divide  
e sottolinea ogni ciglia persino quella piu’ piccola. 

 ▪ ciglia perfettamente sollevate e otticamente più 
voluminose già dopo la prima applicazione

 ▪ non forma grumi, non si scioglie e non si sgretola

 ▪ contiene le cere che nutrono le ciglia e ne 
migliorano la salute

 ▪ grazie all’estratto di noce e all’hexapeptide-1 tinge 
delicatamente le ciglia

13,5 ml | 607039 | 

12,90 EUR
95,56 EUR /100 ml

E F F E T T O  M U LT I D I M E N S I O N A L E  F U L L  H D

F O R M A T O 
G R A N D E

F I N O  1 3 , 5  M L
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Lucidalabbra con acido ialuronico 
LUSTRE EFFECT

Lucidalabbra con chili  
PLUMP EFFECT

LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Contiene l’acido ialuronico che 
perfettamente idrata le labbra, 
lasciandole morbide e lisce. 
Le tonalità luminose e semi-trasparenti 
garantiscono un effetto naturale 
e sono ideali sia per tutti i giorni 
che per le occasioni speciali.

 ▪ otticamente volumizza le labbra

 ▪ le labbra diventano sensuali 
e carnose

 ▪ applicato regolarmente ne 
migliora l’aspetto

 ▪ con un applicatore comodo 
e morbido

 ▪ non è appiccicoso e ha un buon 
profumo

7 ml

11,90 EUR
170,00 EUR / 100 ml

PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Grazie alle migliaia di particelle 
luminose otticamente volumizza le 
labbra, rendendole incredibilmente 
seducenti. I colori accentuati e alla 
moda, donano l’aspetto sensuale, 
esaltando in ogni donna il sexappeal 
segreto.

 ▪ con estratto di chili

 ▪ labbra più voluminose

 ▪ con un applicatore comodo 
e morbido

 ▪ non è appiccicoso e ha un buon 
profumo

7 ml

11,90 EUR
170,00 EUR / 100 ml

RASPBERRY KISS 
604038 | 

GOLDEN SHINE 
604041 | CLASSY LADY 

604037 | 

CANDY FLOSS 
604040 | UNICORN DUST 

604036 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

L A B B R A  I M M E D I A T A M E N T E 
I N T E N S I F I C A T E

R I F L E S S I  L U M I N O S I 

E F F E T T O  S P E C C H I O 
D ’ A C Q U A

E F F E T T O  S P E C C H I O 
D ’ A C Q U A
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MATITA  
labbra 

LIPLINER

Grazie alla formula waterproof 
e cremosa, si stende perfettamente 
e garantisce una lunga tenuta. 
L'elevata pigmentazione dona una 
copertura perfetta. 

 ▪ ideale per migliorare la forma 
delle labbra o come rossetto

 ▪ lunga durata - fino a 8 ore senza 
sbavature e senza bisogno di 
ritocchi

 ▪ fornisce un finish opaco

 ▪ dermatologicamente testato

1,19 g 

13,90 EUR
1 168,07 EUR / 100 g

1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

N O V I T À

1 2 3

C O M I N G
S O O N
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

COLOR INTENSE 
lipstick
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Copre interamente le labbra con un colore intenso 
e opaco. La sua applicazione è un vero piacere - grazie 
alla sua consistenza cremosa si distribuisce con facilità. 
Contiene l’olio di semi di chia, grazie al quale le labbra 
non diventano secche e sono sempre incredibilmente 
lisce e seducenti. .

 ▪ le tue labbra saranno vellutate e opache, il colore 
intenso durerà a lungo

 ▪ contiene il preziosissimo olio di semi chia

 ▪ grazie alla sua consistenza cremosa, si distribuisce 
uniformemente

 ▪ il rossetto non e' appiccicoso e dona una sensazione 
di comfort. Non ti accorgerai di indossarlo

4,2 g

12,90 EUR
307,14 EUR / 100 g PASSIONATE FIRE  

604229 | 
10

AMAZING NUDE  
604231 | 

11

SPLENDID MAGENTA 
604234 | 

12

VIBRANT FUCHSIA  
604224 | 

13

SMOKED LYCHEE  
604225 | 

14

BLAZING CORAL 
604220 | 

15

CUTE PINK  
604223 | 

16

RAVISHING ROSE  
604222 | 

17

CLASSIC NUDE  
604221 | 

18

PLUM CHOCOLATE 
604227 | 

9

BURGUNDY WINE 
604233 | 

8

CARMINE BLISS 
604230 | 

7

SWEET CORAL  
604228 | 

6

PASSIONATE RED  
604226 | 

5

CLASSIC RED  
604232 | 

4

SHADOW  
604045 | 

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

189

8

7

6

5

4

321
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ROSSETTO LIQUIDO MAT 
a lunga durata

LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK

Un mat perfetto, resistente sulle labbra per 
molte ore. Una formula leggera che non solo 
garantisce un effetto mat intenso ma non 
appesantisce le labbra, dando una sensazione 
unica di comfort. Inoltre, non le secca grazie 
agli ingredienti naturali molto preziosi come 
cera d’api e olio di avocado. Un’applicazione 
facile, un colore a lunga durata senza l’effetto 
appiccicoso farà si che te ne innamorerai dal 
primo utilizzo. 

 ▪ non saranno piu' necessari frequenti 
ritocchi,il rossetto si mantiene sulle 
labbra fino a 6h

 ▪ una composizione unica di ingredienti 
che offre un colore intenso e opaco, non 
secca le labbra e lascia una sensazione 
di idratazione

 ▪ grazie al preciso applicatore, a una 
consistenza soffice e al piacevole sapore, 
il trucco delle labbra diventerà un vero 
e proprio piacere

6 ml

13,90 EUR
231,67 EUR / 100 ml

ROSE 
604017 | 

CRIMSON 
604010 | 

MAUVE 
604009 | 

CLARET 
604018 | 

BLUSH 
604013 | 

CERISE 
604012 | 

TAFFY 
604011 | 

HOT RED 
604014 | 

CREAMY 
604016 | 

VIOLET 
604015 | 
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STRUCCANTE 
BIFASICO

LOZIONE 
MICELLARE 

PANNO 
struccante

2 PHASE MAKEUP REMOVER 

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

 ▪ lascia la pelle idratata, morbida e levigata

 ▪ ipoallergenico

150 ml | 609001 | 

10,90 EUR
7,27 EUR / 100 ml

MICELLAR LOTION 

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

 ▪ con l’acqua di petali di rosa damascena 

 ▪ rinfresca la pelle

150 ml | 609002 | 

6,90 EUR
4,60 EUR / 100 ml

MAKEUP REMOVER TOWEL

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

 ▪ basta inumidirlo con acqua

 ▪ indicato per tutti i tipi di pelle, 
anche per quelle delicate

608107 | 

8,90 EUR
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Smalto per unghie EFFETTO GEL

NAIL LACQUER GEL FINISH

Dalla formula ultra lucida per una 
finitura effetto gel. 

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

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

 ▪ applicatore professionale, largo 
e comodo

11 ml

8,90 EUR
80,91 EUR / 100 ml

COTTON CANDY 
603146 | 

POSH RED 
603104 | 

PASTEL HEATHER 
603144 | 

LEGENDARY FUCHSIA  
603149 | 

PINK RAPTURE  
603143 | 

MILKY DREAM 
603150 | 

STYLISH RED 
603103 | 

GLAM BROWN 
603107 | 

COPPER LUSTRE  
603136 | 

TRENDY BEIGE 
603106 | 

TRENDY VIOLET 
603142 | 

MYSTERIOUS CLARET  
603120 |   Metallic

PEARLY RASPBERRY  
603138 | 

OCEAN IN THE SUN  
603140 | 

BASE 
trattante per unghie 8 in 1
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

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

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

 ▪  pensata per le unghie fragili che tendono 
a spezzarsi o scheggiarsi

10 ml | 603005 | 

8,90 EUR
89,00 EUR / 100 ml

BASE trattante alla 
cheratina
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Pensata per le unghie che tendono a spezzarsi.

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

11 ml | 603006 | 

9,90 EUR
90,00 EUR / 100 ml
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SOLVENTE per 
unghie

SOLVENTE per unghie 
senza acetone

NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Dona alle unghie con smalto intensita’ senza 
l’uso di lampade UV, oltre ad un’ incredibile 
brillantezza. La formula speciale previene che  
lo smalto si stacchi e si rovini.

 ▪ non richiede l’uso della lampada UV

 ▪ intensifica la luminosità del colore

 ▪ prolunga la durata della manicure

 ▪ può essere rimosso con qualsiasi tipo di 
solvente per unghie

11 ml | 603152 | 

9,90 EUR
90,00 EUR / 100 ml

ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Rimuove lo smalto dalle unghie. Contiene 
l’olio di ricino dalle proprietà idratanti. Aiuta 
a mantenerle in buone condizioni. 

 ▪ comodo da applicare

 ▪ al profumo di fragole e vaniglia

150 ml | 603009 | 

5,90 EUR
39,33 EUR / 100 ml

ACETONE FREE NAIL POLISH 
REMOVER

Rimuove lo smalto in modo molto efficace.
Contiene la vitamina E che idrata le unghie 
e il pantenolo che miglora le loro condizioni. 

 ▪ rimuove persino lo smalto molto resistente

150 ml | 603008 | 

5,90 EUR
39,33 EUR / 100 ml

7 giorni

SE
N

Z
A

 L’
USO DELLA LAM

PA
D

A
 U

V

Smalto top coat
HYBRID LOOK
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BAULETTO per cosmetici

MAKEUP ARTIST CASE

Molto capiente, ideale per tutti gli 
accessori e i cosmetici indispensabili 
per il make-up o la manicure. Dotato 
di un pratico specchietto sotto  
il coperchio. 

 ▪ è ideale per trasportare 
e conservare cosmetici

 ▪ ad apertura bilaterale con 
quattro pratici scomparti

DIMENSIONI COMODE:  
24 × 22 × 18 cm 

39,90 EUR

NERO 
608115 | 

ARGENTO 
608114 | 

ROSA 
608116 | 

ORO 
608123 | 

SPUGNETTA  
make-up latex free

LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

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

 ▪ senza lattice

 ▪ caratterizzato da una forma unica e precisa

608104 | 

12,90 EUR

SPRAY professionale 
per pennelli

PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

In un attimo prepara i pennelli per essere riutilizzati, 
rimuovendo tutti i residui di altri cosmetici colorati. Ideale 
per i pennelli cosmetici in setola naturale e sintetica.

 ▪ deterge accuratamente i pennelli

 ▪ grazie alla sua formula speciale si prende cura delle 
setole rendendole piacevolmente profumate

100 ml | 608113 | 

7,90 EUR
7,90 EUR / 100 ml
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PENNELLO per 
cipria nr 402

PENNELLO 
kabuki nr 400

PENNELLO per 
l’applicazione 
delle maschere

POWDER BRUSH NO. 402

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

 ▪ con setole sintetiche

608402 | 

25,90 EUR

KABUKI BRUSH NO. 400

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

 ▪ con setole sintetiche

608400 | 

25,90 EUR

FACIAL MASK BRUSH 

Permette di applicare sul viso creme 
e maschere di diverse consistenze, 
in modo igienico, veloce e preciso. 
Realizzato in setola sintetica, 
non assorbe grandi quantità di 
prodotto e permette di applicarlo 
uniformemente. 

 ▪ è facile da lavare, asciuga 
velocemente

 ▪ la sua forma piatta aiuta 
ad applicare e mescolare le 
maschere

608003 | 

6,90 EUR

PENNELLO per 
la sfumatura degli 
ombretti nr 410

PENNELLO 
per sopracciglia 
nr 404

SHADOWS BLENDING 
BRUSH NO. 410

Grazie alla sua forma è ideale per 
sfumare l’ombretto sulle palpebre. 
Permette di graduare il colore 
dell’ombretto e riduce il rischio  
di macchie inestetiche.

 ▪ con setole sintetiche

608410 | 

12,90 EUR

ANGLED BROW BRUSH 
NO. 404

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

 ▪ con setole sintetiche

608404 | 

12,90 EUR

MINI PENNELLO 
per ombretti nr 406

EYESHADOW MINI BRUSH 
NO. 406

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

 ▪ con setole sintetiche

608406 | 

9,90 EUR



AC
C

ES
SO

RI

AC
CE

SS
O

RI

132 133

PENNELLO per 
le labbra nr 407

PENNELLO 
per l’illuminante 
nr 409

PENNELLO per 
blush nr 405

PENNELLO 
piatto per 
bronzer nr 401

LIPS BRUSH NO. 407

Permette di applicare velocemente 
e, allo stesso tempo uniformemente 
tutti i tipi di rossetti e lucidalabbra 
con consistenza liquida e cremosa. 

 ▪ con setole sintetiche

608407 | 

12,90 EUR

FACE HIGHLIGHTER BRUSH 
NO. 409

Ideale per l’applicazione 
dell’illuminante in cipria.Avvolge 
delicatamente il viso e aiuta ad 
ottenere l’effetto naturale.

 ▪ con setole sintetiche

608409 | 

16,90 EUR

BLUSH BRUSH NO. 405

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

 ▪ con setole sintetiche

608405 | 

19,90 EUR

FLAT BRONZER BRUSH NO. 
401

Pensato per l’applicazione di bronzer 
e illuminanti. 

 ▪ con setole sintetiche

608401 | 

25,90 EUR



Deliziati con il gusto…

di caffe' e di te' AURILE, nati dal giusto connubio tra passione  
e professionalità. Ti consigliamo in modo particolare i nostri caffe’ funzionali, 
creati sulla base di formule uniche elaborate da intenditori e scienziati. Oltre 

ad avere un ottimo gusto, i caffe’ funzionali contengono degli ingredienti 
preziosi per la salute quali vitamine e minerali. I tè Aurile sono stati arricchiti 

con petali di fiori e aromi naturali per farti godere ogni giorno del loro gusto 
unico ed originale. 
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Caffè solubile 
CREME

Caffè solubile 
INTENSE

CREME  
INSTANT COFFEE

La miscela armoniosa dei caffè di alta 
qualità dal gusto delicato e l’aroma 
sorprendente, rapisce i sensi già dal 
primo sorso. La tazza piena di aroma 
affascina con le note espressive, 
rendendo eccezionale ogni singolo 
assaggio. 

 ▪ delicato e perfettamente 
bilanciato

 ▪ sulla superficie forma una 
schiuma vellutata

 ▪ ideale per un incontro 
pomeridiano con gli amici

80 g | 802001 |

10,90 EUR
136,25 EUR / 1 kg

INTENSE INSTANT COFFEE

È una miscela di caffè perfettamente 
abbinati che insieme creano un connubio 
intrigante tra l’espressività e la ricchezza 
dell’aroma. Da’ energia, regalando 
sensazioni molto intense. E' una tazza 
piena di essenza nera energizzante.

 ▪ delicato e perfettamente bilanciato

 ▪ sulla superficie forma una schiuma 
vellutata

 ▪ ideale per un incontro pomeridiano 
con gli amici

100 g | 802002 |

10,90 EUR
109,00 EUR / 1 kg

Stimola i sensi. È una delizia per il palato. Goditi un 
momento di piacere con un caffè aromatico, dove  
e quando vuoi tu.
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Caffè in capsule 
CLASSIC

Caffè verde  
PURE GREEN

Caffè macinato / in grani  
EXCELLENCE

CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% arabica, finemente macinato per le macchine da caffè espresso

L’arabica colombiana, racchiusa nelle capsule, permette 
di ottenere un infuso delicatissimo con note leggermente 
acidule.

 ▪ in comode capsule compatibili con il sistema 
Nespresso®*

 ▪ origine: Colombia

10 x 5,5 g | 802005 |

6,90 EUR
125,45 EUR / 1 kg

Nespresso® è un marchio registrato di société des produits nestlé S.A. 
FM WORLD sp. z o.o. non è collegata in alcun modo, contrattualmente, 
finanziariamente od organizzativamente con société des produits nestlé 
S.A. FM WORLD sp. z o.o. non è né licenziatario né distributore del 
marchio Nespresso®

.

PURE GREEN COFFEE

100% Arabica, macinato grossolanamente e non tostato, racchiuso in filtri 
piramidali 

Delicato nel gusto, con percepibili note vinose. Contiene 
una grande quantità di acido clorogenico (CGA) e caffeina 
dalle proprietà stimolanti.

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

 ▪ proveniente da coltivazioni biologiche

 ▪ origine: Perù

20 x 7 g | 802006 |

11,90 EUR
85,00 EUR / 1 kg

EXCELLENCE GROUND 
COFFEE / COFFEE BEANS

100% arabika 

Il caffè moka è il più nobile. 
Dal gusto profondo e vellutato. 

 ▪ originale miscela dei grani di 
arabica africana

 ▪ origine: regione Sidamo (Etiopia)

250 g | MACINATO 
802003 |

14,90 EUR
59,60 EUR / 1 kg

1 kg | IN GRANI 
802004 |

44,90 EUR
44,90 EUR / 1 kg

Per i nostri caffe’naturali abbiamo scelto la nobile 
miscela 100% Arabica, per permetterti di godere del 
loro gusto, scegliendo tra tante varianti.
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Caffè macinato 
HAZELNUT

Caffè macinato 
CHOCOLATE

Caffè 
macinato 
IRISH CREAM

Caffè 
macinato 
CHERRY

Caffè 
Macinato 
VANILLAHAZELNUT GROUND COFFEE

Le note vellutate della nocciola sono in perfetta armonia 
con il gusto sofisticato del caffè. Questa è la ricetta 
ideale per cominciare bene la giornata e trascorrere un 
indimenticabile pomeriggio.

 ▪ origine: Asia Orientale

250 g | 804002 |

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

CHOCOLATE GROUND COFFEE

Il classico e raffinato aroma di cioccolato combinato in 
un duetto indimenticabile con la miscela di Arabica e 
Robusta di altissima qualità per regalarti momenti di relax 
e un gusto straordinario.

 ▪ origine: Asia Orientale

250 g | 804003 |

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

IRISH CREAM  
GROUND COFFEE

Un buon whisky e un po’ di 
panna dolce danno quel tocco 
in più al gusto naturale del caffè 
appena macinato. Desidererai che 
quell’attimo, così piacevole, non 
finisca mai.

 ▪ origine: Asia Orientale

250 g | 804005 |

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

CHERRY  
GROUND COFFEE

Il gusto del caffè forte spezzato 
dall’aroma e dalla dolcezza delle 
ciliegie succose. Ogni sorso del 
nostro caffè ti porterà in un giardino 
soleggiato e profumato di ciliegia

 ▪ origine: Asia Orientale

250 g | 804001 |

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

VANILLA  
GROUND COFFEE

Un dolce ed esotico aroma di vaniglia 
arricchisce armoniosamente il gusto 
del caffè naturale. Scopri un vero 
piacere per i tuoi sensi.

 ▪ origine: Asia Orientale

250 g | 804004 |

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

Il cioccolato o la ciliegia? Note vellutate di 
nocciola o aroma di vaniglia? Gioca e sperimenta 
con i nostri caffe’ aromatizzati: ottimi da gustare 
sia caldi che freddi.
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Caffè macinato 
METABOLISM

Caffè macinato 
ENERGY

Caffè macinato FOCUS

METABOLISM GROUND COFFEE

con l’estratto di Garcinia Cambogia e L-carnitina

Questo aromatico e delizioso caffè, è un ottimo 
supplemento dietetico, utile anche nella depurazione 
dell’organismo. Abbinato ad una dieta equilibrata e ad 
un’attività fisica regolare, ti farà sentire più leggero.

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

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

 ▪ origine: Asia Orientale

250 g | 803001 | 

16,90 EUR
67,60 EUR / 1 kg

ENERGY GROUND COFFEE

con l’estratto di guarana’ e taurine

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

 ▪ indicato per le persone molto attive e amanti dello 
sport, per chi conduce uno stile di vita irregolare  
e per le persone che svolgono un lavoro notturno

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

 ▪ origine: Asia Orientale

250 g | 803002 |

16,90 EUR
67,60 EUR / 1 kg

*RDA, ovvero dose giornaliera raccomandata. ipotesi di ricerca: 10 g di prodotto / 150 ml di caffè preparato.

FOCUS GROUND COFFEE

con l’estratto di guaranà e magnesio 

Caffè aromatico arricchito di ingredienti che ti aiuteranno 
a purificare la mente e a concentrarti sulle cose veramente 
importanti. Ti aiuterà ad eliminare la sensazione di stanchezza e di 
indebolimento. 

 ▪ doppio potere: con una porzione extra di caffeina e di 
guaranà

 ▪ insostituibile per le persone con un lavoro mentale o per gli 
studenti

 ▪ RDA%* in 2 tazze di caffè: 30% di magnesio e vitamina B2, 
24% di acido pantotenico, niacina e biotina

 ▪ origine: Asia Orientale

250 g | 803003 |

16,90 EUR
67,60 EUR / 1 kg

La spossatezza, l’alimentazione scorretta, lo stress ...inizia 
a combatterli da subito con i nostri caffe’ funzionali! Sono 
caratterizzati da ricette innovative, frutto della collaborazione 
tra scienziati ed esperti di alimentazione.
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Tè blue 
HAPPINESS

Tè rosso  
JOY

Tè verde  
EUPHORIA

Tè bianco  
SERENITY

Tè nero 
HARMONY

Tè nero  
EARL GREY 
NOBLEHAPPINESS BLUE TEA

Tè in foglie Oolong con l’aggiunta di ribes nero  
e aromi naturali di vaniglia e pesca

Il suo gusto delizioso e profondo 
ed il color smeraldo nascono 
dal particolare processo di 
semifermentazione. Una miscela 
aromatica con note di ribes nero che 
seduce con suo il sapore. Contiene 
polifenoli che hanno un effetto 
benefico sulla vostra salute.

 ▪ tè unico, noto anche con il nome 
Drago Nero

 ▪ con bacche intere

 ▪ origine: provincia Fujian, in Cina

75 g | 805001 |

10,90 EUR
145,33 EUR / 1 kg

JOY RED TEA

Tè in foglie Pu-erh con ciliegie e bacche di aronia 
essiccate, petali di rose, all’aroma di amarena

Aromatico tè rosso con l’aggiunta di 
ciliegie e bacche di aronia essiccate 
e delicati petali di rosa. Arricchito 
con selenio naturale facilmente 
assimilabile, vitamina E e preziosi 
flavonoidi.

 ▪ caratterizzato da un aroma ricco 
con delicate note di amarena

 ▪ origine: provincia Junnan, in 
Cina

75 g | 805002 |

8,90 EUR
118,67 EUR / 1 kg

EUPHORIA GREEN TEA

Tè con foglie in polvere Gunpowder con verbena, 
citronella, scorza di limone e petali di girasole, 
all’aroma di limone

Composizione energizzante nata 
dall’unione delle foglie più giovani 
della varietà Gunpowder con 
verbena aromatica, citronella, scorza 
di limone e petali di girasole.

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

 ▪ origine: provincia Zhejiang, 
in Cina

75 g | 805004 |

8,90 EUR
118,67 EUR / 1 kg

SERENITY WHITE TEA

Tè in foglie Pai Mu Tan con petali di rosa

Il nobile tè bianco, caratterizzato da 
un aroma delicato, floreale. Seduce 
con un gusto vellutato e leggermente 
dolce. Una composizione delicata  
e armoniosa, ricca di vitamine A ed E, 
oltre che di polifenoli benefici.

 ▪ prodotto dalle foglie ancora 
giovani, straordinariamente 
delicato

 ▪ origine: provincia Fujian, in Cina

30 g | 805005 |

8,90 EUR
296,67 EUR / 1 kg

HARMONY BLACK TEA

Tè in foglie Yunnan con fiori di ibisco, gelsomino, 
petali di calendula, mirtilli secchi e un sapore 
naturale di pesca

Tè nero Yunnan squisito e nobilitato 
con i fiori di gelsomino e altri 
additivi unici, noto per il suo gusto 
rinfrescante e delizioso. Con un 
aroma delicato di pesca.

 ▪ con un gusto armonico, amato in 
tutto il mondo

 ▪ origine: provincia cinese della 
Junnan

75 g | 805006 |

8,90 EUR
118,67 EUR / 1 kg

NOBLE BLACK  
EARL GREY TEA

Tè in foglie Ceylon con l’aggiunta di olio 
essenziale naturale di bergamotto, petali di 
fiordaliso, scorza d’arancia e mirto limone

Dall’unione del tè nero con l’olio 
essenziale di bergamotto italiano, 
scorza di arancia, petali di fiordaliso 
e mirto limone è nata una variante 
unica ed agrumata del classico Earl 
Grey.

 ▪ carattere distintivo, molto 
apprezzato dagli amanti di Earl 
Grey

 ▪ origine: Sri Lanka

75 g | 805003 |

9,90 EUR
132,00 EUR / 1 kg



Fatti coccolare 
da profumi sensuali 

 
 
 

I profumi hanno il potere di diffondere magia, ci invitano ad entrare in un 
mondo di sensazioni eteree. Grazie alla nuova linea di fragranze  

PURE HOME, queste sensazioni ti accompagneranno nella vita di tutti  
i giorni. D’ora in poi le tue faccende domestiche diventeranno più piacevoli.



PU
RE

 R
O

YA
L 

EC
O

PU
RE

 R
O

YA
L 

EC
O

149148

Le candele PURE HOME ECO sono state create in linea con 
la filosofia Eco Friendly. Non solo non inquinano l'ambiente, 
ma in più ti aiutano liberando le proprietà benefiche degli oli 
essenziali.  

N O V I T À

CANDELA di soia

SOY CANDLE

Nello stesso istante, riempie la 
stanza di un buonissimo profumo, 
crea un'atmosfera positiva e influisce 
notevolmente sull’umore.

 ▪ contiene oli essenziali naturali

 ▪ ha un effetto pro-salute

 ▪ fatta a mano

 ▪ a base di cera vegetale

 ▪ con uno stoppino di cotone

 ▪ ampia gamma di fragranze

170 g

55,90 EUR
328,82 EUR / 1 kg

CON L' ESCLUSIVA 
CERA DI SOIA

NON INQUINANO  
E SONO BENEFICHE

RISPETTANO L' UOMO 
E LA NATURA

Candele di soia ecologiche:

 ▪ sono biodegradabili

 ▪ non creano fumo e non emettono composti nocivi

 ▪ il loro stoppino è privo di zinco e piombo

 ▪ si consumano uniformemente fino alla fine 

 ▪ è inodore, grazie a questa caratteristica si percepiscono chiaramente gli oli 
essenziali contenuti nella candela

 ▪ Brucia a bassa temperatura e non provoca scottature

 ▪ facilmente rimovibile da qualsiasi superficie

 oli essenziali 
 inodore 
 proprietà aromaterapiche

BREATHE EASY | 719833 
 eucalipto, menta 
 intensamente rinfrescante 
 libera le vie respiratorie

POSITIVE ENERGY | 719834 
 pino, rosmarino 
 legnoso ed erbaceo 
 energizzante

RELAXING EVENING | 719835 
 arancia, chiodi di garofano, cannella 
 dolce e speziato 
 rilassante 

MAKE ME HAPPY | 719830 
 arancia, lavanda, patchouli 
 floreale e agrumato 
 migliora l'umore

PERFECT SATISFACTION | 719831 
 cedro, pino, vetiver 
 legnoso, fresco 
 accende i sensi

TOBACCO RELIEF | 719832
 citronella, arancia, rosmarino
 agrumato, purificante
  riduce l'odore del fumo di 
sigaretta 
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I prestigiosi prodotti della linea PURE HOME, stupiscono non solo con un 
odore unico ma anche con il design. Abbiamo scelto le migliori composizioni 
delle fragranze, grazie alle quali ogni giorno inebrierai la Tua casa di un’aura di 
accattivanti note, viziando i sensi dei famigliari e degli ospiti.

Bastoncini profumati  
HOME RITUAL

FRAGRANCE HOME RITUAL

Ogni giorno a casa Tua potrai dare 
inizio ad un incredibile rituale 
profumato. Regalati un po’ di lusso 
grazie alle eccezionali fragranze  
e all’elegante design.

 ▪ le fragranze ricercate ed 
irresistibili profumeranno 
a lungo ogni stanza

 ▪ design elegante

 ▪ profumo incredibilmente 
resistente – fino a 70 giorni

UN ODORE UNICO, IL 
ELEGANT DESIGN

FRAGRANZE FEMMINILI:  
718005 | PURE 05 |  
718018 | PURE 18 |  
718020 | PURE 20 |  
718021 | PURE 21 |  
718032 | PURE 32 |  
718081 | PURE 81 |  
718372 | PURE 372 |  
718413 | PURE 413 |  
718436 | PURE 436 |  
718489 | PURE 489 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

FRAGRANZE MASCHILI:  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 |  
718335 | PURE ROYAL 335 |

FRAGRANZE UNISEX:  
718900 | PURE ROYAL 900 |  
718910 | PURE ROYAL 910 | 
 

100 ml

36,90 EUR
36,90 EUR / 100 ml

N U O V E  F R A G R A N Z E
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Candela profumata  
HOME RITUAL

HOME RITUAL  
FRAGRANCE CANDLE

Con un profumo irresistibile e di 
altissima qualità. Porta negli ambienti 
l’atmosfera sensuale, decorando 
elegantemente gli spazi. Contiene 
la paraffina prodotta nel moderno 
processo di idroraffinazione, soddisfa 
i requisiti della tedesca norma RAL. 

 ▪ durata da 35 a 40 ore

 ▪ con un design elegantissimo

 ▪ al profumo intramontabile 
di PURE e PURE ROYAL

150 g

27,90 EUR
18,60 EUR / 100 g

Prima di accendere la candela tagliare lo stoppino – deve essere circa 5 mm – 
in questo modo la fiamma sara' stabile e la candela non rilascera' tanto fumo. 
Lascia la candela accesa per 3-4 ore – questo per prevenire il tunnelling (la cera 
si sciogliera' uniformemente) e per permettere alla candela di rilasciare il pieno 
bouquet di aromi.

Le candele profumate Home Ritual con marchio di qualitŕ RAL si distinguono per:

 ▪ profumo intenso

 ▪ combustione uniforme

 ▪ qualità della miccia – forte, di cotone, di spessore adeguato, resistente alla 
rottura. Non si rompe e non affonda nella candela

 ▪ fa poco fumo e non crea fastidi alle vie respiratorie

 ▪ poca fuliggine sul vetro per garantire un bell’aspetto alla candela

COME USARE 
CORRETTAMENTE LA 
CANDELA

STANDARD DI 
ALTISSIMA QUALITÀ

PER DONNE  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  
719809 | PURE ROYAL 809 | 

PER UOMINI 
719472 | PURE 472 | 

UNISEX  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 
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APPENDINO profumato

ACQUA 
profumata per 
ferro da stiro

PROFUMI 
per armadio

AIR FRESHENER 

Una composizione originale con la 
stessa fragranza dei tuoi profumi 
preferiti PURE e PURE ROYAL. 
Rilascia gradualmente un profumo 
inebriante.

 ▪ facile da appendere grazie ad un 
comodo elastico

 ▪ ideale per diversi ambienti, per 
esempio casa, ufficio o auto

9,5 g, 10,5 g

6,90 EUR
72,63 EUR / 100 g 
65,71 EUR / 100 g

PERFUMED IRONING 
LIQUID

Stirare diventerà un vero piacere. 
Basterà aggiungere 5 ml all’acqua 
nel ferro da stiro e i tuoi vestiti 
avranno un profumo meraviglioso. 
Disponibile in 3 fragranze.

 ▪ i tuoi vestiti avranno un profumo 
delizioso

100 ml

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 l

WARDROBE FRAGRANCE

Una composizione unica di fragranze nel tuo guardaroba, nella stanza da letto e in ufficio. 

 ▪ rilascia il profumo in modo graduale

14,2 g, 15,2 g

6,90 EUR
48,59 EUR / 100 g 
45,39 EUR / 100 g

PER DONNE  
708051 | PURE 18 |  
708050 | PURE 20 |  
708059 | PURE 489 |  
708052 | PURE ROYAL 809 | 

PER UOMINI  
708049 | PURE 472 |  
708053 | PURE Royal 823 | 

UNISEX 
708054 | PURE ROYAL 900 | 

PER DONNE 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23  |  
708019 | PURE 33 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 |  
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

PER UOMINI  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 |  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX  
708055 | PURE ROYAL 900 | 

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 



Prenditi cura della casa senza 
problemi 

Una casa ben curata, pulita e profumata è un posto dove desideriamo 
sempre ritornare. Per rendere la pulizia della tua casa un vero piacere, 
abbiamo creato un moderno marchio SMART & CLEAN. Con prodotti 

professionali potrai sistemarla e pulirla facilmente e la nuova linea di prodotti 
probiotici inoltre ti aiuterà a prenderti cura del tuo ambiente e a creare un 

microclima salutare all' interno delle tue mura domestiche.
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DETERGENTE 
probiotico universale 

1 0 0 %  P R O B I O T I C I  A T T I V I I G I E N E  A  L I V E L L O  M I C R O S C O P I C O

P E R  I L  C O N T R O L L O  A 
L U N G O  T E R M I N E  D I  A G E N T I 

P A T O G E N I  E  B A T T E R I

C R E A N O  U N 
M I C R O C L I M A 
F A V O R E V O L E 
A L L A  S A L U T E

DETERGENTE probiotico 
per l’ igiene dei pavimenti 

DETERSIVO 
probiotico per 
piatti 

GEL detergente 
probiotico per l’ 
igiene delle mani 

DETERSIVO 
probiotico per il bucato

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

In modo efficace e a lungo termine, rimuove tutto lo 
sporco e gli odori sgradevoli da tutti i tipi di superfici 
lavabili, comprese le piastrelle, i pavimenti, i piani di 
lavoro della cucina, le pareti ed i sanitari. 

1000 ml | 713005 | 

27,90 EUR

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Rimuove lo sporco e le colonie di batteri patogeni dalle 
superfici ed elimina per molto tempo gli odori sgradevoli. 

1000 ml | 713001 | 

27,90 EUR

PROBIOTIC WASHING-UP 
LIQUID

Sgrassa perfettamente i piatti. 
Mantiene, inoltre, puliti scarichi 
idraulici e tubature. Delicato sulla 
pelle 

750 ml | 713003 | 

24,90 EUR
33,20 EUR / 1 l

PROBIOTIC HAND GEL

Pulisce accuratamente le mani 
senza usare acqua e le idrata 
perfettamente. Restituisce alla pelle 
la microflora appropriata. 

500 ml | 713004 | 

37,90 EUR
75,80 EUR / 1 l

PROBIOTIC LAUNDRY 
LIQUID

Grazie alla sua formula concentrata, 
ottimo fino ad un massimo di  
50 lavaggi. Pulisce perfettamente 
sia i capi bianchi che quelli colorati, 
donando loro una meravigliosa 
fragranza. Inoltre, protegge la 
lavatrice dai depositi di sporco. 

1500 ml | 713002 | 

35,90 EUR
23,93 EUR / 1 l

I prodotti per la pulizia ecologica si prenderanno cura non solo della 
tua casa, ma anche della tua pelle, della tua salute e del tuo ambiente. 
Scopri il potere benefico dei preparati probiotici.

L'effetto positivo dei probiotici nell’organismo umano è noto da anni. Le loro 
proprietà benefiche si inseriscono perfettamente nella tendenza ecologica in 
costante sviluppo. Pertanto, li abbiamo utilizzati per creare una linea unica di 
prodotti per la pulizia domestica per consentire la rimozione di agenti patogeni 
dannosi per la salute dalle superfici. L'interno della tua casa diventerà non solo 
perfettamente igienizzato, ma anche abitato da ceppi di batteri benefici.

LASCIATI VIZIARE DAI 
“BATTERI BUONI” 

Conosci il nostro 
marchio originale 
e cercalo sugli altri 
prodotti: ognuno di 
loro è ecologico!
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Detergente per piatti 
EFFECTIVE FOAM

EFFECTIVE FOAM 
WASHING-UP LIQUID

La formula innovativa del detergente 
con facilità rimuove dai piatti tutti i tipi 
di macchie e persino il grasso ostinato. 
Fa tanta schiuma ed  
e’ altamente concentrato.

 ▪ forma una schiuma densa  
e attiva che deterge 
efficacemente i piatti, lasciandoli 
perfettamente puliti e brillanti

 ▪ le succose fragranze alla frutta 
trasformeranno la routine in un 
vero piacere

 ▪ alta concentrazione - lunga durata

750 ml

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l 
Prezzo senza dosatore (710004)

250 ml

4,90 EUR
19,60 EUR / 1 l 
Prezzo senza tappo flip-top (710006)

Dolce e invitante aroma di lamponi. Contiene l’estratto di lamponi 
e l’allantoina. I nostri prodotti pensati per la cucina sono l’espressione 
della passione e dell’impegno che mettiamo nel nostro lavoro. Sappiamo 
che sono affidabili perché li usiamo noi stessi. Vogliamo che la tua 
cucina sia un posto accogliente, pulito e dove regni l’igiene. 

AMICHEVOLE ED 
AFFIDABILE

AVOCADO& BERRIES 
705014 | 

Mix sottile del profumo di avocado  
e frutti di bosco. Contiene l’estratto 
di avocado e il pantenolo.

RASPBERRY 
750 ml | 705015 |  
250 ml | 705015.02 | 

Mix sottile del profumo di avocado  
e frutti di bosco. Contiene l’estratto 
di avocado e il pantenolo.

1

2

1

2
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DETERSIVO per piatti SGRASSATOREBALSAMO per  
i piatti

DETERGENTE 
per le superfici 
e i piani della 
cucina

DETERGENTE per la 
pulizia di frigoriferi  
e forni a microonde  WASHING-UP LIQUID

Senza problemi rimuove il grasso e altri tipi di sporco. Contiene le vitamine 
e gli estratti vegetali che idratano e si prendono cura della pelle delle mani. 

 ▪ delicati per la pelle delle mani - pH 5,5

750 ml

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Prezzo senza dosatore (710004)

DEGREASER EXTRA POWER

Imbattibile contro il grasso ostinato 
e lo sporco oleoso. Particolarmente 
indicato per la pulizia di piani da 
cucina, lavandini, friggitrici, cappe, 
piani cottura, forni, griglie e pentole.
non lascia aloni e non graffia le 
superfici. 

750 ml | 705009 | 

7,90 EUR
10,53 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

WASHING-UP BALM

Rimuove efficacemente il grasso 
e lo sporco ostinato. Contiene la 
glicerina, l’allantoina e l’olio babassu 
ottenuto dalle noci della palma 
brasiliana, che lascia sulle mani la 
piacevole sensazione di idratazione.

 ▪ stoviglie pulite, mani curate

750 ml | 705006 | 

7,90 EUR
10,53 EUR / 1 l 
Prezzo senza dosatore (710004)

KITCHEN CLEANER

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

750 ml | 705003 | 

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

FRIDGE & MICROWAVE 
CLEANER

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

 ▪ lascia un profumo fresco 
e agrumato

 ▪ per un uso quotidiano 

750 ml | 705011 | 

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

ALOE 
705005 | 

Contiene l’estratto di aloe che idrata 
e rigenera la pelle delle mani.

RED CITRUS 
705004 | 

Ad azione emolliente e idratante 
sulle mani. Contiene un estratto 
di frutta esotica.

1 2

1 2
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DETERGENTE 
per la pulizia dei 
piani cottura in 
vetroceramica

ANTICALCARE 
universale

DETERGENTE per la 
pulizia delle superfici 
in acciaio inox

CERAMIC HOB CLEANER

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

 ▪ previene la formazione di nuovo 
sporco

 ▪ delicato sulle superfici 

750 ml | 705010 | 

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

DESCALER ALL PURPOSE

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

 ▪ formula concentrata a base di 
acidi

 ▪ efficace ed economico

250 ml | 705013 | 

6,90 EUR
27,60 EUR / 1 l

INOX CLEANER

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

 ▪ non lascia aloni e non graffia le 
superfici

250 ml | 705012 | 

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 l 
Prezzo senza nebulizzatore (710005)

CONTENITORE PASTIGLIE 
per lavastoviglie 3 in 1

STORAGE BOX

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

Dimensioni: 19,5 × 14 × 10 cm | 710001 | 

1,90 EUR

3 IN 1 DISHWASHER TABS

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

 ▪ proteggono le stoviglie dalla corrosione ed il vetro 
dall’opacità

 ▪ in vendita confezioni da 10 pz: puoi acquistare 
la quantità che ti serve

180 g / 10 pz. | 981002 | 

9,90 EUR
55,00 EUR / 1 kg
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TOILET BOWL CLEANER

Scegli il pulito e l’igiene! Il gel detergente rimuove con efficacia tutti i tipi di sporco 
e il calcare. Indicato per la pulizia di water, lavabi in ceramica e in metallo, vasche 
da bagno, piatti doccia, piastrelle di ceramica e terracotta e rubinetteria in metallo.

 ▪ consistenza densa che permette 
al prodotto di aderire e agire al 
meglio sulla superficie trattata

 ▪ non graffia, facile da risciacquare

 ▪ lascia un piacevole profumo

750 ml |  

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l

GEL detergente per sanitari

DETERGENTE  
per la pulizia del 
bagno

DETERGENTE 
per la pulizia delle 
cabine doccia

BATHROOM CLEANER

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

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

 ▪ lascia una piacevole fragranza 
floreale e fruttata

750 ml | 709001 | 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

SHOWER CLEANER

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

 ▪ dalla formula unica, efficace già 
in acqua fredda

 ▪ senza allergeni

750 ml | 709002 | 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

SAPONE liquido 

SALVIETTE per  
l’ igiene del bagno

LIQUID SOAP

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

500 ml 

5,90 EUR
11,80 EUR / 1 l

BATHROOM  
CLEANING WIPES

Rimuovono facilmente tutti i tipi di 
macchie e depositi da vasca, lavabo, 
box doccia, piastrelle o WC. 

 ▪ grazie alle loro proprietà 
antibatteriche igienizzano le 
superfici del bagno

 ▪ emanano un profumo piacevole 
e fresco

60 pz. | 706005 | 

11,90 EUR

MANGO & PEACH 
701005 | 

I dolci profumi del mango e della 
pesca ti faranno vivere un momento 
quotidiano di relax.

BLOOMING POWER 
707003 | 

Delizioso profumo di fiori primaverili.

EXOTIC FRUITS 
707002 | 

Allegra fragranza di frutta esotica.

CITRUS & CONIFERS 
701006 | 

Sofisticata combinazione di note 
di conifere con freschi accordi di 
agrumi, citronella e un pizzico di 
legno di rosa.

HYPOALLERGENIC 
701004 | 

Deterge efficacemente e si prende cura 
della pelle sensibile delle mani, rimuove 
lo sporco ed il grasso. Non contiene 
coloranti, profumo e allergeni.

6,90 EUR
13,80 EUR / 1 l

1

1

2 3

1

1 2

2 3

2

Trasforma il Tuo bagno in una zona relax. Assicurati di avere a portata di 
mano i Tuoi cosmetici preferiti, accendi delle candele e dimentica tutti  
i problemi quotidiani. Al resto ci penseranno i prodotti SMART & CLEAN.

UNA ZONA RELAX



PR
O

D
O

TT
I P

ER
 IL

 B
AG

N
O

 E
 L

A 
C

U
C

IN
A

PR
O

D
O

TT
I P

ER
 IL

 B
AG

N
O

 E
 L

A 
CU

CI
N

A

169168

GEL anticalcare 
e antiruggine

LATTE per la pulizia 
degli impianti sanitari 
e della cucina

DETERGENTE per 
la pulizia delle fughe

DISGORGANTE in 
granuli

LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

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

 ▪ lucida delicatamente

 ▪ pulisce e non graffia le superfici

750 ml | 706003 | 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

MULTI SURFACE SOFT CLEANER

Il piacere di pulire senza alcuno sforzo. Cremoso, delicato 
ed estremamente efficace. Rimuove anche lo sporco 
ostinato e il grasso. 

 ▪ con polvere minerale di dolomite

 ▪ pulisce e non graffia le superfici

750 ml | 706002 | 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l

GROUT CLEANER

Maestro nella pulizia delle fughe! Repellente per lo 
sporco e l’umidità. Non danneggia né scolorisce le 
superfici trattate. 

 ▪ indicato sia per le fughe bianche che colorate

 ▪ ideale per tutti i tipi di sporco

750 ml | 706004 | 

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

DRAIN CLEAR GRANULES

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

 ▪ indispensabile in ogni cucina e bagno

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

500 g | 706001 | 

11,90 EUR
23,80 EUR / 1 kg

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

PRODOTTI PER 
COMPITI SPECIALI
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SMACCHIATORE Detersivo in 
CAPSULE per 
capi bianchi

Detersivo in 
CAPSULE per 
capi colorati

Detersivo in 
CAPSULE per 
capi delicatiMULTI FABRIC 

STAIN REMOVER

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

 ▪ efficace anche a basse 
temperature

 ▪ senza cloro

 ▪ caratterizzato da un aroma 
fresco e fruttato

750 ml | 704004 | 

6,90 EUR
34,53 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

SNOW WHITE  
LAUNDRY CAPSULES

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

256 g / 10 pz. | 704002 | 

10,90 EUR
42,58 EUR / 1 kg

EXPERT COLOR 
LAUNDRY CAPSULES

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

256 g / 10 pz. | 704001 | 

10,90 EUR
42,58 EUR / 1 kg

SENSITIVE TOUCH 
LAUNDRY CAPSULES

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

253 g / 10 pz. | 704003 | 

10,90 EUR
43,08 EUR / 1 kg

È con passione ed entusiasmo che abbiamo creato i prodotti che si prendono 
cura dei tuoi capi. I nostri esperti hanno fatto del loro meglio per renderli 
efficaci e piacevoli nell’utilizzo.

C O N S E R V A L E  N E L L’ A P P O S I T O  C O N T E N I T O R E !  
D E T T A G L I  A L L A  P A G .  1 6 5

CON CURA 
DEI TUOI CAPI
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DETERSIVO LIQUIDO  
per capi colorati

DETERSIVO LIQUIDO  
per capi bianchi

DETERSIVO LIQUIDO  
per capi scuri

VIVID COLOURS  
LAUNDRY LIQUID

Evita che i capi si scoloriscano 
e rimuove lo sporco in maniera 
ottimale. Efficace già a basse 
temperature, impedisce ai vestiti  
di restringersi e deformarsi. 

 ▪ ideale per i tessuti di qualsiasi 
colore

 ▪ fragranza PURE 81

1000 ml | 704005 | 

7,90 EUR

WHITE LAUNDRY LIQUID 

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

 ▪ ravviva il bianco e previene l’ingrigirsi dei tessuti

1000 ml | 704006 | 

7,90 EUR

BLACK LAUNDRY LIQUID

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

 ▪ preserva i tessuti scuri dallo scolorimento

1000 ml | 704007 | 

7,90 EUR
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Ammorbidente 
AROMATHERAPY

Ammorbidente 
LUXURY

AROMATHERAPY 
FABRIC SOFTENER

Con microcapsule attive che 
rilasciano gradualmente l’intenso 
profumo. Altamente concentrato, 
elimina l’elettricità statica dai tessuti. 
Lascia la morbidezza che rallegra  
e il profumo che dura.

1000 ml | 

8,90 EUR

LUXURY FABRIC SOFTENER

Molto concentrato, ammorbidisce i tessuti, è antistatico  
e stimola i sensi. Goditi la morbidezza fiabesca e le fragranze 
raffinate firmate Federico Mahora. 

1000 ml | 

7,90 EUR

SWEET DELIGHT 
704012 | 

Una composizione accattivante di 
vaniglia e raffinato giglio bianco, uniti 
all’aroma di patchouli, mandorle 
e legno di sandalo.

SUNNY BREEZE PURE 23 
704011 | 

Composizione sensuale e leggermente dolce di agrumi  
e gelsomino.

AZURE SKY 
704013 | 

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

ALLURING FRESHNESS PURE 18 
704018 | 

Il connubio grazioso tra le note cipriate e gli accordi alla 
frutta e fiori. 

ORIENTAL MAGIC PURE 20 
704019 | 

Il mix seducente di fiori, muschio e patchouli. 

1 2

1 1

2

2

3

1 2 3
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DETERGENTE 
lavavetri con  
funzione 
antiappanamento

SALVIETTE 
per la pulizia dei 
vetri

DETERGENTE 
per i vetri

ANTI-MIST GLASS CLEANER

Vetri e specchi perfettamente puliti 
per un tempo estremamente lungo. 
Grazie alle nanoparticelle di silice 
crea lo strato che facilita la pulizia  
e riduce la formazione dello sporco.

 ▪ non permette a vapore acqueo, 
sporco e polvere di depositarsi

 ▪ sgrassa perfettamente e non 
lascia aloni

750 ml | 702013 | 

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

GLASS CLEANING WIPES

Puliscono perfettamente le superfici 
in vetro, senza lasciare aloni  
o macchie. Danno loro un gradevole 
profumo di agrumi. 

 ▪ ideale per finestre, specchi e 
vetri.

 ▪ con contenuto di alcool

60 pz. | 702001 | 

11,90 EUR

GLASS CLEANER

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

750 ml | 702005 | 

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l 
Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

Dal tetto fino alla cantina, dentro 
e fuori: potrai sempre contare sulla 
qualita’ dei nostri prodotti.  
La nostra linea di prodotti universali 
per la casa e’ una vera Champions 
League.

DETERGENTE 
liquido 
universale

Salviette 
DETERGENTI 
universali

DETERGENTE 
per la pulizia degli 
schermi

MULTI-PURPOSE CLEANER

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

 ▪ lascia un piacevole profumo di 
fiori di melograno

1000 ml | 702004 | 

6,90 EUR

MULTI-PURPOSE 
CLEANING WIPES

Grazie alla formula unica con aceto 
di frutta, rimuovono efficacemente 
sporco e grasso da vari tipi di 
superfici, donando loro una fragranza 
fresca e duratura. 

 ▪ perfette per superfici in plastica, 
vetro, metallo e legno

 ▪ non lasciano aloni

60 pz. | 702002 | 

11,90 EUR

CRT & LCD  
SCREEN CLEANER

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

 ▪ dona brillantezza senza aloni

 ▪ indispensabile sia in casa che in 
ufficio

250 ml | 702011 | 

4,90 EUR
19,60 EUR / 1 l

Prezzo senza nebulizzatore (710005)

DAL TETTO FINO 
ALLA CANTINA
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DETERGENTE 
per la pulizia dei 
vetri di caminetti 
e fornelli

DETERGENTE 
per la pulizia delle 
superfici difficili

DETERGENTE 
per tappeti  
e tappezzeria

DETERGENTE 
per pannelli in 
laminato

DETERGENTE 
per le superfici in 
plastica

SPUGNA 
magica

FIREPLACE GLASS & OVEN 
CLEANER

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

 ▪ formulato con agenti che 
rallentano la formazione di 
nuovo sporco

 ▪ sicuro per le superfici trattate

 ▪ non lascia aloni

750 ml | 702009 | 

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

POWER CLEANER

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

 ▪ insostituibile in casa, garage 
e giardino

1000 ml | 702010 | 

9,90 EUR

CARPET & UPHOLSTERY 
CLEANER

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

 ▪ indicato per il lavaggio a mano

 ▪ fragranza agrumata

1000 ml | 702007 | 

5,90 EUR

LAMINATE FLOOR LIQUID

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

 ▪ pulisce e si prende cura delle 
superfici trattate

 ▪ lascia un piacevole profumo di 
sapone di Marsiglia

1000 ml | 702006 | 

9,90 EUR

PLASTIC SURFACE 
CLEANER

Rimuove qualsiasi tipo di sporco: 
depositi, grassi, fuliggine e polvere. 
Efficace e delicato: non graffia e non 
macchia. 

 ▪ per le superfici bianche 
e colorate

750 ml | 712001 | 

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l

Prezzo senza erogatore spray (710003.03)

CLEANING SPONGE  
WET & WIPE

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

 ▪ non richiede l’uso di detergenti, 
basta solo un po’ d’acqua!

 ▪ rimuove lo sporco e le macchie 
d’acqua

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 702008 | 

4,90 EUR
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SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Arancia inondata dalle note succose 
di frutta e fiori, pulsa di energia come 
la Città del Leon. 

GREEN SPA 
708023 | 

Una combinazione rinfrescante di 
fragranze all’aloe con una nota di 
cetriolo verde rallegra e rilassa.

CHARMING ALLEY 
708024 | 

Un delicato duetto di fragranze di 
rosa e muschio circondano la stanza 
con un’aura romantica.

PROFUMO 
per l’aspirapolvere

APPENDINO profumato per armadio

PROFUMO per interni

VACUUM FRESHENER

L’aspirapolvere rilascia nella 
stanza una buonissima fragranza e 
neutralizza l’odore sgradevole della 
polvere, rinfrescando l’ambiente per 
un lungo tempo. Adatto a tutti i tipi 
di aspirapolvere a secco. Semplice 
da usare-basta posizionarlo vicino al 
filtro d’uscita dell’aria.

2 pz. (4,7 × 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

6,90 EUR
88,46 EUR / 100 g 
70,41 EUR / 100 g

WARDROBE FRAGRANCE

Imbevuto di un’originale composizione olfattiva, gradualmente rilascia un 
profumo bellissimo. I favolosi accordi riempiono l’interno dell’armadio, 
prendendosi cura della freschezza del tuo guardaroba. 

15,2 g

6,90 EUR
45,39 EUR / 100 g

HOME PERFUME

Splendide composizioni per la Tua 
casa.

40 ml

12,90 EUR
322,50 EUR / 1 l

ALLURING FRESHNESS 
708046 | 

MALDIVES PARADISE 
708032 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708034 | 

ORIENTAL MAGIC 
708047 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708035 | 

GREEN SPA 
708025 | 

THRILLING ADVENTURE 
708048 | 

CHARMING ALLEY 
708026 | 

MALDIVES PARADISE 
708031 | 

COSMIC FANTASY 
708057 | 

1

1

52

2

63

74

8

1

1 2

2 3 4

5 6 7 8

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Accordi leggeri e marini uniti 
alla dolcezza sottile della frutta 
esotica, fanno pensare alle vacanze 
paradisiache. 

1

2

3

4

Queste ottime fragranze migliorano l’umore, creano un’atmosfera unica, 
risvegliano le emozioni. Lascia che ti accompagnino ovunque. Con i nostri 
prodotti questo è possibile.

FRAGRANZA, 
ATMOSFERA, 
EMOZIONI

2

3 4

1
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DETERGENTE per la cura 
delle superfici in pelle

LEATHER CONDITIONER

Rende la tappezzeria dell'auto, i mobili, i vestiti e gli 
accessori in pelle come nuovi. Dona loro lucentezza 
e levigatezza, ne migliora il colore e le rende 
impermeabili. 

 ▪ contiene cera carnauba, estratto di miele ed 
emulsione di silicone con olio di avocado

 ▪ adatto per rivestimenti in pelle naturale ed ecologica

250 ml | 702014 | 

7,90 EUR
31,60 EUR / 1 l

Prezzo senza nebulizzatore (710005)
Bellezza, resistenza, un’atmosfera del tutto unica. Mantieni le 
caratteristiche essenziali dei mobili in legno e in pelle, prendendotene 
cura nel modo migliore. I nostri prodotti sfruttano la forza che si nasconde 
nelle cere, cogliendone il meglio.

LA FORZA 
NELLE CERE

SALVIETTE per la pulizia dei mobili

LATTE DETERGENTE  
per mobili

FURNITURE  
CLEANING WIPES 

Rimuovono efficacemente sporco  
e polvere e donano alle superfici 
pulite una brillantezza senza aloni.

 ▪ con una speciale formula 
arricchita con cera

 ▪ lasciano un profumo fresco e 
piacevole per molto tempo

60 szt. | 703001 | 

11,90 EUR

FURNITURE CREAM 

Rimuove efficacemente la polvere e non le permette di 
depositarsi nuovamente. Contiene la cera carnauba che 
lucida le superfici e protegge dai graffi. 

 ▪ con l’emulsione di silicone che aumenta la resistenza 
dei mobili all’umidità

 ▪ ideale per le superfici in legno, laminate 
e impiallacciate 

 ▪ lascia un piacevole profumo

250 ml | 703004 | 

3,90 EUR
15,60 EUR / 1 l

Prezzo senza nebulizzatore (710005)
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SPRAY effetto mat per 
la cura del cruscotto 
dell'auto

COCKPIT MATT 
CARE SPRAY

Pulisce accuratamente e si prende 
cura delle superfici. Ridona un 
elegante aspetto opaco e lascia sulle 
superfici un piacevole profumo. 
Rallenta il depositarsi della polvere. 

300 ml | 711005 | 

6,90 EUR
23,00 EUR / 1 l
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PANNI senza pelucchi per 
tutte le superfici

LINT-FREE CLOTH  
FOR SMOOTH SURFACES

Insostituibili sia a casa che al lavoro, in qualsiasi ambiente 
dove l’igiene è fondamentale (per esempio nell’industria 
farmaceutica, medica, elettrica, automobilistica  
o poligrafica). Prodotto certificato PZH. 

 ▪ non graffiano le superfici

 ▪ possono essere usati con solventi

 ▪ il materiale morbido ed elastico facilita la pulizia nei 
punti di difficile accesso

40 pezzi (23 × 39 cm) | 710012 | 

12,90 EUR

NEBULIZZATORE
ATOMISER  
1 pz. | 710005 | 

1,90 EUR

DOSATORE
DISPENSER PUMP  
1 pz. | 710004 | 

1,50 EUR

EROGATORE 
SPRAY

TRIGGER CAP 
1 pz. | 710003.03 | 

3,50 EUR

TAPPO 
FLIP-TOP

FLIP-TOP CAP 
1 pz. | 710006 | 

0,90 EUR

PANNI ultra assorbenti

ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Ideali per la pulizia di diversi tipi di superfici. La 
loro struttura eccezionale con piccoli fori facilita 
l’assorbimento dell’acqua e delle sostanze oleose. 

 ▪ molto assorbenti

 ▪ pratici ed economici: ogni strappo può essere 
sciacquato e riutilizzato

34 pezzi (23 × 39 cm) | 710011 | 

12,90 EUR
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PURE 01 PP. 35

PURE 05 PP. 41

PURE 06 PP. 40

PURE 07 PP. 35

PURE 09 PP. 38

PURE 10 PP. 34

PURE 12 PP. 39

PURE 16 PP. 41

PURE 17 PP. 34

PURE 18 PP. 41

PURE 20 PP. 36

PURE 21 PP. 36

PURE 23 PP. 40

PURE 24 PP. 38

PURE 25 PP. 34

PURE 26 PP. 38

PURE 32 PP. 39

PURE 33 PP. 40

PURE 34 PP. 41

PURE 80 PP. 41

PURE 81 PP. 35

PURE 97 PP. 36

PURE 98 PP. 39

PURE 101 PP. 38

PURE 132 PP. 36

PURE ROYAL 141 PP. 20

PURE ROYAL 142 PP. 22

PURE 43 PP. 47

PURE 52 PP. 44

PURE 54 PP. 47

PURE 55 PP. 46

PURE 56 PP. 46

PURE 57 PP. 45

PURE 64 PP. 44

PURE 93 PP. 45

PURE 110 PP. 46

PURE 134 PP. 45

PURE 135 PP. 47

PURE ROYAL 151 PP. 29

PURE ROYAL 152 PP. 29

PURE ROYAL 160 PP. 28

PURE ROYAL 500 PP. 9

PURE ROYAL 900 PP. 14

PURE ROYAL 901 PP. 14

PURE ROYAL 902 PP. 12

PURE ROYAL 903 PP. 12

PURE ROYAL 904 PP. 13

PURE ROYAL 905 PP. 13

PURE ROYAL 906 PP. 13

PURE ROYAL 907 PP. 14

PURE ROYAL 908 PP. 12

PURE ROYAL 909 PP. 12

PURE ROYAL 910 PP. 14

PURE ROYAL 146 PP. 19

PURE ROYAL 147 PP. 19

PURE ROYAL 162 PP. 22

PURE ROYAL 171 PP. 21

PURE 173 PP. 38

PURE 174 PP. 35

PURE 177 PP. 38

PURE 180 PP. 34

PURE 183 PP. 36

PURE 237 PP. 39

PURE 239 PP. 36

PURE 241 PP. 41

PURE 257 PP. 38

PURE ROYAL 281 PP. 18

PURE ROYAL 286 PP. 21

PURE ROYAL 298 PP. 20

PURE ROYAL 313 PP. 16

PURE ROYAL 317 PP. 19

PURE ROYAL 322 PP. 18

PURE ROYAL 352 PP. 19

PURE ROYAL 355 PP. 19

PURE ROYAL 358 PP. 22

PURE ROYAL 359 PP. 22

PURE ROYAL 362 PP. 22

PURE ROYAL 365 PP. 20

PURE ROYAL 366 PP. 22

PURE 372 PP. 41

PURE ROYAL 169 PP. 26

PURE ROYAL 195 PP. 28

PURE ROYAL 198 PP. 28

PURE ROYAL 199 PP. 26

PURE 224 PP. 44

PURE ROYAL 300 PP. 29

PURE ROYAL 301 PP. 26

PURE ROYAL 326 PP. 26

PURE ROYAL 327 PP. 29

PURE ROYAL 332 PP. 29

PURE ROYAL 334 PP. 29

PURE ROYAL 335 PP. 26

PURE 452 PP. 45

PURE 457 PP. 46

PURE ROYAL 911 PP. 12

PURE ROYAL 912 PP. 14

PURE ROYAL 913 PP. 13

PURE ROYAL 914 PP. 12

PURE ROYAL 915 PP. 12

PURE ROYAL 916 PP. 14

PURE ROYAL 917 PP. 12

PURE ROYAL 918 PP. 12

PURE ROYAL 919 PP. 15

PURE ROYAL 920 PP. 13

PURE ROYAL 921 PP. 12

PURE ROYAL 922 PP. 12

PURE 413 PP. 39

PURE 414 PP. 35

PURE 419 PP. 40

PURE 420 PP. 34

PURE 426 PP. 39

PURE 427 PP. 34

PURE 431 PP. 38

PURE 432 PP. 41

PURE 434 PP. 36

PURE 436 PP. 38

PURE 437 PP. 34

PURE 438 PP. 34

PURE 440 PP. 38

PURE 441 PP. 38

PURE 442 PP. 38

PURE 443 PP. 34

PURE 444 PP. 36

PURE 445 PP. 35

PURE 446 PP. 36

PURE 447 PP. 34

PURE 448 PP. 38

PURE 449 PP. 34

PURE 484 PP. 41

PURE 485 PP. 35

PURE 486 PP. 34

PURE 487 PP. 36

PURE 488 PP. 35

PURE 465 PP. 44

PURE 466 PP. 44

PURE 471 PP. 44

PURE 472 PP. 46

PURE 473 PP. 47

PURE 474 PP. 46

PURE 475 PP. 44

PURE 478 PP. 44

PURE 479 PP. 46

PURE 480 PP. 47

PURE 481 PP. 44

PURE 482 PP. 44

PURE 483 PP. 47

PURE 490 PP. 46

PURE ROYAL 923 PP. 13

PURE ROYAL 924 PP. 14

PURE ROYAL 925 PP. 13

PURE ROYAL 926 PP. 13

PURE ROYAL 927 PP. 13

PURE ROYAL 928 PP. 15

PURE ROYAL 929 PP. 12

PURE ROYAL 930 PP. 13

PURE ROYAL 931 PP. 14

PURE ROYAL 932 PP. 14

PURE ROYAL 933 PP. 10

PURE ROYAL 934 PP. 10

PURE 489 PP. 36

PURE 491 PP. 32

PURE 492 PP. 32

PURE 493 PP. 32

PURE 700 PP. 34

PURE 701 PP. 35

PURE 702 PP. 35

PURE 703 PP. 41

PURE 706 PP. 35

PURE ROYAL 707 PP. 20

PURE ROYAL 708 PP. 18

PURE ROYAL 709 PP. 21

PURE ROYAL 710 PP. 20

PURE ROYAL 711 PP. 18

PURE ROYAL 712 PP. 21

PURE ROYAL 713 PP. 20

PURE ROYAL 714 PP. 21

PURE ROYAL 715 PP. 20

PURE 716 PP. 34

PURE 717 PP. 38

PURE ROYAL 777 PP. 21

PURE ROYAL 800 PP. 18

PURE ROYAL 801 PP. 21

PURE ROYAL 802 PP. 22

PURE ROYAL 803 PP. 22

PURE ROYAL 804 PP. 22

PURE ROYAL 806 PP. 18

PURE 494 PP. 43

PURE 495 PP. 43

PURE 496 PP. 43

PURE 497 PP. 43

PURE 498 PP. 43

PURE 704 PP. 46

PURE 705 PP. 46

PURE 718 PP. 45

PURE 719 PP. 44

PURE 720 PP. 46

PURE 721 PP. 45

PURE ROYAL 812 PP. 26

PURE ROYAL 813 PP. 26

PURE ROYAL 814 PP. 29

PURE ROYAL 970 PP. 10

PURE ROYAL 971 PP. 10

PURE ROYAL 972 PP. 11

PURE ROYAL 973 PP. 10

PURE ROYAL 974 PP. 11

PURE ROYAL 975 PP. 10

PURE ROYAL 976 PP. 10

PURE ROYAL 977 PP. 10

PURE ROYAL 979 PP. 10

FRAGRANZE FEMMINILI

FRAGRANZE MASCHILI

FRAGRANZE UNISEX UTIQUE

PURE ROYAL 807 PP. 18

PURE ROYAL 809 PP. 21

PURE ROYAL 810 PP. 20

PURE ROYAL 811 PP. 22

PURE ROYAL 817 PP. 18

PURE ROYAL 818 PP. 18

PURE ROYAL 819 PP. 23

PURE ROYAL 820 PP. 21

PURE ROYAL 825 PP. 22

PURE ROYAL 826 PP. 18

PURE ROYAL 827 PP. 18

PURE ROYAL 828 PP. 21

PURE ROYAL 829 PP. 22

PURE ROYAL 833 PP. 18

PURE ROYAL 834 PP. 21

PURE ROYAL 835 PP. 18

PURE ROYAL 836 PP. 18

PURE ROYAL 841 PP. 17

PURE ROYAL 842 PP. 17

PURE ROYAL 843 PP. 17

PURE ROYAL 844 PP. 17

PURE ROYAL 845 PP. 17

PURE ROYAL 846 PP. 17

PURE ROYAL 847 PP. 17

PURE ROYAL 848 PP. 17

PURE ROYAL 815 PP. 26

PURE ROYAL 821 PP. 26

PURE ROYAL 822 PP. 26

PURE ROYAL 823 PP. 27

PURE ROYAL 824 PP. 28

PURE ROYAL 830 PP. 26

PURE ROYAL 831 PP. 29

PURE ROYAL 832 PP. 26

PURE ROYAL 837 PP. 27

PURE ROYAL 838 PP. 29

PURE ROYAL 839 PP. 27

PURE ROYAL 840 PP. 29

PURE ROYAL 849 PP. 24

Ambergris PP. 7

Ambre Royal PP. 12

Black PP. 15

Bubble PP. 9

Flamingo PP. 8

Gold PP. 14

Malachite PP. 6

Muffin PP. 10

Ruby PP. 16

Cashmere PP. 11

Violet Oud PP. 13

PRODOTTI UNISEX

FAMIGLIA OLFATTIVA NOTA DOMINANTE FRAGRANZA DOCCIA-GEL CREMA-CORPO SAPONETTA PEELING CORPO AL SALE SPRAY CORPO

FLOREALI 

FRUTTATA 929, FLAMINGO FLAMINGO FLAMINGO

ORIENTALE 909, 915, 922, 979  

AGRUMATA 921

LEGNOSA 918

CIPRIATA 970, 971, 976  

GOURMAND 934, 975

AGRUMATI

FLOREALE 914

FRUTTATA 903

LIMONE 911

CIPRIATA 902

ORIENTALI

FLOREALE 913, 920, MUFFIN, VIOLET 
OUD MUFFIN, VIOLET OUD

FRUTTATA 972, AMBRE ROYAL, BUBBLE, 
MALACHITE 

LEGNOSA 904, 905, 974, BLACK, 
GOLD, RUBY BLACK, GOLD, RUBY

SPEZIATA 906, 917

AMBRA AMBERGRIS

GOURMAND 923, 930

CIPRIATA 925,926

FOUGERE 927  

LEGNOSE

FLOREALE 924

FRUTTATA 900, 977 900 900 900

ORIENTALE 932, SEXY CASHMERE

GOURMAND 910 910

FOUGERE 931

CHYPRE

FLOREALE 912

FRUTTATA 916

SPEZIATA 901

FOUGERE

LAVANDA 919, 933

VERDE 928

CIPRIATA 973
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PRODOTTI PER UOMINI

FAMIGLIA OLFATTIVA NOTA DOMINANTE FRAGRANZA PHEROMONE INTENSE DOCCIA-GEL SPRAY 
CORPO

DEODORANTE 
ROLL-ON

SCHIUMA DA 
BARBA DOPOBARBA BALSAMO 

DOPOBARBA

CHYPRE 

FRUTTATA 169, 498  

LEGNOSA 56 56 56  

AMBRA E MUSCHIO 110 110 110

ACQUATICA 704, 705

ORIENTALE 490  

ORIENTALI

FLOREALE 52, 465, 481 52 52 52 52 52 52

FRUTTATA 478, 482, 813, 830

SPEZIATA 199, 224, 466, 815, 832 199, 815 199 199 199 199

AMBRA 64, 823 64 64  823

LEGNOSA 301, 326, 335, 471, 475, 812, 
821, 822, 837

GOURMAND 839

FOUGERE 494, 496

AGRUMATA 495  

LEGNOSE

FRUTTATA 55, 195, 427, 479, 824 472  472 472 472

PATCHOULI 160, 198, 327, 334

VETIVER 151, 152

ACQUATICA 457, 474 457 457

AGRUMATA 497, 500

GOURMAND 720

CIPRIATA 838  

FOUGERE

FELCE 43, 135, 332 135 43  

LAVANDA 54, 300, 473, 480, 483, 814, 
831, 849 473 473 473 473

AGRUMATI

LIMONE 57

MANDARINO 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

D'ARANCIA 93

ORIENTALE 721, 840

LEGNOSA 718

PRODOTTI PER DONNA

FAMIGLIA OLFATTIVA NOTA DOMINANTE FRAGRANZA PHEROMONE INTENSE DOCCIA-
GEL

CRRMA-
CORPO

DEODORANTE 
ROLL-ON

SPRAY 
CORPO

NEBBIOLINA 
PER IL 

CORPO

SCHIUMA PER 
DEPILAZIONE

FLOREALI

FRUTTATA

10, 17, 25, 180, 281, 322, 
420, 427, 437, 438, 443, 
447, 449, 486, 493, 700, 
708, 711, 716, 800, 806, 
807, 817, 818, 827, 833, 
835, 836, 841, 845, 847 

10 10, 17, 25

ORIENTALE
20, 97, 132, 147, 146, 183, 
239, 434, 446, 317, 352, 
444, 355, 487, 489

20, 489  20, 97, 
489 20 20 20 20, 489

ACQUATICA 7, 141, 174, 701, 707, 488

VERDE 1, 81 1, 81 81 81 81 81

ALDEIDI 21, 826 21

AGRUMATA 298, 491, 702, 810

LEGNOSA 365, 414, 445, 777, 715, 
710, 713

CIPRIATA 485, 706, 848

GOURMAND 842, 846

AGRUMATI 

LIMONE 33, 828, 712 33 33 33 33 33

FRUTTATA 419

MANDARINO 23, 801 23 23

D'ARANCIA 6

FLOREALE 709, 714, 844

ORIENTALE 484

ORIENTALI

FLOREALE
9, 101, 171, 257, 431, 436, 
440, 441, 442, 717, 809, 
820, 834

101, 431, 436 9, 436 171, 809 809

FRUTTATA 12, 98, 237, 286, 413, 
426, 492 98, 413 98, 413  

LEGNOSA 26, 142, 162, 359, 448  

SPEZIATA 24, 173, 177, 366 173 173, 366 173, 366 173 366

AMBRA 32

LEGNOSE

FLOREALE 241, 313, 825

FRUTTATA 358

ORIENTALE 703

AGRUMATA 500, 843

CHYPRE

FRUTTATA 5, 16, 34, 80, 362, 372, 
804, 811, 829 5, 34 5, 16

LEGNOSA 18 18 18 18 18 18 18

FLOREALE 432, 802, 803, 819
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Tutti i prezzi indicati sono IVA (22%) inclusa. Il catalogo dei prodotti FM WORLD n. 34 è valido da 29.03.2021. L’offerta (prezzi e prodotti) è vincolante da 29.03.2021 
fino ad esaurimento scorte o alla pubblicazione di un nuovo catalogo. Le informazioni dettagliate sui prodotti e sulle rispettive modalità d’uso sono consultabili sul sito 
pl.fmworld.com. I cataloghi, il Piano Marketing ed altri materiali pubblicitari, promozionali ed informativi pubblicati o espressamente accettati da FM WORLD o da  
FM WORLD ITALIA sono l’unica fonte di informazione autorizzata per la vendita e la promozione dei prodotti FM WORLD. I prodotti con Marchio FM WORLD sono 
prodotti originali della FM WORLD.

© FM WORLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede a Wrocław, indirizzo: ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, registrata nel Distretto Corte di Wroclaw-
Fabryczna in Wroclaw, VI Dipartimento Economico della Corte Nazionale registro no. KRS: 0000411446, NIP: 8952010760;, capitale azionario iniziale 182 900,00 zł 
(interamente versato), 2021.

PRODOTTI PER CASA

FAMIGLIA OLFATTIVA NOTA DOMINANTE FRAGRANZA CANDELA 
PROFUMATA

APPENDINO 
PROFUMATO

ACQUA PER 
FERRO DA 

STIRO

PROFUMI 
PER 

ARMADIO

DETERSIVO 
LIQUIDO PER 

CAPI COLORATI

AMMORBIDENTI PROFUMO PER L’ASPIRAPOLVERE

Sunny 
Breeze

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Thrilling 
Adventure

Cosmic 
Fantasy

CHYPRE

LEGNOSA 18, 56 18 18 18 18 18

FRUTTATA 05, 372

AGRUMATI 

MANDARINO 134 23 23 23

LIMONE 33

FLOREALI

FRUTTATA FLAMINGO 10

ORIENTALE 20, 489 20 20, 489 20, 489 20 20 489

ALDEIDI 21

VERDE 81 81 81

LEGNOSE

FRUTTATA 472, 900 472, 900 472, 900 472 472

GOURMAND 910

ORIENTALI

FLOREALE 436, 809, 52 809, VIOLET 
OUD 809 436, 809

FRUTTATA 32, 413 413 413

SPEZIATA 366 366

AMBRA 823 823

LEGNOSA 335  BLACK 335

FOUGERE LAVANDA 473 473




