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Aiutaci ad aiutare gli altri!

www.golden-tulip.com

F O N D A Z I O N E

Punta su un effetto spettacolare!
Questa stagione si prospetta eccezionalmente creativa per il make-up. Le tendenze attuali 
consentono di non mettere redini alla fantasia. Pensando alle novità per il catalogo ci siamo 
concentrati non solo su cosmetici che possano soddisfare al meglio le vostre esigenze, ma che 
possano anche farvi  scoprire il piacere e il divertimento nel mettere in evidenza la vostra 
bellezza ogni giorno.

Vi consiglio di prestare una particolare attenzione  al Siero per le  ciglia. Questo elisir concentrato 
rende le ciglia più lunghe, voluminose, folte e flessibili. Le ciglia sane, ben curate e nutrite sono 
sempre alla moda, indipendentemente dal fatto che vogliamo un trucco naturale e delicato o più 
intenso. Abbiamo anche una proposta per le donne che vogliono ottenere un risultato 
immediato:  il Phenomenal Mascara garantisce risultati spettacolari. Inoltre, abbiamo ampliato 
la gamma di colori del Volume Designer Mascara con due nuove tinte: Royal blu e Dark brown. 
Un’altra novità del presente catalogo  è certamente la cipria trasparente al bambù, ideale per 
dare una finitura impeccabile al make-up durante il giorno. Credo che molte donne le vorranno 
dedicare un posto nel proprio beauty. I cosmetici della famiglia CC Colour & Care godono sempre 
del vostro enorme riconoscimento, motivo per cui abbiamo deciso di ampliare la linea e presen-
tare nel nuovo catalogo un ulteriore prodotto: la base di lusso CC Colour & Care color pesca, la 
soluzione perfetta per la cura della pelle iperpigmentata e con un colorito non uniforme.
In questa stagione vi consiglio di giocare con il colore, unendo gli ombretti mat con gli ombretti 
perlati e gli ombretti in polvere con i cashmere.  Per stenderli facilmente e creare delle belle 
transizioni del colore,  vale la pena di provare un’altra nostra novità: il Pennello da sfumatura, un 
primo passo essenziale per creare un make-up  professionale.  La nostra risposta ad una 
manicure alla moda, con unghie artisticamente decorate e che attirano l’attenzione, sono gli 
smalti fissatori Top Coat ad effetto glossy e mat. Vi consigliamo di provarli.

Spero che scoprire le ultime novità vi darà lo stesso grandissimo piacere che ha dato a noi 
studiare l’offerta. Vi auguro buoni acquisti!

Katarzyna Trawińska
FM GROUP Polska

Tutti i prezzi sono 
comprensivi d’IVA al 22%.

Il presente catalogo 
prodotti FM GROUP 
MAKE UP n. 9 è valido 
da maggio 2014. 
Tutti i prodotti e prezzi 
contenuti nel presente 
catalogo non subiranno 
variazioni fino ad 
esaurimento scorte o 
fino a nuova edizione 
dello stesso.

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

i cosmetici

Cosa significa la sigla CC sui cosmetici?

COLOUR – perché uniformano l’in
carnato, 

mascherano le imperfezioni e conferiscono 

luminosità alla pelle,

CARE – perché garantiscono alla 

pelle una cura ottimale.

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.



Base CC COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE 

 » innovativa base che uniforma l’incarnato e  
 prepara la pelle al trucco; è la soluzione ideale  
 per la cura della pelle iperpigmentata e con un  
 colorito non uniforme

 » il color pesca neutralizza le imperfezioni e  
 conferisce alla pelle un aspetto sano e radioso

 » il cosmetico prolunga la tenuta del trucco,  
 conferendo allo stesso una finitura mat

 » minimizza la visibilità dei pori e conferisce alla   
 pelle del viso una setosa morbidezza

 » l’azione curativa deriva dall’abbinamento  
 ottimale dei vari componenti: l’estratto di  
 liquirizia illumina,la vitamina PP contrasta  
 l’iperpigmentazione, il collagene dona elasticità,  
 l’estratto di limone nutre, l’estratto di riso idrata e  
 la vitamina E svolge una funzione antiossidante

 » i pigmenti minerali minimizzano visibilmente  
 le rughe e conferiscono alla pelle un  
 aspetto sano e radioso

 » dalla texture delicata,  non occlude i pori
 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » confezione da: 15 ml 

    

Base CC COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

 » unisce in un unico prodotto più funzioni: si  
 prende cura della pelle, uniforma l’incarnato  
 e prepara la pelle all’applicazione del trucco,  
 prolungandone la tenuta 

 » minimizza la visibilità dei pori, lascia la pelle  
 accuratamente levigata e le conferisce un  
 effetto matt

 » grazie al pigmento verde, neutralizza  
 immediatamente i rossori e corregge le  
 imperfezioni

 » la sua efficacia è dovuta alla formula leggera,  
 basata su principi attivi accuratamente  
 selezionati

 » l’estratto di ippocastano rinforza i vasi  
 sanguigni, l’estratto di alghe nutre e rigenera,  
 la vitamina PP aiuta a  combattere le  
 alterazioni del colore della pelle,   
 l’estratto di arnica lenisce e tonifica, mentre la  
 vitamina E svolge un’azione antiossidante 

 » i pigmenti minerali minimizzano visibilmente  
 le rughe e conferiscono alla pelle un aspetto  
 sano e radioso

 » non occlude i pori, lasciando la pelle  
 libera di respirare

 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » confezione da: 15 ml

13,00 EUR / 15 ml
86,66 EUR / 100 ml

13,00 EUR / 15 ml
86,66 EUR / 100 ml

Wise Green
FM | cc09

Brilliant Peach
FM | cc10

estratto di 
ippocastano

estratto di arnica

pigmenti 
minerali

estratto di alghe

vitamina PP

vitamina E

rinforza 
i vasi 
sanguigni

collagene

conferisce 
elasticità 
alla pelle

aiuta a combattere le 
discromie della pelle

vitamina PP

aiuta a combattere 
l’iperpigmentazione

rendono la pelle 
radiosa e fresca

nutre e rigenera

minimizzano 
visibilmente le rughe 
e conferiscono alla 
pelle un aspetto sano 
e radioso

estratto di liquirizia

illumina il colorito 
della pelle

estratto di 
limonenutre in 

profondità

lenisce e 
tonifica

svolge un’azione 
antiossidante

vitamina E

svolge un’azione 
antiossidante

garantisce 
un’idratazione 
ideale

estratto 
di riso

pigmenti minerali

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Crema CC COLOUR & CARE 
CC CREAM COLOUR & CARE 

 »  una combinazione di crema delicata,  
 fondotinta e protezione solare – tutto  
 ciò di cui la tua pelle ha bisogno in un solo  
 prodotto

 » nutre e idrata, lasciando la pelle liscia,  
 elastica e morbida

 » lenisce le irritazioni, rivitalizza la pelle e  
 previene la formazione delle rughe

 » maschera le imperfezioni, conferendo  
 all’ incarnato un aspetto fresco e naturale

 » la ricca formula della crema contiene estratti  
 di mango e papaya, zinco, e cere naturali,  
 come la cera d’api e la cera di carnauba, oltre  
 che allantoina, vitamine A ed E e pigmenti  
 minerali

 » il filtro minerale SPF 15 protegge dall’azione  
 di agenti esterni nocivi, prevenendo il  
 fotoinvecchiamento cutaneo

 » la texture leggera e la formula non grassa  
 della crema non occludono i pori,  
 conferendo una sensazione di comfort per  
 tutto il giorno

 » effetto: pelle radiosa, fresca e naturale in 
pochi istanti

 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » confezione da: 30 ml

15,80 EUR / 30 ml
52,66 EUR / 100 ml

FM | cc05  
smart BeiGe

FM | cc06  
BriGht ivory

FM | cc04 
Genius nude

Trova la tonalità più 
adatta al tuo incarnato, 
provando i campioncini 

della crema CC.

sensiBle Biscuit
FM | cc07

clever honey
FM | cc08

Cipria CC COLOUR & CARE 
CC POWDER COLOUR & CARE

 » l’esclusiva e multifunzionale cipria che   
 uniforma l’incarnato, si prende cura della pelle,   
 proteggendola e conferendole un    
 finish perfetto, oltre che un aspetto impeccabile  

 » maschera accuratamente i rossori e le   
 imperfezioni, conferendo alla pelle una   
 sensazione di setosa levigatezza

 » garantisce un finish opaco a lunga durata 
 » il fattore SPF 25 assicura protezione dall’azione   

 nociva dei raggi solari 
 » la polvere delle foglie di baobab minimizza   

 la visibilità dei vasi, nutre la pelle, conferendole   
 una sensazione di vellutata morbidezza, l’olio di  
 maracuja lenisce le irritazioni, mentre l’estratto di  
 lamponi leviga e rassoda

 » l’argilla bianca assorbe il sebo in eccesso, mentre  
 l’argilla verde previene la formazione delle rughe

 » le vitamine C ed E potenziano l’azione anti-età   
 del cosmetico

 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » in un pratico astuccio con specchietto e   

 spugnetta
 » peso: 6,5 g

15,00 EUR/ 6,5 g
230,77 EUR/ 100 g

protegge la 
pelle dalla 
perdita di 
umidità, 
ammorbidisce 
e lenisce

nutre in profondità e 
rivitalizza 

rigenera e 
migliora il 
colorito della 
pelle

apporta il giusto livello di 
idratazione alla pelle e la rende 
più elastica

cera di 
carnauba 

estratto di mango

estratto di papaya

cera 
d’api 

svolgono un’azione 
antiossidante, proteggono 
dall’azione dei radicali liberi

idrata e lenisce

lenisce gli stati 
infiammatori e conferisce 
un delicato effetto mat

vitamine A ed E

allantoina

zinco

conferiscono 
all’incarnato un colore 
intenso e un aspetto 
radioso, mascherando 
allo stesso tempo le 
imperfezioni

pigmenti minerali

estratto di lamponi

olio di maracuja

pirgmenti minerali

argilla verde 

vitamine C ed E

previene la 
formazione 
delle rughe

riflettono la luce, 
mascherando le 
imperfezioni

assorbe 
il sebo in 

eccesso

leviga e rassoda

lenisce le 
irritazioni

svolgono un’azione 
antiossidante

minimizza la visibilità 
dei vasi, nutre la pelle, 
conferendole una vellutata 
morbidezza 

argilla bianca

polvere di foglie 
di baobab

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Base per ombretti 
EYESHADOW BASE

 » dalla texture cremosa, permette di creare    
 un trucco degli occhi impeccabile; aumenta   
 l’intensità e la profondità dei colori

 » facilita la stesura dell’ombretto, senza perdite  
 di polvere, evitando che esso si accumuli   
 nelle pieghette delle palpebre

 » la tonalità delicata e naturale uniforma il   
 colorito della pelle, mascherando le   
 imperfezioni

 » la ricca formula della base contiene un   
 complesso di vitamine C ed E dalle proprietà   
 anti-età, acido ialuronico che idrata e rassoda   
 la pelle delicata delle palpebre e cera d’api che  
 lascia la pelle levigata

 » indicata per tutti i tipi di ombretto
 » non ha odore
 » peso: 4 g

     FM | cb01

8,50 EUR / 4 g
212,50 EUR / 100 g

Base trucco cremosa 
BEAUTY CREAM PRIMER 

 » prepara accuratamente la pelle al trucco
 » contiene pigmenti perlati che conferiscono  

 luminosità all’incarnato, mascherando  
 imperfezioni e rughe

 » formulata con ingredienti accuratamente  
 selezionati  che assorbono il sebo in eccesso,  
 ridonando alla pelle il suo equilibrio naturale

 » conferisce alla pelle una straordinaria  
 idratazione, grazie alla presenza di  
 Hydromanil® e acido ialuronico che, inoltre,  
 aumenta l’elasticità, rassoda e leviga la pelle

 » la vitamina E svolge un’azione antiossidante,  
 rallentando il processo di invecchiamento  
 della pelle

 » un delicato colore rosa ravviva l’incarnato e  
 riduce i segni di stanchezza

 » la formula cremosa e vellutata rende la base  
 di facile applicazione, garantendo una tenuta  
 perfetta del trucco per tutto il giorno

 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » confezione: 15 ml

     FM | fb02

Base siliconica  
SILICONE BASE

 » trasparente, rende la pelle perfettamente liscia  
 all’istante, mascherando allo stesso tempo i   
 pori dilatati e le piccole rughe 

 » aumenta la tenuta del make-up e ne facilita l’applicazione
 » garantisce un effetto mat naturale e   

 conferisce alla pelle un aspetto fresco 
 » il segreto della formula è l’unione perfetta   

 degli ingredienti, quali siliconi dalle   
 proprietà leviganti, complesso di  vitamine C ed  
 E dalle proprietà antiossidanti e bisabololo dalle  
 proprietà lenitive

 » la sua formula leggera e vellutata rende la base   
 di facile applicazione e rapido assorbimento,   
 eliminando la sensazione di pelle tirata

 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » confezione 15 ml

     FM | fb01

10,40 EUR / 15 ml
69,33 EUR / 100 ml

12,20 EUR / 15 ml
81,33 EUR / 100 ml

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.

1312



I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.

Fondotinta
SECOND SKIN FOUNDATION

 » dalla formula bilanciata, a base di pigmenti   
 micronizzati che si adattano perfettamente   
 all’incarnato naturale e riflettono la luce,   
 minimizzando le imperfezioni

 » i polimeri rilasciati gradualmente assorbono   
 il sebo in eccesso, conferendo alla pelle un   
 aspetto fresco

 » l’estratto di giglio bianco apporta il giusto   
 livello di idratazione alla pelle 

 » l’estratto di cetriolo, ricco di vitamine,   
 ha un’azione rinfrescante, rivitalizzante e   
 ammorbidente

 » il complesso di aminoacidi previene la perdita   
 transepidermica d’acqua e attenua le piccole   
 rughe di espressione 

 » contiene filtri UV
 » la texture leggera rende più facile l’applicazione
 » indicato per tutti i tipi di pelle
 » in un elegante flaconcino di vetro con pratico  

 dosatore
 » confezione: 30 ml

Porcelain
FM | fl12  

natural cream
FM | fl05

sand BeiGe

FM | fl06

17,40 EUR / 30 ml
58,00 EUR / 100 ml

Trova la tonalità 
più adatta al tuo 

incarnato, provando 
i campioncini dei 

fondotinta

FM | fl01 
ivory

FM | fl13   
alaBaster 

FM | fl02 
BeiGe nude

FM | fl03 
natural BeiGe

17,40 EUR / 30 ml
58,00 EUR/ 100 ml

Fondotinta
ADVANCED FOUNDATION 
C O V E R I N G  E F F E C T

 » il perfetto mix di polimeri garantisce un   
 effetto di copertura ottimale e un finish   
 satinato 

 » i pigmenti avvolti da un sottile strato di silicone   
 prolungano l’efficacia del cosmetico 

 » il complesso di aminoacidi, data l’elevata   
 capacità di ritenzione di acqua, favorisce   
 l’idratazione e leviga la pelle

 » la vitamina C stimola la produzione di   
 collagene, mentre la vitamina E protegge la   
 pelle dall’azione di agenti esterni nocivi 

 » contiene filtri UV
 » di facile applicazione e senza effetto maschera
 » indicato per tutti i tipi di pelle
 » in un elegante flaconcino di vetro con   

 pratico dosatore
 » confezione: 30 ml

Warm Walnut
FM | nf07

GinGer cake
FM | nf08

sandal Wood
FM | nf09

Correttore illuminante 
LIGHT CONCEALER 
L U M I N O U S  E F F E C T

 » maschera accuratamente le occhiaie,   
 eventuali irregolarità e le    
 alterazioni del colore della pelle

 » formula innovativa ”acqua nel silicone”
 » i pigmenti luce riflettenti illuminano la pelle,   

 conferendole un aspetto fresco e riposato
 » grazie alla sua texture leggera e cremosa, il   

 correttore non si accumula nelle pieghette   
 della pelle delicata del contorno occhi

 » di facile applicazione grazie ad un pratico e   
 comodo pennello incorporato

 » peso: 2,2 g

15,00* EUR / 2,2 g
681,82 EUR / 100 g

medium BeiGe
FM | ko02

Porcelain BeiGe
FM | ko01

Correttore per carnagione scura 
DARK SKIN CONCEALER

 » formula innovativa ”acqua nel silicone”
 » i pigmenti luce riflettenti illuminano la pelle,   

 conferendole un aspetto fresco e riposato
 » copre accuratamente le piccole imperfezioni
 » grazie alla sua texture leggera, il correttore non  

 si accumula nelle pieghette della pelle delicata  
 del contorno occhi 

 » di facile applicazione grazie ad un pratico e   
 comodo pennello incorporato

 » peso: 2,2 g

15,20* EUR / 2,2 g
690,91 EUR / 100 g

sWeet coffee
FM | ko05

dark caramel
FM | ko04

*Fino ad esaurimento scorte.

1514



amBer
FM | p002FM | p020

Cipria minerale  
MINERAL POWDER 
B R O N Z I N G  E F F E C T 

 » le due tonalità di cipria combinate insieme   
 scaldano delicatamente l’incarnato, conferendo  
 alla pelle l’effetto di un’abbronzatura naturale

 » le particelle di minerali riflettono la luce   
 e minimizzano le imperfezioni, conferendo   
 all’incarnato un aspetto fresco e luminoso

 » gli olii naturali come l’olio di cartamo e l’olio di  
 soia, ricchi di vitamine, conferiscono alla pelle un  
 aspetto radioso e sano 

 » l’olio di argan idrata intensamente e rigenera la  
 pelle, lasciandola morbida ed elastica 

 » i filtri naturali proteggono la pelle dai raggi UV
 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » in un pratico astuccio con specchietto   

 e spugnetta
 » peso: 10 g

144,00 EUR / 100 g
14,40 EUR / 10 g

Cipria al bambù  
BAMBOO POWDER

 » trasparente, ideale per dare una finitura   
 impeccabile al make-up durante il giorno 

 » formulata a base di estratti vegetali, oli   
 naturali e vitamina E 

 » l’estratto di bambù conferisce alla pelle un   
 effetto opaco ed una piacevole morbidezza,   
 mentre la presenza di silice nella    
 formula riduce le rughe in modo visibile e   
 illumina l’incarnato

 » una condizione ottimale della pelle è   
 garantita dalla presenza di olio di semi di   
 cotone ricco in acidi grassi essenziali 

 » l’estratto di alghe, dalle proprietà idratanti,   
 migliora la condizione della pelle

 » l’olio naturale del cardo mariano e la vitamina   
 E proteggono la pelle contro i radicali liberi e    
 l’azione  nociva dei raggi UV 

 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » in un pratico astuccio con specchietto e 

spugnetta
 » peso: 6,4 g

11,40 EUR / 6,4 g
178,12 EUR / 100 g

Cipria minerale   
MINERAL POWDER
I L L U M I N AT I N G  E F F E C T

 » la formula della cipria è arricchita con  
 pigmenti micronizzati che illuminano  
 delicatamente l’incarnato e   
 mascherano imperfezioni e rughe

 » il complesso di vitamine A, E e F conferisce  
 alla pelle un aspetto sano e radioso

 » l’olio di argan idrata e rende elastica la pelle,  
 conferendole una sensazione di vellutata  
 morbidezza

 » l’olio di semi di soia protegge l’epidermide  
 dalla perdita d’acqua e dall’azione nociva  
 dei radicali liberi

 » i filtri naturali proteggono la pelle   
 dai raggi UV 

 » dalla texture delicata e satinata
 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » racchiusa in un pratico astuccio con  

 specchietto e spugnetta
 » peso: 9 g

14,40 EUR / 9 g
160,00 EUR / 100 g

oPal
FM | p003

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Cipria minerale in polvere
MINERAL LOOSE POWDER

 » ideale per offrire una finitura impeccabile  
 del make-up

 » la sua formula bilanciata a base di minerali  
 lascia la pelle libera di respirare

 » contiene polvere di silice dalle proprietà luce  
 riflettenti che riduce visibilmente le rughe e  
 le piccole imperfezioni della pelle, donando  
 un finish opaco ed un effetto vellutato

 » il caolino, ricco di microelementi e sali  
 minerali, assorbe il sebo in accesso

 » i pigmenti minerali lasciano la pelle  
 naturale e radiosa 

 » i filtri minerali UV proteggono la pelle  
 dall’azione nociva dei raggi solari

 » indicata per tutti i tipi di pelle, anche per le  
 pelli sensibili e delicate

 » la formula leggera e setosa rende   
 l’applicazione ancora più facile

 » economica ed a lunga durata
 » peso: 5 g

8,40 EUR / 5 g
168,00 EUR / 100 g

Cipria trasparente in polvere 
FIXING POWDER

 » garantisce un finish impeccabile del make-up
 » formulata con minerali che regolano la   

 secrezione di sebo e proteggono la pelle   
 dall’azione di agenti esterni nocivi,    
 rallentandone il processo di invecchiamento

 » ricca di microelementi e sali minerali che si   
 prendono cura della pelle

 » l’estratto di aloe vera idrata e lenisce le irritazioni
 » la polvere di microcristalli di minerali, riflettendo  

 la luce, ravvivano l’incarnato e mascherano   
 visibilmente le imperfezioni

 » la perfetta unione di ingredienti minerali   
 conferisce alla pelle un effetto matt,   
 rendendola setosa al tatto

 » dalla formula leggera
 » delicatamente aromatizzata al tè bianco 
 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » peso: 5 g

6,70 EUR / 5 g
134,00 EUR / 100 g

FM | pt1

harmony sand
FM | p017

Perfect BeiGe
FM | p016

desert rose
FM | p001

160,00 EUR / 100 g
14,40 EUR / 9 g

Cipria minerale  
MINERAL POWDER
M AT T I F Y I N G  E F F E C T

 » ideale sia per dare una finitura impeccabile   
 al make-up che per i piccoli ritocchi durante   
 il giorno

 »  gli ingredienti accuratamente selezionati   
 conferiscono alla pelle un effetto mat, donando  
 all’incarnato un aspetto naturale e uniforme

 » il caolino, ricco di microelementi e Sali minerali,  
 assorbe il sebo in eccesso

 » lo zaffiro micronizzato idrata la pelle e attenua le  
 piccole rughe

 » i filtri naturali proteggono la pelle dai raggi UV
 » dalla texture setosa
 » indicata per tutti i tipi di pelle 
 » in un pratico astuccio con specchietto e   

 spugnetta 
 » peso: 9 g

honey BroWn
FM | np10

Warm chocolate
FM | np11

BroWn JasPer
FM | np05

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Cipria cotta per il corpo  
BAKED POWDER 
S U N - K I S S E D  E F F E C T

 » ideale per essere applicata sia su viso e   
 décolleté che sulle braccia

 »  contiene pigmenti perlati che conferiscono   
 alla pelle un effetto baciato dal sole con una   
 delicata lucentezza dorata

 » la formula contiene olii naturali di jojoba,   
 macadamia e semi di girasole che rendono la   
 pelle nutrita e morbida come la seta

 » l’estratto di fiori di giglio bianco conferisce alla  
 pelle un’adeguata idratazione

 » la vitamina E protegge dall’azione nociva   
 dei radicali liberi, rallentando gli effetti   
 dell’invecchiamento

 » ideale sia per delineare la fisionomia del viso   
 che per esaltare l’abbronzatura

 » applicata sulle palpebre, sostituisce un   
 ombretto dorato

 » di facile applicazione, da usare sia a secco   
 che con acqua

 » peso: 7 g

15,00 EUR / 7 g
214,28 EUR / 100 g

Golden BroWn
FM | p004

Polvere illuminante multicolore
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER 

 » il disegno maculato rappresenta una palette  
 di tre tonalità che, combinate insieme, si  
 adattano a tutti i tipi di incarnato

 » conferisce alla pelle un effetto naturalmente  
 luminoso, ridonando splendore alla pelle  
 stanca e spenta

 » le particelle di minerali riflettono la luce,  
 rendendo la pelle visibilmente levigata e  
 mascherando le imperfezioni

 » ricca di sali minerali e microelementi, quali  
 silicio, alluminio, ferro, magnesio, zinco e calcio

 » formulata con vitamina E che protegge la  
 pelle dall’azione nociva dei radicali liberi 

 » contiene filtri minerali UV 
 » ideale per esaltare gli zigomi e delineare  

 la fisionomia del viso
 » dalla texture delicata e setosa
 » dalla formula leggera
 » compatta
 » peso: 8 g

Golden JeWel
FM | p019

Precious Pink
FM | p018

10,30 EUR / 8 g
128,75 EUR / 100 g

Cipria in perle
GLOW POWDER PEARLS 
I L L U M I N AT I N G  E F F E C T

 » le perline multicolore conferiscono alla pelle   
 una delicata luminosità e costituiscono il   
 finish ideale per un make-up impeccabile

 » la combinazione armoniosa dei colori esalta
 » la bellezza naturale dell’incarnato: il viola   

 ravviva il colorito, il verde attenua i    
 rossori, il rosa maschera i segni di stanchezza, il  
 bianco conferisce luminosità, mentre il color   
 pesca scalda l’incarnato

 » la sua formula è arricchita con olio di argan   
 che idrata intensamente e rigenera la pelle,   
 lasciandola morbida e levigata 

 » la vitamina E dalle proprietà antiossidanti   
 conferisce il giusto livello di elasticità alla pelle

 » ideale per creare sia un make-up da giorno   
 che da sera

 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » peso: 20 g

     FM | pk09

23,10 EUR / 20 g
115,50 EUR / 100 g Dotata di una spugnetta di 

colore nero.

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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10,00 EUR / 8 g
125,00 EUR / 100 g

Fard minerale 
MINERAL BLUSH

 » le tonalità eleganti esaltano delicatamente  
 gli zigomi e definiscono l’ovale del viso

 » contiene zaffiro micronizzato che idrata e  
 si prende cura della pelle

 » la tormalina migliora il colore dell’incarnato,  
 mentre il caolino assorbe il sebo in eccesso 

 » l’olio di oliva (ricco di vitamine, fosforo,  
 potassio e ferro) ringiovanisce la pelle, la  
 idrata e protegge

 » il complesso di vitamine A, E ed F accelera  
 il rinnovamento delle cellule della pelle,  
 rendendola levigata ed elastica

 » la sua nuova formula ne garantisce una  
 stesura perfetta

 » compatto 
 » indicato per tutti i tipi di pelle
 » peso: 8 g

sun touch
FM | rm2

coral
FM | rm1

Fard cotto
BAKED BLUSH

 » l’alto contenuto di particelle luce riflettenti garan-  
 tisce una luminosità perlata e un colore intenso

 » arricchito con olio di jojoba dalle    
 proprietà nutrienti

 » contiene olio di macadamia che rende la pelle   
 più elastica e levigata e olio di semi di   
 Limnanthes alba dalle spiccate proprietà idratanti

 » la vitamina E protegge la pelle dall’azione di   
 agenti esterni nocivi 

 » grazie alla tecnologia innovativa della   
 cottura, i principi attivi del fard mantengono   
 le loro proprietà nutrienti 

 » di facile applicazione, da usare sia a secco   
 che con acqua

 » applicato sulle palpebre, sostituisce l’ombretto
 » peso: 1,4 g

10,50 EUR / 1,4 g
750,00 EUR / 100 g

Golden toffee
FM | r005

delicious PaPaya
FM | r003

BloominG rose
FM | r004

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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OCCHI 
i p n o t i c i 



10,00 EUR / 7 ml
142,86 EUR  / 100 ml

10,50 EUR / 11 ml
95,45 EUR / 100 ml

Mascara
NEW DIMENSION LASH MASCARA

 » la formula innovativa del mascara conferisce   
 alle ciglia volume e lunghezza, donando   
 loro un aspetto naturale

 » l’estratto di rosmarino stimola la crescita delle   
 ciglia e ne previene la caduta

 » gli oli naturali di soia e di semi di girasole   
 donano alle ciglia morbidezza e idratazione   
 ottimali

 » l’olio di jojoba rende le ciglia più elastiche 
 » il complesso di vitamine ha un’azione   

 antiossidante e protegge dall’azione di   
 agenti esterni nocivi

 » i polimeri accuratamente selezionati, resistenti  
 alle condizioni atmosferiche, fissano il   
 mascara, evitando sbavature

 » lo spazzolino classico e voluminoso consente   
 una perfetta applicazione, separa le   
 ciglia, eliminando eventuali grumi

 » confezione: 7 ml 

 FM | m001

Mascara
VOLUME DESIGNER MASCARA

 » per uno sguardo espressivo ed un  
 volume da sogno 

 » la sua formula speciale, arricchita con il  
 complesso di origine vegetale, conferisce alle  
 ciglia elasticità e una naturale morbidezza 

 » la cera di riso, ricca di vitamina E, nutre e  
 cura le ciglia 

 » la cera naturale di foglie di copernicia, ovvero  
 la palma tipica del Brasile, rigenera e idrata le  
 ciglia, prevenendone la caduta 

 » lo spazzolino, caratterizzato da setole folte,  
 separa perfettamente le ciglia e garantisce  
 un’applicazione precisa

 » la texture cremosa consente la stesura  
 uniforme del mascara, rivestendo le ciglia di  
 un colore profondo e omogeneo

 » resistente, non si secca e non sbava
 » le ciglia folte e perfettamente modellate  

 rendono lo sguardo accattivante e misterioso
 » confezione: 11 ml 

Phenomenal mascara 
PHENOMENAL MASCARA 

 » garantisce un risultato fenomenale: allunga,   
 infoltisce, separa perfettamente e incurva le ciglia

 » la formula innovativa e lo spazzolino ultra   
 preciso, donano allo sguardo una maggiore   
 intensità

 » le proprietà curative del mascara, inoltre,   
 derivano dalla presenza nella formula di   
 sostanze attive ben abbinate 

 » un componente innovativo, derivante dal   
 peptide, stimola la crescita delle ciglia e le   
 rivitalizza,  contrastandone la  caduta

 » gli oli naturali nutrono le ciglia, mentre i   
 fosfolipidi e i polisaccaridi le idratano 

 » la doppia potenza delle vitamine C ed E    
 neutralizza i radicali liberi 

 » la presenza di cere appositamente selezionate  
 rende le ciglia morbide e lisce 

 » i polimeri facilitano la stesura uniforme del   
 mascara  che è a lunga tenuta, non   
 sbava e non crea grumi

 » il mini spazzolino, studiato  appositamente per  
 raggiungere  anche le ciglia più corte, rende   
 lo sguardo ipnotico 

 » confezione: 10 ml 

 FM | m006

11,70 EUR / 10 ml
117,00 EUR / 100 ml

royal Blue
FM | m004

dark BroWn 
FM | m005

midniGht Black
FM | m003

 » new!

 » new!
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Il prodotto è stato 
testato sotto 
la supervisione 
di un medico 
oculista.

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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11,20 EUR / 8 ml
140,00 EUR  / 100 ml

Mascara
3 STEP MASCARA

 » l’innovazione tecnologica della sua formula   
 regala un volume estremo e immediato alle   
 ciglia, garantendone la giusta idratazione

 » allunga notevolmente le ciglia, separandole   
 già alla prima applicazione

 » ricco di principi attivi naturali, quali estratti   
 di frutta e fiori che rendono il mascara efficace   
 nell’ingrandire e nell’esaltare le ciglia

 » non cola, non lascia grumi e non sbava, mentre  
 la presenza di polimeri nella formula garantisce   
 una stesura perfetta 

 » lo spazzolino 3 step del tutto innovativo,   
 con setole dal taglio asimmetrico permette   
 l’applicazione immediata del mascara 

 » un sensuale colore nero esalta l’intensità  dello   
 sguardo, rendendo il make-up splendente   
 ed intrigante

 » confezione: 8 ml 

 FM | m002Pe
rf

ec
t 
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11,20 EUR / 14 ml
80,00 EUR / 100 ml

Duo rimodellante ciglia e sopracciglia 
BROW & LASH CREATOR

 » un insostituibile duo speciale composto da   
 gel per sopracciglia e primer per mascara, per  
 un make-up occhi impeccabile e uno sguardo  
 meraviglioso

 » il gel trasparente mette in ordine le   
 sopracciglia, donando loro una forma compatta

 » la formula del gel contiene un complesso di   
 aminoacidi che rinforza e nutre le sopracciglia,  
 mentre la provitamina B5 dalle proprietà   
 rigeneranti, ridona loro un aspetto sano e bello

 » il primer per mascara dalle proprietà nutrienti  
 dona volume ed allunga le ciglia, potenziando  
 l’effetto del mascara

 » il primer rinforza le ciglia, stimolandone la 
 crescita, inoltre, grazie ai principi attivi agisce  
 come siero: le proteine di frumento nutrono le 
 ciglia, mentre la vitamina E le rende più elastiche 
 aumentandone la resistenza alla caduta 

 » contiene polimeri che levigano la struttura delle  
 ciglia, facilitando la stesura uniforme del mascara

 » la forma degli spazzolini accuratamente   
 studiata, consente un’applicazione precisa ed   
 affidabile

 » confezione: 2 x 7 ml 

 FM | bl1

17,00 EUR / 4 ml
425,00 EUR / 100 ml

Siero per ciglia 
LASH SPECIALIST SERUM

 » dalla formula moderna e nutriente, studiata   
 per rivoluzionare l’aspetto delle ciglia 

 » questo elisir concentrato rende le ciglia più   
 lunghe, voluminose, folte e flessibili

 » le ciglia nutrite, rigenerate e rinforzate   
 acquistano un aspetto sano e una bella   
 lucentezza

 » Con un uso regolare, i primi effetti si   
 vedono già dopo 15 giorni

 » la formula avanzata del cosmetico si basa   
 su componenti perfettamente abbinati, quali:  
 Biotynoyl-Tripeptide-1, arginina, creatina, olio   
 di argan, pantenolo, vitamine E e C 

 » grazie alla sua consistenza tipo gel ed allo   
 spazzolino ultra preciso, il siero si    
 applica perfettamente

 » ipoallergenico
 » è adatto anche per le persone che portano   

 le lenti a contatto
 » confezione: 4 ml 

 FM | ss1

Il prodotto è stato 
testato sotto la 

supervisione di un 
medico oculista.

Il prodotto è stato 
testato sotto 
la supervisione 
di un medico 
oculista.

Biotinoyl Tripeptide-1
creatina

olio di 
argan

arginina 

stimola la crescita delle ciglia, 
contrastandone la caduta
 rende le ciglia più 

elastiche proteggendole 
contro la rottura 

rigenera e 
rinforza

permette una migliore 
penetrazione dei 
principi attivi

pantenolo vitamine C e E

rende le ciglia 
lucide e folte

svolgono una funzione 
antiossidante, proteggendo le 
ciglia dagli effetti dannosi dei 
radicali liberi

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Matita automatica per sopracciglia 
AUTOMATIC BROW PENCIL

 » evidenzia l’arcata sopraccigliare, rendendo   
 le ciglia visibilmente folte

 » garantisce un effetto naturale e un colore   
 profondo a lunga tenuta

 » non sbava
 » la presenza di cipria di riso nella formula ne   

 garantisce una stesura perfetta
 » una mina dalla durezza bilanciata rende   

 l’applicazione ancora più facile
 » in stick automatico
 » con temperino incorporato
 » peso: 0,31 g

6,50 EUR / 0,31 g
2096,77 EUR / 100 g

Bistre
FM | kr10

navy Blue
FM | el03

classic BroWn 
FM | el04

carBon Black
FM | el01

auBurn
FM | kr09

Evidenziatore sopracciglia 
TATTOO BROW TINT

 » consente una comoda e precisa stilizzazione  
 delle arcate sopraccigliari

 » conferisce un effetto naturale a lunga durata
 » sistema capillare di dosaggio
 » non macchia
 » confezione: 3 ml

13,70 EUR / 3 ml,
456,67 EUR / 100 ml

dark Bronze
FM | kr14

nut BroWn
FM | kr08

Tenere in 
posizione 

verticale con la 
punta verso il 

basso!

Tenere in 
posizione 
orizzontale.

Applicare sulla 
pelle pulita ed 

asciutta.

9,50 EUR / 1,1 ml
863,64 EUR / 100 ml

Eyeliner 
LIQUID EYELINER 

 » esalta il contorno occhi e rende le ciglia  
 visibilmente più folte, conferendo  
 espressività allo sguardo

 » la punta ben profilata garantisce   
 un’applicazione facile e impeccabile

 » caratterizzato da un colore intenso
 » garantisce una copertura perfetta sin dalla  

 prima applicazione 
 » a lunga tenuta
 » sistema capillare di dosaggio 
 » in tre diversi colori
 » confezione: 1,1 ml

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Lucidalabbra
 » conferisce alle labbra una sensuale lucentezza e un colore delicato 
 » la vitamina A migliora il colorito delle labbra e stimola la sintesi di  

 collagene, la vitamina E ha un’azione antiossidante e la vitamina F  
 lubrifica e rigenera la pelle delicata delle labbra 

 » lo squalene rassoda le labbra, donando loro una sensazione di levigatezza 
 » contiene olio di jojoba dalle proprietà idratanti e nutrienti 
 » confezione: 4 ml 

Fard
 » le tonalità eleganti esaltano gli zigomi 
 » formulato con olii naturali di origine vegetale 
 » l’olio di macadamia ammorbidisce, leviga e rende la pelle più elastica,  

 mentre l’olio di semi di uva rigenera la pelle, prevenendone l’invecchiamento
 » peso: 2,5 g 

La palette contiene:

Ombretti
 » conferiscono allo sguardo luminosità ed espressività 
 » il complesso di vitamine A, E e F conferisce alla pelle un aspetto sano  

 e fresco 
 » lo zaffiro idrata e attenua le piccole rughe 
 » gli olii naturali di cartamo  e semi di soia ammorbidiscono e si prendono  

 cura della pelle delicata delle palpebre
 » peso: 4 x 1,5 g 

Mini palette make-up  
MAKE UP KIT

 » il set di cosmetici accuratamente selezionati    
 permette di realizzare un trucco    
 indimenticabile, sia da giorno che da sera

 » all’interno della palette ci sono quattro   
 ombretti, un fard e un lucidalabbra

 » i cosmetici ricchi di principi attivi conferiscono  
 alla pelle un aspetto sano e radioso

 »  i cosmetici possono essere utilizzati   
 singolarmente o combinati insieme 

 » ideale per il viaggio

25,00 EUR / 12,5 g
200,00 EUR / 100 g

sunshine
FM | pm01

moonliGht
FM | pm02

Matita automatica per occhi 
AUTOMATIC EYE PENCIL
LO N G - L A S T I N G  E F F E C T

 » permette di tracciare con precisione sia  
 le linee sottili che quelle marcate

 » arricchita con cere dalle proprietà nutrienti  
 e oli essenziali 

 » resistente all’acqua
 » non sbava
 » in stick automatico 
 » con temperino incorporato
 » peso: 0,31 g

6,20 EUR / 0,31 g
2000,00 EUR / 100 g

Matita per occhi effetto brillante 
DIAMOND EYE PENCIL 

 » garantisce un colore intenso e profondo 
 » con particelle iridescenti che conferiscono  

 allo sguardo una straordinaria luminosità 
 » ideale per creare un trucco da sera in stile  

 glamour o uno smoky eyes impeccabile
 » la presenza di polimeri nella formula,  

 conferisce alla matita una consistenza dura  
 e cremosa che ne facilita l’applicazione

 » la sua formula è arricchita con vitamina E 
 » in stick automatico
 » con temperino incorporato e una spugnetta  

 per sfumare e ammorbidire le linee 
 » resistente all’acqua
 » peso: 0,34 g

7,50 EUR / 0,34 g
2205,88 EUR / 100 g

stronG GraPhite
FM | kr03

frozen Grey
FM | kr04

malachite Green
FM | kr06

deeP maroon
FM | kr02

icy amethyst
FM | kr07

decadence Black
FM | kr01

dark Blue
FM | kr05

crystal Black
FM | kr11

lucid Pink
FM | kr13

astral Blue
FM | kr12

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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chocolate mousse
FM | c001

fall Green
FM | c004

silver dust
FM | c002

heather intense
FM | c003

Duo ombretti
DUO EYESHADOWS

 » le due tonalità combinate conferiscono allo  
 sguardo una luminosità intensa e   
 permettono di creare un make-up   
 impeccabile sia da giorno che da sera

 » l’aloe vera conferisce alla pelle delicata delle  
 palpebre la giusta idratazione  

 » l’olio di macadamia nutre la pelle,   
 conferendole elasticità e compatezza

 » compatti
 » peso: 3 g

d u o  p e r l a t o - o p a c o duo satinato - semi-    mat

volcanic BroWn
FM | c008

inky niGht
FM | c005

Blur BurGundy
FM | c006

sandy emerald
FM | c007

10,90 EUR / 6 g
181,67 EUR / 100 g

Ombretti minerali
MINERAL EYESHADOWS

 » la composizione comprende tre tonalità   
 coordinate per creare un make-up    
 occhi impeccabile

 » una delicata luminosità perlata illumina   
 e ravviva lo sguardo

 » a base di ingredienti minerali accuratamente   
 selezionati

 » l’argilla bianca, ricca di microelementi, quali   
 alluminio, calcio, ferro, magnesio,    
 potassio, sodio e sali minerali, si prende cura   
 della pelle delicata delle palpebre 

 » l’olio di avocado idrata e ammorbidisce la   
 pelle, svolgendo allo stesso tempo un’azione   
 rigenerante e antiossidante

 » contengono filtri naturali UV
 » peso: 6 g

8,80 EUR / 3 g
293,33 EUR / 100 g

Golden dust
FM | c047

cosmic BroWn
FM | c051

Green Galaxy
FM | c049

violet star
FM | c050

Pink cloud
FM | c048

7,50 EUR / 2,6 g
288,46 EUR / 100 g

Ombretti effetto metallizzato 
METALLIC EYESHADOW 

 » l’effetto metallizzato conferisce allo sguardo  
 una maggiore luminosità, esaltando sia la  
 carnagione chiara che scura

 » i pigmenti resistenti ed intensi garantiscono  
 una copertura estrema e un colore profondo 

 » la texture innovativa, cremosa e polverosa  
 rende l’ombretto setoso e l’applicazione  
 è facile e piacevole

 » gli oli naturali di semi di Limnanthes alba e  
 avocado ammorbidiscono e idratano la pelle  
 delicata delle palpebre

 » la vitamina E ha un’azione anti-età, mentre  
 l’argilla bianca nutre la pelle del contorno occhi 

 » miscelato con acqua, ravviva ed esalta  
 il colore e la luminosità

 » contiene filtri UV
 » peso: 2,6 g  

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Ombretti cashmere
CASHMERE EYESHADOW

 » l’alta concentrazione di pigmenti conferisce   
 alla palpebra un effetto intenso del colore,   
 senza richiedere ritocchi durante il giorno

 » la texture cremosa e delicata come il   
 cashmere, facilita l’applicazione del cosmetico

 » il contenuto di polveri altamente micronizzate  
 garantisce una tenuta prolungata nel  
 tempo, senza perdite di polvere

 » una vasta gamma di colori, dalle tonalità   
 affascinanti e intense

 » opaco e compatto
 » peso: 2,5 g

5,30 EUR / 2,5 g
212,00 EUR / 100 g

Ombretti minerali in polvere 
MINERAL LOOSE EYESHADOWS 

 » dalla formula leggera
 » a base di ingredienti minerali accuratamente  

 selezionati
 » l’alta concentrazione di pigmenti garantisce  

 un colore intenso 
 » possono essere applicati da soli o combinati  

 con altri ombretti
 » sotto forma di una polvere molto fine
 » di facile applicazione: con pennello,  

 applicatore o con la punta delle dita
 » peso: 1,3 g

6,40 EUR / 1,3 g
492,31 EUR / 100 g

carmine red
FM | c020

salmon Pink
FM | c024

eBony Black
FM | c027

Grey stone
FM | c028

dark violet
FM | c023

Butterfly Blue
FM | c026

moss Green
FM | c021

Pure White
FM | c025

WenGe Wood
FM | c019

desert sand
FM | c022

aquatic Green
FM | c010

PurPle frost
FM | c013

vintaGe Gold
FM | c014

city niGht
FM | c016

tiramisu**
FM | c042

maGic rose***
FM | c009

sParklinG violet
FM | c017

chocolate PuddinG*
FM | c045

milk shake**
FM | c041

vanilla cream*
FM | c043

Pearly deW 
FM | c011

Glam Pink
FM | c015

*** Il colore sulla pelle diventa rosa dorato.
** Versione satinata.
* Versione opaca.

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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LABBRA 
s e n s u a l i 



14,30 EUR / 4,46 g
320,63 EUR / 100 g

Tinta e balsamo per labbra 
GLAM LIP TINT & BALM 

 » una spettacolare combinazione di colore   
 a lunga tenuta e luminosità seducente

 » la formula leggera della tinta, a base di acqua, 
 conferisce alle labbra un comfort straordinario  
 e un aspetto naturale, mentre il pantenolo  
 apporta loro la giusta idratazione 

 » il balsamo lucidante, grazie alla ricchezza  
 di principi attivi,quali olio di cocco, pantenolo 
 vitamina E, vanta un’azione curativa

 »  la tinta, sotto forma di un comodo   
 pennarello, permette di ottenere un make-up  
 impeccabile, senza ricorrere all’uso   
 della matita per labbra

 » non sbava
 » al piacevole aroma di mango
 » tinta: 3 ml, peso del balsamo: 1,4 g 

fancy coral
FM | li26

eleGant red
FM | li25

stylish Pink 
FM | li27

Tenere in 
posizione 
orizzontale

Tenere in 
posizione 

orizzontale.

rose dream
FM | li11

coffee dream
FM | li12

Applicare 
sulle labbra 

asciutte e 
pulite.

Tinta per labbra 
TATTOO LIP TINT

 » conferisce un appetitoso colore a    
 lunga tenuta

 » permette di creare un make-up impeccabile,   
 senza ricorrere all’uso della matita per labbra

 » sistema capillare di dosaggio
 » formulata con pantenolo che rigenera la   

 delicata epidermide delle labbra
 » ad un delizioso aroma di mango
 » non fa appiccicare le labbra
 » non sbava
 » confezione: 3 ml

12,70 EUR / 3 ml
423,33 EUR / 100 ml

Gel per labbra alla menta 
MINTY LIP GEL
V O L U M E - U P  E F F E C T

 » formulato con ingredienti che conferiscono   
 alle labbra un leggero effetto volume

 » arricchito con sostanze idratanti, vitamina E   
 e burro di karitè

 » una base perfetta per l’applicazione   
 del rossetto

 » può sostituire un lucidalabbra trasparente,   
 inquanto esalta il colore naturale delle labbra

 » il rinfrescante aroma alla menta dona una   
 piacevole sensazione di freschezza

 » dotato di un pennello morbido e pratico
 » applicare dopo lo scrub per labbra   

 allo zucchero
 » peso: 1,7 g

14,00 EUR / 1,9 g
736,84 EUR / 100 g

14,20 EUR / 1,7 g
835,29 EUR / 100 g

minty 
liP Gel

FM | li13

honey 
liP Gel

FM | li15

suGar 
liP scruB

FM | li14

14,20 EUR / 2,2 ml
645,45 EUR / 100 ml

Gel per labbra al miele 
HONEY LIP GEL
V O L U M E - U P  E F F E C T

 » formulato con ingredienti che consentono   
 il ripristino del giusto livello di collagene,   
 conferendo alle labbra elasticità e un aspetto   
 bello e curato

 » a base di nettare
 » arricchito con sostanze idratanti, vitamina E   

 e burro di karitè
 » una base perfetta per l’applicazione   

 del rossetto
 » può sostituire un lucidalabbra trasparente, in   

 quanto esalta e evidenzia il colore   
 naturale delle labbra

 » dotato di pennello morbido e pratico
 » applicare dopo lo scrub per labbra allo   

 zucchero
 » confezione: 2,2 ml

2

3

1

2

1. Applica la tinta 
sulle labbra 

asciutte e pulite.

2. Applica il 
balsamo per 

donare alle labbra 
lucentezza e 

protezione.

3. Goditi un trucco 
di lunga durata. 

La tinta e il 
balsamo 

possono anche 
essere usati 

separatamente.

1

2

3

1

Scrub per labbra allo zucchero
SUGAR LIP SCRUB

 » prepara le labbra all’applicazione del rossetto,  
 del lucidalabbra o della tinta per labbra

 » contiene cristalli di zucchero bianco, pantenolo  
 e vitamina E  che rendono le labbra levigate   
 e morbide

 » ad un seducente aroma di mango
 » con un comodo applicatore
 » può essere applicato insieme al gel per labbra  

 alla menta o al miele
 » peso: 1,9 g

3

2

1

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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sPicy nude
FM | lip1

chilly BroWn
FM | lip5

innocent Pink
FM | lip2

suBtle rose
FM | lip3

Plum Gold
FM | lip4

8,60 EUR / 9 ml
95,55 EUR / 100 ml

Lucidalabbra   
LIP GLOSS 
W E T  L I P  E F F E C T

 » colore delicato e particelle di pigmenti  
 scintillanti, insieme: conferiscono alle labbra  
 un finish bagnato

 » l’olio di semi di uva si prende cura delle  
 labbra, conferendo loro un’idratazione  
 ottimale

 » l’olio di cartamo protegge la pelle dall’azione  
 di agenti esterni nocivi

 » la vitamina A migliora il colore delle labbra, la  
 vitamina E ha un’azione antiossidante,  
 mentre la vitamina F nutre e rigenera la pelle  
 delicata delle labbra

 » contiene filtri UV
 » confezione: 9 ml

8,60 EUR / 9 ml
95,55 EUR/ 100 ml

Lucidalabbra 
LIP GLOSS 

 » i pigmenti accuratamente selezionati  
 conferiscono alle labbra un colore seducente  
 e una delicata lucentezza 

 » l’olio di soia, ricco di acidi grassi insaturi, si  
 prende cura delle labbra, conferendo loro  
 una protezione intensa

 » il complesso di vitamine rigenera e rassoda  
 la pelle delicata delle labbra 

 » la cera naturale lubrifica e leviga 
 » contiene filtri UV
 » confezione: 9 ml

Lucidalabbra alla frutta
FRUITY LIP GLOSS 

 » all’aroma allettante di fragole selvatiche,   
 ciliegie, pesche o lamponi

 »  i colori lucenti esaltano delicatamente il   
 colore e il disegno delle labbra, donando   
 una fantastica lucentezza per aumentare   
 visibilmente il volume delle labbra

 » il complesso vitaminico e rigenerante nutre e   
 conferisce morbidezza alle labbra

 » la sua formula speciale, arricchita con burro di   
 karitè, migliora la condizione delle labbra screpolate  
 e secche, idratandole e donando loro sollievo

 » coccola i sensi con un aroma goloso e un   
 gusto delicato

 » di facile applicazione grazie ad una pratica   
 punta dosatrice

 » confezione: 15 ml

8,60 EUR / 9 ml
95,55 EUR / 100 ml

Lucidalabbra  
LIP GLOSS
P L U M P  L I P  E F F E C T

 » dona una lucentezza seducente e un colore   
 delicato che esaltano il disegno naturale   
 delle labbra

 » formulato con una sostanza dalle proprietà   
 tonificanti e rinfrescanti che conferisce alle   
 labbra un effetto volume

 » il complesso di vitamine nutrienti leviga e   
 rigenera le labbra, conferendo loro un aspetto sano

 » può essere applicato direttamente sulle labbra  
 o sul rossetto per esaltarne il colore e   
 aumentarne la tenuta

 » contiene filtri UV
 » confezione: 9 ml

Wild straWBerry
FM | li20

cherry
FM | li18

rasPBerry
FM | li19

Peach
FM | li17

6,20 EUR / 15 ml
41,33 EUR / 100 ml

Lascia un 
piacevole 
pizzicorino 
sulle labbra.

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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11,00 EUR / 8 ml
137,50 EUR / 100 ml

Rossetto in crema 
VELVET LIP CREAM

 » rossetto in crema dal finish mat vellutato,  
 studiato per conferire alle labbra un colore  
 intenso e una protezione adeguata

 » l’alta concentrazione di pigmenti e la formula  
 vellutata del rossetto donano alle labbra un  
 aspetto sano e sensuale

 » l’innovativa combinazione di acido  
 ialuronico e tripeptide protegge le labbra  
 dall’azione di agenti esterni nocivi e apporta  
 un’idratazione istantanea, rendendole  
 più carnose

 »  l’olio di semi di cotone, fonte di acidi grassi  
 insaturi e vitamina E, nutre accuratamente  
 e ammorbidisce la delicata epidermide  
 delle labbra

 » dalla texture cremosa che rende l’applicazione  
 più piacevole 

 » delizia con un aroma dolce
 » confezione: 8 ml

oranGe silk  
FM | li24

Pink cashmere   
FM | li22

BroWn satin  
FM | li23

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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10,50 EUR / 4 g
262,50 EUR / 100 g

Rossetto 
EXTRA RICH LIPSTICK 

 » regala alle labbra un tocco di colore  
 sensuale e una delicata lucentezza

 » contiene olii, quali argan e jojoba dalle  
 proprietà idratanti e rigeneranti

 » il burro di karitè  ammorbidisce e leviga le  
 labbra, evitando allo stesso tempo  
 screpolature e disseccamento

 » la vitamina A accelera la rigenerazione delle  
 cellule dell’epidermide, la vitamina E ha  
 un’azione anti radicali liberi, mentre la  
 vitamina F nutre e idrata le labbra 

 » contiene filtri UV
 » disponibile nelle stesse tonalità delle matite  

 automatiche per le labbra
 » peso: 4 g 

sWeet latte
FM | li05

Pale fuchsia
FM | li02

sunrise Pink
FM | li04

australian sand
FM | li03

hot red
FM | li01

Trova la tonalità
 più adatta per te

, 

provando il t
ester dei ro

sse
tti.

6,70 EUR / 0,31 g
2161,29 EUR / 100 g

Matita automatica per labbra 
AUTOMATIC LIPLINER 

 » evidenzia con estrema precisione il contorno  
 delle labbra, esaltandone la loro bellezza  
 naturale

 » contiene cere naturali dalle spiccate  
 proprietà curative 

 » resistente all’acqua
 » disponibile nelle stesse tonalità dei rossetti 
 » in stick automatico
 » con temperino incorporato
 » peso: 0,31 g

hot red
FM | li06

sWeet latte
FM | li09

Pale fuchsia
FM | li07

sunrise Pink
FM | li10

australian sand
FM | li08

shiny nude
FM | bp2

candy Pink
FM | bp1

Peachy rose 
FM | bp3FM | li21

9,60 EUR / 4 g
240,00 EUR / 100 g

Rossetto effetto gloss 
GLOSSY LIPSTICK

 » l’unione di un colore delicato con i riflessi di   
 luce dona alle labbra un aspetto sensuale   
 e seducente

 » contiene cere dalle proprietà protettive
 » le vitamine C ed E curano e rigenerano la  

 pelle delicata delle labbra, rendendole  
 levigate, rassodate, perfettamente idratate 
 e resistenti all’azione dei radicali liberi 

 » dalla formula leggera e non appiccicosa
 » di facile applicazione, è indicato per   

 uso quotidiano
 » ad un piacevole aroma fruttato
 » peso: 4 g

9,50 EUR / 3,5 g
271,43 EUR / 100 g

Icy Lipstick 
ICY LIPSTICK 

 » i polimeri innovativi proteggono e curano le   
 labbra, prevenendone le screpolature dovute   
 a freddo, sole e vento

 » il complesso di vitamine agisce come il   
 miglior balsamo per labbra

 » l’olio di semi di girasole e l’estratto di rosmarino  
 idratano e rassodano le labbra, donando loro   
 un aspetto sano e sensuale

 » il suo colore trasparente permette di esaltare   
 il colore naturale delle labbra

 » con una forma simile al ghiacciolo
 » indicato per uso quotidiano 
 » ad un aroma fresco e delizioso
 » contiene filtri UV
 » peso: 3,5 g 

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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DETERSIONE VISO
s e m p l i c e

14,70 EUR / 3 ml
490,00 EUR / 100 ml

Correttore struccante 
CORRECTOR PEN  

 » elimina accuratamente  le imperfezioni del 
 trucco al momento dell’applicazione della  
 matita, dell’eyeliner o della matita per le 
 labbra, senza compromettere il resto del  
 make-up

 » dotato di una punta che permette di  
 eliminare ogni traccia di sbavatura o macchia

 » contiene bisabololo dalle proprietà curative e  
 l’olio di jojoba dalle proprietà idratanti

 » da tenere sempre con te in borsetta
 » confezione: 3 ml 

 FM | ko03

10,20 EUR / 200 ml
5,10 EUR / 100 ml

Lozione micellare struccante
MICELLAR LOTION 

 » rimuove con efficacia il make-up e purifica   
 la pelle, senza compromettere l’equilibrio della  
 barriera idrolipidica dell’epidermide

 » a base di acqua di rose ottenuta dai petali   
 di Rosa centifolia  dalle spiccate proprietà   
 tonificanti ed emollienti

 » sostituisce il latte detergente e la lozione   
 tonica, preparando la pelle ad ulteriori   
 trattamenti

 » il complesso dalle proprietà idratanti previene  
 la perdita di acqua dall’epidermide 

 » il pantenolo lenisce le irritazioni e nutre
 » l’allantoina leviga la pelle
 » ideale per uso quotidiano
 » indicata per tutti i tipi di pelle
 » confezione: 200 ml  

 FM | mi01

Dopo l’uso 
pulire la punta 
del correttore 
con un 
fazzoletto.

49

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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8,20 EUR / 10 ml
82,00 EUR / 100 ml

Smalto Top Coat fissatore    
NAIL TOP COAT
M AT T E  E F F E C T 

 » conferisce alle unghie una finitura  
 originale ed opaca

 » prolunga la tenuta della manicure 
 » contiene polimeri che creano sulla superficie  

 dello smalto un film che lo protegge da, urti 
 scheggiature ed usura 

 » il pennello appositamente studiato  
 garantisce una stesura uniforme

 » contiene filtri UV
 » si asciuga facilmente 
 » confezione: 10 ml 

 FM | n036

8,20 EUR / 10 ml
82,00 EUR / 100 ml

Smalto Top Coat fissatore    
NAIL TOP COAT
G LO S S Y  E F F E C T  

 » conferisce alle unghie una lucentezza   
 straordinaria 

 » prolunga la  tenuta della manicure
 » crea sulla superficie dello smalto un film  

 polimerico che dona luminosità  ed inoltre 
 rinforza e rende più elastica la lamina ungueale 

 » aumenta l’intensità del colore, proteggendo   
 dallo sbiadimento e dall’opacità

 » protegge lo smalto dalle scheggiature   
 e dall’usura

 » il pennello appositamente studiato garantisce  
 una stesura uniforme

 » contiene filtri UV
 » si asciuga facilmente 
 » confezione: 10 ml 

 FM | n037

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.

52



*I colori contrassegnati con l’asterisco sono perlati.

Smalto per unghie 
NAIL LACQUER 

 » ad asciugatura rapida  
 » a lunga tenuta
 » colore profondo e brillantezza intensa
 » arricchito con vitamine A ed E
 » formulato con calcio e cheratina che   

 rinforzano le unghie
 » la texture cremosa consente un risultato   

 impeccabile, senza aloni
 » un pennello adeguato ne facilita l’applicazione  

 e garantisce una copertura perfetta 
 » confezione: 10 ml

7,20 EUR / 10 ml
72,00 EUR / 100 ml

White lily
FM | n035

Black rose
FM | n034

Per aumentare la tenuta dello smalto, 
si consiglia l’applicazione sulla lamina 
ungueale ben preparata e sgrassata.

Golden saffron
FM | n033

fresh carrot 
FM | n030

Wild orchid
FM | n031

tauPe BroWn
FM | n032

lavender field
FM | n013

Pale fuchsia
FM | n002

sWeet latte*
FM | n004

olive Green
FM | n012

Pure natural
FM | n001

sunrise Pink*
FM | n005

PaPaya
FM | n018

dark Jade
FM | n011

Warm coral
FM | n009

catty Grey*
FM | n007

fresh mint
FM | n019

fraPPe
FM | n015

deeP scarlet
FM | n010

denim shine*
FM | n006

ruBy Wine
FM | n016

hot red
FM | n003

Prima di stendere lo smalto dalla 
tonalità intensa, si consiglia di 
preparare le unghie applicando 
l’indurente con polvere di diamante o 
una delle basi trattanti (p.56-57).

aPricot
FM | n021

cornfloWer 
FM | n022

lilac 
FM | n023

Golden Pearl*
FM | n020

Solvente per unghie  
NAIL LACQUER REMOVER 

 » bifase, senza acetone
 » una fase del solvente garantisce la  

 rimozione efficace dello smalto, mentre 
 l’altra nutre e rigenera le unghie 

 » contiene estratto di cotone, ricco di proteine  
 e minerali, che idrata le unghie e   
 ammorbidisce le cuticole

 » l’estratto di bambù lenisce le irritazioni e  
 nutre le unghie, rendendole meno  
 propense a spezzarsi

 » la vitamina E previene  screpolature  e  
 desquamazioni della pelle delicata intorno  
 alle unghie, rigenerando allo stesso tempo  
 la lamina ungueale

 » ideale sia per le unghie naturali che  
 ricostruite

 » agitare prima dell’uso in modo che le  
 due fasi si amalgamino

 » ad un piacevole aroma di limone
 » confezione: 100 ml 

 FM | n106

5,00 EUR / 100 ml
5,00 EUR / 100 ml

Fissatore e asciugatore spray 
per lo smalto
NAIL LACQUER DRYING SPRAY

 » velocizza i tempi di asciugatura dello smalto
 » protegge lo strato dello smalto da eventuali  

 aloni, schegge o graffi
 » conferisce alle unghie lucentezza, esaltando  

 il colore dello smalto
 » non secca le cuticole
 » a rapida evaporazione, non appiccica
 » confezione: 50 ml 

 FM | n100

7,00 EUR / 50 ml
14,00 EUR / 100 ml Tro
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Agitare prima 
dell’uso.

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Base trattante al calcio 
NAIL CONDITIONER WITH CALCIUM

 » un rimedio insostituibile per le unghie che   
 si spezzano facilmente 

 » il calcio attivo rinforza intensamente e   
 indurisce la lamina ungueale, rendendola più   
 resistente agli urti e meno propense a spezzarsi 

 » contiene sostanze dalle proprietà lucidanti 
 » confezione: 10 ml 

 FM | n103

Olio ammorbidente per cuticole  
CUTICLE SOFTENER 

 » indicato per la cura della pelle delicata  
 intorno alle unghie

 » contiene microgranuli di noccioli di  
 albicocche e gusci di mandorle e noci che  
 esfoliano e levigano la lamina ungueale

 » la seta apporta la giusta idratazione,  
 conferendo alle mani un aspetto sano e curato

 » l’estratto di alghe ammorbidisce le cuticole,  
 facilitandone la rimozione, mentre il  complesso  
 di vitamine C ed E ha un’azione antiossidante 

 » confezione: 10 ml 

 FM | n105

6,00 EUR / 10 ml
60,00 EUR / 100 ml

6,00 EUR / 10 ml
60,00 EUR / 100 ml

Indurente per unghie con
polvere di diamante 
NAIL HARDENER 

 » pensato per le unghie delicate che tendono   
 a spezzarsi

 » forma sulla superficie della lamina ungueale   
 un film protettivo, resistente all’azione di   
 agenti esterni

 » la polvere di diamante rinforza visibilmente   
 e rende le unghie più dure, donando loro una  
 brillantezza che dura nel tempo 

 » ideale come base per lo smalto
 » confezione: 10 ml 

 FM | n104

6,00 EUR / 10 ml
60,00 EUR / 100 ml

Crema per cuticole e unghie 
CUTICLE & NAIL CREAM 

 » indicata per la cura delle cuticole secche,   
 danneggiate e delle unghie che tendono   
 a spezzarsi

 » contiene burro di karitè, cera d’api e vitamina   
 E che apportano il giusto livello di idratazione  
 e nutrono la pelle secca

 » l’olio di mandorle e il pantenolo conferiscono   
 elasticità alle cuticole, rinforzando e levigando  
 la lamina ungueale 

 » una punta pratica rende l’applicazione   
 ancora più facile

 » indicata per l’uso quotidiano
 » usata regolarmente conferisce alle mani e alle  

 cuticole un aspetto sano e curato 
 » confezione: 15 ml 

 FM | kr1

Base trattante alla cheratina  
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

 » pensata per le unghie soggette a sfaldarsi
 » contiene cheratina che rigenera e indurisce la   

 lamina ungueale, prevenendo allo   
 stesso tempo eventuali danni alle unghie

 » arricchita con olio di avocado dalle proprietà   
 idratanti, vitamine C ed E e pantenolo che si   
 prende cura delle unghie

 » dona alle unghie una delicata lucentezza
 » confezione: 10 ml 

 FM | n102

6,00 EUR / 10 ml
60,00 EUR / 100 ml

5,30 EUR / 15 ml
35,33 EUR/ 100 ml

6,00 EUR / 10 ml
60,00 EUR / 100 ml

Base trattante alla seta 
NAIL CONDITIONER WITH SILK 

 » indicata per il trattamento delle unghie   
 caratterizzate dall’alterazione del colore della   
 lamina ungueale 

 » arricchita con proteine di frumento che idratano  
 intensamente e nutrono le unghie

 » le proteine di seta levigano, induriscono   
 e rendono resistente la lamina ungueale,   
 prevenendo le alterazioni del colore

 » il colore bianco latte conferisce alle unghie   
 una lucentezza e un aspetto sano

 » confezione: 10 ml 

 FM | n101



BIMBE 
s t u d i a t i  p e r  l e



I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.

6160

Kit trucchi per bimba
FM KIDS MAKE UP BOX 

 » il kit trucchi comprende un lucidalabbra  
 all’aroma di big bubble, tre tonalità di ombretto 
 e un fard al dolce aroma di pesca 

 » i colori favolosi e golosi piaceranno a tutte le bambine
 » il lucidalabbra è arricchito con principi attivi di  

 origine vegetale e vitamine 
 » l’olio di avocado nutre la pelle delicata delle labbra, 

 l’olio di semi di girasole la rende perfettamente  
 morbida, mentre il burro di karitè apporta il giusto  
 livello di idratazione 

 » di facile applicazione. Per rimuoverli, basta una  
 piccola quantità di crema viso per bambini

 » formulato a base di coloranti alimentari
 » indicato per bambine di età superiore ai 3 anni
 » in un cofanetto comodo e grazioso
 » peso: lucidalabbra – 2,5 g, ombretti – 3 x 1,2 g,   

 fard – 2,4 g 

 FM | d001

10,00 EUR / 8,5 g
117,65 EUR / 100 g

Smalto per bimbe 
FM KIDS AQUA COLOURS 

 » caratterizzato da meravigliosi colori pastello e  
 un aroma piacevole che sicuramente   
 piaceranno alle vistre piccole principesse

 » la sua formula, delicata per le unghie sensibili, è  
 realizzata a base di acqua e coloranti alimentari

 » non richiede l’uso di solventi, in quanto è  
 solubile in acqua al 100% - per rimuoverlo  
 basta l’acqua calda e la spugna 

 » non causa problemi di alterazione del colore   
 naturale della lamina ungueale

 » di facile applicazione, grazie ad un   
 pennello adeguato

 » ad un delicato aroma che rende il momento   
 della stesura un vero piacere 

 » in una boccetta sicura in plastica
 » indicato per bambine di età superiore ai 3 anni
 » confezione: 9 ml

candy
FM | n028

sky
FM | n029

7,20 EUR / 9 ml
80,00 EUR / 100 ml



ACCESSORI 
u t i l i 

16,90 EUR

Pennello da sfumatura 
BLENDING BRUSH 

 » lavorato a mano e realizzato in pelo  
 naturale di pony

 » pensato per la perfetta stesura di tutti i  
 tipi di ombretti

 » ideale per sfumare l’ombretto in modo da  
 effettuare un passaggio graduale del colore o  
 ottenere un effetto smoky eyes

 » la posizione ovale delle setole favorisce una  
 stesura uniforme dell’ombretto sulle  
 palpebre e nella piega

 » a lunga durata e di facile manutenzione
 » lunghezza: circa 19,5 cm 

 FM | w012
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I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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10,50 EUR

5,30 EUR
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Pennello per ombretti 
EYESHADOW BRUSH 

 » caratterizzato da una punta leggermente  
 piatta

 » realizzato in pelo naturale di pony lavorato a  
 mano e caratterizzato da un’alta elasticità

 » indicato per tutti i tipi di ombretti 
 » favorisce una stesura uniforme dell’ombretto  

 sulla palpebra ed aiuta a effettuare  
 passaggi armoniosi tra le diverse tonalità  
 dell’ombretto

 » non assorbe quantità eccessive di cosmetico
 » lunghezza: circa 19 cm 

 FM | w007

19,10 EUR

Pennello per fard 
BLUSH BRUSH 

 » caratterizzato da una punta obliqua  
 leggermente tagliata

 » lavorato a mano e realizzato in pelo naturale  
 di capra di montagna con l’aggiunta di pelo  
 di scoiattolo

 » delicato al tatto
 » ideale per l’applicazione di fard, bronzer,  

 ciprie abbronzanti e ciprie in perle
 » aiuta a delineare la fisionomia del viso,  

 sfumare e fondere diversi cosmetici sulla pelle
 » lunghezza: circa 22 cm 

 FM | w005

Applicatore per ombretti 
EYESHADOW SPONGE 

 » realizzato in morbida spugna in lattice
 » pensato per la perfetta stesura di tutti i  

 tipi di ombretti
 » ideale per sfumare l’ombretto in modo da  

 effettuare un passaggio graduale del colore o  
 ottenere un effetto smoky eyes

 » a lunga durata e di facile manutenzione
 » lunghezza: circa 19 cm 

 FM | w006

10,00 EUR

foundatio
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25,00 EUR

Pennello per cipria 
POWDER BRUSH  

 » lavorato a mano e realizzato in pelo  
 naturale di procione

 » ideale per applicare e stendere la cipria  
 compatta  o in polvere

 »  la punta ben profilata favorisce una stesura  
 perfetta del cosmetico

 » resistente a trattamenti e ritocchi frequenti
 » non assorbe quantità eccessive di cosmetico,  

 garantendo un’applicazione uniforme  
 della cipria

 » lunghezza: circa 23,5 cm 

 FM | w004 

15,60 EUR

Pennello per fondotinta
FOUNDATION BRUSH 

 » lavorato a mano e realizzato in setole  
 sintetiche di alta qualità

 » ideale per l’applicazione di fondotinta  
 liquidi e correttori

 » non assorbe quantità eccessive di cosmetico
 » favorisce una stesura uniforme del  

 fondotinta, senza effetto maschera
 » resistente ai trattamenti e ritocchi frequenti
 » lunghezza: circa 22 cm 

 FM | w008

Pennello per labbra
LIP BRUSH

 » lavorato a mano e realizzato in setole   
 sintetiche di alta qualità 

 » ideale per una precisa applicazione del rossetto  
 e del lucidalabbra dalla texture cremosa   
 o liquida

 » la forma conica della punta permette di   
 delineare il contorno labbra e applicare una   
 quantità adeguata di cosmetico

 » a lunga durata e di facile applicazione
 » lunghezza: circa 18 cm 

 FM | w013
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20,10 EUR

Astuccio portapennelli
make-up
MAKE-UP BRUSH CASE 

 » pensato per mantenere i   
 pennelli sempre in ordine e   
 puliti  

 » con 8 scomparti per contenere   
 pennelli da trucco di dimensioni diverse

 » di colore nero e in materiale flessibile
 » richiudibile con laccetto in cotone
 » dimensioni: 42x27 cm (aperto) 

 FM | w011

Pochette make-up 
MAKE UP BAG  

 » realizzata in satin dorato con   
 inserti neri

 » con un comodo manico
 » chiusura a zip
 » accurata finitura
 » dimensioni: circa 19x9,5x7 cm  

 FM | g59

7,70* EUR

Pochette make – up con  fiocco
RIBBON MAKE UP BAG 

 » realizzata in resistente poliestere
 » chiusura con zip
 » dimensioni 20,5 x 20,5 x 10 cm 

 FM | g058

12,90 EUR

Sacchetto di carta 
PAPER BAG 

 » ideale anche come confezione regalo 
 » dimensioni: 15x15x8 cm  

 FM | g08

1,50 EUR

I prodotti FM GROUP MAKE UP sono prodotti originali di FM GROUP World.
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Per asciugare i pennelli, usa il panno 
polifunzionale a strappo MULTI 
FUNCTION ROLL WIPES. 
Lo trovi nel catalogo prodotti FM 
GROUP FOR HOME. 
E’ davvero ottimo!

Shampoo professionale per pennelli 
PROFESSIONAL BRUSH SHAMPOO

 » pulisce a fondo i pennelli, garantendone l’igiene  
 durante il trucco

 » prolunga la buona tenuta delle setole
 » rimuove in modo efficace polveri di origine   

 cosmetica, sebo, epidermide esfoliata e polvere   
 accumulatasi sulle setole

 » i componenti accuratamente selezionati dalle  
 proprietà detergenti e ammorbidenti,  
 lasciano le setole delicate, piacevoli al tatto  
 ed accuratamente protette 

 » indicato per tutti i tipi di pennello da trucco   
 in pelo naturale e sintetico

 » indicato per l’uso quotidiano 
 » confezione: 100 ml 

 FM | w009

7,00 EUR / 100 ml
7,00 EUR / 100 ml

Spray professionale per pennelli 
PROFESSIONAL BRUSH SPRAY

 » prepara in modo istantaneo i pennelli per  
 il successivo utilizzo

 » la sua formula speciale rimuove in maniera  
 delicata ma efficace residui di polvere di  
 cosmetica e altri tipi di sporco, lasciando le 
 setole pulite e prive di polvere e impurità

 » contiene sostanze decontaminanti,  
 garantendo l’igiene durante il trucco

 » protegge e mantiene in buone condizioni   
 le setole

 » indicato per tutti i tipi di pennello da trucco  
 in pelo naturale e sintetico

 » indicato per l’uso quotidiano tra i successivi  
 utilizzi

 » ad azione rapida e di facile utilizzo
 » senza risciacquo
 » confezione: 100 ml 

 FM | w010

7,00 EUR / 100 ml
7,00 EUR / 100 ml
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Italia

B U S I N E S S  P A R T N E R

Seguici su Facebook: FM Group Italia srl Official Federico Mahora
Visita il nostro negozio online: http://storeonline.fmgroup.co.it

© FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 
ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, NIP: 895-187-00-93, KRS: 0000268185, Tribunale Circondariale di Wrocław –Fabryczna in Wrocław, VI Sezione Economica del Registro Nazionale Giudiziario, 2014

FM GROUP Italia S.r.l. soc. unipersonale
P.I. 05315330968
Sede legale: 
Via G. Mattei, 43/45
20020 Arese (MI)
uffici: 
tel. 02/39002156
e-mail: info@fmgroup.co.it
www.fmgroup.co.it

UFFICIO ORDINI:
Via G.Mattei, 43/45
20020 Arese (MI)
Tel. 02/ 66107576
Fax 02/ 66228239
e-mail: ordini@fmgroup.co.it

SHOWROOM:
- Via G. Mattei, 43/45  20020 Arese (MI)
- Galleria Buenos Aires, 8-10 20124 Milano (MI)

Vieni a conoscere gli altri prodotti di FM GROUP:
• profumi e cosmetici body care del catalogo dei prodotti  FM GROUP
• prodotti per la cura  della casa del catalogo  FM GROUP FOR HOME
• caffè ed accessori da barista del catalogo AURILE

SCARICA IL CATALOGO SUL TUO SMARTPHONE

Materiale pubblicitario non soggetto alla rivendita da parte degli Incaricati alle vendite Business Partner.


