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Soddisfiamo le aspettative
Un’attenzione costante alla qualità dei prodotti e alla Vostra soddisfazione sono da sempre il nostro
motore per agire. Lavoriamo costantemente alla ricerca di formule innovative e testiamo nuovi prodotti.
Vogliamo che la gamma dei nostri prodotti soddisfi le vostre aspettative e mantenga i più alti standard
di qualità.
Allo stesso tempo, facciamo tutto il possibile affinché il materiale marketing e pubblicitario che
mettiamo a vostra disposizione, sia attraente e, allo stesso tempo, funzionale. Pertanto, con grande
gioia, Vi presentiamo il nuovo catalogo FM GROUP FOR HOME in un format diverso. Le semplificazioni
e le moderne soluzioni grafiche introdotte nel catalogo, Vi aiuteranno sicuramente a utilizzare meglio il
catalogo e presentare in modo efficace ai clienti i benefici dell’uso dei prodotti chimici.
Il nostro marchio di riconoscimento sono le fragranze belle e profumate. Per questo abbiamo realizzato
per Voi una linea di ammorbidenti di ultima generazione con microcapsule attive profumate ed un
sistema di rilascio graduale della profumazione. Oltre ai detersivi per capi bianchi e colorati , da oggi è
anche disponibile il detersivo per capi scuri. La sua formula innovativa, che preserva il colore nero, fa
sì che i vestiti scuri sembrino sempre nuovi.
Per la cura degli elettrodomestici che utilizzate quotidianamente nella vostra casa, abbiamo deciso di
ampliare la gamma dei nostri prodotti con l’addolcitore d’acqua in pastiglie per lavatrice.
La linea dei prodotti per l’ambiente è stata, inoltre, ampliata con le candele alla soia profumate, fatte
a mano con cera vegetale naturale e stoppini in cotone. Si presentano in un vetro elegante, di forma
quadrata. Creano un’atmosfera indimenticabile e riempiono l’ambiente con un bellissimo profumo che
si abbina perfettamente ai profumi dei diffusori che voi già conoscete.
Vi assicuriamo che, con i nostri prodotti, la pulizia è più veloce e diventa un vero piacere!
Vi auguriamo buoni acquisti!

Katarzyna e Artur Trawiński
FM GROUP World

Aiutaci ad aiutare gli altri!
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www.golden-tulip.com
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PRODOTTI PER IL BUCATO

Addolcitore in pastiglie
per lavatrice
NOVITÀ

Washing Machine Water Softening Tabs | 400 g | 25 pz.

Bianchi, scuri, colorati...

Prolunga
la vita della lavatrice

Efficace a tutte le
temperature di lavaggio

Neutralizza l’azione di
sporco e calcare.

Ti fa risparmiare
sull’uso dei detersivi
per il bucato e
protegge i tessuti e
il loro colore.

Non fa accumulare 		
residui nella lavatrice
e nei tubi di scarico
Una varietà di tessuti in diversi colori e un modo semplice
e professionale per preservali: i nostri prodotti per il bucato
rimuovono in maniera efficiente e delicata lo sporco e le
macchie, preservano il colore, si prendono cura dei tessuti e
lasciano un bel profumo, rendendo i capi facili da stirare.

Pastiglia rivestita con un film 			
idrosolubile che protegge le mani
Basta inserirla nel cestello della 			
lavatrice insieme al bucato!

Lascia la lavatrice
incredibilmente pulita e
senza odori sgradevoli.

L014

9,90 EUR
24,75 EUR/1 kg

I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Aromatherapy
ammorbidenti

Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

Conserva un incantevole
profumo dei capi fino

al lavaggio successivo!

Contengono microcapsule
attive profumate, per un sistema
di rilascio graduale della
profumazione ed oli essenziali
naturali di alta qualità.

Formula
concentrata

Morbidezza ed

elasticità
impareggiabili

Riduce il consumo
Azure Sky

Sweet Delight

L013

Tutte le fragranze a:

8,40 EUR
8

L012

Una combinazione ideale di agrumi,
frutta fresca, note verdi e acquatiche
unite insieme in un’inebriante base
di muschio ed ambra grigia.

Una composizione incantevole di
vaniglia e raffinato giglio bianco,
uniti all’aroma di patchouli,
mandorle e legno di sandalo.

I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Ammorbidenti
luxury
Luxury Fabric Softener | 1000 ml

Rilasciano un profumo

intenso e a lungo

Formula
concentrata

Conferisce un effetto
antistatico ai tessuti

Il bucato profuma
della tua fragranza
preferita.

Secret Garden | FM 10

Sunny Breeze | FM 23

Splendid Violet | FM 81

C33

C34

C32

Dolci note di mandarino, gelsomino
e vaniglia.

Note di magnolia, mughetto, rosa e
viola, moderate dall’aroma leggero
di mela e cetriolo.

La dolcezza della viola, fresche note
di mandarino, rosa ed edera e l’irresistibile
fascino delle orchidee africane.

Tutte le fragranze a:

Colleziona una serie
di prodotti ispirati alle
stesse note aromatiche!
10

Chi ha acquistato questo prodotto ha scelto anche:
il deodorante per aspirapolvere Splendid Violet

7,30 EUR
I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Ammorbidenti

Detersivo liquido per capi scuri
Black Laundry Liquid | 1000 ml

Fabric Softener | 1000 ml

Conferiscono ai tessuti

Una formula innovativa

una soffice morbidezza

che preserva il nero!

Facilitano la stiratura

NOVITÀ

Gli enzimi attivi aiutano
a rimuovere in maniera
efficace le macchie più
ostinate anche a basse
temperature.

Conferisce un effetto
antistatico ai tessuti.

Formula
concentrata

Indicati per tutti
i tipi di tessuti
Moon Fantasy

C09

C10

Una rinfrescante composizione
con un forte accento di lime.

Un caldo aroma di gelsomino
enfatizzato da una nota di muschio.

Tutte le fragranze a:

6,40 EUR
12

con u

Sun Lime

ore
s at

n

SENZA DETERSIVO CON DETERSIVO
ic
prat o do

Si diluisce
nell’acqua senza
lasciare residui

sui tessuti
L011

8,90 EUR

Adatto sia per il bucato a

< 60°C mano che in lavatrice

fragranza floreale
I Prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Detersivo liquido per capi bianchi
White Laundry Liquid | 1000 ml

Ravviva il bianco e previene, in maniera

efficace, l’ingrigirsi dei tessuti

Detersivo liquido per
capi colorati

TOP

10

Vivid Colours Laundry Liquid | 1000 ml

Rimuove in maniera efficace
ogni tipo di macchie 			

anche le più ostinate
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Il sistema innovativo di
protezione del colore
protegge i tessuti dallo
scolorimento

I

I
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C06

6,40 EUR
14
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Rimuove accuratamente ogni
tipo di sporco e di macchie,
anche quelle più grasse, già a
basse temperature.
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Grazie alla consistenza
liquida si diluisce
perfettamente nell’acqua
senza lasciare resuidi 		
sui tessuti.

< 60°C

		
Adatto sia per il bucato a
mano che in lavatrice

C07 | FM 81

fragranza floreale

7,10 EUR

Adatto sia per il bucato a

< 60°C mano che in lavatrice

fragranza floreale
I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Schiuma stiro 					
facile

Smacchiatore

TOP

10

Multi Fabric Stain Remover | 750 ml

Anti-Crease Ironing Spray | 300 ml

Mai più macchie!

Schiuma profumata in

una comoda confezione

L’alto contenuto di
enzimi attivi lo rende
ancora più efficace nel
combattere le macchie
di erba, sangue, uova,
salse ed olio.

Stiratura senza vapore

N
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Sicura anche per i
tessuti più delicati.

Dona ai capi un aspetto
elegante e curato più a
lungo.
Indicato anche per i
tessuti delicati.

Senza cloro,

protegge
i colori
C11

6,40 EUR
21,33 EUR/1 l

16

C05

fragranza floreale-verde

5,70 EUR

7,60 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 6,20 EUR

fragranza fruttata
I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com

17

p e r

T e

e

la Tua ca sa

PRODOTTI PER LA CUCINA

Detergente per superfici e
piani di cucina
Kitchen Cleaner | 750 ml

La gioia di un pasto in comune

Rimuove efficacemente

lo sporco quotidiano e la 		
polvere, senza lasciare aloni
né macchie

L’apposito spruzzatore trasforma
il liquido in schiuma attiva.

La cucina è il luogo dove il gusto, il profumo e una calda atmosfera
familiare sono fondamentali. Grazie ai nostri prodotti, potrai goderti
igiene e pulito e avrai sempre stoviglie e posate brillanti, senza doverle
lucidare, per condividere senza pensieri i pasti insieme ai tuoi cari.

C20

6,90 EUR

9,20 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 7,40 EUR
I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Pastiglie per lavastoviglie

Brillantante

Bio Power Dishwasher Tabs All in 1 | 500 g | 25 pz.

Dishwasher Rinse Aid | 250 ml

Rimuovono lo 		

Contrasta la formazione 		
del calcare e l’opacizzarsi		

sporco più ostinato

e il grasso

Garantiscono una pulizia
ottimale e una brillante
lucentezza, senza strofinare.

Come usare le pastiglie?

delle stoviglie

Pulizia perfetta e
brillantezza cristallina
senza lasciare aloni né
macchie.

Inserire la pastiglia nella vaschetta di dosaggio, senza
togliere l’involucro. Evitare di mettere le pastiglie nel
cestino portaposate.
Ogni pastiglia è avvolta in un delicato involucro
idrosolubile che, durante il lavaggio delle stoviglie,
si scioglie completamente in acqua. Grazie a tale
protezione, le tue mani non entrano in contatto
diretto con il detergente.

In un involucro trasparente
idrosolubile che ha la funzione
di proteggere la pelle delle mani.

Senza fosfati, profumi né
coloranti.

Indicato per:

ceramica, posate, 			
vetro
C62

10,00 EUR
20,00 EUR/1 kg

20

Gli enzimi attivi
agiscono già a 40°C

C63

6,40 EUR

Indicato per lavastoviglie 		
automatiche

25,60 EUR/1 l

I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Anticalcare universale

Pastiglie per la pulizia
della lavastoviglie

Descaler All Purpose | 250 ml

Dishwasher Cleaner | 80 g | 2 pz.

Rimuovono il grasso e il calcare 			
accumulatosi all’interno della lavastoviglie,

Rimuove il calcare rapidamente e

con efficacia

		insieme ai cattivi odori

Usate regolarmente, ottimizzano
il ciclo di vita e le prestazioni
della lavastoviglie.

Universale e
concentrato

Pulisce con facilità anche le
superfici più difficili da raggiungere

C64

5,20 EUR
65,00 EUR/1 kg

22

C65

Formula
ecosostenibile

6,90 EUR

Formula concentrata
a base di acidi

27,60 EUR/1 l

I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Detersivo per i piatti all’olio di
babassu

Detersivi per i piatti
Aloe | Red Citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

Babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

Rimuovono grasso,

incrostazioni e altri
tipi di sporco in modo

Efficace e delicato

efficace e veloce

Opinio
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Un pratico dosatore
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Contiene olio di
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Il consumo di detersivo
è notevolmente
ridotto, grazie all’alta
concentrazione di
sostanze detergenti

Red Citrus Washing-Up Liquid

Aloe Washing-Up Liquid

C18

C19

Contiene estratti di frutta esotica che si 		
prendono cura della pelle secca delle mani.

L’estratto di aloe idrata e rigenera la pelle
delle mani.

C57

Tutte le fragranze a:

5,00 EUR

6,67 EUR/1 l
Prezzo (dosatore incluso): 5,50 EUR

24

Pulisce le stoviglie e
nutre la pelle delle mani

con un pH neutro per la pelle

pH
5,5

7,00 EUR

9,33 EUR/1 l
Prezzo (dosatore incluso): 7,50 EUR

Dermatologicamente testato| con un pH neutro per la pelle

pH
5,5

I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Detergente per la pulizia delle
superfici in acciaio inox

Detergente per frigorifero e 		
microonde

INOX Cleaner | 250 ml

Fridge & Microwave Cleaner | 750 ml

Rimuove le macchie

Rimuove in maniera 		
efficace lo sporco 			

di grasso e le ditate

e garantisce un’igiene 		
profonda
Dotato di un comodo
spruzzino che facilita
l’applicazione del detergente
su superfici verticali e 		
difficili da pulire.

Indicato per la pulizia delle
superfici in acciaio – INOX.
INOX = inoxydable, dal
francese: inossidabile

Non graffia le superfici,
le pulisce e, allo stesso
tempo, le protegge dal
depositarsi dello sporco.

Combatte i cattivi odori
e le macchie di grasso.

Pulisce e lucida allo
stesso tempo.

Favorisce lo sbrinamento 		
dell’interno del frigorifero.

C43

15,50 EUR

62,00 EUR/1 l
Prezzo (nebulizzatore incluso): 16,00 EUR

26

KO10
Agisce anche
quando tu riposi!

6,10 EUR

8,13 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 6,60 EUR

Indicato per un uso 		
quotidiano
fragranza al limone
I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Detergente per la pulizia dei
piani cottura in vetroceramica

Sgrassatore
Degreaser Extra Power | 750 ml

Ceramic Hob Cleaner | 750 ml

Il grasso non ha alcuna 		
possibilità!

Pulisce, protegge
e conferisce brillantezza

Non graffia la superficie trattata.
Non lascia aloni.
Aiuta a mantenere la
cucina sempre pulita
e igenizzata.

Lo spruzzatore apposito
trasforma il liquido in una
schiuma attiva ad un fresco
profumo di limone.
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i d e i c on

sumator

i:

ere
otuto viv
me ho p
le
Non so co to prodotto. Idea
es
pe.
senza qu cottura e le cap
e
ni
per i pia pa ssare il panno
me
lo
co
so
a
a
st
rn
a
B
co to
domesti sare , con
l’elet tro
cile da u per i bambini.
a
F
.
o
v
o
nu
one
a protezi
internet
un’ottim za nna, utente
– pew na_

zu

Non graffia

e lascia le superfici
senza aloni

Un film protettivo previene
l’accumulo di sporco.

KO09

6,40 EUR

8,53 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 6,90 EUR

28

Rimuove efficacemente le macchie più
ostinate di grasso, lo sporco appiccicoso e il
grasso bruciato.

C37

Agisce anche
quando tu riposi!
Chi ha ocquistato questo prodotto ha scelto anche:
il panno in microfibra

fragranza al limone

7,10 EUR

9,47 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 7,60 EUR

fragranza floreale-agrumata
I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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PRODOTTI UNIVERSALI
Nuove tecnologie
a casa tua

Spugna magica
Cleaning Sponge Wet & Wipe | 10,9 x 6,1 x 3,8 cm

Rimuove sporco e aloni
Elimina le macchie più ostinate di penna,
evidenziatori, matite colorate e molte altre.
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La sua struttura unica
penetra a fondo nelle
superfici trattate e
rimuove con efficacia lo
sporco senza l’utilizzo di
detergenti.

Basta solo
un pò d’acqua!

Rimuovono lo sporco, anche quello più ostinato, meglio di altri detergenti,
permettono alle superfici di recuperare il loro vecchio splendore e il risultato
rimane visibile per lungo tempo.

C61

2,90 EUR

Come usare la spugna?
Bagnare bene e strizzare la spugna.
Passare la spugna sulla superficie
interessata finché lo sporco scompare.
Usare per le superfici resistenti all’acqua
e all’abrasione.
I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Detergente per
pannelli in laminato

Detergente schiuma per
tappeti e tappezzerie

Laminate Floor Liquid | 1000 ml

Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 ml

Formula innovativa

Indicato per pulire e prendersi
cura dei pannelli in laminato a
parete e pavimento e del legno
verniciato e impiallacciato.

che conferisce un pulito perfetto e 		
una brillantezza senza aloni

Rimuove efficacemente sporco, polvere

e macchie

Delicato

per le mani

Risultato: potenzia
l’effetto antistatico
delle fibre e previene il
depositarsi della polvere
e dello sporco.
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Lascia un piacevole

aroma al sapone di
marsiglia
Ad alta concentrazione,

rimuove accuratamente
la polvere, lo sporco e le
macchie grasse.

Protegge i colori.

Crea una schiuma
attiva.

C14

C16

11,00 EUR

4,90 EUR
Sapone di marsiglia

32

fragranza al limone
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Detergente per la pulizia dei
vetri di caminetti e fornelli

Pasta per la pulizia degli
oggetti in metallo

Fireplace Glass & Oven Cleaner | 750 ml

Metal Cleaning Paste | 150 ml

Rimuove in maniera efficace 		
incrostazioni, residui di grasso 		
e fuliggine

Concentrata ed efficace!
Innovazione: formulata
con inibitori di corrosione
che rallentano il
processo di corrosione
dei metalli!

Pulisce e protegge.

Rimuove all’istante lo sporco,
ridonando splendore alle
superfici trattate.

Formulato con principi
attivi che prevengono il
depositarsi dello sporco.

Non lascia aloni

C35

4,40 EUR

5,87 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 4,90 EUR

34

C40

9,60 EUR
64,00 EUR/1 l
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Detergente liquido 		
universale

TOP

10

Detergente per i vetri
Glass Cleaner | 750 ml

Multi Purpose Cleaner | 1000 ml

Molto concentrato 			

Pulisce tutto!

e comodo da usare

Formula speciale
dalle proprietà
sgrassanti!

l’aggiunta di lucidanti fornisce ai vetri

lucentezza senza aloni

il silicone rallenta il depositarsi
del vapore
le nanoparticelle di silicio

proteggono a lungo

contrastando il depositarsi
dello sporco

Preferito dai clienti!
Sai come ottenere
delle finestre brillanti
rapidamente e senza
sforzo?

Posizionare lo
spruzzatore in
posizione ON,
spruzzare una piccola
quantità di detersivo
direttamente sulla
superficie sporca per
3-4 volte, dopodiché
asciugare la superficie
fino ad ottenere una
perfetta lucentezza.

Indispensabile
in ogni casa:
pulisce perfettamente e igienizza delicatamente .

C12

5,80 EUR
36

C13

fragranza floreale

4,60 EUR

6,13 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 5,10 EUR

fragranza fruttata
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Detergente per la pulizia 		
degli schermi

Antiappannante
Anti-Mist Foam | 300 ml

CRT & LCD Screen Cleaner | 250 ml

Rimuove accuratamente ogni traccia di polvere,

ditate, macchie di grasso e altri tipi di sporco

Indicato per il trattamento 		

di tutte le superfici soggette 		
all’appannamento
Usato in macchina,
aumenta la sicurezza
della guida.

Protegge e previene il
depositarsi della polvere
e del vapore.

Indispensabile in ogni
casa e ufficio!

Senza lucidare!

Crea sulla superficie
trattata un

Efficace

film antistatico

prevenendo il depositarsi
della polvere
C42

6,80 EUR

27,20 EUR/1 l
Prezzo (nebulizzatore incluso): 7,30 EUR

38

sotto forma di schiuma
rimuove accuratamente lo sporco, 			
senza lasciare aloni.

C50

Agisce anche
quando tu riposi!

7,30 EUR
24,33 EUR/1 l

I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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Detergente per la pulizia delle
superfici difficili da pulire

p e r
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e la Tua ca sa

PRODOTTI PER IL BAGNO

Power Cleaner | 1000 ml

Immagina una vasca
piena di schiuma...

Rimuove perfettamente lo sporco

di origine organica e sintetica!
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Utile in

casa,
garage
e officina

C15

8,30 EUR
40

Chi ha acquistato questo prodotto ha scelto anche
lo smacchiatore

…l’aroma incantevole dei tuoi cosmetici preferiti, una musica
rilassante e la luce soffusa di candele. Proprio così puoi
trascorrere il tempo nel tuo bagno brillantemente pulito, del
quale si prendono cura i nostri prodotti della collezione Bath.

Detergente per la 			
pulizia del bagno

TOP

10

Bathroom Cleaner | 750 ml

Detergente per la pulizia
delle cabine doccia

TOP

10

Shower Cleaner | 750 ml

Sgrassa, lucida
e protegge

Rimuove tutti i tipi di residui
nel bagno e previene la 		
formazione di nuove 		
macchie

Si stende
facilmente.

Lucida e lascia un
fresco profumo
agrumato e fruttato.
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Rimuove accuratamente
i residui di calcare,
ruggine e altri tipi di
sporco.

Non contiene
allergeni!

Le sostanze attive

Dalle proprietà
antistatiche.

prevengono la formazione delle macchie.

C21

4,60 EUR

6,13 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 5,10 EUR

42

C22

fragranza floreale-fruttata

4,60 EUR

6,13 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 5,10 EUR

fragranza agrumata-fruttata
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PRODOTTI PER IL BAGNO
E LA CUCINA

Detergente per la pulizia 		
delle fughe
Grout Cleaner | 750 ml

Fughe come nuove!

Tutto sotto controllo

Indicato per la pulizia sia
delle fughe bianche che
colorate - non danneggia
e non scolorisce le
fughe.
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Rimuove in modo
efficace e veloce tutti i
tipi di sporco.

Usato regolarmente, crea un			
rivestimento protettivo rivoluzionario
di nanoparticelle che

protegge
attivamente
Prodotti studiati per compiti speciali: se la cavano bene sia in
cucina sia in bagno, garantendo igiene ed un fresco
profumo. Usandoli regolarmente, potrai dedicare più tempo
alla famiglia e agli amici.

contro sporco e umidità

C38

4,40 EUR

5,87 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 4,90 EUR

Agisce anche
quando tu riposi!

Chi ha acquistato questo prodotto ha scelto anche
il panno polifunzionale a strappo

fragranza al limone
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Gel anticalcare e 					
antiruggine

Disgorgante in granuli
Drain Cleaner Grease Killer | 500 g

Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml

Grazie alla sua formula unica
rimuove i depositi di calcare, sapone, 		
ruggine e altri tipi di sporco

Libera all’istante gli
ingorghi e lo sporco
accumulatosi nei tubi
di lavandini, lavabi,
sifoni, fognature e scarichi.

Scarico otturato?

Non ricorrere all’idraulico!

Non graffia.
Grazie alla sua texture
in gel, aderisce al
meglio alle superfici e
prolunga il tempo d’azione
delle sostanze attive.

Un aiuto prezioso sia
in bagno che in cucina.

Penetra perfino

nell’acqua stagnante!
I granuli attivi sono in grado di sciogliere 			
grasso, capelli, rifiuti di cucina.
Elimina il cattivo odore.

C25

5,00 EUR

6,67 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 5,50 EUR

46

C24

fragranza floreale-agrumato

6,20 EUR

Consigliato un uso regolare
almeno una volta al mese

12,40 EUR/1 kg
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47

Latte per la pulizia di impianti
sanitari e di cucina
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PRODOTTI PER I SANITARI

Multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

Pulito sicuro
Pulizia ideale
e brillantezza

senza strofinare
Dalla texture vellutata,
non graffia, non
scolorisce né opacizza
le superfici trattate.

Indispensabile
per il bagno
e la cucina
C23

5,10 EUR
6,80 EUR/1 l
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Mentre vi prendete cura della vostra casa, non dimenticatevi
dell’igiene e della cura del luogo che è una vera sfida per
la pulizia- il WC. Come sempre, vi offriamo quello che più vi
serve: efficacia, sicurezza e facilità d’uso.
fragranza al limone

Gel per la pulizia
dei sanitari

TOP
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PRODOTTI PER L’ AMBIENTE

Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

Gioca con i
profumi e le atmosfere

Dalla texture densa, 				

concentrato ed efficace

Una svolta nella lotta
contro il calcare e la
ruggine - non graffia

Aderisce al meglio 		
alle superfici dei 				
sanitari
e rimuove in maniera efficace
tutti i residui e i vari tipi di sporco.

Create combinazioni di prodotti con la stessa nota di profumo.
A casa, in ufficio, in macchina – i vostri profumi preferiti ed
un’atmosfera unica vi accompagneranno ovunque desideriate.

C66

4,90 EUR
6,53 EUR/1 l
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fragranza fruttata

Candele alla soia profumate

100% di cera di soia
naturale.

NOVITÀ

Scented Soy Candle | 200 g

Quattro incantevoli fragranze
a vostra scelta
Fatte a mano.

Racchiusa

in un vetro elegante,
di forma quadrata,
e stoppino in cotone

Si combinano in modo
ideale con i diffusori
per l’ambiente
(p. 54-55).

Green Tea

A019

52

Rnfrescante aroma di preziose foglie		
di tè verde e agrumi. E’ un mix bilanciato 		
di profonda tranquillità e indomabile 		
energia. Fai entrare un delicato soffio		
di felicità a casa tua.

Blue Wave

A021

Dolce e sensuale aroma di vaniglia:
suscita una sensazione di 		
		benessere e aiuta a rigenerare le forze.

Cherry Wood

A020

Sensuale e profondo profumo di 		
legno,unito al tocco di dolcezza dato 		
dalle ciliegie, risveglia l’istinto di 		
esploratore che è in te.

A022

Sweet Vanilla

Dinamiche note di limone leggermente 		
speziato. Rinfrescano l’ambiente, 		
inondandolo al tempo stesso di una 		
calda sensualità.

Tutte le fragranze a:

Tempo di combustione:
circa 30 ore

16,90 EUR
84,50 EUR/1 kg
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La struttura del
bastoncino di rattan
ricorda un fuscello di
paglia, attraverso il quale
il profumo si diffonde
gradualmente dalla
bottiglietta nell’ambiente.

Diffusori per l’ambiente
Home Perfume | 40 ml

Quattro esclusive

fragranze

in un’elegante bottiglietta di vetro con 				
bastoncini di rattan

Combinali con le candele
alla soia profumate
(p. 52-53).

Blue Wave

Cherry Wood

G26

G57

L’aroma di legno, unito alla dolcezza 		
delle ciliegie, crea un’atmosfera da 		
giardino segreto.

Sweet Vanilla

G21

Il sensuale aroma di vaniglia suscita
una sensazione di benessere.
54

Green Tea

G24

Una delicata nota di tè verde ed agrumi
riempie gli ambienti di energia positiva.

Le note di limone leggermente
speziato rinfrescano l’ambiente.

Tutte le fragranze a:

10,00 EUR
250,00 EUR/1 l
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Spray profumati per				
biancheria

Profumi per armadio
Sunny Breeze | Morning Mist Wardrobe Fragrance

Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

Imbevuti di

Indimenticabile

atmosfera

Comodo diffusore.

un’originale
composizione

i:
sumator
i dei con
Opinion
no

di fragranze

Un piacevole profumo.

adio so
i per arm
I profum mente inten si e
il
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go
manten
.
a lungo

Diffusione graduale del
profumo.

– A ga ,

blogger

Devi averli:

ideali per casa ed
ufficio.

Colleziona i prodotti
della stessa nota
olfattiva.

Senza allergeni!
Wonderful Night

Sweet Dream

C59

C60

L’aroma di agrumi allevia le tensioni, 			
tranquillizza e genera la pace.

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

Tutte le fragranze a:

5,00 EUR
163,67 EUR/1 l

56

Morning Mist | FM 33

Sunny Breeze | FM 23

C48

C47

Rinfrescante forza di gelsomino, rosa 		
bianca, bamboo, mela e limone.

Tutte le fragranze a:

fragranza unisex

6,20 EUR

Dolci note di mandarino, gelsomino
e vaniglia nel tuo armadio.

Chi ha acquistato questo prodotto ha scelto anche
l’ammorbidente luxury Sunny Breeze

fragranza agrumata
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Deodoranti per aspirapolvere
Splendid Violet | Summer Whiff | Sunny Breeze
Vacuum Freshener | 2 pz. (47 x 77 mm)

Deodoranti
per auto, ufficio e casa
Air Freshener

Ricariche impregnate di profumo
		rilasciano un piacevole aroma al passaggio dell’aspirapolvere

Alta qualità 			

dei profumi

Neutrallizzano lo
sgradevole odore di
polvere.

Cartoncini imbevuti delle
composizioni di FM
GROUP più vendute.

fragranze femminili
FM 25

G30

un’armoniosa miscela di fresia,
iris, passiflora, frutta esotica e
cedro bianco.

FM 147
Splendid Violet | FM 81

C56

Un eccentrico aroma di
magnolia, mughetto, rosa
e viola, moderato dalle
dolci note di mela e
cetriolo.

Sunny Breeze | FM 23

C55

Dolci note di mandarino
unite al gelsomino e alla
vaniglia.

Tutte le fragranze a:

6,20 EUR
58

Summer Whiff | FM 98

C58

Un incantevole aroma di
fiori dolci con l’aggiunta di
fresche note fruttate e
delicati accordi legnosi.

G27

l’unica composizione in cui le note di
mandarino, litchi, prugna e mughetto
sono in perfetta armonia.

FM 173

G173

una miscela leggermente onirica di
mandorle amare, vaniglia, muschio
e legno di Jacaranda.

Fragranze maschili
FM 52

G28

un ipnotizzante aroma di agrumi,
mela, cannella e chiodi di garofano.

FM 134

G134

un inebriante aroma di mandarino,
arancia amara e erba marina.

Tutte le fragranze a:

2,50 EUR
I prodotti FM GROUP FOR HOME sono prodotti originali FM GROUP World | www.fmworld.com
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PRODOTTI PER I MOBILI

Cera per la cura della pelle
naturale ed ecologica
Leather Wax Conditioner | 300 ml

Bellezza ed eleganza
durature

matori:
dei consu
i
n
io
in
Op
a la
, in tutt
opo l’u so
mo
Subito d te dolce profu
n
ca sa si se
.
di miele
y.net
ty u rod
a , Sek re
– M a gd

Protegge e nutre
Preserva la pelle dalle
screpolature.

Ripristina il colore
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Gli oggetti realizzati in legno e in pelle sono molto resistenti,
ma richiedono una cura particolare. I nostri prodotti per la cura
dei mobili uniscono l’efficacia nella rimozione dello sporco con
la nutrizione e protezione.

C39

13,10 EUR
43,67 EUR/1 l
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Detergente per la cura dei mobili
Furniture Cleaner Anti-Dust | 300 ml

In spray
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ACCESSORI
Piccoli aiutanti

Arricchito con cera
protettiva e sostanze
dalle proprietà
antistatiche.

Zero polvere
Zero aloni
Zero graffi

Il segreto per una rimozione efficace dello sporco sta nella
formula del prodotto e nel suo appropriato utilizzo. Prima di
utilizzare i prodotti per la pulizia, bisogna sempre leggere bene
le indicazioni riportate sull’etichetta, e con l’aiuto dei nostri
accessori, potrete usarli in modo adeguato ed economico.
Vale la pena di usarli.

C17

6,10 EUR
20,33 EUR/1 l
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Vaniglia e caramello

Panno polifunzionale
a strappo

Panno in microfibra
Delicat Cloth | 40 x 40 cm

Multi Function Roll Wipes | 34 strappi (23 x 39 cm)
Non lascia aloni né
La speciale struttura 		
macchie d’acqua.
del panno permette 		
di asciugare e lucidare 		

accuratamente

Facile da pulire

Ultra efficiente!
34 strappi!

< 60°C

Resistente
ai danni
meccanici.

Multiuso.

Particolarmente
indicato
in cucina

La struttura porosa
facilita l’assorbimento di
acqua, sostanze oleose,
detergenti e vernici

Ideale per 				
lucidare ed asciugare

vetri e specchi
C28

12,50 EUR
64

La microfibra è capace
di assorbire 7 volte il
suo volume

C27

12,50 EUR
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Dosatore, Nebulizzatore, 				
Spruzzatore

Doppia funzione.
Totalmente sicuro.

Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup

Comodo

e igienico

Fuzionale

ed efficace
Legenda dei simboli usati
nel catalogo:

Eroga e distribuisce in
modo uniforme

fragranza
fragranza maschile
fragranza femminile
formula ecologica

< 60°C

prodotto per il bucato
a mano e il lavatrice,
agisce a temperature
inferiori ai 60°C
stiratura senza vapore
prodotto che facilita la
stiratura

applicazione

precisa
Pratico dosaggio della
giusta quantità di
liquido.

Dosatore

C31

Prodotti consigliati:
Detersivi per i piatti, Detersivo per 		
i piatti all’olio di babassu

prodotto che funziona a
tutte le temperature
Prodotto che funziona
a temperature inferiori
ai 40°C

Spruzzatore

C30

Prodotti consigliati:

Nebulizzatore

C49

Prodotti consigliati:
detergente per la pulizia delle superfici in
acciao INOX, detergente per la pulizia
degli schermi.

Prodotti consigliati: Detergente per superfici e piani
di cucina, Detergente per frigorifero e microonde,
Detergente per la pulizia dei piani di cottura in
vetroceramica,Sgrassatore, Detergente per la pulizia
dei vetri di caminetti e fornelli, Detergente per i
vetri,Detergente per la pulizia del bagno, Detergente per
la pulizia delle cabine doccia,Detergente per la pulizia
delle fughe, Gel anticalcare e antiruggine, Smacchiatore,
Detergente per la pulizia dei cerchi in lega

Ciascun prodotto a:

prodotto per lavastoviglie
automatiche
frequenza d’uso
tempo d’azione del
prodotto
prodotto dalla formula
acida concentrata

età degli animali
consigliata per l’uso

0,50 EUR
66
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PRODOTTI PER IL CORPO
Pensa a te

Saponi liquidi
Fresh Woody Soap
Citrus & Conifers

|

|

Royal Fruity Soap
Mango & Peach

500 ml

consistenza ideale
Idratazione ottimale e
igiene profonda, con un
pratico dosatore.

Profumo delicato.
Colore intenso.

Fresh Woody Soap
Citrus & Conifers

C41

La casa non è solo atmosfera accogliente, pulito, odori
familiari, arredamento confortevole. È anche quello che si
fa per se stessi: ritagliarsi un momento di piacere durante
le attività quotidiane, un po’ di relax tra le varie faccende
domestiche.

Una straordinaria composizione che unisce le
note di conifere (abete, abete rosso, cipresso)
ad un accordo rinfrescante di agrumi e citronella,
accentuata dalla leggerezza del legno di rosa.

Royal Fruity Soap
Mango & Peach

C01

Al dolce aroma di mango e
pesca appetitosi.

Tutte le fragranze a:

6,40 EUR
12,80 EUR/1 l

pH neutro per la pelle

pH
5,5
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i Tuoi animali

PRODOTTI PER ANIMALI

Spray profumati per 				
animali
Fluffy Joy | Cuddly Friend Scented Mist for Pets | 100 ml

Spensierati giochi

Rinfrescano 				
delicatamente,
neutralizzano i 				
cattivi odori
Completamente sicuri:
non contengono
allergeni ne alcool.

Pelo profumato
Fluffy Joy

Cuddly Friend

Z006

Sono il nostro orgoglio e la nostra gioia, anche se qualche
volta possono creare disordine. Per pulire casa, dopo i loro
giochi, usate i prodotti della nostra linea For Home, mentre
con i prodotti per la cura degli animali, potrete far tornare
candido il loro pelo.

Una fragranza fruttata con note erbose
che stimola il divertimento.

Z007
Un rinfrescante aroma floreale e fruttato.

Tutte le fragranze a:

13,00 EUR

Adatti ad animali di età
superiore ai tre mesi

130,00 EUR/1 l
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Shampoo a secco
per gatti

Arricchito con principi
attivi efficaci per la
cura dei problemi
cutanei

Dry Shampoo for Cats | 100 g

Shampoo universale 			
per cani
All Purpose Shampoo for Dogs | 200 ml

Senza uso

pH neutro,
adatto per gli
animali

Deterge accuratamente

di acqua!

Idrata la pelle

Adatto a tutte le
razze di cani.

Facile

da applicare

Contiene aloe 			

vera e glicerina
Z001

6,60 EUR
66,00 EUR/1 kg
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Adatto a gatti di età
superiore ai 6 mesi.

Composto da polvere
finissima di talco
del tutto naturale
che rinfresca e
pulisce a fondo il pelo,
neutralizzando i cattivi
odori.

Z003

8,00 EUR

Adatto a cani di età
superiore ai 6 mesi

40,00 EUR/1 l
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Shampoo delicato per 		
Yorkshire Terrier

p e r

T e

e

la Tua auto

PRODOTTI PER L’ AUTO

Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers | 200 ml

Cura delicatamente,

Viaggio profumato

idrata e rende
liscio il pelo

pH neutro,
adatto per gli
animali .

Cura professionale 		
a casa, come nei

migliori saloni di 			
bellezza
Z002

8,00 EUR
40,00 EUR/1 l

74

Adatto a cani di età
superiore ai 6 mesi

I nostri prodotti vi aiutano a mantenere la vostra auto pulita e ben
curata, e le donano un aspetto fenomenale a lungo. Una cura
appropriata aumenta il piacere di usare l’auto e rende più piacevole il
tempo passato durante il viaggio.

Spray per la cura dei 		
cruscotti
Cockpit Care Spray | 300 ml

		Pulisce, cura e lucida

Detergente per la pulizia 		
dei cerchi in lega
Aluminium Rim Cleaner | 750 ml

Sicuro per la vernice
Rimuove perfettamente
perfino lo sporco e
i residui sui coperchi e
pastiglie dei freni.

Rallenta il processo
di invecchiamento della
plastica

Antistatico
Rimuove lo
sporco e

ripristina
la lucentezza

C46

8,80 EUR
29,33 EUR/1 l
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C44

18,30 EUR

24,40 EUR/1 l
Prezzo (spruzzatore incluso): 18,80 EUR
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Ricariche dei profumi 			
per auto

Profumi per auto
Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume | 6 ml

Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume Refill | 6 ml

		 Perditi nel lusso

Ecologiche ed economiche
Regolazione
dell’intensità di
profumo.

Aroma persistente a
base di composizioni di
fragranze di alta qualità

Un pratico integratore
di profumo che ti
permette di non
acquistare un nuovo
diffusore.

Jamaica Dream | FM 57

Summer Whiff | FM 98

C51

C52

Il potere rinfrescante degli 		
agrumi, enfatizzato da dolci fiori
e avvolto da note legnose.

Tutte le fragranze a:

7,20 EUR
1.200,00 EUR/1 l
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Una composizione paradisiaca
che unisce le note di mela, 		
prugna, cannella e rum di 		
Giacaranda.

Summer Whiff | FM 98

Jamaica Dream | FM 57

C54

C53

Tutte le fragranze a:

6,20 EUR
1.033,33 EUR/1 l
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Hai delle domande? Chiamaci!
Call Center, tel. 02 66 10 75 76, tel. uffici 02 39 00 21 56
Seguici su Facebook: FM Group Italia srl Official Federico Mahora
Visita il nostro negozio online: http://storeonline.fmgroup.co.it
www.fmgroup.co.it

Vieni a conoscere gli altri prodotti FM GROUP:
profumi e cosmetici body care del catalogo prodotti FM GROUP
la linea make-up del catalogo FM GROUP MAKE UP
i caffè e i té del catalogo prodotti AURILE

B U S I N E S S

FM GROUP Italia S.r.l. società
unipersonale
P.I. 05315330968
Sede legale:
Via G. Mattei, 43/45
20020 Arese (MI)
Uffici: 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

P A R T N E R

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

Scarica il catalogo
sul tuo smartphone:
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