


La linea Foriè offre un ampio ventaglio di fra-
granze ispirate, sia per lui che per lei. Ogni 
profumo ha una propria identità, un suo ca-
rattere ed una propria intensità.
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Ispirato a ROMA UOMO di Laura Biagiotti

11,00 EURO | FR23 | 15 ml | 21,00 EURO | FR24 | 50 ml

Ispirato a SAUVAGE di Christian Dior

12,50 EURO | FR25 | 15 ml | 30,00 EURO | FR26 | 50 ml

Ispirato a TERRE D’HERMÈS di Hermes

11,00 EURO | FR27 | 15 ml | 21,00 EURO | FR28 | 50 ml

Ispirato a THE SCENT di Hugo Boss

11,00 EURO | FR29 | 15 ml | 21,00 EURO | FR30 | 50 ml

Ispirato a THE SCENT INTENSE di Costume National

12,50 EURO | FR31 | 15 ml | 30,00 EURO | FR32 | 50 ml

Ispirato a WANTED di Azzaro

11,00 EURO | FR33 | 15 ml | 21,00 EURO | FR34 | 50 ml

Ispirato a ACQUA DI GIO FOR MEN di Giorgio Armani

11,00 EURO | FR1 | 15 ml | 21,00 EURO | FR2 | 50 ml

Ispirato a AVENTUS di Creed

12,50 EURO | FR3 | 15 ml | 30,00 EURO | FR4 | 50 ml

Ispirato a BLACK AFGANO di Nasomatto Gualtieri

16,00 EURO | FR5 | 15 ml | 35,00 EURO | FR6 | 50 ml

Ispirato a EAU SAUVAGE di Christian Dior

11,00 EURO | FR7 | 15 ml | 21,00 EURO | FR8 | 50 ml

Ispirato a FAHRENHEIT di Christian Dior

11,00 EURO | FR8 | 15 ml | 21,00 EURO | FR10 | 50 ml

Ispirato a INTENSO di Dolce&Gabbana

11,00 EURO | FR11 | 15 ml | 21,00 EURO | FR12 | 50 ml

Ispirato a INVICTUS di Paco Rabanne

11,00 EURO | FR13 | 15 ml | 21,00 EURO | FR14 | 50 ml

Ispirato a LE MALE di Jean Paul Gualtier

11,00 EURO | FR15 | 15 ml | 21,00 EURO | FR16 | 50 ml

Ispirato a LEGEND di Mont Blanc

11,00 EURO | FR17 | 15 ml | 21,00 EURO | FR18 | 50 ml

Ispirato a LIGHT BLUE FOR MEN di Dolce&Gabbana

11,00 EURO | FR19 | 15 ml | 21,00 EURO | FR20 | 50 ml

Ispirato a ONE MILLION di Paco Rabanne

11,00 EURO | FR21 | 15 ml | 21,00 EURO | FR22 | 50 ml
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Ispirato a ALIEN di Thierry Mugler

11,00 EURO | FR41 | 15 ml | 21,00 EURO | FR42 | 50 ml

Ispirato a ALLURE WOMEN di Chanel

11,00 EURO | FR43 | 15 ml | 21,00 EURO | FR44 | 50 ml

Ispirato a ANGE OU DÉMON di Givenchy

11,00 EURO | FR45 | 15 ml | 21,00 EURO | FR46 | 50 ml

Ispirato a CHLOE di Chloe

11,00 EURO | FR47 | 15 ml | 21,00 EURO | FR48 | 50 ml

Ispirato a COCO MADEMOISELLE di Chanel

11,00 EURO | FR49 | 15 ml | 21,00 EURO | FR50 | 50 ml

Ispirato a DOLCE di Dolce&Gabbana

11,00 EURO | FR51 | 15 ml | 21,00 EURO | FR52 | 50 ml

Ispirato a FLORA di Gucci

11,00 EURO | FR53 | 15 ml | 21,00 EURO | FR54 | 50 ml

Ispirato a FLOWER di Kenzo

11,00 EURO | FR55 | 15 ml | 21,00 EURO | FR56 | 50 ml

Ispirato a HYPNOSE di Lancôme

11,00 EURO | FR57 | 15 ml | 21,00 EURO | FR58 | 50 ml

Ispirato a HYPNOTIC POISON di Christian Dior

11,00 EURO | FR59 | 15 ml | 21,00 EURO | FR60 | 50 ml

Ispirato a L’OR J’ADORE di Christian Dior

11,00 EURO | FR61 | 15 ml | 21,00 EURO | FR62 | 50 ml

Ispirato a LA VIE EST BELLE di Lancôme

11,00 EURO | FR63 | 15 ml | 21,00 EURO | FR64 | 50 ml

Ispirato a LADY MILLION di Paco Rabanne

11,00 EURO | FR65 | 15 ml | 21,00 EURO | FR66 | 50 ml

Ispirato a LIGHT BLUE FOR WOMEN di Dolce&Gabbana

11,00 EURO | FR67 | 15 ml | 21,00 EURO | FR68 | 50 ml

Ispirato a N°5 di Chanel

11,00 EURO | FR69 | 15 ml | 21,00 EURO | FR70 | 50 ml

Ispirato a NARCISO FOR HER di Narciso Rodriguez

11,00 EURO | FR71 | 15 ml | 21,00 EURO | FR72 | 50 ml

Ispirato a OLYMPEA di Paco Rabanne

11,00 EURO | FR73 | 15 ml | 21,00 EURO | FR74 | 50 ml

Ispirato a SÌ di Giorgio Armani

11,00 EURO | FR75 | 15 ml | 21,00 EURO | FR76 | 50 ml

Ispirato a THE ONE di Dolce&Gabbana

11,00 EURO | FR77 | 15 ml | 21,00 EURO | FR78 | 50 ml
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Ispirato a ACQUA DI SALE di Profumum

11,00 EURO | FR35 | 15 ml | 21,00 EURO | FR36 | 50 ml

Ispirato a BLACK ORCHID di Tom Ford

11,00 EURO | FR39 | 15 ml | 21,00 EURO | FR40 | 50 ml

Ispirato a SILVER MOUNTAIN di Creed

12,50 EURO | FR37 | 15 ml | 30,00 EURO | FR38 | 50 ml



La linea Crelisse propone prodotti dalle for-
mule naturali, selezionando attentamente i 
migliori ingredienti. Pensata per tutti i tipi di 
pelle, sia maschili che femminili, mira anche 
a donare un’esperienza giornaliera in grado 
di dare risultati visibili.
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ALOE VERA
L’Aloe Vera è una pianta antinfiammatoria 
e cicatrizzante, protegge e riparare i tes-
suti. È perfetta per chi soffre di acne, pel-
le secca ed arrossata che la rende ideale 
per lenire punture di insetti, escoriazioni 
e ferite. 

CREMA VISO ALOE VERA BIO | CR016002

Grazie ai numerosissimi principi attivi, se applicata con frequenza la 
crema viso all’Aloe Vera dona giorno dopo giorno nelle giuste quantità, 
nutrimento alla pelle, idratazione e luminosità.

21,00 EURO | 50 ml

CREMA CONTORNO OCCHI ALOE VERA BIO | CR017003 
L’azione decongestionante e calmante dell’Aloe Vera permette di 
sgonfiare il contorno occhi e nutrirlo in profondità. Questo gel genera 
un vero e proprio effetto lifting, ottimo per la prevenzione delle rughe 
oltre che di occhiaie e borse, congenite o da stress e stanchezza. 

25,00 EURO | 30 ml

CREMA CORPO ALOE VERA BIO | CR005002 
Perfetta per la sua proprietà rinfrescante ed idratante, è un rimedio 
anti-fatica e lenitivo per quelle zone colpite da rossori o irritazio-
ni. È ottimo contro pelle screpolata dal freddo, arrossata dal sole o 
post-depilazione.

25,00 EURO | 250 ml

SIERO ALOE VERA BIO | CR018003

Questo siero viso formulato con estratto e succo d’Aloe Vera è ideale 
per le pelli soggette ad allergie o ad acne. Gli attivi di questo siero aiu-
tano la pelle a rigenerarsi, lasciando la pelle profondamente idratata. 

25,00 EURO | 30 ml



14 | CRELISSE / Linea Aloe Vera

LATTE DETERGENTE ALOE VERA BIO | CR019001 
È uno struccante delicato che non irrita la pelle, ma la ammorbidisce 
e la protegge dai raggi solari per merito delle vitamine e minerali che 
la compongono. È adatto a tutte le pelli, anche le più problematiche.

19,00 EURO | 250 ml

TONICO ALOE VERA BIO | CR020001 
Tonico per il viso a PH fisiologico, ad azione idratante, rivitalizzante e 
rinfrescante. Indicato per tutti i tipi di pelle. Completa la detersione, 
lasciando la pelle fresca e morbida pronta per ogni tipo di trattamento.

19,00 EURO | 250 ml
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BAVA DI
LUMACA
Coadiuvante nel trattamento cosmetico 
anti-age, la Bava di Lumaca contribuisce 
a ristabilire il giusto grado di idratazione 
della pelle con azione nutriente, unifor-
mante ed equilibrante. 

CREMA CORPO ALLA BAVA DI LUMACA | CR005001 
La crema corpo svolge una profonda azione purificante ed esfoliante 
sulla pelle, lenitiva e protettiva oltre che cicatrizzante. La pelle viene 
rinnovata in profondità e stimolata nelle sue funzioni vitali, con effetti 
visibili sulle macchie della pelle, sui segni dell’acne, sulle smagliature e 
sulle cicatrici. È ideale anche per combattere i segni post-parto.

30,00 EURO | 250 ml

CREMA CONTORNO OCCHI ALLA BAVA DI LUMACA | CR017001 
Questa crema aiuta a minimizzare gli inestetismi dovuti all’età, grazie 
alla sua azione idratante ed elasticizzante, agendo sulla microcircola-
zione Non unge e può costituire un’ottima base per il trucco.  

30,00 EURO | 30 ml

CREMA VISO ALLA BAVA DI LUMACA | CR016001 
La crema viso alla Bava di Lumaca è ricca di principi attivi funzionali 
per tutte le età e tipi di pelle: secca, grassa e mista. Grazie alle sue 
proprietà lenitive elimina i segni dell’acne e rallenta il progressivo in-
vecchiamento cutaneo. 

31,00 EURO | 50 ml

SIERO ALLA BAVA DI LUMACA | CR018001 
Il siero dona, ad ogni applicazione, effetti tonificanti, leviganti e illu-
minanti. Grazie alla bava di lumaca, il derma del viso trova elasticità, 
compattezza ed idratazione. Aiuta a combattere la secchezza della 
pelle, ma anche a minimizzare i piccoli inestetismi dell’età. 

30,00 EURO | 30 ml
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PEPTIDE DI 
VIPERA
La linea al Peptide di Vipera è un’ottima 
soluzione antietà e permette la preven-
zione e la riduzione delle rughe dal 52% 
all’82%, creando un effetto lifting intensi-
vo revitalizzante. 

CREMA VISO AL PEPTIDE DI VIPERA | CR016003 
Rivitalizza, rigenera, illumina ed uniforma il tono della pelle idratando 
in profondità. Si sente subito la pelle più morbida e liscia al tatto, la 
luminosità aumenta istantaneamente e si avverte un effetto tensore 
immediato. 

32,00 EURO | 50 ml

CREMA CONTORNO OCCHI AL PEPTIDE DI VIPERA | CR017004

La crema contorno occhi al Peptide di Vipera è una delicata emulsione 
idratante e protettiva, dall’azione rinnovatrice. Previene la formazione 
di rughe d’espressione, le vitamine A ed E stimolano il metabolismo di 
difesa della cute e i derivati zuccherini idratano a fondo. 

32,00 EURO | 30 ml

CREMA CORPO AL PEPTIDE DI VIPERA | CR005003 
Crema corpo rassodante, lifting intenso, per contrastare la perdita di 
compattezza della pelle del corpo. La pelle risulta da subito perfetta-
mente idratata, morbida e vellutata. 

28,00 EURO | 250 ml

SIERO AL PEPTIDE DI VIPERA | CR018004

Il siero dona ad ogni applicazione effetti tonificanti, leviganti e illumi-
nanti. L’effetto tensore che si avverte subito dopo l’applicazione, indi-
ca un vero e proprio lifting cosmetico. 

30,00 EURO | 30 ml
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VELENO 
D’API
La linea al Veleno d’Ape è pensata per con-
trastare le prime rughe e ridurre quelle già 
comparse, rimpolpandole e nutrendole 
dall’interno. Può essere utilizzata quindi 
da donne e uomini di tutte le età che vo-
gliono rallentare i segni del tempo.

CREMA CORPO AL VELENO D’API | CR005004 
La crema corpo al Veleno d’Ape è pensata per rallentare i segni del 
tempo. Il veleno contenuto è ottimo, inoltre, nei trattamenti contro la 
cellulite e la buccia di arancia che si forma su gambe e braccia. 

25,00 EURO | 250 ml 

CREMA CONTORNO OCCHI AL VELENO D’API | CR017005 
Fresca e confortevole, questa crema è un’efficace strategia di bellezza 
per il trattamento quotidiano di zone del viso. Stimola la rigenerazione 
di fibre di collagene ed elastina, ha un effetto distensivo e riempitivo 
sulle rughe e i segni d’espressione. 

30,00 EURO | 30 ml 

CREMA VISO AL VELENO D’API | CR016004 
La crema viso è in grado di aumentare l’afflusso di sangue verso la 
zona trattata, con un incremento dell’attività di produzione di collage-
ne ed elastina: le due sostanze che creano una sorta di impalcatura di 
sostegno per la pelle. 

30,00 EURO | 50 ml 

SIERO AL VELENO D’API | CR018005 
Il siero viso è composto da un mix di efficaci principi attivi dalle effi-
caci proprietà tonificanti ed è un eccezionale alleato contro i segni del 
tempo. Dona elasticità e tonicità a pelli sia giovani che mature. 

28,00 EURO | 30 ml 
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ACIDO
IALURONICO
L’Acido Ialuronico è una sostanza pro-
dotta naturalmente dal corpo umano sita 
principalmente nel tessuto connettivo. 
Le sue incredibili proprietà idratanti,  an-
ti-age e cicatrizzanti hanno contribuito a 
renderlo presente ed indispensabile come 
ingrediente in tutte le linee cosmetiche.

CREMA CONTORNO OCCHI ALL’ACIDO IALURONICO | CR017002 
Fresca e confortevole, questa crema è un’efficace strategia di bellezza 
per il trattamento quotidiano di zone del viso. Stimola la rigenerazione 
di fibre di collagene ed elastina, ha un effetto distensivo e riempitivo 
sulle rughe e i segni d’espressione. 

28,00 EURO | 30 ml 

SIERO ALL’ACIDO IALURONICO | CR018002 
Il siero all’Acido Ialuronico rientra nella categoria dei cosmetici antia-
ge per il viso, pensato per completare il trattamento di bellezza di tutti 
i giorni. È indicato sia per le pelli mature sia per le pelli giovani che 
richiedono particolare idratazione. 

25,00 EURO | 30 ml
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ORO 24k
La linea Oro è stata ideata per creare pro-
dotti in grado di rendere la pelle più elasti-
ca, idratata e luminosa, in grado di stimo-
lare la produzione di elastina e collagene. 
È consigliata sia per gli uomini che per le 
donne.

CREMA VISO ORO 24k | CR016005 
La crema viso Oro è un potente anti-age, antinfiammatorio, antibat-
terico, antireumatico e antistress. L’oro è un innovatore dell’energia 
vitale e del DNA, proprio per questo è stato inserito in una crema, il cui 
compito è quello di migliorare la pulizia e la tonicità della pelle del viso. 

35,00 EURO | 50 ml

CREMA CONTORNO OCCHI ORO 24k | CR017006 
Trattamento anti-age di grande efficacia, indicato per la pelle delicata 
e sottile del contorno occhi, con tendenza alla formazione di piccole 
rughe. Rinforza la delicata zona perioculare, levigandola e proteggen-
dola dagli agenti esterni. 

35,00 EURO | 30 ml

CREMA CORPO ORO 24k | CR005005 
La crema corpo all’Oro è pensata per idratare e revitalizzare la pelle, 
così da donargli luminosità ed elasticità. É in grado di migliorare la 
respirazione e la nutrizione della pelle, stimolando la circolazione san-
guigna ed eliminando le tossine. 

30,00 EURO | 250 ml

SIERO ORO 24k | CR018006 
Il siero dona ad ogni applicazione, effetti tonificanti, leviganti e illu-
minanti. Stimola la produzione delle fibre elastiche e costituisce una 
base perfetta prima della crema viso d’elezione. 

33,00 EURO | 30 ml
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CAVIALE
La linea al  Caviale  contiene numerose 
sostanze nutritive ed ottimi acidi grassi, 
facilmente assorbibili dalla pelle così da 
stimolare il rinnovamento cellulare e do-
nando compattezza alla pelle.

CREMA CORPO AL CAVIALE | CR005006 
Questa crema corpo contiene un pregiato ingrediente, ottimo alleato 
per contrastare i segni del tempo e mantenere la pelle bella e giova-
ne. Se utilizzata con costanza, la crema corpo al Caviale garantisce un 
leggero effetto lifting. 

26,00 EURO | 250 ml

CREMA CONTORNO OCCHI AL CAVIALE | CR017007 
La crema contorno occhi è composta da un efficace cocktail di prin-
cipi attivi,  primo tra questi il  preziosissimo Caviale, noto per le pro-
prietà tonificanti ed eccezionale alleato contro i segni del tempo non-
ché potente fonte antiossidante per la pelle. 

30,00 EURO | 30 ml

CREMA VISO AL CAVIALE | CR016006 
La crema viso al Caviale è un cocktail di principi attivi: ricco di Protei-
ne, Vitamine, Sali Minerali, Oligoelementi, Lipidi e Aminoacidi. Contri-
buisce a donare alla pelle del viso un aspetto setoso e vellutato grazie 
alle sue proprietà rigenerative ed all’azione esfoliante. 

30,00 EURO | 50 ml

SIERO AL CAVIALE | CR018007 
Questo siero viso svolge un effetto anti-age grazie alla sua forte azio-
ne idratante e rivitalizzante. Dona tono alla pelle e leviga gli strati più 
superficiali del derma. 

28,00 EURO | 30 ml
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MASCHERE 
VISO

MASCHERA DEPURATIVA ARGILLA VERDE | CR021002  
Purificante, remineralizzante,  rigenerante,  disintossicante, la ma-
schera all’Argilla Verde ha tanti benefici per la pelle impura! Elimina in 
modo naturale tutte le impurità e per questo è una cura favolosa per 
chi ha la pelle mista, grassa e con acne. 

30,00 EURO | 50 ml

GOLD MASK | CR021001  
Con l’azione dei suoi principi attivi, la Gold Mask è in grado di stimolare 
il rinnovamento cellulare, rendendo la pelle più luminosa ed elastica. 
È un efficace trattamento antirughe e antistress, perfetta alleata per 
migliorare la qualità della pelle. 

30,00 EURO | 50 ml

La maschera per il viso non è un semplice 
trattamento di bellezza: è anche un gesto 
d’amore per la propria pelle e una coccola 
speciale da dedicarsi durante la settima-
na per riscoprire un viso più luminoso ed 
idratato.
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CURA DEL 
CORPO
Per mantenere la pelle del corpo liscia, 
morbida e soprattutto sana, in modo che 
possa funzionare al meglio, l’acqua da sola 
non basta, ma è necessario aiutarla con 
creme idratanti e nutrienti.

CREMA RASSONDANTE SENO | CR010001 
Questo tipo di prodotto aiuta a rassodare il seno, farlo apparire più vo-
luminoso e fare in modo che sia elastico e compatto al tempo stesso.

30,00 EURO | 250 ml

SCRUB CORPO AI SALI MARINI | CR008001 
Lo Scrub ai Sali Marini è un trattamento completo per la pelle perché 
leviga e rivitalizza lo strato corneo di superficie, stimola il microcircolo 
e, attraverso lo scambio osmotico, rimodella e tonifica la silhouette. 

26,00 EURO | 250 ml

CREMA SNELLENTE PANCIA E FIANCHI | CR010002 
La crema Snellente è consigliata per prevenire ed attenuare gli ineste-
tismi cutanei della cellulite e delle smagliature. L’estratto di luppolo è 
in grado di restituire vitalità, luminosità e tonicità alle pelli mature. 

30,00 EURO | 250 ml

FANGO ALLE ALGHE MARINE | CR009001 
Il Fango alle Alghe è utile per migliorare il microcircolo, drenare i tes-
suti e contrastare la cellulite. L’argilla verde assorbe come una cala-
mita le impurità della pelle. Se usata sul corpo ammorbidisce la pelle 
secca e ruvida. 

30,00 EURO | 250 ml

CREMA ANTICELLULITE ATTIVA | CR010003

La crema Anticellulite Attiva agisce sugli inestetismi cutanei legati 
alla cellulite. Con un utilizzo costante e prolungato è possibile vede-
re dei miglioramenti nell’aspetto delle zone critiche di glutei, fianchi 
e cosce. 

40,00 EURO | 250 ml
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Ogni fiala restituisce forza e bellezza ai 
capelli deboli e facili a spezzarsi. La che-
ratina rinforza e ripara lo stelo oltre che a 
simolare la circolazione e prevenire la ca-
duta dei capelli.

FIALE PER CAPELLI CON KERATINA | CR003001

L’uso regolare della fiala agisce sulla struttura dei capelli e ne migliora 
la pettinabilità. Rinvigorisce i capelli impoveriti da trattamenti (per-
mamenti, decolorazioni, etc) rafforzandone la struttura. Non unge la 
cute e non appesantisce i capelli. 

36,00 EURO | 6 fiale x10 ml

FIALE ALLA 
KERATINA

rafforza le radici;

stimola la circolazione;

previene la caduta dei capelli;

rinvigorisce lo stelo;

non unge la cute.
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CERA PER 
CAPELLI
La cera per capelli è uno di quei prodotti 
che aiutano a tenere in forma la piega an-
che in condizioni più estreme. Può essere 
usata anche per sopracciglia e barba. 

CERA PER CAPELLI AMOUR | CR007001

Volecabore, velignam, oditatet modis et ommodipitasi odis imustrum 
veribus aut essuntiur aditet prehenim dem quia volupienem et, cus 
deligendita nam init. 

10,00 EURO | 100 ml

CERA PER CAPELLI OCEAN | CR007003

Volecabore, velignam, oditatet modis et ommodipitasi odis imustrum 
veribus aut essuntiur aditet prehenim dem quia volupienem et, cus 
deligendita nam init. 

10,00 EURO | 100 ml

CERA PER CAPELLI ROCKS | CR007002

Volecabore, velignam, oditatet modis et ommodipitasi odis imustrum 
veribus aut essuntiur aditet prehenim dem quia volupienem et, cus 
deligendita nam init. 

10,00 EURO | 100 ml
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L’igiene delle mani è fondamentale, so-
prattutto in presenza di virus e batteri che 
si stanno propagando nell’aria. I Gel Igiene 
Mani è la soluzione ideale.

GEL IGIENE 
MANI

GEL IGIENE MANI | CR021001 
Gel Igiene Mani a base alcolica è una soluzione idroalcolica che igieniz-
za le mani con un’azione antisettica ed antibatterica. Migliora l’igiene 
delle mani senza bisogno di acqua o sapone. 

30,00 EURO | 100 ml

GEL IGIENE MANI ALL’ALOE VERA | CR021001 
Gel Igiene Mani a base alcolica con Aloe Vera è una soluzione idroal-
colica che igienizza le mani con un’azione antisettica ed antibatterica. 
Migliora l’igiene delle mani senza bisogno di acqua o sapone, lasciando 
le mani morbide e pulite. 

30,00 EURO | 100 ml

pelle morbida e profumata;

assorbimento rapido;

mani sempre pulite e protette.



La linea Troussy vuole mettere in risalto la 
bellezza con prodotti professionali. Make-up 
al 100% Made in Italy, studiato per il trucco di 
tutti i giorni, anche per le pelli più sensibili.
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CIPRIA COMPATTA SOFT TOUCH
Prelevare il prodotto con un pennello. 
Stare attenti a non applicarne troppo. 
Procedere con gradualità per non ri-
schiare di avere un effetto polveroso.

ACQUA ILLUMINANTE PROFUMATA 
Fissa immediatamente il trucco donando un finish impeccabile e lu-
minoso. Il viso appare riposato e raggiante.

25,90 EURO | 200 ml

Gold
TR006001

Gold Rose
TR006003

Bronze
TR006002

CORRETTORE LIQUIDO 
Un prodotto dal tocco vellutato che dona un colorito naturale e lu-
minoso rendendo l’incarnato perfettamente uniforme, nascondendo 
ogni tipo di imperfezione.

10,90 EURO | 4,5 ml

Light
TR025001

Light Warm
TR025003

Beige
TR025005

Fair
TR025002

Natural
TR025004

CIPRIA COMPATTA SOFT TOUCH 
Un prodotto dal tocco vellutato che dona un colorito naturale e lu-
minoso rendendo l’incarnato perfettamente uniforme, nascondendo 
ogni tipo di imperfezione.

14,90 EURO | 8 gr

Sabbia
TR017001

Camoscio
TR017003

Beige
TR017002

Pesca
TR017004
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BLUSH 
Un prodotto dal tocco vellutato che dona un colorito naturale e lu-
minoso rendendo l’incarnato perfettamente uniforme, nascondendo 
ogni tipo di imperfezione.

11,90 EURO | 8 gr

Natural Rose
TR019001

Bright Rose
TR019003

Dark Apricot
TR019005

Pink
TR019002

Classic Rose
TR019004

Golden Peach
TR019006

CORRETTORE STICK
Facilmente sfumabile e semplice da applicare, è un alleato perfetto 
per nascondere occhiaie e borse sotto gli occhi grazie alla sua parti-
colare texture aderente.

10,90 EURO | 5 gr

Ivory
TR015001

Natural Beige
TR015003

Green
TR015005

Sand
TR015002

Soft Honey
TR015004

FISSATORE TRUCCO
La sua formula con alcol cosmetico ad evaporazione istantanea, per-
mette un fissaggio estremo del make-up, senza alterarlo. Impercetti-
bile e non appiccicoso, il fissatore trucco è delicato sul viso grazie alla 
speciale formula; inoltre, la presenza di aloe vera ha un effetto lenitivo 
sulla pelle con proprietà anti-age.

24,00 EURO | 50 ml | TR022001

FISSATORE TRUCCO
Il formato del fissatore per il trucco 
è spray poiché lo scopo è creare una 
sorta di film sull’epidermide, in modo 
tale da fissare il make up in maniera 
impeccabile. Per applicarlo è necessa-
rio chiudere gli occhi, nebulizzarlo sul 
volto ad una distanza di almeno 30 cm.



TROUSSY / Make-up |  45

FONDOTINTA ANTIAGE
Si può applicare anche usando le 
mani. È necessario non fermarsi al 
profilo del mento ma coprire fino al 
collo e all’attaccatura.

FONDOTINTA EFFETTO CIPRIA
Fondotinta effetto cipria, long lasting e dalla coprenza modulabile per 
una pelle zero imperfezioni, visibilmente naturale.

12,90 EURO | 30 ml

Cameo
TR020001

Beige
TR020003

Natural Beige
TR020002

Hazelnut
TR020004

FONDOTINTA ANTIAGE
Un prodotto dal tocco vellutato che dona un colorito naturale e lu-
minoso rendendo l’incarnato perfettamente uniforme, nascondendo 
ogni tipo di imperfezione.

22,90 EURO | 30 ml

Porcelain
TR021001

Blush
TR021003

Natural
TR021002

Honey
TR021004

Moka
TR021005

INKLINER
Eyeliner fluido extra black per un tratto definito, dal colore pieno e uni-
forme. Grazie al suo applicatore in feltro semi-rigido, garantisce una 
stesura semplice e precisa per un look perfetto.

14,00 EURO | 5 ml | TR012001
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MASCARA CREMA 
Un prodotto dal tocco vellutato che dona un colorito naturale e lu-
minoso rendendo l’incarnato perfettamente uniforme, nascondendo 
ogni tipo di imperfezione.

19,00 EURO | 10 gr

Extra Volume
TR011001

Curvy Lashes
TR011003

Nero Intenso
TR011002

OMBRETTO COMPATTO
L’ombretto compatto è caratterizzato da elevata pigmentazione e scriven-
za, ottima stendibilità ed alta tenuta con tonalità esclusive ed eleganti.

16,50 EURO | 4 gr

Pearl White
TR010001

Brown
TR010007

Gold
TR010003

Orange
TR010009

Bordeaux
TR010005

White
TR010011

Aqua Green
TR010006

Black
TR010012

Peach
TR010002

Maroon
TR010008

Bronze
TR010004

Grey
TR010010

MAGIC CREAM
Magic Cream 4 in 1. Crema tonica per la pelle che idrata, corregge, levi-
ga e perfeziona. Assume perfettamente il colore del proprio incarnato, 
per un tocco finale del tutto naturale.

23,00 EURO | 30 ml

Changing
TR016001

OMBRETTO COMPATTO
 Un finish luminoso che, grazie alla pre-
senza di perle trattate mescolate ad un 
colore satinato, creano un gioco di luce 
e di riflessi.
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POLVERE ILLUMINANTE
La polvere illuminane si può applica-
re sugli zigomi, sopra e sotto l’arcata 
delle sopracciglia, ma anche su tutto 
il corpo per illuminare e profumare la 
pelle .

PIGMENTI LIBERI
Pigmenti liberi dal colore intenso, fortemente riflettente e finemente 
macinato. Creano eleganti effetti glitter con colori brillanti, grazie alla 
polvere perlata.

16,90 EURO | 30 ml

Golden
TR023001

Copper
TR023003

Bronze
TR023002

POMPETTA POLVERE ILLUMINANTE
Prodotto cosmetico pratico e versatile, utilizzato sia come finitura del 
make-up che come base trucco. Indipendentemente da quale sia l’uso 
che se ne vuole fare, l’illuminante ha la peculiarità di dare freschezza, 
luminosità e bellezza naturale al viso.

29,90 EURO | 7 gr

Silver
TR007001

Gold
TR007002

POLVERE ILLUMINANTE
Prodotto cosmetico pratico, versatile ed infinitamente utile. L’illumi-
nante viso può essere utilizzato sia come finitura di make-up sia come 
base trucco. 

27,00 EURO | 5 gr

White
TR012002

Golden
TR012003
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ROSSETTO LIQUID SHAKER
Un colore per labbra matt sempre perfette grazie all’elevata tenuta e 
all’estrema coprenza. Si applica e si stende con facilità.

14,50 EURO | 5 ml

Old Rose
TR014001

Red
TR014003

Purple
TR014005

Bright Magenta
TR014002

Bordeaux
TR014004

Passion Red
TR014006

ROSSETTO STICK LUNGA DURATA
I pigmenti in esso contenuti aderiscono perfettamente all’epidermide
creando un film invisibile che ne garantisce una lunga durata.

15,20 EURO | 5 gr

Peach
TR008001

Fuchsia
TR008007

Myrtille
TR008003

Marsala
TR008005

Cannelle
TR008006

Pink
TR008002

Magnolia
TR008008

Paprika
TR008004

ROSSETTO LIQUIDO LONG LASTING MATT
La sensazione di morbidezza è immediata e confortevole: non
sbava, non macchia e l’intensità del colore garantisce la lunga tenuta.

16,90 EURO | 5 ml

Pink Rose
TR009001

Rouge Noir
TR009007

Arabic Land
TR009003

Coral Red
TR009005

Passion Red
TR009006

Cherry Red
TR009002

Golden Copper
TR009008

Raspberry
TR009004

ROSSETTO LIQUIDO SHAKER
L’asciugatura è immediata ed evita 
quindi i frequenti problemi di sbavatu-
ra, senza farvi però rinunciare a labbra 
morbide e setose… possiamo dire “a 
prova di bacio”.
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TERRA ABBRONZANTE
Gli agenti idratanti prevengono l’in-
vecchiamento, uniformando la pelle 
e nascondendola dalle imperfezioni. 
Il risultato sarà dunque omogeneo, 
particolarmente luminoso e definito.

LIP BALM MACARONS
Un prodotto protettivo per labbra secche e soggette a screpolature. Un 
trattamento multi performance che nutre ed idrata al tempo stesso.

9,70 EURO | 5 gr

Vanilla
TR013001

Blueberry
TR013003

Sweet Sugar
TR013005

Strawberry
TR013002

Green Apple
TR013004

TERRA ABBRONZANTE
La formula ricca di oligominerali naturali e oli siliconici permette un 
utilizzo “wet and dry”, per un effetto leggero o più intenso.

15,90 EURO | 10 gr

Burn
TR018001

Beige
TR018002

Dorè
TR018003



La linea Kyhome nasce per aiutarti con la 
pulizia giornaliera, fornendo prodotti con 
formule professionali il cui scopo è quello 
di dare il miglior risultato di sempre. Gra-
zie alla composizione specifica siamo in 
grado di garantire l’eccellenza rispettan-
do l’ambiente.
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BAGNO ANTICALCARE | KY003001 
Detergente igienizzante anticalcare pronto per la pulizia giornaliera 
di piastrelle, sanitari, rubinetterie, docce, pavimenti vasche da bagno 
ed arredi lavabili. È stato appositamente formulato per rimuovere lo 
sporco sia di natura organica che calcarea.

9,90 EURO | 750 ml

WC-GEL | KY003003 
Disincrostante viscoso specifico per l’eliminazione delle incrostazioni 
da wc, orinatoi, tazze e sanitari in genere. L’elevata viscosità gli per-
mette di aderire uniformemente su tutte le superfici, in modo da ga-
rantire un azione efficace e completa.

8,90 EURO | 250 ml
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PIATTI | KY005001 
Detergente specifico per il lavaggio manuale di bicchieri, piatti,
pentole, posate e stoviglie di ogni genere. Può essere utilizzato
anche per la pulizia di piastrelle e banchi da lavoro.

9,80 EURO | 750 ml

VETRI | KY003002 
Pulisce rapidamente e perfettamente tutti i tipi di sporco, senza la-
sciare aloni su vetri, specchi, superfici cromate, metalliche, cerami-
che, smaltate, plastificate e formica. Lascia superfici brillanti total-
mente trasparenti ed anti alone.

9,50 EURO | 250 ml
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MULTISUPERFICIE IGIENIZZANTE | KY004002 
Detergente sgrassante igienizzante specifico per la pulizia e l’igie-
nizzazione di tutte le superfici lavabili. Ideale per superfici in acciaio, 
vetro, plastica ed alluminio. Agisce con sicurezza sulle parti trattate, 
lasciandole brillanti ed asciutte anche dopo una sola applicazione.

11,70 EURO | 750 ml

SGRASSATORE IGIENIZZANTE CLORO | KY006001 
Detergente igienizzante sgrassante per la pulizia di tutte le superfici 
dure smaltate o inox: lavelli, piani cottura, piastrelle, sanitari e pa-
vimenti. Grazie all’azione del cloro attivo contrasta germi e batteri. 
Rimuove lo sporco senza graffiare e ridona brillantezza alle superfici 
trattate.

9,50 EURO | 750 ml

SGRASSATORE UNIVERSALE | KY006003

Detergente sgrassante profumato pronto all’uso elimina perfettamen-
te untuosità, ditate, nicotine e scritte di pennarelli dalle superfici. Ide-
ale per la pulizia delle superfici dell’industria alimentare.

9,80 EURO | 250 ml

SGRASSATORE DECARBONIZZANTE | KY006002

Prodotto specifico per l’eliminazione dei grassi carbonizzati sulle pa-
reti di forni, cappe aspiratrici, piani di cottura, friggitrici ecc. Grazie 
alla sua formulazione aderisce perfettamente sulle superfici trattate 
sgrassandole rapidamente e in profondità.

9,50 EURO | 750 ml
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FUGHE | KY004001 
Prodotto specifico per la pulizia delle fughe dei pavimenti e di tutti i 
rinvestimenti resistenti agli acidi. Rilascia un gradevole profumo alla 
mandorla. Rimuove velocemente lo sporco di smog, calcare e lo spor-
co che si deposita nel tempo negli interstizi delle piastrelle.

10,80 EURO | 750 ml

SUPERFICI IN COTTO | KY004003 
Elimina macchie nere, calcare, cemento o imbiancatura, sporco e 
grasso. Lascia le superfici pulite ed uniformi senza aloni. Può essere 
utilizzato con lavasciuga, monospazzola o idropulitrice.

13,50 EURO | 250 ml

PAVIMENTI IGIENIZZANTE | KY004005

Detergente ad igienizzante Pavimenti è indicato per tutte le superfici 
dure sulle quali sia richiesta una perfetta pulizia e sanificazione. Utiliz-
zabile sia manualmente che con macchina lavasciuga.

9,50 EURO | 750 ml

PAVIMENTI PRIMAVERA | KY004004

Detergente con forte azione deodorante a PH neutro ideale per la pu-
lizia quotidiana di tutte le superfici dure. Utilizzabile sia manualmente 
che con lavasciuga.

9,50 EURO | 250 ml
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DETERSIVO BUCATO PROFUMO CLASSICO | KY001004 
Detergente liquido al profumo Classico, ideale per tutte le tipologie di 
tessuto, sia per capi bianchi che colorati. Il formato consente fino a 28 
lavaggi, sia a mano che in lavatrice.

10,80 EURO | 1300 ml

AMMORBIDENTE BLUE | KY001003 
Ammorbidente dalla formula super concentrata che garantisce un 
prolungato profumo di pulito al bucato. 

9,80 EURO | 1000 ml

DETERSTIVO BUCATO PROFUMO MONTAGNA | KY001001

Detergente liquido al profumo di Montagna, ideale per tutte le tipolo-
gie di tessuto, sia per capi bianchi che colorati. Il formato consente 
fino a 28 lavaggi, sia a mano che in lavatrice.

10,80 EURO | 1300 ml

AMMORBIDENTE PURPLE | KY001002

Ammorbidente dalla formula super concentrata che garantisce un 
prolungato profumo di pulito al bucato. 

9,80 EURO | 1000 ml



La linea Caffè Regale nasce per esaltare la 
genuina sinfonia di una tradizione antica e 
sana che, attraverso un gusto difficilmente 
generalizzabile, è in grado di coinvolge tutti 
i sensi. Viene controllato ogni chicco di caffè 
con cura e dedizione, garantendo un prodot-
to di alta qualità.
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CLASSICO 
Una miscela dal gusto ro-
tondo, denso e bilanciato, 
dall’aroma dolce e spezia-
to. Il perfetto equilibrio tra 
Robusta e Arabica. Il caffè 
all’italiana, dal gusto armo-
nioso e delicatamente flo-
reale, aroma intenso e bas-
sa acidità.

Robusta (70%)
Arabica (30%)

25 cialde | RC005001

8,00 EURO

100 cialde | RC005002

25,00 EURO

Robusta (50%)
Arabica (50%)

25 cialde | RC004001

9,00 EURO

100 cialde | RC004002

27,00 EURO

Robusta (90%)
Arabica (10%)

25 cialde | RC003001

8,50 EURO

100 cialde | RC003002

26,00 EURO

DECAFFEINATO 
Caffè con caffeina inferiore 
allo 0,1%, senza però rinun-
ciare al gusto e alla robu-
stezza del buon espresso. 
Combinazione giusta tra 
Robusta e Arabica. Decaf-
feinizzazione con metodo 
naturale.

CREMA 
Caffè dal gusto deciso 
e aromatico, cremoso e 
compatto. Una miscela in 
prevalenza Robusta. Dalla 
forte personalità, con gusto 
deciso e grande cremosità, 
rivela note di caramello e 
sentori di cacao.



Note



PER INFO:

Nome e cognome:

Tutti i nostri prodotti sono stati creati combinando le fragranze utilizzate anche da 
noti prodotti presenti sul mercato, ed ispirandoci ad essi. Ogni riferimento a marchi 
e/o nome, viene utilizzato esclusivamente come funzione descrittiva, per l’individua-
lizzazione della fragranza (ART. 1 bis ex r.d 929/42). I marchi ed i nomi qui presenti 
appartengono ai rispettivi proprietari.
CHI ACQUISTA UN PRODOTTO IMPERYA, ACQUISTA UN PRODOTTO ORIGINALE IMPERYA!
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