
La bellezza è nella tua natura





Dolomia make-up è l’unica proposta in farmacia che coniuga
sicurezza, performance e fito-estratti del territorio. 

Attraverso un’offerta completa e adatta anche alle pelli più sensibili, 
rappresenta il perfetto completamento della proposta cosmetica 

in farmacia. L’azione sublimante e protettiva del make-up Dolomia, 
infatti, ha l’obiettivo di valorizzare la bellezza autentica della donna 
in totale sicurezza, generando grande appagamento e fidelizzazione.



La pura bellezza delle 
Dolomiti ha ispirato un 

make-up dalla luce unica.

Quando all’alba e al tramonto la luce del sole 
sfiora le rocce, le Dolomiti si trasformano in 
uno spettacolo naturale di rara suggestione, 
accendendosi di colori caldi, rosei e brillanti. 

Questa è l’Enrosadira: un fenomeno che si può 
ammirare solo se ci si trova nelle Dolomiti. 

 Questa luce, protagonista indiscussa delle 
atmosfere cristalline d’alta quota, ha ispirato 

un make-up che rispetta la bellezza 
autentica di ogni donna e valorizza la 

sua naturale luminosità.







Il primo make-up 
con le piante e i minerali 

delle Dolomiti.

Abbinare le grandi potenzialità delle piante 
e dei minerali delle Dolomiti e applicarle alla 
cosmesi: l’idea non poteva che nascere qui, 

dove gli elementi della natura sono 
straordinariamente vivi, attivi e puri. 

Le virtù delle sue piante come la Scutellaria, 
la Rosa alpina e il Narciso selvatico sono state 
abbinate a quelle di elementi preziosi come la 
Dolomite, minerale dalla composizione unica. 

Per un’ ESCLUSIVA SINERGIA FITO-MINERALE.





I nostri prodotti sono formulati
per essere efficaci.

Nel cuore del nostro progetto la natura si fonde con la costante 
ricerca di una resa ottimale del prodotto: copertura, intensità, effetto e durata. 

Attraverso una filosofia formulativa moderna e rigorosamente sicura 
capitalizziamo il nostro trentennale know-how cosmetico per offrire 

prodotti altamente performanti sulla pelle, che diano vita ad 
un inedito connubio di trattamento, tollerabilità e naturalezza.



La sicurezza Dolomia
è testata e trasparente.

La tollerabilità cutanea è il pensiero che guida tutte le nostre
scelte formulative: dalle basi ai conservanti, dai pigmenti alle fragranze, 

cerchiamo con passione gli ingredienti che garantiscano 
il rispetto e la protezione della pelle, escludendo tutte le sostanze 

dal noto potere irritante o sensibilizzante.

Crediamo in un dialogo aperto e sincero con chi sceglie i nostri prodotti. 
Per questo comunichiamo in modo chiaro e diretto il grado di 
tollerabilità di ogni singolo prodotto in relazione al tipo di pelle.

Per una bellezza senza rischi.

PER PELLI NORMALI.
Puoi usare tutti i prodotti 
Dolomia senza rischio:
le sue formule aiutano
a prevenire fenomeni
di sensibilizzazione.

ANCHE PER PELLI 
SENSIBILI O FACILI 

ALL’ARROSSAMENTO.
Puoi usare tutti i prodotti 

Dolomia: le sue formule sono
studiate per ridurre al massimo 

il rischio di allergie.

ADATTO ANCHE A 
PELLI INTOLLERANTI O 

SOGGETTE A IRRITAZIONI.
Meglio evitare i make-up ricchi 
di pigmenti colorati, soprattutto 

in zone delicate come le 
palpebre e le labbra.



Testato 
dermatologicamente
su pelle sensibile

Verifica dei residui
di metalli pesanti

Senza conservanti a rischio 
(kathon e bromo-derivati)

Fragranze selezionate 
per ridurre i rischi di 
sensibilizzazione*
*profumi allergen free, fragranze a basso 
contenuto di allergeni (soglia < 0,0001% 
nel prodotto finito) 



Viso
INCARNATO FRESCO E NATURALE
PER UN VISO RADIOSO.

fondotinta e correttori
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Viso
POLVERI SETOSE E BRILLANTI
PER UN VISO SCOLPITO 
E ARMONIOSO.

ciprie, terre e fard
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Occhi
COLORI RAFFINATI, IN ARMONIA 
CON LE SFUMATURE DELLA NATURA.
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Labbra
VIVACI COLORI DELLA FLORA
IN TEXTURE SORPRENDENTI.
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Pennelli
ESSENZIALI PER UN LOOK NATURALE 
E IMPECCABILE.



ESSENZIALI PER UN LOOK NATURALE 
E IMPECCABILE.
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ESCLUSIVAME  NTE IN FARMACIA




