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Ciao mondo a colori,
bentornato!

JOURNAL
02/03 - 05/04



La mia passione
è il rosso!

Energia, vitalità,
calore, passione.

Scopri di più su:

dm-drogeriemarkt.it

MAKE-UP

Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.
* Disponibile solo in alcuni punti vendita. | ** Fino ad esaurimento scorte.

I miei colori preferiti? Tutti.

IN OMAGGIO**
uno struccante occhi 
con l'acquisto di un 
mascara Rimmel 
London.

  
Catrice
Volumizing Extreme
balsamo labbra
volumizzante
assort.

459 
€

MAX FACTOR
ombretto mono
assort.
anziché 9,90 €

699 
€
*

–29 %

MAYBELLINE 
NEW YORK
Super Stay Matte Ink
rossetto liquido
assort.
anziché 11,90 €

799 
€

–32 %

DEBORAH MILANO
gel effect
smalto unghie 
assort.
anziché 5,99 €

449 
€

NOVITÀ

–25 %

RIMMEL LONDON
Lasting Finish
fondotinta compatto
assort.
anziché 14,90 €

990 
€

–33 %

RIMMEL LONDON
Volume Thrill
mascara
anziché 12,90 €

899 
€

–30 %

L'ORÉAL PARIS
Micro Fine
eyeliner
assort.
anziché 12,90 €

990 
€

–23 %

NOVITÀ

NOVITÀ

Immergiti nel mondo colorato di dm e lasciati ispirare dalle tendenze cromatiche per ogni stile e 
per ogni personalità. Qui troverai un’ampia selezione di prodotti professionali e cosmetici naturali, 
tutto per la tua skin care e per il tuo benessere. E ora anche nello shop online dm,
su dm-drogeriemarkt.it, e nell'app la mia dm!

I nostri servizi
foto e

fotoregali ritiro expressrimborso 
garantito

casse con
ausili acustici

garanzia 
prezzo chiaro

confezionamento 
regali

la mia dm

La qualità delle marche dm a prezzi piccoli. 
26 marche sviluppate in-house, con ca. 4.500 
prodotti frutto di ricerca e innovazione e di
grande qualità. Tutto per il tuo benessere
e per quello di chi ami.

App la mia dm
Scarica l'app la mia dm per ottenere 
subito i coupon riservati per te.  
Scopri sul retro gli sconti del mese. 

Marchio



Con il verde mi sento 
unica, naturale e libera.

  
alverde
Elegant Style
rossetto con
cere e oli pregiati
assort. 

399 
€

trend !t up
clean philosophy
balsamo labbra
all'avocado
assort.

299 
€

  
alverde
Perfect Cover
fondotinta e
correttore con
estratto di bamboo
e albicocca
assort.

599 
€

  
alverde
mascara 
volumizzante
con estratto di 
bamboo

449 
€

  
alverde
ombretto con
oli nutrienti
assort.

299 
€

s-he colour&style
palette ombretti
assort.

499 
€

  
alverde
kajal eyeliner
con olio di
mandorle bio
e cera di carnauba
assort.

199 
€

Marchio

trend !t up
Super Shine & Stay
smalto unghie
assort.

299 
€

cosmetica naturale cosmetica naturale 
certi�catacerti�cata

cosmetica naturale cosmetica naturale 
certi�catacerti�cata

cosmetica naturale cosmetica naturale 
certi�catacerti�catacosmetica naturale cosmetica naturale 

certi�catacerti�cata

cosmetica naturale cosmetica naturale 
certi�catacerti�cata

la mia dm

Con l'app uno sconto 
speciale sui prodotti 
alverde! Scopri sul retro.

organic shop
maschera capelli
riparatrice con
avocado e miele bio
250 ml

299 
€

11,96 € al l

  
alverde
ricarica sapone
mani liquido
con menta e 
bergamotto bio
500 ml

249 
€

4,98 € al l

  
alverde
docciaschiuma
all'oliva e 
aloe vera bio
250 ml 

199 
€

7,96 € al l

  
alverde
schiuma viso
detergente 3in1
con amamelide e
camomilla bio
per pelli sensibili
150 ml

329 
€

21,93 € al l

WELEDA
olio corpo
anticellulite
100 ml, assort.
anziché 22,90 €

1690 
€

oyess
balsamo labbra
4,8 g, assort.
anziché 3,49 €

269 
€

5,60 € per 100 g

NOVITÀ

OMIA
acqua micellare
struccante e
detergente
con aloe vera
del Salento
400 ml
anziché 3,99 €

299 
€
*

 
7,48 € al l

–25 %

DR. SCHELLER
crema viso giorno
antirughe con
argan e amaranto
50 ml
anziché 13,50 €

1050 
€

21 € per 100 ml

–22 %

–26 %

–22 %

COSMETICA NATURALE 

Perchè  
scegliere la 
cosmetica naturale?
I cosmetici naturali:
- sono privi di ingredienti 
sintetici;
- rispettano l’ambiente nella 
scelta degli imballaggi e nella 
produzione sostenibile;
- non vengono testati sugli 
animali. 

Scopri di più su:

www.dm-drogeriemarkt.it/
cosmesinaturale

Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.
* Disponibile solo in alcuni punti vendita. 

I prodotti di 
questa pagina sono 
cosmetici naturali 

certificati.Consapevolezza, 
speranza, 

sostenibilità.
Scopri di più su:

dm-drogeriemarkt.it



La formula con
acido ialuronico, frutto 

del drago e vitamina C dona 
un’intensa idratazione, riduce
le piccole rughe e rimpolpa

la pelle, donandole
immediata freschezza.

–33 %

VIDAL
docciaschiuma
aromatico
250 ml, assort.
anziché 1,49 €

099 
€

3,96 € al l

–26 %
GEOMAR
scrub doccia
esfoliante
250 ml, assort.
anziché 4,49 €

329 
€

13,16 € al l
NIVEA
crema corpo
nutriente
200 ml, assort.
anziché 5,99 €

449 
€

22,45 € al l

–25 %

Formula senza 
microplastiche con 
booster di collagene 
e collagene di acacia.

la mia dm

Con l'app, l'8 marzo, uno 
sconto speciale per tutte le 
donne! Scopri sul retro.

Qui conviene di più!
02/03 - 05/04

TOP

–25 %
NIVEA
Cellular
crema viso
giorno antietà
50 ml, assort.
anziché 15,90 €

1190 
€

23,80 € per 100 ml

BIOVÈNE
The conscious
siero viso
nutriente 
30 ml, assort.

799 
€

26,63 € per 100 ml

ACQUA ALLE ROSE
acqua micellare
sensitive
con estratto di rosa
200 ml
anziché 4,99 €

399 
€

19,95 € al l

  
Balea
acqua micellare
purificante per
pelli sensibili
400 ml

349 
€

8,73 € al l

  
Balea
pads occhi idrogel
idratanti e rimpolpanti
2 pezzi

149 
€

0,75 € al pz

  
Balea
Beauty Collagen
crema viso SPF 15
per pelli mature
50 ml

655 
€

13,10 € per 100 ml

  
Balea
Beauty Expert
peeling viso detergente,
esfoliante e idratante
con acidi AHA, PHA,
aloe vera e provitamina B5
125 ml

399 
€

31,92 € al l

HQ
maschera viso
in tessuto
con formula vegana
1 pezzo, assort.
anziché 2,99 €

199 
€

–33 %

Labcare
Pink Oil
crema-gel detergente,
struccante e nutriente
con olio di mandorle,
olio di crusca di riso
ed estratto di boswellia
125 ml
anziché 12,90 €

990 
€
*

79,20 € al l

–23 %

Dr. PAW PAW
balsamo labbra
idratante
10 ml, assort.
anziché 3,99 €

299 
€

NOVITÀ

–25 %

–20 %

NOVITÀ

leocrema
crema mani e unghie 
idratante con 
cheratina, allantoina 
e vitamina E
100 ml
anziché 2,29 €

179 
€

–21 %

L'Erboristica
sapone solido
vegetale
100 g, assort.
anziché 1,59 €

099 
€

–37 %

  
Balea
docciacrema
nutriente
al profumo di 
mandorla e 
magnolia
300 ml 

099 
€

3,30 € al l

  
Balea
sapone mani
liquido al profumo 
di macadamia 
e loto bianco
500 ml

149 
€

2,98 € al l

Kneipp 
olio corpo
idratante e nutriente
con olio di fiori
di mandorlo
per pelli sensibili
100 ml
anziché 6,49 €

479 
€

–26 %

WILKINSON SWORD
Intuition
rasoio 5 lame
anziché 6,99 €

549 
€

–21 %

  
Balea
Beauty Expert
lozione corpo 
esfoliante e idratante
con 5% di 
complesso AHA
200 ml 

399 
€

19,95 € al l

CURA VISO E CORPO

Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.
* Disponibile solo in alcuni punti vendita. Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.



������

dm-drogeriemarkt.it

–15 %
SOLO ONLINE*

SU MEN CARE

Con lo shopping online 
risparmio!

* Offerta valida dal 13/03 
  al 19/03/2023. 

Piccole attenzioni 
per un papà speciale!

Speciale festa del papà 

IN OMAGGIO**
un asciugamano 
con l'acquisto di 
un profumo David 
Beckham da 100 ml.

Speciale festa del papà 

IN OMAGGIO**
un caricabatterie con 
l'acquisto di un rasoio
Philips One Blade.

PHILIPS
One Blade
rasoio elettrico
uomo
1 pezzo

2990 
€

The Barb'XPERT
shampoo per barba e 
capelli con cheratina 
vegetale, olio di karité e 
acqua floreale biologica
150 ml
anziché 9,90 €

749 
€

49,93 € al l

The Barb'XPERT
olio da barba
con olio di karité
naturale e olio 
di sesamo biologico
40 ml 
anziché 9,90 €

749 
€

18,73 € per 100 ml

emanuel ungaro 
L'Homme     
Eau de Toilette
50 ml
anziché 22,90 €

1829 
€

36,58 € per 100 ml

  
SEINZ.
sport
gel doccia 3in1
revitalizzante
con magnesio e
cetriolo
300 ml

275 
€

9,16 € al l

  
alverde MEN
Rough Nature
gel doccia per 
corpo, capelli e viso 
con estratto di zenzero 
e legno di cedro
200 ml 

199 
€
*

9,95 € al l

–24 % –24 %

–20 %

DAVID BECKHAM 
classic
Eau de Toilette
100 ml
anziché 16,90 €

1349 
€

–20 %

cosmetica naturale cosmetica naturale 
certi�catacerti�cata

NOVITÀ

  
Balea MEN
schiuma detergente,
idratante e nutriente
per viso e barba
150 ml

359 
€

23,93 € al l

  
alverde MEN
crema viso
sensitive
con olio di canapa 
50 ml 

429 
€

8,58 € per 100 ml

cosmetica naturale cosmetica naturale 
certi�catacerti�cata

  
Balea MEN 
crema viso
idratante 24h
con acido ialuronico
75 ml

325 
€

4,33 € per 100 ml

WILKINSON SWORD
Barber's Style
rasoio classico
1 pezzo
+ 5 lame di ricambio
anziché 12,90 €

990 
€

intesa
gel doccia shampoo
revitalizzante e
tonificante al ginseng
250 ml 
anziché 1,95 €

149 
€

5,96 € al l

L'ERBORISTICA 
crema viso 
idratante antirughe
con acido ialuronico
e vitamina B5
50 ml

799 
€

15,98 € per 100 ml

NIVEA MEN
balsamo dopobarba 
sensitive con camomilla 
naturale e vitamina E
100 ml

599 
€

  
Balea MEN
eco shave
rasoio a 6 lame
1 pezzo

639 
€

–23 % –23 %

MEN CARE

Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.
* Disponibile solo in alcuni punti vendita. | ** Fino ad esaurimento scorte. Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.



Acquista ora su
dm-drogeriemarkt.it

app la mia dm

Qui conviene di più!
02/03 - 05/04

TOP

Qui conviene di più!
02/03 - 05/04

TOP

IGIENE ORALECURA CAPELLI 

Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.
Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023. 
* Disponibile solo in alcuni punti vendita.

equilibra
shampoo anticaduta
fortificante con
aloe vera, argan
e cheratina vegetale
300 ml
anziché 4,99 €

399 
€
*

13,30 € al l

equilibra
fiale anticaduta
fortificanti con
olio di argan, aloe vera
e cheratina vegetale
10 fiale
anziché 9,90 €

789 
€
*

0,79 € a fiala

Splend'Or
cristalli liquidi
ristrutturanti e
illuminanti
50 ml, assort.
anziché 3,99 €

299 
€
*

5,98 € per 100 ml

Vitalcare
Imperial Argan
balsamo spray
senza risciacquo
ristrutturante
con olio di argan
e 5 oli vegetali
200 ml
anziché 3,99 €

299 
€
*

14,95 € al l

Oral-B
dentifricio 
professionale
75 ml, assort.
anziché 4,99 €

299 
€

3,99 € per 100 ml

AZ 
dentifricio con  
formula esclusiva  
per ogni esigenza orale
75 ml, assort.
anziché 2,99 €

199 
€

2,65 € per 100 ml

BLANX
dentifricio
100% bianco 
naturale
75 ml, assort.
anziché 3,49 €

249 
€

3,32 € per 100 ml

PASTA DEL CAPITANO
Baby Captain
dentifricio per
bambini
75 ml, assort.
anziché 1,79 €

129 
€

1,72 € per 100 ml

BLANX
white shock
collutorio 
ai carboni attivi
100% naturali
500 ml
anziché 4,29 €

299 
€

5,98 € al l

BLANX
trattamento 
sbiancante
10 strisce
anziché 14,90 €

1090 
€

1,09 € a striscia

ANTICA ERBORISTERIA
dentifricio con 
estratti naturali 
75 ml, assort.
anziché 1,29 €

089 
€

1,19 € per 100 ml

Oral-B
Classic Care
spazzolino
3 pezzi
anziché 2,49 €

169 
€

0,56 € al pz

Biorepair 
forcelle interdentali 
monouso
36 pezzi
anziché 3,49 €

249 
€

0,07 € al pz

Oral-B
filo interdentale 
cerato
50 metri
anziché 3,49 €

199 
€

3,98 € per 100 m

Biorepair 
filo interdentale
con protezione
antibatterica
30 metri, assort.
anziché 3,79 €

299 
€

9,96 € per 100 m

Oral-B
collutorio
per denti e gengive
gusto menta
500 ml 
anziché 2,99 €

199 
€

3,98 € al l

Vitalcare
shampoo con
formula innovativa
500 ml, assort. 
anziché 3,99 €

299 
€
*

5,98 € al l

–25 %–25 %

–20 %

–25 %

–28 %

  
Balea
shampoo
o balsamo
solido ristrutturante
con olio di avocado
ed estratto di 
latte di mandorla 
60 g

399 
€

6,65 € per 100 g

–20 %

Splend'Or
shampoo o balsamo
addolcente
300 ml, assort.
anziché 1,19 €

089 
€

2,97 € al l

–25 %

GREEN

IDEASBIOPOINT
shampoo o crema
professionale
200 ml, assort.
anziché 9,90 €

699 
€
*

34,95 € al l

BIOPOINT
maschera
professionale
200 ml, assort.
anziché 12,90 €

990 
€
*

49,50 € al l

–23 %

GARNIER
Ultra Dolce 
shampoo o balsamo
con formule delicate
per diverse esigenze
dei capelli, assort.
anziché 2,65 €

189 
€

–40 %

–32 %

–33 %

–42 %

–33 %

–28 %

–26 %

–21 % –28 %

–31 %

–27 %

–30 %–29 %



13:35 

SCARICA ORA

la mia dm

Shopping smart? 
Con l'app 
la mia dm.

equilibra 
integratore alimentare
per il benessere di
unghie e capelli
32 capsule
anziché 6,49 €

449 
€

0,14 € a cps

Doppelherz
aktiv
integratore alimentare
per il benessere 
delle unghie con
silicio ed estratto
di melograno
30 capsule

659 
€

0,22 € a cps

Nestlè
mio
formaggino classico
125 g
anziché 1,79 €

139 
€

11,12 € al kg

Mellin
omogeneizzato
alla carne
2 pezzi x 80 g
assort.

169 
€

10,56 € al kg

FRIA
Baby Sensation
salviettine igienizzanti
98% acqua + 2% lozione 
di aloe vera ed 
estratti naturali
70 pezzi
anziché 2,69 €

199 
€

0,02 € al pz

HiPP
Baby
doccia shampoo
corpo e capelli con
estratto naturale
di mandorle bio
200 ml
anziché 6,29 €

499 
€

24,95 € al l

Vitarmonyl
integratore alimentare
per il controllo 
del colesterolo
20 capsule
anziché 7,59 €

599 
€

0,30 € a cps

–21 %

Salus
Floravital
integratore alimentare
con ferro e vitamine
250 ml 

1690 
€

6,76 € per 100 ml 

Matt
Benessere
integratore alimentare
di melatonina
30 compresse

649 
€

0,08 € a cpr

Matt
Benessere
integratore
alimentare di
potassio e magnesio
20 compresse
anziché 4,29 €

299 
€

0,15 € a cpr

–30 %

  
Mivolis
orsetti multivitaminici
per bambini
60 pezzi

399 
€

0,07 € al pz

  
babylove
crema per neonati
idratante e protettiva
75 ml

199 
€

2,65 € per 100 ml

  
babylove
porridge 
per bambini con
mela e pesca
200 g

199 
€

9,95 € al kg

  
babylove
latte in polvere
dal 1° anno di età
500 g

579 
€

11,58 € al kg

  
babylove
Premium Pants
pannolini mutandino
taglia 4 - 6+ XXL
conf. 18 - 22 pezzi
assort.

549 
€

0,25 - 0,31 € al pz

Vitarmonyl
integratore alimentare
con omega 3
per il sostegno 
della funzione
cardiaca
60 perle
anziché 7,19 €

549 
€

0,09 € al pz

–23 %

  
Mivolis
integratore alimentare
di 24 vitamine e
sali minerali
100 compresse

419 
€

0,04 € a cpr

–30 %

  
babylove
nature
piattino con 
anello antiscivolo
realizzato con il 30% di 
materie prime rinnovabili
1 pezzo

499 
€

–22 %

–20 %

NOVITÀ

–26 %

BIO
Doppelherz
aktiv
integratore alimentare 
con vitamina C 1000
+ vitamina D 
30 compresse

799 
€

0,27 € a cpr

Hero 
purea di
frutta
100 g, assort.
anziché 1,45 €

115 
€

–20 %

BIO

Lactoflorene
Plus
fermenti lattici vivi
ad azione probiotica
con vitamine del
gruppo B e zinco
12 flaconi

1090 
€

0,91 € a flacone

MASSIGEN
Dailyvit+
integratore alimentare 
di vitamine del 
gruppo B per 
bambini e ragazzi
125 ml

749 
€

5,99 € per 100 ml

BABYINTEGRATORI

Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023. Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.



Acquista ora su
dm-drogeriemarkt.it

app la mia dm

Scottex
Quanto Basta
carta da cucina
2 rotoli
anziché 2,99 €

219 
€

1,10 € a rotolo

ambipur
diffusore elettrico
per ambienti + 
ricarica fragranza
oceano
anziché 7,49 €

599 
€

ambipur
ricarica per
profumatore elettrico
20 ml, assort.
anziché 4,49 €

359 
€

  
Denkmit
panni umidificati
per cruscotto
20 pezzi

199 
€

0,09 € al pz

  
DEIN BESTES
junior
cibo umido per gatti 
con pollo in salsa
100 g

059 
€

  
DEIN BESTES
cibo secco per
gatti adulti
ricco di salmone
750 g

319 
€

4,25 € al kg

  
DEIN BESTES
lettiera igienica 
per gatti
10 l

519 
€

  
DEIN BESTES
stick di manzo
per cani
12 g

059 
€

4,92 € per 100 g

Sheba
Creazioni Speciali in Salsa
cibo umido
per gatti
85 g, assort.

069 
€

0,81 € per 100 g

MONGE 
LeChat 
cibo umido per gatti 
in salsa 
4 x 100 g

145 
€

3,62 € al kg

MONGE 
LeChat Excellence 
cibo secco al pollo
per gatti sterilizzati
400 g

169 
€

4,22 € al kg

almo nature
Hfc Natural
cibo umido per cani
95 g, assort.
anziché 1,65 €

130 
€

1,37 € per 100 g

MONGE
Special Dog Excellence
alimento per 
cani adulti al pollo
3 kg
anziché 8,79 €

699 
€

2,33 € al kg

almo nature
cibo in lattina 
per gatti
6 x 70 g, assort.
anziché 8,49 €

679 
€

16,17 € al kg

MONGE
Special Dog
patè premium
400 g, assort.
anziché 0,89 €

069 
€

1,72 € al kg

  
Denkmit 
nature Pro Climate
detersivo piatti
concentrato
ecologico
500 ml

149 
€

2,98 € al l

Pedigree
Dentastix
Daily Oral Care
snack per cani
7 pezzi, assort.
anziché 2,59 €

199 
€

0,28 € al pz

Oust
3in1
disinfettante
elimina odori
400 ml
anziché 4,99 €

399 
€

–20 %

–26 %

Scottex
Ultra Soft
80 veline
anziché 1,99 €

149 
€

0,02 € al pz

–25 %

–20 %

–20 %

–21 %

–23 %

–22 %

ACE
detersivo liquido
per lavatrice
23 - 36 lavaggi
assort.
anziché 5,65 €

349 
€

0,10  - 0,15 € a lav.

Winni's
curalavastoviglie
250 ml
anziché 2,59 €

199 
€

7,96 € al l

–23 %

ORPHEA
Salvalana
foglietti per
cassetti ed armadi
12 fogli, assort.
anziché 2,49 €

199 
€

0,16 € al pz

–20 %

LOCTITE
Super Attack
colla multi-materiale
5 g
anziché 5,29 €

399 
€

–24 %

DURACELL
Plus 
batterie stilo
assort.
anziché 4,99 €

299 
€

–40 %

–20 %

–20 %

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

–38 %

PET

Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023. Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.

CURA CASA



www.dm-drogeriemarkt.it
facebook.com/dm.italia.it
instagram.com/dm_italia

Offerte valide dal 02/03 al 05/04/2023.

02/03 - 05/04

Qui conviene di più!
TOP

* Come da condizioni online. 
I prezzi indicati a volantino possono subire variazioni in caso di omissioni, errori tipografici o modifiche alle leggi fiscali. La vendita dei prodotti è ammessa soltanto 
per uso familiare. Eventuali limitazioni saranno indicate nel punto vendita. I prodotti sono soggetti a disponibilità. Le foto hanno valore puramente illustrativo.
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SCARICA ORA

la mia dm

Shopping smart?
Con l'app la mia dm!

Scarica subito 
l'app la mia dm, 
registrati e fai 
acquisti in modo 
ancora più veloce 
e conveniente! 

–20 %
SUL PRIMO

ORDINE*

Attiva sull'app  
i coupon con  
gli sconti.

27/03 - 31/03  
-10% su prodotti alverde.*

solo l'08/03
-15% su tutto per la festa
della donna.*

la mia dm

Dove
sapone mani liquido
250 ml, assort.
anziché 1,99 €

125 
€

5 € al l

LINES 
Seta Ultra
assorbenti
10 - 16 pezzi
assort.
anziché 2,89 €

199 
€

0,12 - 0,20 € al pz

Scottex 
Pulito Completo 
carta igienica 2 veli 
4 rotoli x 270 strappi
anziché 3,29 €

219 
€

0,55 € a rotolo

WC NET
gel
700 ml, assort.
anziché 1,99 €

149 
€

2,13 € al l

Vetril
detergente spray
650 ml, assort.
anziché 2,49 €

179 
€

2,75 € al l

BOROTALCO
bagnoschiuma Original
2 x 450 ml

3,88 € al l

349 
€

LIMITED
EDITION

–31 %
–37 %

–28 % –25 % –33 %


