
“La cura per ogni cosa è l’acqua salata: il sudore, le lacrime e il mare.”

Karen Blixen
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STORIA DI EMOCEAN

La Storia di MM Cosmetica è una storia di 
amore e passione. Dal 2014 due persone, 
Mario Bonavia, esperto di cosmesi e Mara 
Calesso, SPA Manager e formatrice professio-
nale, si rendono conto che il mondo della co-
smesi ha un grande potenziale non utilizzato 
e che le linee cosmetiche a loro disposizione 
non sono abbastanza efficaci, innovative e 
vicine alle esigenze delle Professioniste dell’e-
stetica. Decidono così di investire nella ricerca 
dei migliori principi attivi del mondo, perlopiù 
di origine marina, trovando e selezionando 
le migliori molecole, i peptidi e gli ingredienti 
più straordinari. Dopo 4 anni di ricerca nasce 
EMOCEAN, una linea cosmetica biomarina 
unica al mondo. La sfida è vinta: MM Cosme-
tica ha trasformato l’ordinario in straordinario 
e oggi può proporre un cosmetico professio-
nale senza precedenti. 
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L’ESTETICA È
IL NOSTRO MONDOIL NOSTRO MONDO
LA NOSTRA PASSIONE LA NOSTRA PASSIONE 
IL NOSTRO MESTIEREIL NOSTRO MESTIERE
LA NOSTRA MISSIONELA NOSTRA MISSIONE



MM Cosmetica è un’azienda fatta di per-
sone, che crede nelle persone. Dietro ad 
un brand come EMOCEAN, è necessario 
avere un team di eccellenze e di profes-
sionisti senza precedenti. Gli MM Labo-
ratories rappresentano il non plus ultra 
dell’avanguardia tecnologica e di ricer-
ca, guidata da una equipe di chimici e 
di esperti, sotto la guida attenta di Mara 
Calesso. Infatti solo una SPA Manager con 
anni di esperienza di lavoro e migliaia 
di trattamenti professionali effettuati, può 
conoscere le reali esigenze delle proprie 
colleghe e dirigere gli scienziati più accre-
ditati, per creare un cosmetico unico e ini-
mitabile. MM Cosmetica, realtà giovane e 
incredibilmente dinamica, rappresenta una 
delle aziende con il più alto tasso di cresci-
ta degli ultimi anni, grazie alla passione, 
alla cura e alle scelte etiche che si riflettono 
nei prodotti EMOCEAN.

CHI SIAMO
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Il Brand EMOCEAN è la crasi di due parole: 
Emozione, l’essenza dell’animo che di fronte 
alla bellezza si emoziona. La parola Estetica 
deriva dal greco e significa “che concerne la 
sensazione”, per questo l’Emozione ricopre un 
ruolo fondamentale. Oceano, il Grande Mare,
che esprime tutta la forza della natura, la purez-
za e la ricchezza di ingredienti unici e perfet-
tamente biocompatibili. In EMOCEAN nulla è 
casuale, nemmeno il logo, studiato per rendere 
la vocazione marina della linea e caratterizza-
to dalla presenza dell’orizzonte del mare, una 
linea blu senza tempo e senza confini, ma dal 
grande significato.

BRAND
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La vita organica è nata e si è sviluppata nel 
mare; il nostro DNA, ne consegue, conserva 
ancora un’informazione biologica importan-
tissima, semplificando: “Ciò che è marino è 
buono”. Il nostro corpo recepisce l’elemento 
marino come amico e ne agevola l’assorbimen-
to, la penetrazione e ne ricava le informazioni 
biochimiche che gli consentono di rispondere 
in modo efficace alle inefficienze dell’organi-
smo. Ciò che viene dal mare è più puro e con-
centrato, più efficace nel dialogo con il nostro 
corpo, più biocompatibile. Inoltre gli scienziati 
ritengono che nel mare la maggior parte degli 
elementi, alghe, microorganismi, sia ancora da 
scoprire, per cui solo un cosmetico biomarino 
potrà avere la possibilità di evolversi creando 
prodotti sempre più efficaci. Nel rispetto del no-
stro corpo e di ciò che lo circonda.
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Con 10 linee per il viso, EMOCEAN è uno 
dei brand cosmetici professionali più com-
pleti del mercato. Non solo: la ricercatezza 
dei migliori e più moderni principi attivi, oltre 
alla formulazione etica e bilanciata priva di 
allergeni e ingredienti controversi, ne fanno 
un marchio unico e inimitabile.
Ogni inestetismo del viso viene trattato con 
grande efficacia, grazie all’instancabile ri-
cerca cosmetica compiuta ogni giorno ne-
gli MM Laboratories. Emocean infatti viene 
formulata, prodotta e testata dermatologica-
mente all’interno del nostro centro di ricerca: 
una garanzia di qualità che ci rende unici. 
Come te.

VISO
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