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LINEE RIVENDITA



VEG-UP MAKE-UP 

La linea e' stata concepita per una donna che ama il naturale ma desidera
performance dal make-up. I prodotti contengono infatti molto pigmento, sono
coprenti e di ottima resa, nel pieno rispetto della pelle. Le confezioni sono in
cartoncino per un doveroso rispetto dell'ambiente ed ogni prodotto oltre che
decorativo e' anche funzionale. Le referenze dedicate al make-up occhi
contengono acqua di salvia biologica, un ingrediente antibatterico naturale. Tutte
le referenze zono NICHEL TESTED e contengono brevetti esclusivi, con azione
rigenerante e protettiva.

VEG-UP MAKE-UP 
professional quality 

scarica il catalogo

https://www.dropbox.com/s/xsql14kk2sxvj4j/VEGUP%20MAKEUP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xsql14kk2sxvj4j/VEGUP%20MAKEUP.pdf?dl=0


VEG-UP FACE CARE 
food for your skin   

Basta guardare la consistenza
per rendersi conto che si tratta
di un prodotto fresco e
artigianale. Ricco di estratti
agroalimentari biologici, estratti
da agricoltura biodinamica e
biodiversa. 
Totalmente vegan, nikel free,
biologica.
La linea viso Veg-Up unisce il
concetto di naturale alle
esigenze di performance,
vantando una formulazione ricca
di sostanze altamente funzionali,
come il coenzima Q10, l'acido
ialuronico a triplo PM, gli
Esapeptidi catena 19, l'acido
Mandelico, i complessi
vitaminici.

VEG-UP FACE CARE

scarica il catalogo

https://www.dropbox.com/s/j111m2hxl027x8o/VEGUP%20FACE.pdf?dl=0


Zero Waste e' la linea di
detergenza solida pensata per
tutte le tipologie di pelle, con
prodotti specifici e adatti ad ogni
esigenza. Non si tratta di saponi
ma di veri e propri cosmetici privi
di acqua, che promettono
performance uniche e migliori
dei normali detergenti liquidi. 

Il range comprende tre linee
principali:
Recovery - pelli sensibili
Purifying - purificante
Nourishing - nutriente
New: Baby Cleanser

Fanno parte della linea anche
accessori ecologici per il bagno e
le piramidi effervescenti

VEG-UP ZEROWASTE 
solid cleanser

VEG-UP ZERO WASTE

scarica il catalogo

https://www.dropbox.com/s/lzro8i9tg3p79kp/zero_waste_new.pdf?dl=0


BeWell Green Face Care
Linea viso restitutiva

Linea viso unisex estremamente
rigenerante e riequilibrante. Si tratta
di prodotti indicati per le pelli più
delicate e sensibili o soggette ad
allergie. A base di acido ialuronico, i
tre colori delle alghe ( rosse, verdi e
brune ), aloe vera biologica, karité,
olio di girasole biologico. Ogni
referenza contiene acqua e olio di
finocchio marino biologico, ricco di
acidi grassi essenziali e vitamina C.
Linea Unisex, adatta a lui e a lei, con
prodotti 2 in 1 
#lessismore
NEWS 2021 La linea si amplia con
prodotti di qualità professionale da
usare a casa: Maschere peel-off,
maschere all'acido mandelico,
peeling enzimatico e acqua micellare.

BWG FACE CARE

scarica il catalogoscarica il catalogo

https://www.dropbox.com/s/7dy2zkj188uodu5/PRESENTAZIONE%20BEWELL%20GREEN%20FACE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75xssphgac8g5pd/CATALOGO%20INTEGRATIVO%202022%20RIVENDITA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75xssphgac8g5pd/CATALOGO%20INTEGRATIVO%202022%20RIVENDITA.pdf?dl=0


BWG BODY CARE

scarica il catalogo

Linea di prodotti cosmetici per il corpo a
base di alghe e principi attivi purissimi di
Bretagna. Comprende oli, gel, creme,
fanghi e scrub per trattare i maggiori
inestetismi del corpo, in modo comodo e
piacevole.
Referenze best seller:
Gel snellente ad azione prolungata con
brevetto Biotech Slim.
Estratto di Wakame, olio secco
rigenerante per rughe, smagliature,
indicato anche su pelli soggette a dermatiti
e psoriasi.
Panetto esfoliante alle alghe rosse,
indicato su acne, follicolite e peli incarniti.

NEWS 2021 La linea si amplia con prodotti
di qualità professionale da usare a casa:
Micronizzati di alghe, fanghi, bendaggi,
acqua di mare liofilizzata.

BeWell Green Body Care
Linea inestetismi corpo 

scarica il catalogo

https://www.dropbox.com/s/3r9h46qo1mlqo01/PRESENTAZIONE%20BEWELL%20GREEN%20BODY.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3r9h46qo1mlqo01/PRESENTAZIONE%20BEWELL%20GREEN%20BODY.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75xssphgac8g5pd/CATALOGO%20INTEGRATIVO%202022%20RIVENDITA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75xssphgac8g5pd/CATALOGO%20INTEGRATIVO%202022%20RIVENDITA.pdf?dl=0


BWG HAIR CARE

scarica il catalogo

Linea di prodotti cosmetici per il
trattamento intensivo di capelli e
cuoio capelluto.
Prodotti concentrati, di qualità
professionale, biologici e vegan.

Nou' : shampoo e impacco specifici
per capelli mossi, ricci e ondulati.
Volu' : shampoo e impacco specifici
per capelli sottili e senza corpo.
Pure : shampoo e impacco specifici
per cuoio capelluto grasso, soggetto
a forfora o prurito. Questa linea, con
oli essenziali e sostanze rigeneranti
e' indicata anche per contrastare la
perdita stagionale di capelli.
Deli' : shampoo specifico per cute
delicata e lavaggi frequenti.

Tutti gli shapoo sono disponibili
in regular e travel size.

BeWell Green Hair Care
Trattamento intensivo
capelli e cuoio capelluto

https://www.dropbox.com/s/4os6zuu4cenpg5j/BWG_HAIR_CARE.pdf?dl=0
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