
Una serie di prodotti naturali, biologici e vegani, in cui l'alta 
qualità e il prezzo accessibile non si escludono a vicenda. 
La Benecos certifica i suoi prodotti singolarmente con 
l'attestato europeo BDIH: quasi tutti i cosmetici sono infatti 
senza parabeni, paraffine, siliconi, PEG, fragranze sintetiche 
o conservanti. Inoltre sono sviluppati e prodotti SENZA test 
su animali. Tutto questo ha fatto del marchio Benecos un 
pioniere del make-up naturale, la cui qualità e affidabilità è 
riconosciuta in tutta Europa.
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Occhi
Kajal Naturale

Matite occhi dalla texture leggera e morbidissima, facile da sfumare 
per creare ogni volta uno stile diverso. Colori brillanti e un'ampia 
scelta per tutti gli stili. BDIH

Cod. 90016
Black

Cod. 90191
Green

Cod. 90207
Brown

Cod. 90214
Night-blue

Cod. 90603
Grey

Cod. 90610
Olive

Cod. 90801
White

Cod. 91501
Violet

Cod. 90221
Bright-blue

Matita per sopracciglia Naturale

Spesso si sottovaluta l'importanza di sopracciglie ben curate, in 
realtà sono l'elemento che caratterizza di più il viso dandogli un 
aspetto più dolce o più severo in base alla forma arrotondata o più 
spigolosa. Le matite per sopracciglia Benecos, in due colorazioni, 
una più chiara e una più scura, vi aiuteranno a disegnare delle 
sopracciglia perfette. Spazzolina inclusa. BDIH – Prodotto vegano. 

Cod. 90627
Brown

Cod. 90634
Gentle-brown

Eyeliner liquido Naturale

Un prodotto essenziale per tutte le donne: eyeliner liquido di lunga 
durata, con pennellino incluso. Il design del pennello permette di 
effettuare linee spesse o sottili, in base allo stile desiderato e 
l'asciugatura rapida fa sì che il rischio di sbavature sia minimo. BDIH

Cod. 90818
Black
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Mascara Naturale Massimo Volume

Mascara dall'effetto volumizzante, dona volume e spessore alle 
ciglia, rendendole folte e rinforzandone la struttura. Per uno sguardo 
intenso e magnetico. BDIH – Oko-test Very Good 04/2012

Cod. 90108
Deep Black

Cod. 90115
Smooth Brown

Mascara Naturale Ciglia super lunghe

Un mascara studiato appositamente per rendere le ciglia lunghe e 
perfettamente separate. Il design dell'applicatore è particolarmente 
lungo e fino, con setole corte, per aumentare l'azione allungante su 
tutte le ciglia. BDIH

Cod. 90573
Carbon Black

Mascara Naturale Multi-Effect

Un prodotto unico 3 in 1: effetto volumizzante, allungante e curvante. 
Lo speciale applicatore svolge tutte queste funzioni separando le 
ciglia, donando volume, allungandole e incurvandole. Per ciglia che 
sembrano finte. BDIH

Cod. 90580
Just Black

Base "primer" per ombretto

Dalla consistenza cremosa e con un delicato tocco dorato, il primer 
per ombretto è un prodotto unico, evita che gli ombretti, sia in 
polvere che in crema, si depositino nelle pieghe della palpebra e 
intensifica maggiormente la pigmentazione e la brillantezza del 
make-up. Da applicare su tutta la palpebra prima del trucco. BDIH – 
Prodotto vegano.
Cod. 91525
Prime Fine 3



Ombretto Mono Naturale

Ombretti brillanti, dai colori unici e ammalianti, adatti per tutte le età 
e per tutti gli stili. La texture leggera e il delicato tocco di luce di 
questi ombretti permette di creare sfumature, punti luce e di liberare 
la fantasia per creare ogni volta uno stile diverso. BDIH – Prodotto 
vegano
Cod. 91129
Happy Hour

Cod. 91136
So What?

Cod. 91464
Fairytail

Cod. 91471
Mermaid

Ombretto Duo Naturale

La combinazione di due ombretti in uno con colori complementari tra 
di loro dà la possibilità di creare giochi di luci e ombre, effetti e stili 
unici. Utilizzare il colore più scuro per accentuare le zone d'ombra 
dell'occhio e creare profondità e intensità, mentre il colore più chiaro 
va applicato nei punti luce: sotto l'arcata sopraccigliare e nella parte 
anteriore della palpebra. BDIH – Prodotto vegano

Cod. 90283
Fruits

Cod. 90290
Noblesse

Cod. 91440
Ocean

Cod. 90306
Clouds

Cod. 90313
Jungle

Cod. 91457
Shady Grays

Ombretto Quattro Naturale

Ombretto 4 in 1, per combinazioni infinite e per un look sempre alla 
moda. Le quattro colorazioni, tra di loro complementari e abbinate, 
offrono tantissime combinazioni di colore, possono essere sfumate 
tra di loro per un effetto degradé o utilizzate singolarmente. BDIH – 
Prodotto vegano

Cod. 90825
Beautiful eyes
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Ombretto Duo cotto Naturale

Gli ombretti cotti al forno hanno la particolarità di poter essere 
utilizzati sia in polvere, così come si presentano, che, bagnando 
leggermente il pennello, come ombretti in crema. Questo permette, a 
seconda delle esigenze, di avere un ombretto leggero oppure, 
bagnandolo, un ombretto dalla pigmentazione più intensa. BDIH

Cod. 91358
Party

Cod. 91341
Celebrate

Viso
Fondotinta in crema Naturale

Un fondotinta che assicura uniformità di colore al viso, morbido e 
delicato, che lascia respirare i pori della pelle. La copertura media 
del fondotinta lascia libertà di creare un trucco più intenso oppure 
naturale, a seconda delle esigenze. Tre differenti tonalità per tutti i 
tipi di carnagione. BDIH – Prodotto vegano

Cod. 90269
Caramel

Cod. 90146
Honey

Cod. 90252
Nude

Correttore Naturale

Prodotto immancabile nel beauty-case di ogni donna. Il correttore va 
applicato prima del trucco vero e proprio, quindi prima del fondotinta. 
Copre tutte le zone problematiche del viso: rossori, brufoli e borse 
sotto agli occhi. Una texture leggera e di veloce assorbimento. BDIH

Cod. 91204
Light

Cod. 90733
Beige
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BB Cream 8 in 1 Naturale

Un prodotto unico e polivalente. Un balsamo viso che dona 8 
benefici alla pelle, tra cui una colorazione tenue e leggermente 
coprente. Contiene oli di jojoba, di oliva e di açai, tutti organici e 
certificati, per nutrire e idratare la pelle, mentre la pigmentazione 
naturale agisce come fondotinta o base trucco. L'acido ialuronico 
contenuto all'interno ha anche un'azione antietà, stimolando la 
produzione di collagene. BDIH

Cod. 91532
Fair

Cod. 91549
Beige

Blush in polvere Naturale

Per un aspetto sempre radioso e luminoso, il blush in polvere è un 
prodotto indispensabile. Da applicare sugli zigomi per dare un tocco 
di colore e dare risalto allo sguardo e alla forma del viso. Tre 
colorazioni differenti per tipi di pelle diversi e per differenti look. BDIH 
– Oko Test Very Good 04/2013

Cod. 91174
Mallow Rose

Cod. 91181
Sassy Salmon

Cod. 91198
Toasted Toffee

Trio Blush Naturale

Tre colori in uno, che non vanno mischiati insieme, bensì studiati per 
svolgere 3 funzioni: il color pesca-rosato è il vero e proprio blush, va 
messo nella parte superiore dello zigomo per dare colore, 
freschezza al viso. Il color rosè-champagne chiaro al centro è un 
illuminante per donare luce alla parte inferiore dello zigomo. Il colore 
più scuro, rosato-legnoso, va applicato sotto lo zigomo per un effetto 
contouring, accentua l'ombra naturale che si crea sotto l'osso dello 
zigomo e snellisce il contorno del viso. BDIH

Cod. 91488
Fall in Love 6



Polvere Minerale Naturale

Una polvere leggera dalla copertura media che può essere utilizzata 
come fondotinta per pelli grasse e molto grasse. Applicata con un 
pennello leggero e morbido a fine trucco dona uniformità, asciuga 
l'eccesso di sebo ed elimina l'effetto lucido della pelle. BDIH – 
Prodotto vegano

Cod. 90061
Sand

Cod. 90054
Golden Hazelnut

Cod. 90658
Medium Beige

Cod. 90641
Light Sand

Polvere Illuminante Naturale

Contiene micro-pigmenti brillanti che riflettono la luce, per un effetto 
luminoso e brillante. La polvere illuminante può essere utilizzata per 
mettere in risalto parti del viso come zigomi alti, arcata 
sopraccigliare, mento, naso. Oppure per donare luce al décolleté, o 
ancora, per creare contrasto rispetto alle parti del viso in ombra dopo 
il contouring. BDIH 

Cod. 91495
Stardust

Polvere Compatta Naturale

Uniforma l'incarnato donando lucentezza e coprendo in maniera 
impeccabile le piccole imperfezioni, macchie o rossori della pelle. 
Molto utilizzata dai make-up artist come base trucco, è ideale per 
pelli miste o grasse. Dona un effetto matte ed evita che le zone 
problematiche del viso tornino lucide. BDIH 

Cod. 91143
Porcelain

Cod. 91150
Sand

Cod. 91167
Beige
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Matita labbra Naturale

Matite morbide, dal tocco leggero. Indispensabili per rendere piene e 
carnose le labbra e per dare quel tocco di raffinatezza in più al vostro 
look. BDIH 

Cod. 90245
Pink

Labbra

Cod. 90559
Brown

Cod. 90238
Red

Lucidalabbra Naturale

Un prodotto che non manca mai nella borsetta di ogni donna. Un 
lucidalabbra delicato, dalla texture leggera e non collosa, che dona 
colore, un effetto luce e volume unico alle labbra. Tante colorazioni 
tra cui scegliere per avere sempre il giusto abbinamento di colori.
BDIH

Cod. 90320
Rosè

Cod. 90337
Berry

Cod. 91303
Pralinè

Cod. 91297
Flamingo

Cod. 90504
Rose Garden

Cod. 90894
Kiss me

Balsamo Labbra Naturale

Un balsamo per le labbra morbido e delicato, assolutamente 
naturale. Protegge dalle screpolature e dagli agenti aggressivi 
esterni come sole, freddo e vento. Gli oli vegetali contenuti all'interno 
(olio di oliva, di jojoba e di karitè) nutrono in profondità per 
un'idratazione ottimale. BDIH

Cod. 90153
Olive 8



Matitone Labbra Naturale

Un prodotto unico che svolge 3 funzioni: colora le labbra come un 
rossetto, ma allo stesso tempo i micro-cristalli naturali donano un tocco di 
luce alle labbra e in più l'olio di jojoba, l'olio di semi di girasole, la cera 
d'api e la Vitamina E nutrono e idratano in profondità come un 
burrocacao. La particolare forma a matita lo rende inoltre comodissimo da 
portare sempre con sè e da applicare in qualsiasi momento. BDIH

Cod. 91327
Pretty Daisy

Cod. 91310
Rusty Rose

Cod. 91334
Silky Tulip

Rossetto Naturale

Glamour e benessere per le labbra in un unico rossetto dalla texture 
morbida e idratante. L'ampia varietà di colori e la protezione che questo 
prodotto assicura vi sorprenderà. I colori sono brillanti, resistenti e sempre 
alla moda. BDIH – Oko-Test Very Good 02/2013 Lipstick Merry Me

Cod. 90887
Merry Me

Cod. 90870
Cream

Cod. 90900
Peach

Cod. 90375
Dark Red

Cod. 90399
Hot Pink

Cod. 90481
Toffee

Cod. 90498
Just Red

Cod. 90696
Soft Coral

Cod. 90702
Pink Rose

Cod. 90719
Pink Honey
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Unghia
Smalto 5-free

Ben 16 colorazioni brillanti e coprenti, facilissimi da stendere e a rapida 
asciugatura. E' sufficiente una sola passata per avere uno strato uniforme 
di colore. Gli smalti Benecos sono "5-free", ovvero non contengono 
formaldeide, toluene, canfora, ftalati e colofoni. Prodotto Vegano – Oko-
Test Very Good 03/2014 Nail Polish my secret.

Cod. 90429
Sharp Rosè

Cod. 90450
Vintage Red

Cod. 90467
Wild Orchid

Cod. 90771
Rose Passion

Cod. 90795
Crystal

Cod. 90924
My Secret

Cod. 91044
Cherry Red

Cod. 91082
Deep Plum

Cod. 91365
Peach Sorbet

Cod. 91372
Mighty Orange

Cod. 91389
Oh lala!

Cod. 91396
French Lavander

Cod. 91402
Ice ice, Baby!

Cod. 91419
Sparkles

Cod. 91426
Taupe 
Temptation

Cod. 91433
Green Way

Acetone non-acetone

Un prodotto unico e innovativo, certificato BDIH e senza acetone. 
Rimuove con efficacia i residui di smalto dalle unghia senza danneggiarle. 
Lascia la pelle morbida e idratata senza seccarla o aggredirla. BDIH – 
Prodotto Vegano.

Cod. 91518

Penna per Unghie Organica Naturale

Un prodotto da utilizzare per nutrire in profondità le unghie e le cuticole. 
Da applicare con il pratico pennellino direttamente su tutta l'unghia e 
attorno ad essa prima di passare lo smalto. Contiene ingredienti naturali 
come l'olio di mandorle e di jojoba per idratare e rendere la pelle morbida 
e per rinforzare naturalmente la struttura dell'unghia. BDIH

Cod. 90993 10



Pennelli trucco

Cod. 90948

Tutti i pennelli Benecos sono di alta qualità e sintetici. Le setole sono di 
fibra di Toray, antiallergica e naturale. Il legno di bamboo di cui sono fatti è 
ricavato da colture a rapida crescita ed ecosostenibili e l'alluminio è 
riciclato.

Powder brush 22,5 cm 

Adatto per l'applicazione e la stesura di polveri minerali, polveri compatte 
e fard. Pennello morbido e delicato sulla pelle, leggero e di facile utilizzo.

Rouge brush 12 cm 

Pennello angolare, per l'applicazione di blush e terra. Utilissimo per 
definire I contorni del viso e per accentuare l'ombra sotto gli zigomi. Setole 
morbide e delicate per un effetto naturale.
Cod. 90955

Eyeshadow brush 16 cm 

Pennello per ombretti. Le setole morbide ma ben compatte del pennello 
assicurano una stesura uniforme degli ombretti in polvere o in crema. La 
forma leggermente arrotondata è utilissima per creare sfumature.

Cod. 90962

 

Applicatore 15 cm 

Applicatore per ombretti e pigmenti compatto e morbido. Assicura un 
colore intenso e pochissima perdita di pigmentazione dei prodotti. Adatto 
anche per sfumare tratti di matite e kajal naturali per effetti smokey.
Cod. 90979

Lip brush 15,5 cm 
Pennello per labbra dalla forma allungata e arrotondata per una stesura 
ottimale di rossetti e lucidalabbra. Grazie alle sue setole morbide e alla 
sua forma può essere utilizzato anche per la stesura di ombretti per lavori 
dettagliati come sfumature scure nella parte inferiore dell'occhio o disegni. 

Cod. 91556 11
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