


LIFESTYLE E BENESSERE 
SI INCONTRANO IN UNA 

COSMETICA ISPIRATA ALLA 
NATURALITÀ DEI PRINCIPI 
ATTIVI, CON L’OBIETTIVO 

DI OFFRIRE BELLEZZA, 
PROTEZIONE E NUTRIZIONE 

A CORPO E CAPELLI.

Dalla collaborazione tra Shatush e Befancyfit 
nasce una nuova linea di prodotti dedicata all’uso 
quotidiano e perfetta dopo l’attività sportiva.



Tutti siamo consapevoli che il nostro benessere personale 
dipende da un percorso di cura di sé a 360 gradi: scelte 
nutrizionali corrette “healthy food” all’interno di una dieta 
equilibrata, regolare attività fisica, e la scelta dei cosmetici 
giusti per preservare la bellezza della pelle e dei capelli.

Un obiettivo da perseguire con costanza giorno per giorno 
per favorire il benessere di mente e corpo, che ci gratifica 
con risultati concreti e che possiamo rendere 
estremamente piacevole.

CONSCIOUS
COSMETICS



RITUALE DI IDRATAZIONE QUOTIDIANO
La nuova linea Idratante di Shatush è indicata per uomini 
e donne di ogni età che desiderano stare bene con se stessi 

e non rinunciano a praticare spesso attività fisica.
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E per finire un gesto di cura e protezione 
che renderà i capelli setosi e lucidi, 
proteggendoli dal rischio secchezza, 
dallo smog, dallo stress del brushing.

HEALTHY FOOD FOR 
EVERYONE’S HAIR01
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Shampoo quotidiano? 
Non è un problema, purché 
ci si affidi al prodotto 
giusto. La detersione sarà 
delicata e allo stesso tempo 
fresca ed energizzante.

Dopo lo shampoo è importante non far mancare 
ai capelli la giusta dose di nutrimento e la 
protezione di cui hanno assolutamente bisogno 
durante l’asciugatura. Può essere un gesto veloce 
oppure un trattamento di idratazione più intensa.



I rituali di trattamento prevedono un 
particolare focus sui capelli, che ritrovano 
ogni giorno la loro naturale setosità, con un 
tocco delicatamente profumato.

Le texture 
piene, leggere 
e non untuose
Hanno una sensorialità fresca e 
rinvigorente, con un effetto di idratazione 
mirato a rapido assorbimento.

Saper ascoltare le esigenze del proprio corpo – 
idratazione, igiene, tonicità – è l’approccio più corretto 
nella scelta dei prodotti cosmetici. Shatush for Befancyfit 
offre formule esclusive che nutrono intensamente con un 
potente effetto riparatore a lunga durata. 

PER UNA COSMETICA 
DEL BENESSERE



IDRATAZIONE QUOTIDIANA, 
ISPIRAZIONE NATURALE

Le formule dei prodotti Shatush for 
Befancyfit esprimono una filosofia 
cosmetica basata sulla delicatezza e sulla 
naturalità degli ingredienti. 

Una varietà di fitonutrienti, vitamine e 
polifenoli naturali aiutano giorno dopo 
giorno a mantenere i capelli sani e idratati, 
pronti ad affrontare qualsiasi sfida.

Azione Purificante,
Normalizzante,
Rigenerante
e Tonificante

Arnica Montana
e Aloe

Dall’abbinamento di Arnica - una pianta officinale di 
antichissima tradizione – con il fresco e succoso Aloe 
nasce un mix cosmetico carico di freschezza e di energia 
rivitalizzante, che ha ispirato le note olfattive e la 
sensorialità dei prodotti, nati per stimolare dinamismo e 
voglia di ripartire.

I principi attivi contenuti negli estratti di frutta possiedono 
riconosciute proprietà antiaging: la loro attività 
antiossidante è preziosa per il benessere del nostro 
organismo. Agrumi e frutti del Mediterraneo - tutti coltivati 
in Italia - contribuiscono con un significativo apporto di 
Vitamine A, B e C a rinnovare la vitalità e la forza dei capelli. 
Sono naturalmente ricchi di zuccheri vegetali.

Gli oli vegetali hanno una importante funzione estetica, 
sensoriale e nutritiva. Non solo aiutano a  mantenere i 
capelli morbidi e luminosi, sono altresì portatori di acidi 
grassi essenziali, in assoluto i rigeneranti cellulari più 
efficaci nel contrastare l’azione degenerativa dei radicali 
liberi. Sono oli ricavati dalla spremitura di frutti e semi 
a freddo secondo procedimenti naturali e derivano da 
risorse non esauribili, seguendo un processo di raccolta e 
produzione ecosostenibile.

Estratti officinali di piante autoctone mantengono il cuoio 
capelluto in perfette condizioni di igiene, senza intaccare 
il naturale film idrolipidico cutaneo. Alla sensazione di 
pulizia e leggerezza corrisponde una condizione fisiologica 
ottimale, la migliore per recepire un plus di idratazione e 
nutrimento.

Mandarino, Arancio,
Limone e Pesca

Oli Vegetali di Oliva, 
di Semi d’Uva
e di Mandorla Dolce

Foglia di Rosmarino,
di Salvia, di Malva



HYDRATING
SHAMPOO
Con estratto del fiore di Arnica
Shampoo idratante, delicato, leggero e districante, è indicato su 
tutti i tipi di capelli ed è perfetto per uso frequente dopo l’attività 
sportiva. Mantiene la naturale luminosità e morbidezza dei capelli 
senza appesantire. Impalpabili oli vegetali, miscelati con estratti 
cosmetici di piante e frutti, reidratano attivamente la cute e la fibra 
capillare. Profumazione frizzante e aromatica unisex.



HYDRATING
MILK

Con estratto del fiore di Arnica
Latte idratante leave-in per capelli. Condiziona e ammorbidisce 

istantaneamente la fibra, lascia i capelli rinvigoriti e luminosi. 
Consigliato dopo ogni shampoo, riequilibra e protegge mantenendo 

la massima leggerezza anche sui capelli fini. Semplice e rapido 
da applicare dopo la doccia, regala una nota sensoriale 

tonificante e delicata allo stesso tempo.



HYDRATING
MASK
Con estratto del fiore di Arnica
Maschera idratante, riequilibra e nutre intensamente i capelli, 
mantenendoli leggeri e protetti. Districa istantaneamente ed esalta 
luminosità e morbidezza. Gli oli vegetali, insieme agli estratti di 
piante e frutti, rilasciano benefici principi attivi utili a mantenere la 
fibra sana e resistente. La profumazione delicatamente fresca e 
stimolante evoca un naturale senso di benessere. 



con Seta idrolizzata

Il gesto finale prima dell’asciugatura: un protettivo 
illuminante pre-piega in perle monodose formulato 

con aminoacidi della Cheratina affini alla fibra 
capillare. Con la sua texture setosa e nutriente, 
riduce l’elettricità statica con effetto anticrespo 

e lascia i capelli elastici, morbidi e luminosi. 
Difende dal calore del phon, rende i capelli più 

maneggevoli e previene la rottura.

HYDRATING
PEARLSSpeciale Shine

& Protection



HYDRATING
SHOWER GEL

Con estratto del fiore di Arnica
Bagno doccia idratante con estratto del fiore di Arnica. 

Deterge con delicatezza, rinfresca e disseta la pelle con efficacia 
riequilibrante e lenitiva. Perfetto dopo l’attività sportiva, 

regala sensazioni di energia e benessere grazie alle proprietà 
cosmetiche dei suoi principi attivi naturali. Oli vegetali ed estratti 

botanici ripristinano le ideali condizioni fisiologiche della pelle. 
La profumazione unisex è coordinata con i prodotti della linea capelli.

New!
BODYCARE



L’ECCELLENZA NASCE DALLA PASSIONE

Cristina Marino è fondatrice di Befancyfit e creatrice 
dell’omonimo metodo, una vera e propria filosofia del 
benessere che ha come obiettivo la serenità psicofisica 
attraverso uno stile di vita sano, attivo ed equilibrato. 

Una testimonial che rappresenta energia allo stato 
puro, un simbolo di forza e di coraggio, ben nota per 
il suo amore per le sfide. Una donna che ispira e stimola 
positività. Sono già moltissime le persone che hanno scelto 
di lasciarsi guidare dai suoi metodi di allenamento e dai 
consigli di vita e alimentazione Befancyfit.



TRAVEL BEAUTY
Il beauty Shatush for Befancyfit è realizzato con 

una morbida rete foderata ed è perfetto per portare 
in viaggio la serie completa dei prodotti formato 

travel, insieme alle Hydrating Pearls. 
Una soluzione semplice per non far mancare nulla 

alla vostra beauty routine, ovunque voi siate.

GIFT BOX

Hydrating Shampoo
250ml - 100ml

Hydrating Mask
200ml - 100ml

Hydrating Milk
100ml

Hydrating Pearls
20 pz

Hydrating Shower Gel
100ml


