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Fondato dai 
Fratelli Rojo. 

Fabbricazione di 
accessori in 

metallo

L
Prime lame per 

rasoi  Beter “Mano 
Negra" che 

diventano molto 
popolari.

C
Creazione di un  
team di vendita 
che distribuisce le 
lame "Mano Negra" 
e le nuove "Kira" e 

"Flor de Lis" in 
drogherie

A
Ampia gamma 
di prodotti  per 

la cura 
personale 

dell'uomo: rasoi, 
tagliaunghie, 

forbici, pochette 
bagno e altri 
accessori per 

manicure

Gamma di 
accessori per la 

cura della 
persona per le 

donne. Nuovi 
sistemi di 

packaging e display

C
Creazione di 

Beter Pharmacy. 
Packaging diverso 
per ogni canale di 

distribuzione.

Le "pinzette nere" 
leader nelle vendite 

in tutti i canali. 
Nuovi prodotti per 
la cura dei capelli 
e accessori per il 
trucco. Confezione 

blister

Pagina Web 
aggiornata e 

presenza sui 
principali siti di 

social media. 
Espansione 

internazionale 
Nuova gamma 

cosmetica 
Look Expert

C
Creazione Beter 

Elite per 
profumerie 

selettive

Marchio 
consolidato
 Innovazione e 

crescita in tutti i 
canali di 

distribuzione.

LA NOSTRA ISTORIA

ATTUALITÀ



LA NOSTRA STORIA

ATTUALITÀ



MARCHIO LEADER IN ACCESSORI DE BELLEZZA
Siamo una società con sede a Barcellona fondata nel 1936 e gestita dalla terza generazione della famiglia. Nell'arco 
di 80 anni siamo diventati esperti nella personal care, con una ampia gamma di prodotti e un marchio sinonimo di 
qualità, sempre più forte e noto ai consumatori.

Offriamo un concetto di alto valore per un progetto globale:
80 anni di esperienza come esperti nel settore della cura della persona
Accessori alla moda 
Programma partner personalizzato: 

 Soluzioni su misura che migliorano il cross selling
 Gestione dello spazio 
 Training e comunicazione costante
 Visibilità online e offline 
 Lanci stagionali di prodotti innovativi 

Il tempo e l'esperienza ci hanno dimostrato che mantenere la complicità con ognuno dei nostri clienti è il 
nostro grande impegno con forte innovazione e crescita continue



IMPEGNO E FIDUCIA
La bellezza può essere molte cose diverse o la somma di tutte

Per questo mottivo lavoriamo per migliorare la routine quotidiana dei consumatori e per essere  un supporto 
per la bellezza.

Con accessori innovativi e cosmetici adatti alle diverse esigenze e alle tendenze del mercato.
Con una comunicazione semplice e chiara; sulla confezione, sul display al punto vendita e sulla presenza 
nei media più dinamici, un frequente punto d'incontro con i consumatori



Beter Beauty Care
Profumeria, mass market, drugstore
Strumenti e cosmetici che collocano gli accessori di bellezza al livello richiesto 
dal settore odierna della profumeria.

NEL PUNTO 
DI VENDITA

MANICURE-PEDICURE  ·  MAKE UP  ·  ACCESSORI DI CAPELLI  · BAGNO E CORPO



Dinamismo
In un ambiente in costante cambiamento, 
Beter adatta e propone soluzioni 
innovative per soddisfare le aspettative 
dei consumatori

Rendere il punto vendita il più 
dinamico possibile: includendo il 
prodotto, la confezione, i sistemi di 
visualizzazione e i supporti per garantire 
un'esperienza di acquisto ottimale.

NEL PUNTO 
VENDITA



COMUNICAZIONE
 Conoscere i consumatori, ascoltarli ogni giorno è essenziale per scoprire 

le preferenze e le esigenze.

E
venti speciali

M
edia

N
ewsletters

Web

Newsletters

Media

PdV

Network

Eventi speciali

Blog

Web di clienti

Social 
Media



COMUNICAZIONE

T
rade/ Training 
programs

C
onsumer 
advertising

O
ffline/Online publicity

Costante e coerente con i valori del marchio. Adattato a diversi target di pubblico



S
OCIAL MEDIA M

anteniamo un rapporto vicino e di lunga durata con i consumatori

P
iú de 35.000 in 

www.beter.es

P
Piú di

5
1.000 fans

3
7.200

f
Followers

M
Video tutorials

2
2 piattaforme con 
oltre 1.400 beauty 

pins

 
Piú di 3.000 
followers

http://www.beter.es/
https://www.facebook.com/BeterSpain
https://es.pinterest.com/BeterSpain/
https://www.instagram.com/beterspain/
https://www.youtube.com/user/beterTV
https://twitter.com/beterspain
https://www.beter.es/es/inicio-sesion?back=my-account


LA NOSTRA PROPOSTA ACCESSORI VISO
Make up: gli essenziali per la cura viso

60x120

Contenuto
Ref.22253Pennello per il trucco multifuncionale, setole sintetiche 
Ref.22249Pennello contouring, setole sintetiche
Ref.22248Penello per il trucco Kabuki liquid foundation, setole sintetiche
Ref.22250Pennello per il trucco inclinato, setole di capra
Ref.22251Pennello per il trucco liquid foundation, setole sintetiche
Ref.22239Pennello correctore, setole sintetiche 
Ref.22244Pennello folto da ombretto, setole sintetiche
Ref.22242Pennello fine da ombretto, setole di pony 
Ref.22243Pennello folto da ombretto
Ref.22240Pennello spugnato per palpebre, latex. 2 pezzi di ricambio
Ref.22238Pennello doppio per sopracciglia e ciglia, setole sintetiche
Ref.22237Pettine e pennello per ciglia e sopracciglia
Ref.22247Pennello labbra, setole di zibellino 
Ref.22219Spazzola per il massaggio del viso
Ref.22042Mimos Spugna per la pulizia del viso, konjac
Ref.221352 spugnette struccanti, cellulosa 
Ref.22002Powder puff doppio, cotone
Ref.22436Spugna per il trucco con fodera, lattice 
Ref.22031Spugnetta per il trucco 3D, latex free
Ref.34003Pinzette per depilazione, brunita, a punta dritta
Ref.34016Pinzette per depilazione ramata, punta a becco 
Ref.09020Pinzette per depilazione, soft touch, punta obliqua
Ref.09021Duply  Pinzette per depilazione  a doppia punta fine/oblique
Ref.220063 lametas per la depilazione per sopraciglia
Ref.44009Arricciaciglia automatico
Ref.220215 ricambi per arricciaciglia 
Ref.34056Temperamatite per cosmetica doppio con serbatoio
Ref.09124La Pinzette  Pinzette per depilazione con luce e specchio 
Ref.14608Oooh!!! Specchio macro con ventose x10
Ref.14611Oooh!!! XL Specchio macro con ventose x10
Ref.14612Oooh!!! 360º Doppio specchio macro con ventose x10
Ref.14614Oooh !!! Flash Specchio con ventose e luce a led x10
Ref.09122Pinzette per depilazione, soft touch, punta obliqua
Ref.22130Liquido per pulire i pennelli



LA NOSTRA PROPOSTA MAKE-UP
Gli essenziali per il make-up

Ref. 00051
Misure: 25x48x35 cm
18 (4u per sku)



I prodotti
Pennelli, pinzettte, specchi e accessori pulizia….

Professional Make up
Precisione e qualità

I esperti in pinzette
Controllo a mano. Innovazione 
costante

Oooh!  Specchi a ingrandimento 
diversi modelli

Pulizia viso
Spugnetta konjac e 
complementi



LA NOSTRA PROPOSTA CURA CAPELLI

Contenuto

Una gamma completa, funzionale e innovativa.      

60x120

Ref.03074Spazzola termica in ceramica, 23 mm dia
Ref.03075Spazzola termica in ceramica, 32 mm dia
Ref.03380Deslía Hair Flow Spazzola detangling picola
Ref.03381Deslía Hair Flow Spazzola scheletro detangling
Ref.03385Deslía Hair Flow Spazzola rotonda , 33 mm dia
Ref.12215Pettine per lo styling
Ref.03012Spazzola pneumatica, spilli con punta arrotondata
Ref.03058Spazzola pneumatica, spilli con punta arrotondata 
Ref.03090Spazzola scheletro, spilli con punta arrotondata 
Ref.03059Spazzola scheletro, spilli con punta arrotondata 
Ref.03057Spazzola pneumatica, spilli con punta arrotondata
Ref.03368Deslía Spazzola detangling 
Ref.03117Spazzola pneumatica paddle, legno di rovere
Ref.03123Spazzola rotonda, legno de rovere, setole miste, 61mm diam.
Ref.03121Spazzola rotonda, legno de rovere, setole miste, 46mm diam.
Ref.12104Pettine per lo styling
Ref.12103Pettine battente
Ref.12101Pettine battente 
Ref.03384Deslía Pro Spazzola detangling, con Olio di Argan e cheratina
Ref.34081Set spazzola e pettine di bambino 
Ref.033262 pinzette capelli professionali
Ref.22351Vaporizzatore ricaricabile 5 ml
Ref.22273Cuffia per la doccia stampato
Ref.22011Pennello per sfumatura capelli, 11 ciocche
Ref.22018Ciotola per mescolare colore dei capelli
Ref.03242Spazzola pneumatica, spilli con punta arrotondata, per bambini
Ref.34081Set spazzola e pettine di bambino 
Ref.12216Pettine per cotonare
Ref.12217Pettine detangling



I prodotti
Selezione basica hair care

Classico
Pettina senza 
cretini Senza crespo

Hair Flow
Nuova TPE Cushion pad: resitentte 
al caldo, asiciuga più veloce

Hair Flow tondo
Asciuga e modella ultra rapido

PRO
Con microparticelle di olio di 
Argan e Cheratina

Termic
In ceramica

Deslia: i detangling più innovativi 

Qualità
Professionale

Pratici e resistenti

Accessori



I prodotti
Selezione ECO-GREEN

Natural Fiber
Interamente a base di materiali naturali rinnovabili 
derivati da fibra di grano, buccia di riso e resina 
polimerica

03001 Display 12 pezzi
24x21x23

03201 - 6 pz ass.



ACCESSORI INNOVATIVI
Selezione must have

Pinzetta Duply
Doppia punta
Display: 00.096
Blister: 09.121

Pinzetta Betty Brow
Pinzetta obliqua con pennellino
Display: 07.022
Blister: 09.122

Specchio XL x 10
Display /Blister: 14.611

Specchio x 360º x 10
Display /Blister: 14.612



ACCESSORI INNOVATIVI
Selezione must haves

22130  Make up brushes pulitore
Veloce senza acqua

Pettine Sweet
Blister 12.215
Display 12015

Easy Detangling 
Blister 12.217
Dispaly 12.017

Quick volume detangling
Blister 12.216
Dispaly 12.016



 UNA BELLA OPPORTUNITÀ

Elevare la categoria degli 
accessori di bellezza
allo stesso livello dei 

cosmetici 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19

