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B-SELFIE: l’innovazione dell’estetica professionale a Cosmoprof
Non solo filler antirughe per il contorno occhi: B-SELFIE sbarca a Cosmoprof Worldwide Bologna,
la principale fiera beauty italiana, affiancando al suo rimedio anti-age che si applica come un
cerotto altre novità di prodotto. La nuova linea di B-SELFIE comprende prodotti per aumentare il
volume delle labbra, trattare i solchi nasogenieni e le rughe del labbro superiore. Dal 16 al 19
marzo, stand B65 padiglione 38 (settore Estetica Professionale – settore Beauty).

Torna a far parlare di sé B-SELFIE: dopo il lancio del primo filler antirughe fai-da-te dedicato al contorno
occhi e applicabile come un cerotto, B-SELFIE Eye, il brand estetico ha annunciato l’arrivo di nuovi prodotti
anti-age. La nuova linea B-SELFIE verrà svelata al pubblico in occasione dell’edizione 2018 di Cosmoprof
Worldwide Bologna dal 16 al 19 marzo: il brand si potrà raggiungere allo stand B65, padiglione 38, settore
Estetica Professionale – settore Beauty.
B-SELFIE ha rivoluzionato il mondo dell’estetica professionale, ottenendo il riconoscimento dell’EsthetiAward 2017 grazie al suo filler antirughe fai-da-te per il contorno occhi B-SELFIE Eye. Un idrocolloide con
microaghi composti di acido ialuronico addizionato di fattore di crescita (EGF) in grado di penetrare oltre gli
strati superficiali della pelle e dissolversi, rilasciando in profondità il principio attivo per un risultato di
efficacia immediata (sole due ore di applicazione) e persino superiore a quello di alcune terapie iniettive.
Sull’onda del successo di B-SELFIE Eye, il brand beauty lancerà in occasione di Cosmoprof Worldwide
Bologna un ampiamento importante della gamma di prodotto, con nuove soluzioni specialistiche per il
viso. Verranno presentati tre nuovi filler fai-da-te, anch’essi basati sulla tecnologia dei microaghi. B-SELFIE
Ageless è il prodotto dedicato al trattamento delle rughe nasolabiali (solchi nasogenieni), mentre B-SELFIE
Smooth è pensato per cancellare le rughe del labbro superiore (il cosiddetto “codice a barre”).
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Prodotto di punta della nuova gamma sarà invece B-SELFIE Volume, un rivoluzionario filler fai-da-te
pensato per dare nuovo volume alle labbra, restituendo un sorriso più carnoso e seducente in sole due
ore.
Per conoscere i punti vendita dove è possibile trovare i prodotti B-SELFIE e per ogni altra informazione è
possibile visitare il sito www.bselfie.it.

B-SELFIE @ Cosmoprof Worldwide Bologna
Stand B65 Padiglione 38, settore Estetica Professionale – settore Beauty
BolognaFiere – 16-19 marzo 2018
L’ufficio stampa B-SELFIE sarà presente nelle giornate del 17 e 18 marzo.
Segui B-SELFIE sui social
Facebook: https://www.facebook.com/BSelfieBeautyFiller/
Twitter: https://twitter.com/BSELFIE_
Instagram: https://www.instagram.com/b_selfie_/
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B-SELFIE Volume: il rigonfiamento labbra nel tocco di un dito
Tante le novità che verranno presentate da B-SELFIE in occasione della fiera beauty internazionale
Cosmoprof Worldwide Bologna. Tra i prodotti più innovativi spicca il rivoluzionario filler fai-da-te
per il rigonfiamento labbra B-SELFIE Volume. Semplice da applicare come un cerotto, con i suoi
microaghi di acido ialuronico e fattore di crescita (EGF) agisce in profondità per restituire un
sorriso più carnoso e sensuale in sole due ore. Dal 16 marzo, stand B65 padiglione 38 (settore
Estetica Professionale – settore Beauty).

Sarà un 2018 ricco di novità per B-SELFIE: il brand beauty, dopo aver lanciato lo scorso anno il suo filler
antirughe fai-da-te per il contorno occhi B-SELFIE Eye, sarà tra i protagonisti di Cosmoprof Worldwide
Bologna dal 16 al 19 marzo, lanciando nuovi prodotti per rendere l’estetica professionale semplice e
accessibile a ognuno. La nuova gamma di prodotti sarà composta da una serie di nuove soluzioni antirughe
per il trattamento dei solchi nasogenieni (B-SELFIE Ageless) e delle rughe del labbro superiore (B-SELFIE
Smooth), ma sarà impreziosita dalla presenza del rivoluzionario filler per il rigonfiamento labbra B-SELFIE
Volume.
B-SELFIE Volume è il prodotto più atteso della nuova gamma di prodotto del brand: si tratta di un filler faida-te per rimpolpare le labbra. Come B-SELFIE Eye, anche B-SELFIE Volume deve la sua efficacia agli
innovativi microaghi di acido ialuronico cristallizzato e fattore di crescita (EGF). Gli aghi, dello spessore di un
quarto di capello umano, sono in grado di penetrare in maniera indolore lo strato superficiale del vermiglio
e di sciogliersi, rilasciando in profondità il proprio principio attivo e garantendo un’efficacia immediata e un
risultato visibile dopo sole due ore di applicazione.
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«B-SELFIE Volume rimpolpa il vermiglio e solleva l’arco di Cupido, restituendo struttura e turgore e
aumentando la definizione – spiega il direttore scientifico di B-SELFIE dottor Andrea Piccardi, docente e tutor
del Master in Medicina Estetica e del Benessere presso l’Università degli Studi di Pavia – Ha inoltre un effetto
di lieve arricciamento del margine labiale inferiore, che conferisce alle labbra e al sorriso maggiore
sensualità».
L’applicazione è facilissima: come tutti i prodotti della gamma, anche B-SELFIE Volume si applica con la
semplicità di un cerotto, avendo cura di tamponare l’idrocolloide con la punta di un dito per qualche minuto
per garantire la penetrazione dei microaghi nel vermiglio. L’immediata efficacia rende B-SELFIE Volume il
prodotto ideale per inviti improvvisi o esigenze dell’ultimo minuto, ma l’effetto di riempimento delle labbra
può essere sostenuto nel tempo mediante un ciclo di quattro applicazioni, distanziate di 24 ore l’una
dall’altra.
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Anna Falchi, Emanuela Tittocchia e Paolo Conticini a Cosmoprof con B-SELFIE
A Cosmoprof Worldwide Bologna il beauty brand B-SELFIE avrà tre ospiti di eccezione: Anna
Falchi, Paolo Conticini ed Emanuela Tittocchia. L’attrice italo-finlandese, il commissario di
Provaci ancora prof! e la conduttrice e attrice saranno allo stand di B-SELFIE all’importante fiera
estetica internazionale il 17 e 18 marzo come brand ambassador per il lancio dei nuovi prodotti
della linea, dedicati alle rughe nasolabiali e del labbro superiore e al rigonfiamento delle labbra.
Dal 16 al 19 marzo, stand B65 padiglione 38 (settore Estetica Professionale – settore Beauty).

Anna Falchi, Emanuela Tittocchia e Paolo Conticini: saranno presenti anche loro a Cosmoprof Worldwide
Bologna 2018, la fiera beauty internazionale che andrà in scena dal 16 al 19 marzo nella città emiliana.
L’attrice italo-finlandese e il commissario di Provaci ancora prof! saranno il 17 e 18 marzo allo stand di BSELFIE, il brand di prodotti per l’estetica professionale che lancerà nell’occasione tre nuovi filler fai-da-te
per la cura della pelle del viso. A loro si unirà, il 17 marzo, Emanuela Tittocchia, opinionista TV e attrice nel
cast del film Un figlio a tutti i costi, appena uscito nelle sale.
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Sarà infatti un 2018 ricco di novità per B-SELFIE, dopo il successo di B-SELFIE Eye, il filler antirughe fai-da-te
dedicato al contorno occhi. A Cosmoprof
verrà presentato anche B-SELFIE Volume, un
rivoluzionario filler fai-da-te per il
rigonfiamento delle labbra che promette di
restituire un sorriso più carnoso e
seducente in sole due ore di applicazione,
dando al contempo maggiore definizione
alle labbra. Oltre a B-SELFIE Volume
verranno presentate due nuove soluzioni
anti-age dedicate al trattamento delle rughe
nasolabiali (B-SELFIE Ageless) e del labbro
superiore (B-SELFIE Smooth).
Tutti i prodotti della linea B-SELFIE basano la
loro efficacia sugli innovativi microaghi
cristallizzati di acido ialuronico puro e
fattore di crescita (EGF). I microaghi, dello
spessore di un quarto di un capello umano,
sono in grado di penetrare in maniera
indolore il primo strato della pelle e
sciogliersi, rilasciando in profondità il
principio attivo per un risultato visibile in
sole due ore. L’immediata efficacia rende le
soluzioni B-SELFIE ideali per qualsiasi
esigenza dell’ultimo minuto, ma il risultato
può essere sostenuto nel tempo attraverso
quattro trattamenti distanziati di 24 ore.
B-SELFIE Volume e le altre novità di
prodotto B-SELFIE verranno presentate a
Cosmoprof Worldwide Bologna dal 16 al 19
marzo presso lo stand B65 padiglione 38, settore Estetica Professionale – settore Beauty.
Per conoscere i punti vendita dove è possibile trovare i prodotti B-SELFIE e per ogni altra informazione è
possibile visitare il sito www.bselfie.it.
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B-SELFIE
Quattro prodotti rivoluzionari, quattro filler fai-da-te dedicati alla cura del viso: ecco la gamma
di prodotto B-SELFIE.
B-SELFIE EYE

B-SELFIE VOLUME

For your eyes only: B-SELFIE Eye è il primo filler
antirughe fai-da-te dedicato alla cura del
contorno occhi, in grado di riempire le rughe
perioculari e le zampe di gallina in sole due ore,
per uno sguardo giovane, luminoso e seducente.

Labbra più carnose e sensuali per un sorriso
seducente. B-SELFIE Volume è il primo filler faida-te per valorizzare le labbra: dona nuovo
volume al vermiglio, restituisce struttura e
turgore alla bocca e ne aumenta la definizione.

Prezzo consigliato al pubblico (tratt. singolo, 2 cerotti) 26 €

Prezzo consigliato al pubblico (tratt. singolo, 2 cerotti) 26 €

B-SELFIE SMOOTH

B-SELFIE AGELESS

Una soluzione semplice e veloce che consente di
cancellare le inestetiche rughe del labbro
superiore, il cosiddetto “codice a barre”. B-SELFIE
Smooth riempie la depressione delle rughe,
restituendoti così un sorriso giovane e naturale.

Bastano due ore per riempire le rughe nasolabiali
(solchi nasogenieni). B-SELFIE Ageless riduce la
vistosa piega tra il naso e il bordo del labbro,
restituendo il piacere di un sorriso senza età.
Prezzo consigliato al pubblico (tratt. singolo, 2 cerotti) 26 €

Prezzo consigliato al pubblico (tratt. singolo, 2 cerotti) 26 €

Per ulteriori informazioni www.bselfie.it.
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LA RIVOLUZIONE DEL FILLER FAI-DA-TE
Microaghi in acido ialuronico, in grado di penetrare il primo strato della pelle e sciogliersi in
profondità. Ecco a cosa devono la loro efficacia i rivoluzionari filler fai-da-te di B-SELFIE.
Tutti i filler fai-da-te B-SELFIE devono la loro efficacia ai rivoluzionari microaghi di acido ialuronico
addizionato di fattore di crescita (EGF), del diametro di 30 micron (un quarto di un capello umano)
e di lunghezza tra i 300 e i 550 micron a seconda del prodotto.
I microaghi sono in grado di penetrare il primo strato della pelle in maniera del tutto indolore,
sciogliendosi e rilasciando in profondità il loro principio attivo. L’efficacia è immediata: bastano
due ore di applicazione per garantire un risultato visibile, che può essere sostenuto nel tempo
attraverso un ciclo di quattro applicazioni a distanza di 24 ore.
I filler fai-da-te B-SELFIE si applicano con la semplicità di un cerotto: è sufficiente tamponare per
qualche minuto per far penetrare i microaghi in profondità. Questo rende i filler fai-da-te ideali per
un utilizzo domiciliare last minute e per una terapia intensiva contro le rughe.
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