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Bella a casa con B-SELFIE, per stare bene e rinascere in bellezza
Da B-SELFIE, il beauty brand italiano che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te che
si applica come un cerotto, tanti trattamenti beauty per tutte le donne da dedicarsi a casa per
superare con una coccola di benessere anche i momenti di questa emergenza e rinascere in bellezza
con le innovative formulazioni professionali ad uso domiciliare della linea B-SELFIE Skincare Filler
System: patch occhi e labbra con microaghi di acido ialuronico, sieri ultrafiller occhi e labbra, beauty
mask e luxury face cream, integrati dai nuovi prodotti, frutto di esclusivi brevetti internazionali, come
B-SELFIE YOUth, un potente cocktail vitaminico, antiossidante, liftante ed energizzante per il viso, e
B-SELFIE Shape, un innovativo integratore alimentare per la remise en forme della silhouette.

Per superare questo difficile momento ogni donna ha bisogno di tornare a stare bene con se stessa e
dedicarsi un po’ di tempo anche in casa, per una coccola di benessere e di bellezza che l’aiuti a rinascere e
a superare questa emergenza. Un desiderio che trova il più affidabile alleato in B-SELFIE, il beauty brand
italiano della società bergamasca PhaseTech, che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te
ai microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto e che promuove la rinascita del
benessere grazie alle ricchissime formulazioni della sua Linea B-SELFIE Skincare Filler System, basata
su straordinarie innovazioni delle ricerche tecnologiche, che hanno decretato il suo successo nel mondo
della bellezza e dei trattamenti estetici fai-da-te. Una rinascita all’insegna della bellezza che si fonda anche
sui suoi nuovi e rivoluzionari prodotti per il viso e il corpo, frutto di esclusivi brevetti internazionali.
B-SELFIE Skincare Filler System è un metodo di bellezza completo, semplice e sconvolgente per
l’immediatezza della sua efficacia. Biotecnologie all’avanguardia e potenti sostanze funzionali di origine
naturale si fondono per esaltare e rigenerare la pelle del viso. Una linea beauty che ha riscosso un
sensazionale successo internazionale e che ha ammaliato tante celebrities e star: ispirata alla medicina
estetica, è basata su innovative formulazioni ad alto contenuto tecnologico, per riempire le rughe
perioculari e periorali e per esaltare sensualità, volume e definizione di labbra e viso. È disponibile presso i
migliori centri estetici, le profumerie, le farmacie e i parrucchieri più glamour. Senza contare che la semplicità
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di utilizzo rende tutti i prodotti B-SELFIE ideali sia per l’auto-applicazione, sia per essere inclusi in un
protocollo di bellezza da parte di una consulente estetica o di un salone di bellezza.
Occhi e labbra senza rughe e in primo piano con patch e sieri
La linea B-SELFIE Self Beauty Filler si basa sulla rivoluzionaria tecnologia di microaghi cristallizzati in acido
ialuronico puro e addizionato di fattore di crescita (EGF), che si applicano come un cerotto: penetrano in
epidermide senza dolore, sanguinamento o punture, dissolvendosi e rilasciando in profondità il principio
attivo, per un risultato straordinario in sole due ore. Se si desidera un effetto prolungato, è sufficiente
effettuare quattro trattamenti a distanza di 24 ore. La linea B-SELFIE Self Beauty Filler comprende quattro
prodotti per la cura del viso e delle labbra e l’effetto è potenziato e sostenuto con l’uso dei rispettivi sieri
contorno occhi e labbra.
B-SELFIE Eye è il self beauty filler anti-rughe con microaghi di acido ialuronico che si
applica come un cerotto 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 (prezzo consigliato al pubblico 26 €, trattamento singolo con 2
cerotti monouso).
B-SELFIE Volume è il self beauty filler labbra con microaghi di acido ialuronico che si
applica come un cerotto. Nato per valorizzare le labbra e renderle più sensuali, dona
nuovo volume al vermiglio, restituendo struttura e turgore alla bocca aumentandone la
definizione, per un sorriso seducente (prezzo consigliato al pubblico 26 €, trattamento
singolo con 2 cerotti monouso).
B-SELFIE Smooth è il self beauty filler con microaghi di acido ialuronico che si applica
come un cerotto che consente di riempire in sole due ore le inestetiche rughe del labbro
superiore, il cosiddetto “codice a barre”, restituendo così un sorriso giovane e naturale
(prezzo consigliato al pubblico 26 €, trattamento singolo con 2 cerotti monouso).
Sieri B-SELFIE Eyes e B-SELFIE Lips: l’effetto antirughe dei patch è potenziato e
mantenuto dalla formula a effetto replumping dei sieri ultra filler B-SELFIE Eyes e BSELFIE Lips, che agiscono intensamente sui principali meccanismi anti-età per
ridensificare rispettivamente la zona perioculare e il contorno labbra, rendendo la pelle
distesa e levigata. Due formulazioni altamente efficaci, in confezioni pratiche da tenere
in borsa per un uso ripetuto anche più volte al giorno (prezzo consigliato al pubblico per
ognuno dei due sieri 59 €).

Viso rigenerato con acqua micellare, beauty mask e face cream 24h
La linea beauty B-SELFIE Skincare Filler System contempla anche altre innovative formulazioni dedicate
alla bellezza del viso.
B-SELFIE Angel: ogni trattamento di bellezza della linea beauty viene introdotto
dall’acqua micellare B-SELFIE Angel per la detersione quotidiana del viso, in grado
di asportare con dolcezza ogni tipo di impurità e preparare la pelle a ricevere con
maggiore efficacia qualsiasi prodotto specifico. La delicata azione detergente si
unisce a un effetto rivitalizzante e rinfrescante che lascia la pelle purificata, luminosa
e levigata. La miscela di acqua vegetale di fiori (hamamelis virginiana, boccioli di
rosa damascena, elicriso) svolge una decisa azione protettiva, antiossidante e
lenitiva per lasciare la pelle naturalmente morbida, tonica e luminosa. Un blend di
zuccheri e sostanze umettanti agisce per proteggere e riequilibrare il Natural
Moisturizing Factor (NMF) (prezzo consigliato al pubblico 29 €).
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B-SELFIE Miracle, la crema giorno e notte 24h, caratterizzata da un grande effetto
nutriente ed energizzante: un trattamento anti-age quotidiano, che agisce sulle cause
dell’invecchiamento e potenzia le naturali funzionalità cutanee per una pelle
rigenerata, tonica e luminosa. Le microcelle ultra-filler e i fitosomi di acido ialuronico
hanno un’azione tensiva e ridensificante, mentre l’apporto degli zuccheri vegetali
rafforza l’effetto barriera, per difendere la pelle dalle aggressioni ambientali (prezzo
consigliato al pubblico 79 €).
B-SELFIE Three: il rituale di bellezza in grado di rigenerare la pelle si consolida con
la maschera viso B-SELFIE Three; un vero e proprio trattamento di bellezza
professionale a uso domiciliare, in grado di restituire alla pelle nuova giovinezza,
energia, elasticità e una potente idratazione. In soli tre step garantisce un risultato di
impatto fortemente scenico grazie al fluido concentrato di EGF, all’incredibile cocktail
di attivi della maschera e alla crema ad altissima definizione, per realizzare il sogno
di una nuova pelle luminosa e completamente rigenerata: una maschera corposa,
ideale per la sera e per la preparazione ai trattamenti della cabina estetica (prezzo
consigliato al pubblico confezione da 5 trattamenti 45 €).
B-SELFIE Infinity: specifica per il mantenimento della rigenerazione epidermica del
volto, da usare sia la mattina, sia la sera, è invece la beauty mask B-SELFIE Infinity.
Una maschera che assicura una straordinaria idratazione per la pelle del viso, con
un effetto booster in soli 20 minuti. Un prodotto professionale di facile uso domiciliare,
che assicura una sferzata di energia alla pelle. Una formulazione unica, basata
sull’incontro tra acido ialuronico, omega 3-6, acido linoleico ed EGF, il fattore di
crescita epidermico, in grado di promuovere un’efficace rigenerazione cellulare.
L’intenso effetto idratante è sostenuto dalla presenza di acido ialuronico e aloe
(prezzo consigliato al pubblico confezione da 5 trattamenti 35 €).
Novità beauty primavera 2020 per viso e corpo
A queste straordinarie formulazioni si aggiungono le novità della linea beauty Skincare Filler System: BSELFIE YOUth e B-SELFIE Shape, che ancora una volta testimoniano la decisa propensione alla ricerca e
allo sviluppo che caratterizza il mondo B-SELFIE.
B-SELFIE YOUth è un intenso siero che dona al viso una nuova cascata
d’energia, per una pelle idratata, compatta e luminosa. È un potente
cocktail vitaminico, antiossidante e profondamente energizzante per il
viso. Una formula unica per un effetto botox-like e filler-like sorprendente,
grazie alla sinergia tra l’acido ialuronico ad alto peso molecolare, l’acido
ialuronico cross-linkato, l’acetyl octapeptide-3 e un potente blend di
vitamine. La penetrazione in epidermide è agevolata dai due acidi
ialuronici che, grazie alla tecnologia dei nanosomi, veicolano i principi
attivi in profondità. Due pratiche siringhe con applicatore topico
consentono un entusiasmante auto-trattamento per un viso
immediatamente più giovane, luminoso e dai contorni ridefiniti. Il
dermaroller amplifica l’azione botox-like e filler-like di B-SELFIE YOUth,
agevolando la penetrazione in epidermide del cocktail biorivitalizzante.
Un prodotto rivoluzionario anche per l’elevata concentrazione dei suoi
potenti attivi, che estende a tutti la gratificazione di un trattamento
professionale di semplice esecuzione domiciliare (prezzo consigliato al
pubblico 79 €).
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B-SELFIE Shape rappresenta il primo prodotto per il corpo firmato dal
beauty brand B-SELFIE, che, dopo il successo nel mondo skincare, lancia
una nuova formulazione per il rimodellamento del corpo. B-SELFIE
Shape è un rivoluzionario integratore alimentare frutto di un innovativo
brevetto internazionale, in grado di “attivare” la cellulosa microcristallina
(o ionizzata), che ha la capacità di legarsi indissolubilmente con le
molecole di grassi e di zuccheri, riducendone l’assorbimento e
consentendo un efficace controllo del peso corporeo. Grazie ai legami
stabili con zuccheri e grassi, è in grado di inglobarne ogni residuo e
radicale infiammatorio, evitandone il contatto con le pareti intestinali e
impedendo ogni effetto collaterale indesiderato, come meteorismo e
flatulenza. La formula si completa di efficacissimi principi attivi di origine
naturale, privi di controindicazioni, e si rivela estremamente efficace quale
aiuto nel controllo del senso di fame. Di semplice uso quotidiano grazie
alla pratica confezione in bustine, si assume due volte al giorno prima dei
pasti principali con un bicchiere d’acqua e costituisce un efficacissimo
trattamento fai-da-te per la remise en forme della silhouette (prezzo
consigliato al pubblico 59 €).
Info e punti vendita www.bselfie.it
Segui B-SELFIE su:
Facebook https://www.facebook.com/BSelfieBeautyFiller/
Instagram https://www.instagram.com/b_selfie_/
Twitter https://twitter.com/BSELFIE_
LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/b-selfie/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdN7ODLA546LVKgI3ZIQ0KA

--------Contatti B-SELFIE:
B-SELFIE - Via Kennedy 2 - Bolgare (Bergamo) IT www.bselfie.it
PR Comunicazione B-SELFIE @ Mekko - Resp. Tiziana Lori tiziana.lori@mekko.ch 348.1531535 www.mekko.ch
Download Presskit e Immagini hires: www.bselfie.it/presskit
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