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B-SELFIE è beauty partner di Emerging Talents Milan Fall/Winter 2021/2022
Il brand italiano B-SELFIE, che ha lanciato il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto, è beauty partner con la linea
B-SELFIE Skincare Filler System di Emerging Talents Milan Fall/Winter 2021/2022, l’innovativa piattaforma di moda
internazionale di Milano, che presenta la nuova edizione con una sfilata e una presentazione il 23, 24 e 25 febbraio a Palazzo
Visconti a Milano, durante la settimana della moda milanese, stagione Autunno/Inverno 2021/2022.

Il beauty brand italiano B-SELFIE della società bergamasca PhaseTech srl, che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler
fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto e con l’innovativa linea B-SELFIE Skincare Filler System
ispirata alla medicina estetica, è beauty partner di Emerging Talents Milan Fall/Winter 2021/2022, l’innovativa piattaforma di
moda internazionale di Milano che presenta la nuova edizione con una sfilata e una presentazione il 23, 24 e 25 febbraio a
Palazzo Visconti a Milano, durante la settimana della moda milanese, stagione Autunno/Inverno 2021/2022.
B-SELFIE, in collaborazione con il partner VOR Make Up di Valeria Orlando, sarà il partner di bellezza delle modelle con i
prodotti della linea B-SELFIE Skincare Filler System per esaltare sensualità, volume e definizione di labbra e viso e per riempire
le rughe perioculari e periorali.
La linea B-SELFIE Skincare Filler System include i sieri a effetto ultra-filler per il contorno occhi e labbra, B-SELFIE Eyes e B-SELFIE
Lips, la crema viso anti-age 24h rigenerante e energizzante B-SELFIE Miracle, l’acqua micellare con azione protettiva e
antiossidante B-SELFIE Angel, le due maschere di bellezza per il viso con effetto booster idratante e anti-age B-SELFIE Infinity e
B-SELFIE Three e i nuovi B-SELFIE Deep e B-SELFIE YOUth, cocktail vitaminici energizzanti, anti-age, fortemente idratanti e
rielasticizzanti per viso, collo e décolleté. Tutti i prodotti sono espressamente formulati per coadiuvare gli effetti antirughe e
volumizzanti dei patch self beauty filler B-SELFIE per contorno occhi e labbra con microaghi di acido ialuronico, per uno
straordinario effetto booster e replumping: B-SELFIE Eye per le rughe del contorno occhi, B-SELFIE Volume per volumizzare le
labbra, B-SELFIE Smooth per le rughe del contorno labbra e B-SELFIE Ageless per le rughe naso-geniene.
Nato nel 2016 con il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto che ha rivoluzionato lo skincare, il beauty brand italiano
B-SELFIE ha ottenuto importanti riconoscimenti per l’innovazione estetica dei propri prodotti, tra cui l’Estheti-Award 2017 e
l’inserimento nei CosmoTrends 2019, ed è protagonista di prestigiosi eventi fashion e beauty. Oggi il brand è presente in Italia e
all’estero in centri estetici, saloni di bellezza, parrucchieri, profumerie e farmacie con la propria innovativa linea beauty B-SELFIE
Skincare Filler System, a cui ha affiancato la nuova linea di integratori di bellezza e benessere B-SELFIE Sweeties Teraphy, per un
metodo di bellezza che coinvolge anche la salute dell’organismo e caratterizzati da straordinarie formulazioni ricche di principi
attivi naturali: B-SELFIE Beauty Love per la bellezza di unghie e capelli, B-SELFIE Candy Moon per il benessere e la qualità del
sonno, B-SELFIE Fluid Charm per depurare l’organismo e il “collagene da bere” B-SELFIE Skin Shot, l’ageless drink per una pelle
più giovane, sana e levigata.
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
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