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B-SELFIE accende l’estate:
i summer beauty must have per viso e corpo
Il beauty brand che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico che
si applica come un cerotto dedica nuovi gesti di bellezza per l’estate, per un viso sempre idratato e rivitalizzato,
un contorno occhi in primo piano e senza rughe e i nuovi integratori corpo per la remise en forme della
silhouette.

Finalmente è arrivata l’estate! Abbiamo tutti una voglia matta di tornare a vivere in pienezza, ma purtroppo subiamo
ancora alcune restrizioni del lockdown. L’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi pubblici, se da una
parte esalta gli occhi, in primo piano nei selfie che puntano tutto sul fascino del make up e dello sguardo, mette
purtroppo a dura prova la pelle del viso, con l’arrivo dei primi caldi. Per questo abbiamo un assoluto bisogno di prodotti
innovativi e altamente rigeneranti e idratanti, che tutelino e nutrano adeguatamente il contorno occhi e l’epidermide dei
nostri volti.
La risposta arriva ancora una volta da B-SELFIE, il beauty brand italiano della società bergamasca PhaseTech: dopo
aver rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto,
è pronto ad accendere l’estate con una ventata di novità, grazie ai suoi straordinari prodotti di livello professionale,
espressamente ideati per esaltare la bellezza e il fascino con la comodità dei trattamenti domiciliari.
È questo il segreto della linea B-SELFIE Skincare Filler System, basata su innovative ricerche tecnologiche, che
hanno decretato il suo successo nel mondo della bellezza e dei trattamenti estetici fai-da-te: include sieri a effetto ultrafiller, crema viso anti-age, acqua micellare, maschere di bellezza e i patch self beauty filler con microaghi di acido
ialuronico per contorno occhi e labbra.
Sarà dunque un’estate all’insegna della bellezza grazie anche ai nuovi e rivoluzionari prodotti per il viso e il corpo, frutto
di esclusivi brevetti internazionali, e alla nuova linea B-SELFIE Sweeties Therapy, disponibile da Giugno con quattro
innovativi integratori 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 lo straordinario “collagene da
bere” B-SELFIE Skin Shot, l’ageless drink per una pelle più giovane, sana e levigata.
Viso e collo ridefiniti e luminosi con l’effetto botox-like e filler-like del nuovo siero B-SELFIE YOUth.
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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 €).
Guarda il video tutorial di B-SELFIE YOUth
https://youtu.be/PYOq4iwtLek

Sguardo in primo piano e senza rughe con patch con microaghi di acido ialuronico e sieri ultra filler contorno
occhi B-SELFIE: per un’estate libera dalle solite rughe da esposizione solare e sfoggiare uno sguardo
magnetico.
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. È
particolarmente indicato quando l’esposizione al sole e l’aggressività della salsedine rendono la
pelle del contorno occhi secca, facendo comparire le classiche rughe da abbronzatura. È utile sia
per la prevenzione, sia per il recupero delle rughe da esposizione solare. B-SELFIE è adatto
anche ai preparativi last minute per un week-end all’insegna dell’abbronzatura. Con una sola
precauzione: quella di evitare l’applicazione immediatamente dopo l’esposizione solare o su pelle
arrossata e irritata. (prezzo consigliato al pubblico 26 €, trattamento singolo con 2 cerotti
monouso).
L’effetto antirughe dei patch è infine potenziato e mantenuto dalla formula a effetto replumping
del siero ultra filler B-SELFIE Eyes, che agisce intensamente sui principali meccanismi anti-età
per ridensificare la zona perioculare, rendendola distesa e levigata, con una confezione pratica
da tenere in borsa per un uso ripetuto anche più volte al giorno.
(prezzo consigliato al pubblico 59 €).

Viso idratato e rigenerato come le beauty mask B-SELFIE, rigeneranti e idratanti, ideali anche come trattamento
di bellezza dopo sole.
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, ed è ideale anche come trattamento di bellezza doposole in 20’
(prezzo consigliato al pubblico confezione da 5 trattamenti 35 €).
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
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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. Perfetta anche come trattamento di bellezza e rigenerante doposole
(prezzo consigliato al pubblico confezione da 5 trattamenti 45 €).
Corpo al top con i nuovi integratori B-SELFIE per la remise en forme della silhouette.
B-SELFIE Shape è un rivoluzionario integratore alimentare frutto di un innovativo
brevetto internazionale che, grazie alla cellulosa microcristallina attivata (o
ionizzata), 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 valida 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 faida-te per la remise en forme della silhouette (prezzo consigliato al pubblico 59
€).
B-SELFIE Fluid Charm è un integratore naturale da bere durante il giorno, con
una formulazione caratterizzata da una ricchissima concentrazione di ben 36
erbe e di fitoelementi, che svolgono un’intensa azione depurativa, antiossidante
e drenante, in grado di restituire leggerezza e benessere al corpo. Un mix di
principi attivi naturali, che ristabiliscono l’equilibrio dell’organismo attraverso sei
azioni fondamentali per la salute: la funzione epatoprotettrice per il corretto
funzionamento del fegato; gli effetti drenante, antiossidante e snellente; l’efficacia
dell’azione digestiva e il ripristino della funzionalità renale. B-SELFIE Fluid
Charm è un concentrato di benessere naturale da bere diluito in acqua durante
il giorno, che aiuta a mantenersi in forma e dona un organismo più sano e un
fisico più asciutto e tonico. Una formulazione molto gradevole, priva di effetti
collaterali, che può essere assunta anche da chi deve seguire un regime
alimentare particolare, poiché non contiene alcool, zuccheri, lattosio o glutine
(prezzo consigliato al pubblico 27,90 €).
B-SELFIE Skincare Filler System: il metodo di bellezza completo, semplice e sconvolgente per l’immediatezza
della sua efficacia grazie alle innovative formulazioni di patch, sieri, creme e maschere.
Biotecnologie all’avanguardia e potenti
sostanze funzionali di origine naturale si
fondono per esaltare e rigenerare la pelle del
viso. La linea beauty B-SELFIE Skincare
Filler System ha riscosso un sensazionale
successo internazionale e 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. Fanno parte della linea sieri a effetto
ultra-filler, crema viso anti-age, acqua
micellare, maschere di bellezza e i patch self
beauty filler con microaghi di acido ialuronico
per contorno occhi e labbra. I prodotti sono
disponibili presso i migliori centri estetici, le profumerie, le farmacie e i parrucchieri più glamour. Senza contare che la
semplicità 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.
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B-SELFIE Sweeties Therapy: la nuova linea di quattro integratori per la bellezza e il benessere.
Da giugno è disponibile anche B-SELFIE
Sweeties Therapy, la nuovissima linea
composta da quattro integratori caratterizzati
da straordinarie formulazioni, ricchissime di
principi attivi naturali. Un metodo dolce,
efficace e delicato per continuare a prendersi
cura della propria bellezza, che diviene
manifestazione evidente di benessere. BSELFIE Beauty Love per la bellezza di
unghie e capelli, B-SELFIE Candy Moon per
il benessere e la qualità del sonno, BSELFIE Fluid Charm per depurare
l’organismo e lo straordinario “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
--------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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