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B-SELFIE lancia tre nuovi e rivoluzionari prodotti beauty viso e corpo,
disponibili a novembre: Deep, YOUth e Shape
Il brand italiano B-SELFIE, dopo i prestigiosi successi internazionali ottenuti nel mondo beauty con
l’innovativa linea B-SELFIE Skincare Filler System, lancia tre nuovi rivoluzionari prodotti, disponibili
da novembre 2019 nelle migliori profumerie e farmacie e nei principali centri estetici e saloni di
bellezza: B-SELFIE Deep, il primo biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te dall’effetto immediato,
B-SELFIE YOUth, un potente cocktail vitaminico, antiossidante, liftante ed energizzante per il viso, e
B-SELFIE Shape, il primo prodotto del beauty brand per il rimodellamento del corpo, un innovativo
integratore alimentare che, grazie a un brevetto internazionale, riduce l’assorbimento di grassi e
zuccheri e consente un efficace controllo del peso corporeo.
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, si è ormai
imposto definitivamente a livello internazionale grazie ai suoi strepitosi successi nel mondo della bellezza e
dei trattamenti estetici fai-da-te, basati su straordinarie innovazioni delle ricerche tecnologiche. Giunto ormai
a circa tre anni dalla sua nascita, B-SELFIE festeggia i risultati raggiunti con il lancio di tre nuovi e
sensazionali prodotti.
Si tratta di un trittico di eccezionali novità, che ancora una volta testimoniano la decisa propensione alla
ricerca e allo sviluppo che caratterizza il mondo B-SELFIE: due nuovi prodotti antiage dedicati al viso,
B-SELFIE Deep, il primo biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te, e B-SELFIE YOUth, un potente cocktail
vitaminico, antiossidante, liftante ed energizzante per il viso; a questi si aggiunge B-SELFIE Shape, il primo
prodotto del beauty brand per il rimodellamento del corpo, un innovativo integratore alimentare che, grazie
a un brevetto internazionale, riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri e consente un efficace
controllo del peso corporeo. I nuovi prodotti saranno disponibili a partire da novembre 2019 nelle migliori
profumerie e farmacie e nei principali centri estetici e saloni di bellezza.

Forte dell’inarrestabile successo del primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto, il beauty brand
italiano B-SELFIE si evolve dunque con 3 nuove e straordinarie formulazioni.
B-SELFIE Deep è il primo biorivitalizzante fai-da-te, basato su una rivoluzionaria tecnologia iniettiva
intraepidermica che, grazie a un’innovativa siringa predosata e dotata di microaghi da 0,5 mm, permette,
attraverso un trattamento completamente indolore e senza sanguinamento, di veicolare uno
straordinario siero rivitalizzante botox-like e filler-like, in grado di assicurare un intenso e istantaneo
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effetto replumping e tensore. La ricchissima concentrazione di principi attivi vitaminici,
antiossidanti, protettivi e rigeneranti conferisce un’idratazione profonda e duratura. L’applicazione del
prodotto è semplicissima e consente di scegliere tra i microaghi, per la veicolazione intraepidermica, o
l’applicatore, per l’uso topico: in questo caso la penetrazione in epidermide è agevolata da due acidi
ialuronici, che, grazie alla tecnologia dei nanosomi, veicolano la biorivitalizzazione in profondità e,
agendo sui meccanismi anti-età, donano per varie settimane un viso rigenerato, più giovane e luminoso
(prezzo consigliato al pubblico: 119 €; offerta lancio: 99 €).

B-SELFIE YOUth: una cascata d’energia per una pelle idratata, compatta e luminosa. Un potente cocktail
vitaminico, antiossidante e profondamente idratante ed 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.
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 €; offerta lancio: 69 €).

B-SELFIE Shape: 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
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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 (prezzo consigliato al pubblico: 59 €; offerta lancio: 49 €).

«La mission di B-SELFIE – sostiene Marco Di Iulio, CEO di PhaseTech – è orientare la ricerca scientifica
alla creazione di soluzioni innovative, rivolte a tutte le persone, per migliorare la qualità della loro vita
quotidiana. Con questi tre rivoluzionari nuovi prodotti B-SELFIE integra la sua linea beauty, ideata
espressamente per regalare alle nostre clienti la possibilità di trovarsi sempre al centro della scena, grazie a
un innovativo e straordinario trattamento di bellezza, completo e di livello professionale, da svolgere
comodamente a casa e in poco tempo.»

Tre nuove e stupefacenti formulazioni, frutto delle più avanzate ricerche tecnologiche, destinate a
rivoluzionare con la loro sconvolgente efficacia il panorama dei prodotti self-beauty e a consolidare il
successo internazionale della linea B-SELFIE Skincare Filler System: un metodo di bellezza completo,
semplice e sconvolgente per l’immediatezza dei risultati. Una linea ispirata alla medicina estetica, basata su
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innovative formulazioni ad alto contenuto tecnologico, per riempire le rughe perioculari e periorali e per
esaltare sensualità, volume e definizione di labbra e viso. Una linea beauty che ha già ammaliato tante
celebrities e star e che include sieri a effetto ultra-filler, crema viso anti-age, acqua micellare e maschere di
bellezza, espressamente formulati per coadiuvare gli effetti antirughe e volumizzanti dei patch self beauty
filler con microaghi di acido ialuronico, per uno straordinario effetto booster e replumping senza precedenti.

Nato circa tre anni fa con il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto, il beauty brand italiano
B-SELFIE della società bergamasca PhaseTech srl ha integrato l’offerta con la straordinaria linea
B-SELFIE Skincare Filler System: oggi è presente in numerose location strategiche beauty e fashion, in
Italia e all’estero, e in oltre 5.000 punti vendita tra centri estetici, saloni di bellezza, parrucchieri, profumerie
e farmacie. L’innovazione di B-SELFIE si fonda su una tecnologia di skincare protetta da un brevetto
internazionale, pensata per essere una rivoluzionaria alternativa al filler: il self beauty filler B-SELFIE è un
patch idrocolloide con microaghi cristallizzati di acido ialuronico e fattore di crescita (EGF), che penetrano
nell’epidermide in maniera totalmente indolore e si sciolgono in profondità, riempiendo le rughe e
garantendo un effetto straordinario in sole due ore. Risultato che può essere sostenuto nel tempo attraverso
un ciclo di quattro applicazioni a distanza di 24 ore, da svolgere sempre comodamente a casa.
I prodotti B-SELFIE hanno ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui l’Estheti-Award a B-SELFIE Eye per
l’innovazione nell’estetica professionale e il recente inserimento nei CosmoTrends 2019 del lip filler
B-SELFIE Volume tra le tendenze della cosmesi e dell’estetica di domani. Recentemente B-SELFIE è stato
protagonista al Festival Internazionale del Cinema di Venezia 2019, oltre che beauty partner della finale
nazionale di The Look Of The Year Italia 2019 e di tre prestigiosi eventi della settimana della moda
milanese 2019, Mad Mood Milano Fashion Week 2019, Milan Fashion Club 2019 e Emerging Talents
Milan Fashion Week 2019.
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 (BG) www.bselfie.it
PR Comunicazione B-SELFIE @ Mekko - Resp. Tiziana Lori tiziana.lori@mekko.ch +39 348 1531535 www.mekko.ch
Download Presskit e Immagini hires attuale linea B-SELFIE www.bselfie.it/presskit
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