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B-SELFIE sigla con Altea Italia srl filiale italiana Sothys International la
distribuzione in esclusiva per l’Italia nell’estetica professionale della nuova
linea di integratori di beauty e benessere B-SELFIE Sweeties Therapy
Il beauty brand italiano B-SELFIE ha siglato un nuovo importante accordo di distribuzione
nazionale con Altea Italia srl filiale italiana Sothys International. Dal 2021 Altea Italia sarà il
nuovo distributore in esclusiva per l’Italia, nel canale dell’estetica professionale, della nuova
linea di integratori di beauty e benessere B-SELFIE Sweeties Therapy, 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, BSELFIE 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.

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
con l’innovativa linea B-SELFIE Skincare Filler System ispirata alla medicina estetica, ha siglato un
nuovo importante accordo di distribuzione nazionale con Altea Italia srl filiale italiana Sothys
International, il prestigioso gruppo internazionale francese, leader mondiale da oltre 70 anni
nell'estetica professionale e attivo in oltre 130 paesi, che dal 2021 sarà il nuovo distributore in
esclusiva per l’Italia nel canale dell’estetica professionale di B-SELFIE Sweeties Therapy,
la nuova linea di integratori di beauty e benessere del brand B-SELFIE.
La linea di integratori B-SELFIE Sweeties Therapy è composta da quattro prodotti, caratterizzati
da straordinarie formulazioni ricche di principi attivi naturali per prendersi cura della propria bellezza:
B-SELFIE Skin Shot è l’ageless drink che, grazie a un brevetto internazionale, per la prima volta
unisce i peptidi idrolizzati di collagene all’acido ialuronico e ad altri principi attivi antiossidanti e
vitaminici per un completo trattamento anti-age della pelle e delle articolazioni; B-SELFIE Fluid
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Charm è un integratore da bere durante il giorno per depurare l’organismo, con una formulazione
caratterizzata da una ricchissima concentrazione di ben 36 erbe e di fitoelementi, che svolgono
un’intensa azione depurativa, antiossidante e drenante; B-SELFIE Beauty Love è specifico per la
bellezza di capelli e unghie, a base di aminoacidi, vitamine e minerali per farli crescere più sani, forti,
vitali e belli; B-SELFIE Candy Moon sono dolci compresse per il benessere e la qualità del sonno,
ricche di principi attivi di origine naturale per regolare il ritmo del sonno e della veglia, agevolando un
riposo di qualità.
«Siamo molto orgogliosi – dichiara Marco Di Iulio, CEO di
PhaseTech proprietaria del brand B-SELFIE – di questa importante nuova
partnership commerciale di B-SELFIE con il prestigioso gruppo internazionale
Altea Italia srl filiale italiana Sothys International, che rafforzerà la presenza di BSELFIE in Italia con la nuova linea di integratori nell’estetica professionale,
supportando tutto il canale con la propria leadership ed esperienza riconosciuta
nel mondo dagli istituti di bellezza e dai loro professionisti».
«Siamo molto soddisfatti di iniziare questa nuova ed entusiasmante partnership
in Italia con un brand innovativo e di punta nel panorama beauty proprio come BSELFIE – dichiara Franco Oneglio, Amministratore delegato di Altea Italia
srl, filiale italiana di Sothys International – con la distribuzione della nuova linea
di integratori B-SELFIE Sweeties Therapy nel canale dell’estetica professionale,
in cui lavoriamo con impegno e successo da oltre 70 anni».
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 ispirata alla medicina estetica B-SELFIE Skincare Filler System, che comprende anche il
primo biorivitalizzante fai da te oltre a sieri, creme e maschere, 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.
Ecco nello specifico i quattro integratori della nuova linea di prodotti B-SELFIE Sweeties Therapy.

B-SELFIE Skin Shot è una formulazione esclusiva che, grazie a un brevetto internazionale, per la
prima volta unisce i peptidi idrolizzati di collagene all’acido ialuronico e ad altri principi attivi
antiossidanti e vitaminici di straordinaria efficacia. Un vero e proprio “collagene da bere”, che
assicura un formidabile trattamento anti-age per tutto il corpo: oltre a donare turgore e compattezza
alla pelle, svolge infatti un’azione intensamente benefica anche per la salute delle articolazioni.
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L’azione combinata dei suoi principi attivi contrasta la formazione delle rughe e il rilassamento
cutaneo causati dall’invecchiamento, dall’esposizione ai raggi ultravioletti e dall’inquinamento
ambientale, stimolando il metabolismo dell’epidermide e donando una pelle più giovane, sana e
levigata. Il miglioramento della struttura tissutale contribuisce inoltre alla riduzione degli inestetismi
della cellulite (Utilizzo: 1 stick da 15 ml da assumere ogni mattina. Formato: 25 stick da 15 ml
cadauno. Confezione per 25 giorni di trattamento. Prezzo consigliato al pubblico 59,90 €).

B-SELFIE Beauty Love è un potente integratore a base di aminoacidi, vitamine e minerali:
particolarmente utili al ripristino dell’equilibrio fisiologico, sono fondamentali per il benessere delle
unghie e dei capelli e aiutano il nostro organismo a farli crescere più sani, forti, vitali e belli. Grazie
alla presenza dei peptidi di collagene bioattivo, B-SELFIE Beauty Love svolge un’azione
intensamente rivitalizzante e migliora la crescita e la salute delle unghie, rendendole forti e
straordinariamente resistenti alle screpolature e alle scheggiature. I suoi principi attivi, inoltre,
aumentano intensamente il volume, la densità, la brillantezza e la morbidezza dei capelli,
rinforzandoli e limitandone la caduta. Grazie ai fattori di crescita, che influiscono direttamente sul
ciclo vitale dei capelli, promuovono la proliferazione cellulare, lo sviluppo dei follicoli e il buono stato
di salute della chioma (Utilizzo: 2 softgels al giorno. Formato: 40 softgels. Confezione per 20 giorni.
Prezzo consigliato al pubblico 29,90 €).

B-SELFIE Candy Moon è un prodigio di benessere racchiuso in dolci compresse, ricche di principi
attivi di origine naturale, che aiutano l’organismo a regolare il ritmo del sonno e della veglia,
agevolando un riposo di qualità. È un tranquillante naturale, che promuove la produzione
di serotonina, l’ormone del buon umore. Particolarmente indicato per chi è esposto allo stress o ai
continui cambi di fuso orario (per esempio a causa del jet-lag) o a ritmi lavorativi molto impegnativi,
dona un senso di tranquillità e di benessere grazie all’azione calmante dei suoi componenti e risulta
particolarmente utile per prevenire i disturbi gastrici di origine nervosa. È un integratore che interviene
positivamente sull’appetito, limitando il senso di fame nervosa e il desiderio incontrollato di cibo; oltre
a migliorare la qualità del sonno, agisce in modo efficace anche sugli stati emotivi e sulla
sessualità (Utilizzo: 1 compressa masticabile al giorno. Formato: 30 compresse. Confezione per 30
giorni. Prezzo consigliato al pubblico 17,90 €).
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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 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. È un concentrato di benessere naturale da bere diluito in acqua durante il giorno,
che aiuta efficacemente 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 (Utilizzo: 1 dose al giorno da 10 ml, da diluire in 1 l di acqua, da bere durante il giorno.
Formato: flacone da 250 ml. Confezione per 25 giorni. Prezzo consigliato al pubblico 27,90 €).
www.bselfie.it
www.sothys.it
Segui B-SELFIE sui social:
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
Per i Media - download Presskit e Immagini hires www.bselfie.it/presskit
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