MY OPPORTUNITIES
di Annamaria Scicchitani

I PRODOTTI PER
SENTIRSI UNA STAR
A Cosmoprof 2019 torna a stupire
B-SELFIE, il brand beauty che ha rivoluzionato lo skincare con il primo
filler fai-da-te in grado di regalare
in sole due ore uno sguardo da star
e labbra voluminose e seducenti.
L’innovativo Skincare Filler System
è un metodo semplice, ma dall’efficacia immediata. Incarna una filo-

mondo delle celebrity, regala così
alle sue clienti la possibilità di trovarsi senza incertezze sempre al
centro della scena. Riflettori accesi
dunque grazie agli incredibili sieri
ultra-filler B-SELFIE Lips e Eyes.
Un’azione intensa per distendere le
rughe e dare definizione e volume
alle labbra. Un segreto di bellezza

Skincare Filler System serba un’altra grande sorpresa: la luxury face
cream B-SELFIE Miracle. Un rituale di bellezza da ripetere mattino
e sera per riempire rughe e linee
d’espressione in profondità. Un’ottima base per il make-up in grado
di illuminare e rinvigorire la pelle.
Il metodo si completa con due maschere straordinarie: B-SELFIE Infinity e B-SELFIE Three Sensational Treatment, in grado di garantire
un eclatante effetto rigenerante.
Infinity è una maschera ricca di at-

B-SELFIE

sofia ispirata alla medicina estetica: formulazioni ad alto contenuto
tecnologico per un riempimento
del letto delle rughe (contorno occhi, nasogeniene e codice a barre)
e un effetto replumping labbra che
ne esalti volume e sensualità.
B-SELFIE, da sempre vicino al

da celare in borsetta, per ripetere
l’incantesimo ogni volta che serve,
più volte al giorno.
I sieri sono racchiusi anche nell’esclusivo formato Glam Set: quattro
self beauty filler in abbinamento al
siero specifico, per intensificare il
risultato con un effetto sorprendente e duraturo.

tivi in grado di dissetare la pelle e
darle nuova vita e splendore. Three
Sensational Treatment è un vero
e proprio rituale di bellezza professionale a uso domiciliare: una
fonte miracolosa che restituisce
giovinezza, energia e una potente
idratazione per realizzare il sogno
di una nuova pelle con un impatto
fortemente scenico.
Al principio di tutto il metodo, la
cerimonia di purificazione che prepara la pelle a ricevere l’energia
dei trattamenti successivi: l’acqua
micellare B-SELFIE Angel unisce
un’efficace azione detergente e
protettiva a un effetto rivitalizzante per una pelle purificata, tonica e
naturalmente morbida.
La nuova esclusiva linea B-SELFIE
verrà presentata in occasione della fiera dell’estetica e del mondo
beauty Cosmoprof Worldwide Bologna, pad. 29 stand B26, settore
Beauty & spa.

www.bselfie.it
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MY SHOPPING
SILHOUETTE DEFINITA

DETERGERE
DELICATAMENTE E
PROFONDAMENTE

Corpo rimodellato, pelle tonica, com
patta, idratata, rigenerata con élite
Resolution Warm di Overline, il siste
ma che si avvale delle proprietà del
calore per combattere gli inestetis
mi della cellulite, l’adipe e il rilas
samento cutaneo e allo stesso tem
po avvolge la cliente in un caldo
abbraccio di benessere. 3 sono le tecn
ologie di cui è dotata l’apparecchia
tura che possono essere utilizzat
e individualmente o sinergicame
nte:
Infrarossi con i quali si stimola il
metabolismo a lavorare meglio per
espellere tossine e acidi grassi e
quindi ridurre sensibilmente l’adi
pe
localizzato; Elettrostimolazione che
sfrutta un’innovativa forma d’onda
elettrolipolitica che consente di toni
ficare la parte sollecitando le fibre
muscolari in modo molto dolce e
di bruciare le riserve di grasso; Rad
io
Frequenza che favorisce la vasodilat
azione e il trasporto dell’ossigeno
ai tessuti e stimola l’importante prod
uzione di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, elementi
fondamentali che costituiscono il patrimonio
naturale della pelle per
mantenerla
idratata,
elastica e compatta.
www.overline.it

Shower Clay di Rhea Cosmetics è un vero
e proprio detergente polifunzionale sotto
forma di esclusivo fango argilloso. Estremamente delicato, è in grado di svolgere
una profonda azione detergente e detossinante grazie a minerali porosi ad azione
abrasiva e levigante, rispettando i parametri fisiologici dello strato corneo per
mezzo dell’Acido Ialuronico. La detersione
con Shower Clay avviene per affinità cutanea, ed è quindi delicata ed efficace su
viso, corpo e capelli.
www.rheacosmetics.com

Novità

VOLUME E ARMONIA

Un circolo virtuoso di bellezza per le labbra: B-SELFIE
Lips Glam Set è un metodo completo che si compone di
quattro trattamenti self beauty filler B-SELFIE Volume e
un siero, per una bocca più sensuale e definita, con un
volume armonioso e intrigante. Aprendo la preziosa
confezione si innesca una straordinaria sinergia tra la
potenza volumizzante del self beauty filler e il sostegno
della formula a effetto replumping del siero, in grado di
agire sui principali meccanismi anti-età per ridensificare la zona perilabiale e mantenere nel tempo labbra
voluttuose, seducenti e tutte da baciare.
www.bselfie.it
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BENDAGGI DI BELLEZZA

osità localizzata? Con
Inestetismi della cellulite e adip
. Beauty si può agire
il bendaggio Thermo Cell di iSol
efficacemente. A base
di sostanze attive lipolitiche, sinergie di oli essenziali e fitocomplessi
di origine vegetale, e attraverso il riscaldamento delle zone trattate,
Thermo Cell favorisce la
vasodilatazione dei vasi
sanguigni e migliora l’irroramento e l’ossigenazione di cellule e tessuti.
Stimola il metabolismo
dei grassi nel tessuto
adiposo facilitandone la
mobilitazione, con evidenti effetti riducenti.
www.isolbeauty.com

