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l’effetto lifting
ora è massimizzato!

Dopo il filler che si applica come un cerotto, B-Selfie
cresce e diventa una linea skincare completa
di tutto l’occorrente per una pelle più giovane e rimpolpata.

N

el 2017, il marchio B-Selfie arrivò sul mercato con una grande novità, introducendo nel
canale selettivo, e non solo, una categoria di prodotto rivoluzionaria, ovvero
quella dei self beauty filler. Una serie di
patch idrocolloidali che devono la loro
efficacia a speciali micro aghi di acido
ialuronico puro addizionato di fattore

l’idea regalo

Il nuovo siero per il contorno
labbra di b-selfie è disponibile
anche nei cofanetti “b-selfie lips
glam set” assieme al volume lip
filler e “b-selfie smooth glam set”
con il patch smooth smooker line
remover. per il siero contorno
occhi c’è, invece, il “b-selfie eye
glam set” con il self beauty filler
dedicato alla zona perioculare.
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di crescita (EGF). Questi, con il loro
diametro di 30 micron e una lunghezza
che varia dai 350 ai 550 micron, sono in
grado di penetrare in maniera indolore all’interno della pelle rilasciando in
profondità i principi attivi. In questo
modo, con sole due ore di applicazione, si ottengono labbra ultra voluminose o un contorno occhi super levigato.

Si tratta di un rimedio SOS i cui effetti
durano dalle 12 alle 36 ore a seconda
della capacità dell’epidermide di trattenere l’idratazione. I self beauty filler,
dunque, non sostituiscono i più invasivi interventi estetici. Ma sono talmente
efficaci nell’assolvere a una necessità
dell’ultimo minuto - come possono essere un evento importante o un colloquio - che il patch dedicato agli occhi,
al suo debutto, ha subito vinto l’Estheti
Award nel 2017.

Un rituale completo

Oggi i self beauty filler di B-Selfie sono
quattro - per contorno occhi, labbra,
contorno labbra e linee naso labiali e, a distanza di due anni dal lancio del
primo, la gamma è stata ampliata con
nuove referenze per una beauty routine
completa che parte dalla detersione. BSelfie Angel è, infatti, l’acqua micellare

nella pagina
accanto: tutti i
nuovi prodotti
che vanno a
comporre la
linea skincare
di b-selfie per
ottimizzare
l’azione dei
quattro self
beauty filler
già in gamma.
qui a fianco,
invece, alcune
immagini tratte
dai tutorial
di b-selfie (su
youtube) che
spiegano come
applicare al
meglio i patch
nelle zone
interessate.

che elimina con dolcezza trucco e impurità con una miscela di linfe vegetali
estratte dai fiori e un blend di zuccheri
dalle virtù restitutive. Poi c’è B-Selfie
Miracle: una crema anti età per uso
quotidiano che promette una pelle più
giovane e tonica grazie a un mix di micro celle ultra filler e fitosomi di acido
ialuronico ad azione ridensificante. In
più, questo prodotto incorpora anche
un bio-saccaride a effetto barriera anti
inquinamento. Immancabili poi due

maschere: B-Selfie Three è un rituale
monodose di bellezza in tre step, caratterizzato da un potente biocondizionatore tissutale a effetto rigenerativo e
anti age, mentre B-Selfie Infinity è una
maschera professionale per uso domiciliare, a base di acido ialuronico, omega
3 e 6, acido linoleico e fattore di crescita epidermico (EGF).

Focus sulle specialità

Il marchio non è venuto meno alla sua

expertise nel campo dei prodotti occhi e
labbra con due specialità a effetto filler
che agiscono nel tempo per mantenere
e potenziare gli effetti dei patch self beauty filler. Il primo si chiama B-Selfie
Eyes Ultra Filler Effect Serum ed è un
siero contorno occhi. Il secondo, invece,
è B-Selfie Lips Ultra Filler Effect Serum per l’area perilabiale. Entrambi con
micro celle ultra-filler costituite da un
bio-polimero vegetale di konjac per un
trattamento anti età globale mirato. n

PARLANO I PROTAGONISTI
Marco Di Iulio,
CEO PhaseTech
«In soli due anni abbiamo già
raggiunto quota 4.000 porte
tra profumerie, farmacie e saloni
professionali. Questo perché
comunichiamo molto con i social
e tutti i consumatori ormai
conoscono e chiedono B-Selfie. In linea di massima ci
rivolgiamo a una consumatrice adulta, ma ci sono alcuni
prodotti, come B-Selfie Volume, che piacciono anche
alle consumatrici più giovani e agli uomini. A parlare di
noi sono anche molti vip e influencer. Questo perché i
prodotti B-Selfie hanno un risultato visibile immediato e
sono facili da utilizzare,
grazie anche ai nostri tutorial attivabili
con il QR code su ogni confezione».

Renato Fiorillo,
direttore vendite canale
profumeria PhaseTech
«la profumeria ha accolto con
entusiasmo b-Selfie. sembrava
proprio che il canale stesse
aspettando una novità come
questa! tant’è che oggi il brand è
presente in 1.200 profumerie italiane grazie a una rete di 15
agenti. Ci rivolgiamo alle catene locali e agli indipendenti
che pongono la qualità prima dello sconto. forniamo
ogni tipo di supporto, dai materiali pop (che si ricollegano
alla comunicazione social) alla formazione tramite i
nostri stessi agenti e ai supporti divulgativi. Su questo
fronte stiamo attivando anche delle beauty che, oltre
a rivolgersi alle vendeuse, scenderanno in campo, nelle
profumerie concessionarie, per fare engagement».
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