
 
 
 
 
 
TESTATA: MABELLA 
Data: marzo 2022 
Pagina: 14 – 49 – 78 - 79 
 

  
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
TESTATA: MABELLA 
Data: marzo 2022 
Pagina: 14 – 49 – 78 - 79 
 

  
 

 
 

di Sofia Rattà
MY SHOPPING

Le Onde Acustiche AWT sono performanti sul corpo per intervenire 

sugli inestetismi di cellulite, adipe, lassità cutanea e per ottenere una 

remise en forme in breve tempo. Favoriscono la vascolarizzazione, 

la circolazione sanguigna e linfatica,  l’ossigenazione dei 

tessuti, l’attivazione del metabolismo cellulare, incoraggiando e 

incrementando la lipasi. I tr attamenti con le Onde Acustiche AWT 

stimolano il tessuto connettivo con evidenti effetti di rivitalizzazione e 

tonificazione. D-100 »ULTRA« e AWT D-200 »ULTRA« sono sistemi 

dotati di certificazioni internazionali e supportati da test qualitativi e 

studi clinici che ne confermano le performance. 

www.awt4you.com

Il trattamento Liftageless rappresenta un’alternativa cosmetica 

ai filler da iniezione. Gr azie alla sinergia tra l’azione antiage  e 

l’azione perfezionante della micro tecnologia Functional Fill ers, 

aiuta a combattere i segni d’invecchiamento cutaneo rivelando 

un incarnato più omogeneo e fr esco. Beautech ha realizzato il 

Less Collection Kit , uno speciale cofanetto per una beauty r ou-

tine intensiva liftante specifica per occhi e labbr a che contiene 

due emulsioni, un sier o, due patch e un device massaggiante e 

riscaldante per contrastare borse, occhiaie, linee di espr essione 

e ‘barcode’.

www.beautech.it

I trattamenti cosmetotessili firmati BeGood agiscono come 

un vero trattamento di bellezza costante che tonifica il corpo, 

lo idrata e dona elasticità alla pelle. Le collezioni nascono con 

l’obiettivo di creare capi adatti per ogni moment o della giornata, 

ma dotati di una tecnologia innovativa in grado di dare benefici 

reali, migliorando il benessere del corpo e la sua bell ezza. Tutti 

i prodotti BeGood sono testati clinicamente. Il Portale Cosme-

tico Europeo dimostra che sono dei veri e propri Trattamenti di 

Bellezza da Indossare. 

www.begood.store

Hemp Nation Kiwi & Cactus Water  è il trattamento 

che consente di arrivare preparati all’estate, idratando 

la pelle del corpo. Quando si parla di idr atazione non 

bisogna mai dimenticare che la cute deve essere 

protagonista di una beauty r outine continuativa. Hemp 

Nation Kiwi & Cactus Water è un soin ultr a avanzato 

che unisce le esclusive tecnologie Microbiome 

Balancer in grado di nutrire in modo differenziato 

batteri buoni e cattivi per un micr obioma ripristinato o 

riequilibrato. Si distingue per Hydr ating 

Complex a base di puro Olio di Semi di  

Canapa per l ’apporto di acidi gr assi 

essenziali e Age Defying Bl end, 

infusione ad azione antiossidante 

con Vitamina A, B3 ed E 

dall’elevata capacità anti age.  

www.austral iangold.it

AUSTRALIAN GOLD

BEGOOD

AWT

BEAUTECH
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•  Anti-age

•  Anti rughe

•  Rigenerante

•  Rassodante 

•  Liftante

LE AZIONI

•  Tonificante

•  Compattante

•  Ossigenante

•  Drenante

TRATTA M EN TO  
ANTI-AGE GLOBALE 
R I G E N E R A N T E

SCOPRI LA PREZIOSA ENERGIA DELLE 

ONDE ACUSTICHE AWT® PER RESTITUIRE 

BELLEZZA A VISO E DÉCOLLETÉ.

Via Salaria, 1319 | 00138 ROMA 

T. 06 888 8174 | www.awt4you.com

info@storzmedical.it | Follow us

06 888 8174

345 144 6575

CONTATTACI PER RICEVERE 

UNA CONSULENZA GRATUITA

29 APRILE - 2 MAGGIO

PAD. 30 | STAND C59


