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Mybody Box è un cofanetto della linea Electra Cosmetics 

contenente due prodotti per il r imodellamento del girovita. 

MyBody, body rimodellante in dermofibra, un filato in 

poliestere che permette una forma di fototrattamento 

all’addome, utilizzando la luce riflessa attivata dal calore 

del corpo. Lipodron crema riducente con drone cosmetico 

coadiuvante per il trattamento degli inestetismi delle aree 

adipose. Test di efficacia provano come la loro azione 

combinata agisca efficacemente sul rimodellamento del 

girovita. Un box perfetto per rimodellare l’addome.

www.panestetic.com

PANESTETIC

Storz Medical  lancia un nuovissimo trasmettitore 

per il viso e l e zone normalment e difficili da tr attare 

come le palpebre fisse, il contorno occhi, il contorno 

labbra e il décolleté.  Questo trasmettitore, che può 

essere applicato ai manipoli  AWT D-ACTOR di tutte le 

apparecchiature, si chiama  ST20 Soft Touch e permette 

di agire in modo ancora più preciso e rapido su rughe, 

segni di invecchiamento e lassità cutanea per un effetto 

globale anti-age.

www.awt4you.com

ThermActive è la tecnologia di 

ultima generazione ideale per 

valorizzare la professionalità del 

centro estetico perché tratta con 

la stessa efficacia sia corpo che 

viso grazie all’innovazione del bio-

active shaping. Un risultato frutto 

dell’expertise medicale del Centro 

Ricerca e Sviluppo Esthelogue, 

che offre un’estrema versatil ità 

di utilizzo e sfrutta il potere 

del calore per lavorare dal 

derma fino al muscolo con 

risultati sorprendenti.

www.esthelogue.com

ESTHELOGUE

MY SHOPPING

AWT

Extra Smooth Shower Gel  deterge delicatamente la pelle e 

riduce il r ischio di follicolite post epilazione. Specifico per le 

pelli più sensibili, gr azie alla sua special e formula a basso 

contenuto di profumo ed arricchita di  tensioattivi natur ali e 

biodegradabili, non secca la cute e sostiene l'ambiente. Un 

doccia schiuma unico e performante, con azione cosmetica 

rigenerante e protettiva che lascia  una gr adevole profumazione 

agrumata  sulla pelle, per un momento di energico benessere.

www.skinsbestbrazil ianwaxing.com

SKIN’S BEST BRAZILIAN WAXING
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Scopri le potenzialità delle Onde Acustiche AWT®. 

Una sola tecnologia per trattamenti personalizzati corpo e viso.

ONDE ACUSTICHE AWT®

L’innovazione nell’estetica professionale

CORPO

•  Trattamento anti-cellulite    

   e riduzione del tessuto adiposo

•  Rassodamento e tonificazione

   del tessuto cutaneo e connettivo

•  Drenaggio linfatico

•  Trattamento antinfiammatorio

•  Rimodellamento corpo 

•  Snellimento della silhouette

VISO E DÉCOLLETÉ

•  Anti-age 

•  Anti rughe

•  Antiossidante

•  Rassodamento 

•  Effetto lifting

•  Rimodellamento e tonificazione

•  Compattamento della texture

•  Ossigenazione    

   e drenaggio linfatico

Via Salaria, 1319 | 00138 ROMA 

T. 06 888 8174 |  info@storzmedical.it

www.awt4you.com | Follow us

RICHIEDI UNA CONSULENZA

PER IL TUO CENTRO ESTETICO

06 888 8174 345 144 6575


