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MY SHOPPING
INDISPENSABILE E AFFIDABILE
BodyMetrix è l’adipometro che consente di rilevare lo stato di adiposità nella zona da trattare.
Uno strumento preciso per valutare qualità e
struttur a del tessuto e stabilire in modo più mirato il tipo di trattamento con le onde acustiche
AWT® da consigliare alla cliente. Una risorsa
preziosa e afﬁdabile per ogni centro estetico che
contribuisce ad accrescere la ﬁducia del cliente e
quindi la ﬁdelizzazione.
www.awt4you.com

DOPPIA AZIONE
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rinnovamento cellul are del
so di invecchiamento e stimola il
dagli agent i ambientali
tessuto cutaneo. Protegge la pelle
i all’inquinam ento e dai
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www.summ ecosmetics.it

N ovit à
PRECISA DOVE SERVE
RF Pro.Therm di Esthelogue è la radiofrequenza multipolare con sensore di temperatura integrato per donare giovinezza e rassodare il viso e le zone più delicate del corpo. Un
trattamento esclusivo con 4 tips intercambiabili, progettate
per trattare in modo selettivo le diverse aree: applicazioni
di precisione, in totale sicurezza, alla profondità desider ata.
Grazie all’estrema ﬂessibilità è possibile intervenire anche in quelle
zone ﬁno ad oggi difﬁcilmente trattabili, come il contorno occhi e labbr a.
www.esthelogue.com

GENTILE
DETERGENZA
Studiato per le pelli più
estreme, il detergente lenitivo per viso Sense Clean
di Rhea Cosmetics è così
delicato da poterlo usare mattina e sera. Grazie
al suo sistema detergente
ultra gentile e non schiumogeno, rispetta la cute,
apportando morbidezza e
idratazione. Un’emulsione
vellutata che aiuta a proteggere il ﬁlm idrolipidico
della pelle.
www.rheacosmetics.com
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Il massimo delle prestazioni in un’unica apparecchiatura. Le Onde Acustiche AWT®
si fondono con la tecnologia Vacuum per un’azione mirata di rimodellamento della
silhouette e per contrastare gli inestetismi di cellulite e adipe. Una sinergia perfetta che
contribuisce al miglioramento della texture cutanea del viso con un effetto antiage.
Via Salaria 1319, 00138 Roma | T. 06 888 8174
Seguici sui canali social
www.awt4you.com

