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Bella come una star
B-SELFIE Ultra filler effect serum 
Due sieri a effetto ultra-filler in grado di amplificare e mantenere gli 
effetti volumizzanti dei patch self beauty filler per occhi e labbra. Un 
esclusivo complesso attivo costituito dal bio-polimero vegetale di konjac 
per un trattamento multi-azione di riempimento delle rughe, da utilizzare 
quotidianamente anche più volte al giorno.
B-SELFIE EYES ultra filler effect serum: siero specifico per il 
contorno occhi che agisce intensamente sui principali meccanismi anti-
età per ridensificare la zona perioculare, conferendo allo sguardo intensità 
e luminosità. 
B-SELFIE LIPS ultra filler effect serum: siero specifico per labbra 
e zona perilabiale con intensa azione antiage per ridensificare il contorno 
labbra, rendendolo disteso e levigato e conferendo definizione e 
sensualità alle labbra. Applicato come base per il rossetto, ne favorisce 
la tenuta.

B-SELFIE Self Beauty Filler
Il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto che grazie ai suoi 
rivoluzionari microaghi di acido ialuronico e fattore di crescita epidermico EGF è in 
grado di riempire le rughe in sole due ore, senza dolore né sanguinamento. Quattro 
patch specifici per contorno occhi, labbra e contorno labbra. 
B-SELFIE Eye eyezone care: è dedicato alla bellezza del contorno occhi, per 
riempire le rughe perioculari e le zampe di gallina.
B-SELFIE Volume lip filler: dona nuovo volume al vermiglio sollevando l’arco di 
Cupido, restituisce struttura e turgore alla bocca, aumentandone la definizione per un 
sorriso seducente.
B-SELFIE Smooth smoker line remover: riempie la depressione delle inestetiche 
rughe del labbro superiore, il cosiddetto “codice a barre” del contorno labbra, per 
restituire un sorriso giovane e naturale.
B-SELFIE Ageless smile line care: riduce la vistosa piega tra il naso e l’angolo 
del labbro superiore, riempiendo le rughe nasolabiali e restituendo il piacere di un 
sorriso senza età.

B-SELFIE Glam Set 
Tre Glam Set con un ciclo di quattro trattamenti quotidiani dei self beauty 

filler abbinati al siero ultra-filler specifico per occhi o labbra, per un effetto 
booster intensificato e per sostenere il risultato nel tempo.

B-SELFIE Eyes Glam Set eyezone care: ciclo di quattro trattamenti 
B-SELFIE Eye e un siero specifico occhi per un effetto booster contro i 

segni dell’invecchiamento del contorno occhi.
B-SELFIE Lips Glam Set lip filler: ciclo di quattro trattamenti 

B-SELFIE Volume e un siero specifico labbra, per un volume labbra mai 
visto prima.

B-SELFIE Smooth Glam Set smoker line remover: ciclo di quattro 
trattamenti B-SELFIE Smooth e un siero specifico labbra, per un effetto 

booster contro le rughe periorali.
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Il beauty brand italiano, che ha lanciato il primo 

filler fai da te ai microaghi di acido ialuronico 

che si applica come un cerotto apprezzato dalle 

celebrity, presenta B-Selfie Skincare Filler 
System. Un metodo di bellezza semplice 

e completo che, grazie alla fusione 

di biotecnologie e potenti sostanze funzionali 

di origine naturale, svolge un'immediata azione 

antiage per le rughe di contorno occhi e labbra 

e per la rigenerazione della pelle del viso.

Info e punti vendita bselfie.it

con B-Selfie

B-SELFIE Skincare 
Cerimonie di purificazione e rituali quotidiani con 

prodotti che preparano la pelle a ricevere ogni 
altro trattamento, la purificano, la illuminano, la 

rinvigoriscono.
B-SELFIE Angel micellar water: acqua micellare 

per la detersione quotidiana del viso, che asporta 
con dolcezza ogni impurità e prepara la pelle per il 

trattamento specifico. La delicata azione detergente 
si unisce a un effetto rivitalizzante e rinfrescante 

che lascia la pelle purificata, luminosa e levigata. La 
miscela di acque vegetali di fiori svolge un’azione 

protettiva, antiossidante e lenitiva per una pelle 
morbida, tonica e luminosa. Un blend di zuccheri 

e sostanze umettanti agisce per proteggere e 
riequilibrare il Natural Moisturizing Factor (NMF).

B-SELFIE Miracle luxury face cream: 
trattamento anti-age quotidiano per mattino e 

sera che agisce sulle cause dell’invecchiamento 
e potenzia le naturali funzionalità cutanee per una 
pelle rigenerata, tonica e luminosa. Le microcelle 

ultra-filler e i fitosomi di acido ialuronico hanno 
un’azione tensiva e ridensificante, mentre l’apporto 

degli zuccheri vegetali rafforza l’effetto barriera, 
per difendere la pelle dalle aggressioni ambientali 

(effetto anti-pollution). 

B-SELFIE Mask 
Il trend delle maschere viso viene interpretato in 
maniera esclusiva, con due prodotti innovativi di 
efficacia immediata e stupefacente per un effetto 
energizzante e biorivitalizzante.
B-SELFIE Infinity beauty mask: la promessa di 
una bellezza senza fine grazie a una formulazione di 
avanguardia, generata dalla sinergia tra biotecnologia 
e potenti sostanze funzionali naturali. Una maschera 
professionale in vello, di facile uso domiciliare, con un 
effetto booster per una sferzata di energia alla pelle 
in soli 20 minuti. Una formulazione unica, basata 
sull’incontro tra acido ialuronico, omega 3-6, acido 
linoleico ed EGF, il fattore di crescita epidermico, 
per promuovere un’efficace rigenerazione cellulare. 
L’intenso effetto idratante è sostenuto da acido 
ialuronico e aloe.
B-SELFIE THREE sensational treatment: intenso 
trattamento di bellezza, che racchiude nella sua 
formulazione la più avanzata ricerca biotecnologica, 
affiancata da potenti sostanze funzionali di estrazione 
naturale. La presenza del fattore di crescita epidermico 
EGF promuove un’efficace rigenerazione cellulare. 
Un potentissimo biocondizionatore tissutale ad alto 
effetto rigenerativo e anti-age, un vero trattamento 
professionale a uso domiciliare da fare in 3 step: 
concentrato siero EGF, maschera, crema.


