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Beauty must have 
B-SELFIE

Dal beauty brand che ha lanciato con successo il primo filler fai-da-te che si 
applica come un cerotto arriva il primo biorivitalizzante viso e collo fai-da-te, 
innovativi prodotti beauty e una nuova linea di integratori naturali per viso, 
corpo e capelli. Beauty must have, immancabili anche nella trousse estiva.

B-SELFIE ha lanciato una nuova ri-
voluzione nell’estetica con B-SELFIE 
Deep, il primo biorivitalizzante viso 
e collo fai-da-te. È un’innovativa 
tecnologia iniettiva con una siringa 
predosata e dotata di microaghi da 
0,5 mm, che, attraverso un tratta-
mento indolore e senza sanguina-
mento, veicola su viso e collo uno 
straordinario siero rivitalizzante botox-like e filler-like. L’applicazione del 
prodotto è semplice e consente di scegliere tra i microaghi, per la veicola-
zione intraepidermica, e l’applicatore, per l’uso topico.

B-SELFIE YOU  è un nuovo inten-
so siero biorivitalizzante che dona 
al viso una cascata d’energia, per 
una pelle idratata, compatta, lumi-
nosa, con rughe ridensificate grazie 
all’applicatore topico di precisione.

I nuovi prodotti consolideranno il successo della 
linea beauty B-SELFIE Skincare Filler System, 
che include sieri a effetto ultra-filler per contorno 
occhi e labbra, crema viso anti-age 24h, acqua 
micellare, maschere di bellezza e i patch self 
beauty filler con microaghi di acido ialuronico 
per contorno occhi e labbra.

E per occhi e viso senza rughe e sempre in primo 
piano non possono mancare nella trousse estiva 
beauty mask e patch occhi B-SELFIE.

B-SELFIE Infinity è la beauty mask da portare 
sempre con sé e che dona una straordinaria 
idratazione per la pelle del viso, con un effetto 
booster in soli 20 minuti. Un prodotto professio-
nale di facile uso domiciliare, che assicura una 
sferzata di energia alla pelle. Una formulazione 
unica, basata sull’incontro tra acido ialuronico, 
omega 3-6, acido linoleico ed EGF, il fattore 
di crescita epidermico, in grado di promuove-
re un’efficace rigenerazione cellulare. L’inten-
so effetto idratante è sostenuto dalla presenza 
di acido ialuronico e aloe. Ideale anche come 
trattamento doposole altamente idratante e ri-
generante.

B-SELFIE Eye è il self beauty filler anti-rughe 
con microaghi di acido ialuronico che si applica 
come un cerotto dedicato alla cura del contorno 
occhi: è in grado di riempire le rughe perioculari 
e le zampe di gallina in sole due ore, per uno 
sguardo giovane, luminoso e seducente.

Da giugno sono aperte le prenotazioni della nuova linea di 
quattro integratori naturali B-Selfie Sweeties Therapy, che 
sarà in-store da settembre: Beauty Love, per la bellezza di 
unghie e capelli; Candy Moon, per il benessere e 
la qualità del sonno; Fluid Charm per 
depurare l’organismo; Skin Shot, il “collagene 
da bere”, per una pelle più giovane, sana e 
levigata. Un metodo dolce, efficace e delicato 
per continuare a prendersi cura della propria 
bellezza. E con i corsi di formazione online 
su bselfie.it si otterrà gratuitamente il certificato 
di abilitazione alla vendita degli integratori.

Info e punti vendita www.bselfie.it 
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