
Novità

A DIFESA DELLA GIOVINEZZA   
La Crema Immunità Anti-Età, Age Summum di Guinot ripristina l’immunizzazione della pelle contro gli effetti dell’invecchiamento grazie all’esclusivo Immune Com-plex che protegge le cellule di Langerhans, linea di di-fesa del sistema immunitario della pelle, garanti della giovinezza cutanea. Con Age Summum le rughe e le ru-ghette sono levigate, il viso ritrova un aspetto giovane, compattezza e luminosità, le macchie scure e i segni dell’età sono attenuati.

it.guinot.com
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MY SHOPPING
di Sofia Staropoli

IL LIFTING SI FA GREEN 
Per contrastare le rughe perioculari e le 
borse sotto gli occhi, Aestetic Project pro-
pone Green Eyes&Lips SPF 15: una crema 
contorno occhi e labbra a base di estratto e 
olio di canapa biologico, che nutre e idrata 
l’epidermide. L’azione antiossidante e tonifi-
cante della canapa si unisce a Sugarderm® 

Age, un idratante inten-
sivo che agisce negli 
strati più profondi. 
Ottima da utilizza-

re come base 
trucco quo-
tidiana. Nel 
caso di ru-

ghe profonde, 
applicata in strato 

abbondante e lascia-
ta in posa per 10 minuti, 

dona un effetto lifting im-
mediato. 

www.aesteticproject.it

VALORIZZARE IL SORRISO  
B-SELFIE Volume è il self beauty filler che si applica 
come un cerotto per valorizzare il sorriso volumiz-
zando le labbra. Si basa su una rivoluzionaria tec-

nologia in grado di ino-
culare in profondità nel 
vermiglio acido ialuro-
nico e fattori di crescita 
(EGF) senza dolore né 
sanguinamento. Dopo 
aver deterso, purifi-
cato e asciugato le 
labbra è sufficiente 
posizionare i due 
idrocolloidi sulle due 
labbra, tamponare 
con la punta di un 

solo dito per qualche minuto e lasciare in posa 
per almeno due ore.
www.bselfie.it

COSMETICA TECNOLOGICA    
Electra Tech Cosmetics è una linea di prodotti stu-

diati e formulati per essere combinati alla perfezione 

con il mesoporatore. Confezionati in fiale monodose 

la linea si compone di: Elisir, ad effetto lifting con 

azione ristrutturante e lenitiva e Beauty Vital contro 

gli inestetismi causati dall’invecchiamento cutaneo, 

ad effetto riempitivo e rivitalizzante per il viso. Per il 

corpo: Fosfaslim, E-Tonic e Fosfacell per trattamenti 

intensivi modellanti, tonificanti rassodanti e contro 

gli inestetismi causati dalla cellulite.

www.panestetic.com 



Un sorriso: il più potente biglietto 
da visita che possiamo presen-
tare per attirare, emozionare, 
incantare, sedurre, ammaliare. 
Per questo facciamo sempre di 
tutto per far risaltare sempre 
al meglio le labbra ed esaltar-
le, prendendoci cura dell’area 
circostante alla bocca. Come 

fare? B-SELFIE e la sua linea di 
self beauty filler che si applicano 
come un cerotto, fortunatamen-
te, vengono in nostro aiuto con i 
prodotti B-SELFIE Smooth e B-
SELFIE Volume.

Il primo dei due self beauty filler, 

B-SELFIE Smooth, è in grado di 
trattare le rughe del labbro su-
periore, il cosiddetto “codice a 
barre” che colpisce in partico-
lare le fumatrici. Il risultato, im-
mediato e straordinario, è visibi-
le dopo sole due ore e promette 
di restituirci un sorriso giovane 

e naturale, senza più 
l’imbarazzo dovuto 
agli inestetismi cau-
sati dall’età o dalla 
sigaretta.

Se B-SELFIE Smo-
oth è un efficace pro-

dotto antirughe, B-SELFIE 
Volume ha invece la funzione 

di valorizzare il nostro sor-
riso, volumizzando le labbra, 

sollevando l’arco di Cupido e 
regalandoci una bocca mag-
giormente definita, sensuale ed 
elegante. Anche in questo caso 
garantendo un risultato in sole 
due ore.

L’immediata efficacia dei self be-
auty filler B-SELFIE è dovuta ai 
rivoluzionari microaghi cristal-
lizzati in acido ialuronico puro e 
addizionato di fattore di cresci-
ta (EGF). I microaghi penetrano 
in modo totalmente indolore in 
epidermide, dissolvendosi e ri-
lasciando in profondità il proprio 
principio attivo. Per questo i fil-
ler B-SELFIE sono una soluzio-
ne ideale per gli inviti dell’ulti-
mo minuto e per ogni situazione 
in cui il tempo a disposizione è 
poco. L’effetto, inoltre, può esse-
re sostenuto nel tempo mediante 
un ciclo di quattro applicazioni 
distanziate l’una dall’altra.

La linea B-SELFIE è completa-
ta da due self beauty filler anti-
rughe: B-SELFIE Eye, dedicato 
alla cura del contorno occhi, e 
B-SELFIE Ageless, pensato per 
il trattamento delle rughe naso-
labiali.

B-SELFIE

VALORIZZARE IL SORRISO CON 
MENO RUGHE E PIÙ VOLUME? 

www.bselfie.it
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