
Un anno di novità e grandi successi per il beauty 
brand B-Selfie, che lancerà un’altra rivoluzione nel-
le metodiche delle cabine estetiche con il primo bio-
rivitalizzante fai-da-te e altri nuovi prodotti.
Tra le novità B-Selfie annuncia anche la riorganiz-
zazione da inizio 2020 della rete commerciale del 
canale estetico ora direttamente gestito da Phase-
Tech, società proprietaria del brand, potenziando 
struttura commerciale, crescita distributiva e af-
fiancamento al cliente.
Lo sviluppo del brand sarà orientato a un maggiore 
presidio dei B-Selfie Point, all’innovazione e alla co-
struzione della rete distributiva, capillare e interna-
zionale. B-Selfie sarà al fianco delle estetiste e della 
loro attività di consulenza alle clienti, con servizi di 
formazione e marketing. Chi volesse diventare un 
nuovo B-Selfie point o avere una Beauty Consultant 
B-Selfie per giornate nel proprio punto vendita può 
contattare l’azienda. 
B-Selfie sarà inoltre protagonista a Cosmoprof con 
il lancio del primo biorivitalizzante intraepi-
dermico fai-da-te B-Selfie Deep: un rivo-
luzionario trattamento di bellezza alta-
mente professionale per uso domiciliare 
che, grazie a un’innovativa siringa predo-
sata e con microaghi da 0,5 mm, veicola 
uno straordinario siero rivitalizzante 
botox-like e filler-like, per un’intensa 

e immediata azione anti-
aging di viso e collo.
Verranno presentati an-
che B-Selfie Youth, un po-
tente cocktail vitaminico, 
antiossidante, liftante ed 
energizzante per il viso, 
e B-Selfie Shape, un in-
novativo integratore ali-
mentare che riduce l’as-
sorbimento di grassi e 
zuccheri per una remise 
en forme della silhouette.

Sempre a Cosmoprof 
verrà presentata B-Selfie 
Sweeties Therapy, una 
nuovissima linea di 4 in-
tegratori naturali: Beauty 
Love, per la bellezza di 

unghie e capelli; Candy 
Moon, per il benes-
sere e la qualità del 
sonno; Fluid Charm 
per depurare l’or-
ganismo; Skin Shot, il “collagene da bere”, per 
una pelle più giovane, sana e levigata. 

I nuovi prodotti consoli-
deranno il successo 
della linea B-Selfie 
Skincare Filler Sy-
stem, che include 
sieri ultra-filler, 
crema viso, acqua 
micellare, beauty 
mask e i patch self 
beauty filler con mi-
croaghi di acido ia-
luronico.

B-Selfie è presente a Cosmoprof 2020 
Padiglione 29 Stand B26
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Multi Slim è la crema corpo effetto drenante con in-
novativo applicatore a 5 sfere. La crema si massaggia 
sulle zone interessate per stimolare la circolazione 
dei fluidi e favorire il processo naturale di drenaggio 

linfatico, fondamentale 
per la riduzione della 
pelle a buccia d’arancia. 
All’azione meccanica del 
massaggio, si uniscono i 
principi attivi naturali per 
rimodellare la silhouette 
e diminuire il volume degli 
adipociti.

it.marycohr.com
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REPÊCHAGE

Applicare il tonico non è mai stato così facile: questo 
grazie a Hydra Refine Astringent Pads, i pratici di-
schetti imbevuti di tonico ad azione astringente per una 
pulizia profonda e una pelle rinfrescata. Una formula-
zione ultra efficace che si avvale di attivi naturali di ori-
gine algale e botanica in grado di eliminare il sebo in 
eccesso, ridurre la dimensione dei pori, rinfrescare la 
pelle. Tre azioni per un unico trattamento. 

www.repechage.it
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GUE

Personalizzare i trattamenti corpo? Sì, con 

B-Star. La preziosa sinergia tra LED infraros-

si ad alta potenza a contatto e microcorrenti 

(EMS) aiuta a ridurre le adiposità localizzate 

senza fatica e a rimodellare senza stress. Se-

dute di breve durata, possibilità per il cliente 

di regolare in autonomia i parametri, no ope-

ratore-dipendente regalano al centro esteti-

co clienti soddisfatti e migliore gestione del 

tempo.

www.esthelogue.com

B-Selfie Deep è il biorivitalizzante intraepi-

dermico fai-da-te che, grazie a un’innovativa 

siringa predosata e con microaghi da 0,5 mm, 

veicola uno straordinario siero rivitalizzante 

botox-like e filler-like, che migliora l’elasticità 

cutanea con un’azione anti-aging riempitiva e 

un’idratazione profonda e duratura su viso e 

collo. Un metodo facile, veloce e indolore, in 

grado di promuovere un risultato istantaneo. 

Prodotto a uso domiciliare.

www.bselfie.it
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