
B-SELFIE, il beauty brand italiano della società bergamasca PhaseTech che ha rivoluzionato lo 
skincare con il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico da applicare come un 
cerotto, rilancia la bellezza attraverso trattamenti professionali ad uso domiciliare con nuovi 
prodotti per il viso e il corpo.

BEAUTY & WELLNESS BY B-SELFIE

Ecco le nuove formulazioni che consolideranno il successo della linea B-SELFIE Skincare Filler System, 
comprendente sieri contorno occhi e labbra a effetto ultra-filler, crema viso anti-age, acqua 
micellare, maschere di bellezza e i patch self beauty filler con microaghi di acido ialuronico per 
contorno occhi e labbra.

B-SELFIE Deep, il primo biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te per viso e collo, basato su una 
rivoluzionaria tecnologia iniettiva che in modo indolore veicola uno straordinario siero rivitalizzante 
botox-like e filler-like; B-SELFIE YOUth, un potente cocktail vitaminico, antiossidante, liftante ed 
energizzante per il viso; B-SELFIE Shape, un innovativo integratore alimentare che riduce l’assor-
bimento di grassi e zuccheri per una remise en forme della silhouette.

Da giugno sono inoltre aperte le prenotazioni della nuova linea di 4 integratori naturali B-Selfie 
Sweeties Therapy, che sarà instore da settembre. Beauty Love aiuta in particolare a mantenere 
il benessere e la bellezza di unghie e capelli, rafforzandoli e intensificandone la crescita. I 
suoi principi attivi aumentano il volume, la densità, la brillantezza e la morbidezza dei capelli, 
limitandone la caduta. La nuova linea comprende anche: 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.

Con i corsi di formazione online su bselfie.it, i parrucchieri otterranno gratuitamente il certificato di abilitazione alla vendita degli integratori. 
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DA B-SELFIE, TANTI PRODOTTI BEAUTY 
PER STARE BENE E RINASCERE NELLA 
BELLEZZA: INNOVATIVE FORMULAZIONI 
SKINCARE ANTIAGE PER IL VISO E 
LA NUOVA LINEA DI INTEGRATORI 
NATURALI PER IL BENESSERE 
DI VISO, CORPO E CAPELLI.

RINASCERE IN BELLEZZA 

Info e punti vendita: www.bselfie.it


