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Skincare Filler System. Il primo filler fai-da-te.



Novità

PREZIOSO COFANETTO        
Un pregiato cofanetto con tre prodotti della linea Elêgans di Integra Salus per un trattamento domiciliare intensivo, altamente efficace e completamente green, ad azione ri-generante e tonificante. Una sinfonia di preziosi attivi e di ricercate estrazioni officinali dall’azione antiossidante, una concentrazione di componenti che stimolano la produzione di collagene ed elastina, per un visibile risultato anti-age. Un’ottima idea regalo per Natale. 

www.integrasalus.it

TONIFICA E ATTENUA I SEGNI 
DEL TEMPO    
Tecnologia innovativa esclusiva Poderiestetica, 
Vivalight permette di trattare i segni del tempo e il 
rilassamento di braccia e glutei. Un’apparecchia-
tura che sfrutta 3 tecnologie: LED di tipo Flash (no 
RGB) per creare calore, RF Resistiva, RF Capaci-
tiva e RF Capacitiva associata a biostimolazione 
e Vacuum. Vivalight stimola la formazione di ela-
stina e collagene, due sostanze fondamentali per 
rendere tonica ed elastica la pelle. Inoltre inibisce 
gli enzimi che causano l’invecchiamento della 
pelle (collagenasi) e migliora la microcircolazione 
sanguigna e linfatica, riducendo gonfiore e riten-
zione idrica. Efficiente servizio di assistenza.
www.poderiestetica.com

LIMITED EDITION       
Il potere millenario dell’oro 24 carati per acca-

rezzare la pelle con una sensazione di puro lus-

so con Soin Lumière D’or, il trattamento limited 

edition di Maria Galland Paris. L’estratto di fiori 

di Melograno stimola la sintesi di collagene, 

attenua le rughe e leviga la pelle. L’Arginina e 

l’Acido Ialuronico quadrimolecolare idratano e 

compattano la pelle restituendo luminosità im-

mediata.
www.maria-galland.it

PROFONDA RIVITALIZZAZIONE         
B-SELFIE Deep è un biorivitalizzante fai-da-te, basato su 
una rivoluzionaria tecnologia iniettiva intraepidermica che, 
attraverso un trattamento completamente indolore e senza 
sanguinamento, veicola uno straordinario siero rivitalizzan-
te botox-like e filler-like. L’applicazione è semplicissima e 
consente di scegliere tra i microaghi, per la veicolazione 
intraepidermica, o l’applicatore per l’uso topico.
www.bselfie.it

MY SHOPPING
di Sofia Staropoli
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STORIA DI COPERTINA
B-SELFIE - di Annamaria Scicchitani 

IL BEAUTY BRAND B-SELFIE DELLA SOCIETÀ BERGAMASCA 

PHASETECH, CHE HA INTRODOTTO SUL MERCATO DELLO 

SKINCARE L’INNOVATIVO FILLER FAI-DA-TE AI MICROAGHI DI 

ACIDO IALURONICO CHE SI APPLICA COME UN CEROTTO, HA 

RECENTEMENTE LANCIATO UN’INEDITA LINEA DI BELLEZZA, 

FRUTTO DELLE PIÙ AVANZATE RICERCHE TECNOLOGICHE: NE 

PARLIAMO CON IL CEO MARCO DI IULIO, CHE ANNUNCIA IN 

ANTEPRIMA I TRE NUOVI PRODOTTI DISPONIBILI DA NOVEMBRE

B-SELFIE è un beauty brand molto affermato nel mercato italiano: at-
traverso quali tappe è diventato un marchio così famoso?
Abbiamo lanciato il brand a ottobre 2016 con il primo filler fai-da-te che si 
applica come un cerotto per il contorno occhi, premiato poi con l’Estheti-
Award 2017.
Un anno e mezzo dopo i 3 nuovi self beauty filler zona labbra hanno decre-
tato il successo del brand a Cosmoprof. Il self beauty filler labbra è stato 

inserito quest’anno nei CosmoTrends 2019.
A marzo 2019 abbiamo integrato l’offerta con la straordinaria linea viso 

B-SELFIE Skincare Filler System, che è ispirata alla medicina estetica ed 
è basata su innovative formulazioni ad alto contenuto tecnologico, per 
riempire le rughe perioculari e periorali e per esaltare volume e defini-
zione di labbra e viso ed è composta da patch, sieri, crema e maschere.
Siamo in continua evoluzione e crescita con lo sviluppo di nuove re-
ferenze in collaborazione anche con eccellenze universitarie, con le 
attività di comunicazione e marketing e con la partecipazione a fiere 
ed eventi.

PROTAGONISTI 
DELLA BELLEZZA

Marco Di Iulio 
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Dietro ogni grande successo c’è sempre un intri-
gante segreto: quali sono le ragioni della rapida 
e inarrestabile ascesa di B-SELFIE?
L’innovazione di B-SELFIE si fonda su una tecnolo-
gia di skincare protetta da un brevetto internaziona-
le, pensata per essere una rivoluzionaria alternati-
va al filler: il self beauty filler B-SELFIE è un patch 
idrocolloide con microaghi cristallizzati di Acido 
Ialuronico e fattore di crescita (EGF), che penetra-
no nell’epidermide in maniera totalmente indolore 
e si sciolgono in profondità, riempiendo le rughe e 
garantendo un effetto straordinario in sole due ore. 
Il risultato può essere sostenuto nel tempo con un 
ciclo di quattro applicazioni a distanza di 24 ore, da 
fare comodamente a casa.

L’affermazione di B-SELFIE dipende sicuramente 
anche dalla sua capillare diffusione: qual è, a que-
sto proposito, la vostra strategia commerciale?
Siamo presenti in numerose location beauty e 
fashion in Italia e all’estero e in oltre 5.000 punti 
vendita e il nostro sviluppo è orientato alla costru-
zione di una rete distributiva sempre più capillare e 

internazionale, all’innovazione e alla consulenza al 
cliente.

Tutto questo presuppone anche una mission ben 
definita: ci descriva “l’anima” di B-SELFIE.
Da sempre il nostro beauty brand è vicino al mondo 
dello star system, di cui fanno parte numerosi tra i 
nostri brand Ambassador. I red carpet sono nel no-
stro DNA, ma la mission di B-SELFIE è orientare la 
ricerca scientifica alla creazione di soluzioni inno-
vative, rivolte a tutte le persone, per migliorare la 
qualità della loro vita. B-SELFIE regala alle sue af-
fezionate clienti la possibilità di trovarsi sempre al 
centro della scena, grazie a un innovativo metodo di 
bellezza, di livello professionale, da svolgere a casa 
e in poco tempo, per regalarsi un contorno occhi 
magnetico, una pelle del viso rivitalizzata e labbra 
seducenti, come una star.

Oltre alla loro efficacia, i prodotti B-SELFIE van-
tano anche una sorprendente semplicità di uti-
lizzo. Come è possibile questo “miracolo”?
I self beauty filler B-SELFIE si applicano con la 

STORIA DI COPERTINA
B-SELFIE 
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semplicità di un cerotto: basta posizionare la patch 
sull’area da trattare e tamponare per qualche mi-
nuto, per far penetrare i microaghi di Acido Ialuro-
nico addizionato di fattore di crescita (EGF) in pro-
fondità senza dolore, né sanguinamento. Questo 
rende tutti i prodotti B-SELFIE ideali per un utilizzo 
domiciliare last minute e per un trattamento inten-
sivo contro le rughe o per volumizzare le labbra.
Anche tutti gli altri prodotti, ricchi di forti principi 
attivi, sono facili da applicare e piacevoli da utiliz-
zare grazie alle straordinarie texture di sieri e cre-
me e alle pratiche e rigeneranti beauty mask viso.

Alla base della grande crescita di B-SELFIE an-
che il rapporto diretto con i clienti: quali sono i 
vostri punti di forza? 
Tutti i nostri trattamenti sono semplici da utilizza-
re, ideali sia per l’auto-applicazione, sia per essere 
inclusi in un protocollo di bellezza da parte di una 
consulente estetica o di un salone di bellezza. La 
loro efficacia è accentuata se si seguono corret-
tamente le indicazioni d’uso: per questo abbiamo 

messo on line, sul nostro sito e sul canale You-
Tube, i video-tutorial per applicare correttamente 
i self beauty filler. Inoltre B-SELFIE è costante-
mente al fianco delle estetiste e della loro attività 
di consulenza rivolta alle clienti: chi volesse diven-
tare un B-SELFIE point e avere anche una Beauty 
Consultant B-SELFIE per organizzare giornate nel 
proprio punto vendita, non deve fare altro che con-
tattarci.

B-SELFIE si evolve con 3 nuovissime formu-
lazioni che sottolineano l’immagine di beauty 
brand votato all’innovazione tecnologica. Quali 
sono le loro caratteristiche?  
Stiamo lanciando 3 innovativi prodotti che saranno 
disponibili già a novembre 2019: sono frutto del-
le più avanzate ricerche tecnologiche, fondate su 
esclusivi brevetti internazionali, e rappresentano 
un’altra rivoluzione beauty firmata B-SELFIE. Un 
trittico di eccezionali novità, che ancora una volta 
testimoniano la decisa propensione alla ricerca e 
allo sviluppo che caratterizza il mondo B-SELFIE.

STORIA DI COPERTINA
B-SELFIE 
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B-SELFIE Deep, il primo 
biorivitalizzante fai-da-te, 
basato su una rivoluzio-
naria tecnologia iniettiva 
intraepidermica: grazie a 
un’innovativa siringa pre-
dosata e dotata di microa-
ghi da 0,5 mm, permette, 
attraverso un trattamento 
completamente indolore 
e senza sanguinamento, 
di veicolare uno straordi-
nario siero rivitalizzante 
botox-like e filler-like, 
per un intenso e istanta-
neo effetto replumping e 

tensore. L’applicazione del prodotto è semplicissima 
e consente di scegliere tra i microaghi, per la vei-
colazione intraepidermica, o l’applicatore, per l’uso 
topico: in questo caso la penetrazione in epidermide 
è agevolata da due Acidi Ialuronici, che, grazie alla 
tecnologia dei nanosomi, veicolano la biorivitalizza-
zione in profondità. B-SELFIE Deep è un trattamento 
rivoluzionario e di grande efficacia. Come tutti i pro-
dotti B-SELFIE è di facile uso domiciliare fai-da-te e 
può essere incluso anche nei protocolli di bellezza 
delle consulenti estetiche.

B-SELFIE YOUth, una cascata d’energia per una pelle 
idratata, compatta e luminosa. È un potente cocktail 

vitaminico, antiossidante 
e profondamente idra-
tante ed energizzante per 
il viso. Una formula unica 
per un effetto botox-like 
e filler-like sorprenden-
te, grazie alla sinergia tra 
l’Acido Ialuronico ad alto 
peso molecolare, l’Acido 
Ialuronico cross-linkato, 
l’Acetyl Octapeptide-3 e 
un potente blend di vita-
mine.
Due pratiche siringhe 
con applicatore topico 
consentono un auto-trat-
tamento per un viso immediatamente più giovane, 
luminoso e dai contorni ridefiniti.

B-SELFIE Shape, la prima referenza corpo di B-
SELFIE, è un rivoluzionario integratore alimentare: 
frutto di un innovativo brevetto internazionale, è in 
grado di “attivare” la cellulosa microcristallina (o 
ionizzata), che ha la capacità di legarsi indissolubil-
mente con le molecole di grassi e di zuccheri, ridu-
cendone l’assorbimento e consentendo un efficace 
controllo del peso corporeo. Grazie ai legami stabili 
con zuccheri e grassi, ingloba ogni residuo e radica-
le infiammatorio, evitandone il contatto con le pareti 
intestinali. La formula si completa di efficacissimi 
principi attivi di origine naturale, privi di controin-
dicazioni, e si rivela molto utile quale aiuto nel con-
trollo del senso di fame.

www.bselfie.it
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www.bselfie.it

MY OPPORTUNITIES
di di Sofia Staropoli
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Speciale Natale

Si avvicina il Natale e le corse pazze agli acquisti 
dell’ultimo momento dimostrano che le idee sug-
gestive per un regalo speciale non sono mai abba-
stanza. 

Per un Natale 2019 pieno di bellezza, il beauty brand 
B-SELFIE, che ha lanciato il filler fai da te che si ap-
plica come un cerotto, ha pensato a 3 nuove beauty 
B-SELFIE Xmas Edition, basate su innovative formu-
lazioni ad alto contenuto tecnologico.

B-SELFIE Day & Night: la detersione dell’acqua mi-
cellare B-SELFIE Angel unita al trattamento anti-
age della crema viso 24h B-SELFIE Miracle.

B-SELFIE Sensational Treatment: l’acqua micellare 
B-SELFIE Angel si unisce al trattamento di bellez-
za B-SELFIE Three in 5 maschere da fare in 3 step 
(siero+mask+crema), per un viso rigenerato e una 
pelle compatta e luminosa.

B-SELFIE Total Face Treatment: 5 beauty mask 
B-SELFIE Infinity per una sferzata di energia alla pelle 
in 20’, sostenuta dell’acqua micellare B-SELFIE Angel 
e dalla crema viso anti-age 24h B-SELFIE Miracle.

Per chi cerca un regalo intrigante ci sono anche le 3 
confezioni di B-SELFIE Glam Set, che racchiudono 
cicli di quattro trattamenti self beauty filler in abbina-

mento al siero specifico occhi o labbra, per intensifi-
carne e prolungarne il risultato con un bellissimo e 
duraturo effetto booster.

B-SELFIE Eyes Glam Set eyezone care, un ciclo di 
quattro trattamenti di self beauty filler con microaghi 
di Acido Ialuronico B-SELFIE Eye e un siero specifico 
occhi per un effetto booster contro i segni dell’invec-
chiamento del contorno occhi.

B-SELFIE Lips Glam Set lip filler, un ciclo di quattro 
trattamenti di self beauty filler con microaghi di Acido 
Ialuronico B-SELFIE Volume e un siero specifico lab-
bra per donare volume.
 
B-SELFIE Smooth Glam Set smoker line remover, 
un ciclo di quattro trattamenti di self beauty filler con 
microaghi di Acido Ialuronico B-SELFIE Smooth e un 
siero specifico labbra per un effetto booster contro le 
rughe periorali.

Sono solo alcuni esempi delle possibilità che ogni sin-
golo prodotto beauty della linea B-SELFIE Skincare 
Filler System garantisce a chi vuole stupire con uno 
speciale dono per lei e per lui, da regalare o regalarsi 
per un Natale all’insegna della bellezza.

B-SELFIE

XMAS IN BEAUTY


