
L
abbra voluminose e seducen-
ti, che attirino tutti gli sguardi, 
con un viso affascinante e pri-
vo di rughe, per essere costan-
temente al centro dell’attenzio-
ne per tutta l’estate: il desiderio 
di ogni donna è finalmente real-

tà grazie all’innovativo Skincare Filler System 
del beauty brand italiano B-SELFIE che ha lan-
ciato il primo filler fai-da-te ai microaghi di aci-
do ialuronico che si applica come un cerotto. 
Un metodo di bellezza completo, semplice e 
sconvolgente per l’immediatezza della sua ef-
ficacia. Una linea beauty che ha già ammaliato 
tante celebrity e star e che include prodotti re-
alizzati con biotecnologie all’avanguardia e po-
tenti sostanze funzionali di origine naturale: il 
mix ideale per esaltare e rigenerare la pelle del 
viso e assicurare uno straordinario riempimen-
to delle rughe, donando un fascino irresistibi-
le alle labbra e al viso.

LABBRA E VISO SEMPRE AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE PER TUTTA 
L’ESTATE, GRAZIE AI PRODOTTI 
DELL’INNOVATIVA LINEA DEL 
BRAND CHE HA LANCIATO IL PRIMO  
FILLER FAI-DA-TE  CHE SI APPLICA  
COME UN CEROTTO

B-SELFIE Lips Glam Set è il trattamento 
completo per quattro giorni consecutivi per 
labbra più sensuali con un volume mai visto 
prima, contenente 4 self beauty filler labbra 
B-SELFIE Volume con 2 patch ciascuna e il 
siero B-SELFIE Lips. 
Il self beauty filler B-SELFIE Volume 
grazie ai microaghi di acido ialuronico 
è un patch che dona nuovo volume al 
vermiglio sollevando l’arco di Cupido, 
restituendo struttura e turgore alla bocca e 
aumentandone la definizione, per conferire 
maggiore sensualità al sorriso in sole due ore. 
Il ciclo da quattro applicazioni quotidiane 
sostiene il risultato nel tempo.
L’effetto volumizzante dei patch è potenziato 
e mantenuto dalla formula a effetto 
replumping del siero B-SELFIE Lips, 
che agisce intensamente sui principali 
meccanismi anti-età per ridensificare la zona 
perilabiale, rendendola distesa e levigata.

Formato:
B-SELFIE Volume: 4 buste contenenti 
ciascuna 2 patch con microaghi.
B-SELFIE Lips: dispenser da 15 ml. 
Confezione per circa 45 giorni di uso.
Prezzo consigliato al pubblico 149 €

B-SELFIE Infinity, una maschera viso che 
assicura uno straordinario effetto idratante ed 
energizzante in soli 20 minuti. Un prodotto 
professionale di facile uso domiciliare, con 
un effetto booster per dare 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 promuovere 
un’efficace rigenerazione cellulare.

Formato:
B-SELFIE Infinity: confezione da 5 
trattamenti.
Prezzo consigliato al pubblico 35 €UN VISO PER L’ESTATE
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