






Hydro Slimmer













ydro Slimmer è un dispositivo innovativo che sfrutta le 
potenzialità dell’acqua, “dolce” ed allo stesso tempo 
efficace, per rimodellare le forme del corpo, 
opponendo al movimento una resistenza dodici volte 
superiore a quello dell’aria.

-Migliora la circolazione
-Tonifica gambe  e cosce
-Svolge un’azione drenante
-Migliora il tono muscolare
- Effettua un peeling della pelle 
-Doppio massaggio 

LA FORZA DELL’ACQUA PER 
IL TUO BENESSERE

HYDRO SLIMMER





/EMSLIM



Disponibile in versione meccanica e digitale.



STANDARD

STANDARD



LUXURY

BEAUTY EPIL LUXURY
DEPILAZIONE ESCLUSIVA
Questo modello di ultima generazione sfrutta le 

tecnologie più innovative per garantirti una 

depilazione permanente con una qualità mai vista prima. 
Il dispositivo è dotato di uno schermo touch screen da 12’’ e di 
un manipolo con 6 puntati di diversa misura per 
trattare qualsiasi zona del corpo.

aumentata
del 30%.

Le performance del laser sono aumentate del 25%, 

l’uniformità della laser è migliorata del 25% e la 



l dispositivo multifunzione 6in1 specifico per rimuovere le 
impurità e per il ringiovanimento della pelle di viso e 
décolleté è dotato di 6 manipoli indipendenti, 
comodamente alloggiati in un apposito spazio dedicato del 
macchinario, che permette di avere sempre in ordine la 
postazione. 
Il macchinario è dotato anche di un comodo e largo display 
touchscreen che mostra in modo chiaro i parametri e le 
funzioni dei singoli manipoli.

- Penna a Suzione
- Aerografo per ossigeno
- Manipolo a freddo
- Manipolo ad ultrasuoni
- Manipolo RF bipolare
- Scrub alta frequenza

ESTETICA
MULTIFUNZIONE 6IN1
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PROMOZIONI ATTIVE

Sulle nostre 
attrezzature
per l’estetica
ti riserviamo uno 

     
SCONTO SPECIALE*

*Lo sconto si applica a tutte le attrezzature Beauty Technology

ad esclusione della linea Body Slimmer, della Presso 3 in 1
e del Beauty Epil Luxury.

Ti aiutiamo a ripartire!

Chiama lo 02 89056080 per informazioni!







PER TE UNA PROMOZIONE SPECIALE! 

Compatta , tonifica e brucia il
tessuto adiposo più velocemente

- Dimagrimento

- Tonificazione

- Ridefinizione Della Silhouette

EFFICACIA TOTAL BODY

speciale
Fitness&beauty

Chiamaci +39 371 483 9712
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