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Corpo: Addome, gambe, glutei, braccia e schiena
La combinazione di queste tecnologie più il calore 
termico prodotto nei tessuti connettivi, favorisce la 
produzione di collagene e determina una riduzione 
localizzata dell’adipe e lassità cutanee. La Vacuum 
genera un incremento della circolazione sanguigna 
e di drenaggio linfatico.

Viso
Effetto lifting efficace su collo, fronte, guance, linea 
mascellare, contorno occhi e labbra. Aumenta i 
depositi di collagene migliorando il metabolismo 
delle cellule cutanee e riducendone  il cedimento.
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Le tecnologie ShapeYourBodyL’innovazione adatta a te! I vantaggi di ShapeYourBody

Nessun tempo morto per la 
cliente, nessuna operazione 
complicata per l’operatore.

SEMPLICITÀ 

Il trattamento è un massaggio 
caldo e confortevole da 20 
minuti fino a 2 ore, a seconda 
delle aree da trattare.

MASSIMO COMFORT

Si possono vedere risultati 
immediati e un miglioramento 
graduale dell’area trattata fin 
dal primo trattamento.

IMMEDIATEZZA

I trattamenti non prevedono 
alcun uso di aghi o anestesia, 
perciò non sono invasivi e non 
provocano alcun dolore.

NON INVASIVO

VACUUM

ROLLER MECCANICO

RADIOFREQUENZA

INFRAROSSI

LASER AL DIODO

ShapeYourBody è una combinazione delle migliori 
tecnologie per combattere cellulite, adipe e lassità 
per donare al tuo corpo la sua forma migliore. 

È un trattamento non chirurgico o invasivo, senza 
convalescenza e indolore. Riduce, tonifica, rimodella 
già con risultati visibili dopo due sedute.

ShapeYourBody è in grado di sostituire tecniche 
invasive come liposuzione e liposcultura rimodel-
lando il profilo corporeo ed ottenere un effetto lifting 
sul viso.

ShapeYourBody combina sei diverse tecnologie 
rimodellando e snellendo il tuo corpo, riducendo 
la cellulite ed il pannicolo adiposo, rimpolpando 
la pelle con effetto lifting anche su collo, guance, 
contorno occhi e labbra.

La Vacuum con Roller meccanico
Effettua un massaggio endodermico che incre-
menta la circolazione Sanguigna locale e stimola 
il drenaggio linfatico.

La Radiofrequenza
Genera calore al contatto con la pelle producendo 
nuovo collagene.

Gli Infrarossi
L’irraggiamento con i raggi infrarossi ha la 
funzione di riscaldare la massa adiposa fino a 4 cm 
di profondità, rendendo così il grasso biodisponi-
bile all’ossidazione (consumo di grasso).

Laser al Diodo
Scioglie i grassi superficiali, che si liberano nelle 
cellule e vengono espulsi naturalmente.


