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BODY COLOR 
ACTION
“La bellezza a colori”

3 AZIONI SINERGICHE
FASI D’URTO

risultati differenti

BODY COLOR ACTION



BODY COLOR ACTION
“La bellezza a colori”

TRATTAMENTO RASSODANTE - SENO, COLLO & DÉCOLLETÉ

TRATTAMENTO RIDUCENTE - ADDOME, GLUTEI & CULOTTE DE CHEVAL

MASSAGGIO DRENANTE - GAMBE

Ognuna di noi ha delle esigenze  particolari e necessita 
di trattamenti che si adattino al proprio corpo ed alle 
esigenze del singolo individuo.

Bruno Vassari ha fatto sua questa filosofia ed ha for-
mulato un nuovo concetto di trattamento in cabina 
TOTAL BODY in grado di plasmarsi sul corpo della 
cliente. 

Parliamo dell’innovativo BODY COLOR ACTION. 
Non un trattamento, ma 3 trattamenti che ridisegnano 
il corpo come lo desideri, zona per zona, lavorando in 
sinergia nella stessa seduta. 

Ci sono infatti 3 “profasi” fisse (differenziate da tre colori) 
che possono essere  personalizzate  sulle  specifiche  
esigenze  del momento  agendo su atonia, adipe, e 
ristagno di liquidi.

Questo trattamento completo  può 
portare  ad una riduzione del tessuto 
adiposo del 20%, la pelle diventa                
più compatta e i tessuti vengono 
scaricati da scorie in eccesso per un 
corpo tonico, che esalta la naturale 
bellezza.
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1. Iniziare il tratt effettuando uno scrub su tutto il corpo con 
DOUBLE BODY PEEL massaggiando con movimenti circolari 
fino al formarsi di una schiuma bianca 

2. Ripetere l’operazione una seconda volta

3. Risciacquare il prodotto con una doccia

4. Iniziare ad applicare le fiale concentrate di siero specifico 
sulle varie parti del corpo

SENO, COLLO E DÉCOLLETÉ: BUST FIRMING CONCENTRATE 
ADDOME, GLUTEI & COULOTTE DE CHEVAL: CELLULITE     
CONTROL CONCENTRATE 
GAMBE: CELLULITE CONTROL CONCENTRATE 

Protocollo

Trattamento Cabina

INDICATO: Tutto l’anno - per tutti i tipi di pelle 
FREQUENZA: 3 Fasi d’urto
DURATA: 75 minuti

Costi Trattamento
Prezzo consigliato trattamento completo € 90,00

A2312 BODY CARE - DOUBLE BODY PEEL  500     ML €   43,50 50   ML €   4,35

A1057 BODY CARE - BUST FIRMING CONCENTRATE  10x10 ML €   38,00 1 FIALA €   3,80

A2322 BODY CARE - CELLULITE CONTROL CONCENTRATE  10x10 ML €   45,50 1 FIALA €   4,55

A2263 KIANTY EXPERIENCE - BACCO E VENERE  6x30   GR €   52,00 1 BUSTA €   8,67

A2309 BODY CARE - SNOW FIRMING MASK  1000   ML €   79,50 20   ML €   1,59

A2314 BODY CARE - EDERALIS  1000   ML €   42,00 5     ML €   0,21

A2311 BODY CARE - SCULPT PLASTER  4x440 GR €   94,00 100 GR €   5,34

A2317 BODY CARE - CELLULITE BODY MASK  2000   GR € 124,00 50   GR €   3,10

A2313 BODY CARE - ANTI CELLULITE MASSAGE CREAM  1000   ML €   63,50 50   ML €   3,17

€ 582,00                      € 34,78

5. Procedere con la seconda fase d’urto

SENO, COLLO E DÉCOLLETÉ: BACCO E VENERE
ADDOME, GLUTEI & COULOTTE DE CHEVAL: SNOW FIRMING 
MASK    
GAMBE: EDERALIS

6. Procedere con la terza fase d’urto

ADDOME, GLUTEI & COULOTTE DE CHEVAL: applicare le garze  
bagnate  e proseguire con l’applicazione della maschera  SCULPT 
PLASTER
GAMBE: CELLULITE BODY MASK, avvolgere nel cartene e lasciare 
agire per 15 min.

7. Procedere applicando la crema finale ANTICELLULITE  
MASSAGE CREAM  su tutto il corpo



Kit Beauty Routine

A0284 TRATTAMENTO 
SETTIMANALE

BODY CARE - DOUBLE BODY PEEL
A base di estratti marini e microsfere esfolianti. 

Una volta a settimana 
applicare sotto la doccia. 

A0293 TRATTAMENTO 
GIORNALIERO

BODY CARE - BUST BEAUTY GEL 
Gel tonificante con effetto tensore. Rivitalizza e 
migliora l’elasticità dei tessuti. 

Usare quotidianamente 
mattina e sera.

A0285 TRATTAMENTO 
GIORNALIERO

BODY CARE - CELLULITE CONTROL 
Crema Gel anti cellulite. Rimodella la
silhouette, aiuta a bruciare i grassi creando una 
riduzione misurabile.

Usare quotidianamente 
mattina e sera.

A0287 TRATTAMENTO 
GIORNALIERO

BODY CARE - PREMIUM FIRMING CREAM 
Crema corpo formulata per ripristinare
la tonicità e l’elasticità della pelle.

Usare quotidianamente 
mattina e sera.
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Dossier Prodotti

A2312 BODYCARE - DOUBLE BODY PEEL 500 ML
Scrub corpo doppia azione: con polveri fossili e Acido Glicolico elimina le cellule morte lasciando la 
pelle morbida, liscia e uniforme

AZIONE
Fossil Peeling Powder: polvere di granulometria media con eccellenti proprietà cosmetiche. Elimina 
le cellule morte e le impurità superciali e stimola le nuove cellule. Lascia la pelle ristrutturata e liscia. 
Acido Glicolico: di origine naturale, che proviene dalla canna da zucchero. Ha un’azione esfoliante e 
grazie alle sue piccole dimensioni molecolari è davvero efficace, liberando la pelle delle cellule morte, 
ottimizzando l’azione degli agenti attivi applicati successivamente. Leviga ed ammorbidisce la pelle.

A1057 BODYCARE - BUST FIRMING CONCENTRATE 10 FIALE
Trattamento intensivo con azione anti-relax. Tonifica e rassoda la pelle del seno. 

AZIONE
Contiene Raffermine, Pentavitin, Agenti idratanti.
Raffermine: funziona stimolando la funzione cellulare per mezzo dell’ossigenazione. Tonifica e rafforza 
l’elasticità del tessuto cutaneo del busto.
Pentavitin: riequilibra il livello di umidità della delicata pelle del corpo.

Valore 
Kit pubblico:
€ 232,00

SCONTO 20%
(omaggio trattamento 
cabina)

€ 185,00

Durata indicativa 
prodotti: 6 mesi
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A2322 BODYCARE - CELLULITE CONTROL CONCENTRATE 10 FIALE
Concentrato contenente una miscela di ingredienti attivi specifici per la riduzione del volume e per 
l’eliminazione della cellulite.

AZIONE
Le sue azioni principali sono quelle di bruciare il grasso immagazzinato, rimodellare la figura, ridurre il 
volume del corpo, eliminare la cellulite, migliorare l’aspetto della pelle a buccia d’arancia e l’elasticità 
e la compattezza della pelle.

Dossier Prodotti

A2263 KIANTY SPA - BACCO E VENERE 6 BUSTE 
Maschera facciale con polifenoli d’uva ad azione anti-età globale. Dona morbidezza, idratazione ed 
elasticità.

AZIONE
Il trattamento agisce sulla pelle rimineralizzandola ed attivando il metabolismo cellulare. Grazie alla 
grande quantità di oligoelementi, produce un effetto lifting, assottigliando le piccole rughe e donando 
un’intensa luminosità ed uniformità alla pelle. 

A2309 BODYCARE - SNOW FIRMING MASK 1000 Ml
Maschera rassodante. Grazie al suo eccipiente innovativo rassoda la pelle con una texture sorprendente, 
fresca e liscia.

AZIONE
La Creatina è il motore che realizza il buon funzionamento dell’organismo, accelerando alcune azioni 
anti-invecchiamento, come la produzione di collagene ed elastina. Gli studi inoltre hanno concluso 
che la creatina è il motore dell’ancoraggio ai tessuti e del loro rassodamento, soprattutto tra il derma e
dell’epidermide.

A2314 BODYCARE - EDERALIS 1000 Ml
Lozione idroalcolica tonificante e vasocostrittrice. Riduce l’eccesso di grassi superflui e la cellulite 
localizzata. Decongestiona il tessuto adiposo e riattiva la circolazione, evitando l’atrofia dei piccoli 
vasi compressi dal tessuto adiposo. Ederalis può essere usata per diversi trattamenti: anti-cellulite,   
dimagranti e tonificanti per gambe e glutei.

AZIONE
Gli estratti di alghe e l’estratto di edera degradano il tessuto adiposo, i sali minerali danno tono 
all’epidermide e l’agente ipotermico riduce la temperatura della superficie corporea riattivando la 
circolazione.
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Dossier Prodotti

A2311 BODYCARE - SCULPT PLASTER 4 X 440 GR
Il gesso, grazie all’effetto occlusivo, aiuta la penetazione degli ingredienti attivi e allo stesso tempo con 
il riscaldamento termico stimola la circolazione sanguigna e agisce riducendo i noduli di grasso.

AZIONE
Insieme all’effetto tensore e rimodellante prodotto mediante l’essiccazione sulla pelle del gesso, 
garantisce risultati visibili dalla prima sessione.

A2317 BODYCARE - CELLULITE BODY MASK 2 KG
Una maschera di alginati ad effetto riducente e anti cellulite, facile da applicare e che non richiede l’uso
di doccia dopo la sua applicazione. 

AZIONE
Effetto snellente: Caffeina, Estratti del the verde; insieme allo iodio presente nelle alghe, incrementano 
la rimozione dei lipidi. Eliminazione di rifiuti: tracce di elementi marini in combinazione con estratti di 
Horsetail. Assorbimento: il Caolino ha la capacità di assorbire sudore e secrezioni oleose.

A2313 BODYCARE - ANTICELLULITE MASSAGE CREAM 1000 Ml
Crema specifica per il massaggio anticellulite concepito per massimizzare gli effetti. Riattivare il tono 
della pelle e normalizzare l’epidermide. 

AZIONE
Lo iodio organico in forma millesimale in una titolazione dello 0,1% agisce sugli adipociti e sull’attività 
enzimatica trasformando i trigliceridi in acidi grassi e glicerina che poi vengono rimossi attraverso la 
rete capillare senza compromettere le funzioni tiroedee. Gli estratti di Ivy aiutano l’azione anticellulite 
rimodellando la silhouette riducendo il ristagno di liquidi, mentre l’estratto di fucus Vesiculosus stimola 
la microcircolazione grazie al suo alto contenuto di iodiodell’epidermide.





Professional Cosmetics

Via G. Pirelli 18/B - 62012 Civitanova Marche (MC) Italia 
Tel. +39 0733 775025 mail: info@brunovassari.it  - www.brunovassari.it


