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La professionalità al servizio del cliente..
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UNGHIE SEMPRE

PERFETTE
DIAMANTE

Forte e lucido come sempre

PERFEZIONE

Unghie impeccabili
per oltre 30 giorni

COLORE

Più di 170 colori disponibili
Uscita stagionale di collezioni

VELOCITÀ

Catalizza in 20 secondi
con la lampada LED

SCOPRI COME
AVERLA IN
2
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ULTRACOPRENTI

Gel UV builder

COLORI CLASSICI

Monofascio a media densità,
trasparente, automodellante.
Indicato come gel di base, struttura, allungamenti e copertura

Nessuno spessore
colori ULTRAcoprenti

COLORI FLUO

EFFETTI SHINE

Colori Fluo super brillanti,
non passerai innosservata!

Polvere di stelle
sulle tue unghie

GLITTER E
PAILETTES

COLORI TERMICI
Infinite sfumature ed effetti
imprevedibili a seconda
della temperatura esterna.

Da applicare come colore
pieno, french o decoro

base top

COLORI MAGNETICI

Un solo prodotto per creare
la base, che definisce la lunga
durata e il Lucido per sigillare i
colore

Colori magnetici da modellare
a piacimento con i magneti
in dotazione

AD+

TOP MATTE COAT

Finish opaco da aplicare su qualsiai colore Quicklac.

Prova le nuove basi alle vitamine

Aumenta l’adesione
e la resistenza del Quicklac

Unghie
sempre
protette

VITACTIVE

HYBRIDIZE

Clienti spaventate dalla rimozione?
Una nuova base, arricchita di vitamina E, B5 e
Calcio, nata per facilitare la rimozione del semipermanente senza intaccare le unghie naturali,
diminuendo la durata di Quiclak a 3 settimane

Una nuova base nata per dare
più forza all’unghia naturale.
Arricchita di vitamnia E,B5 e
Calcio è ideale per unghie fragili
o troppo flessibili
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SCOPRI LE

NOSTRE
COLLEZIONI
USCITE STAGIONALI E TANTISSIME NOVITA

E DA TANTO CHE NON FAI UN CONFRONTO
CON LA TUA AZIENDA?
CHIAMACI PER UNA DIMOSTRAZIONE
NEL TUO CENTRO

Gratuita E
senza impegno
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Quando l’eleganza e la qualità si incontrano...
il risultato non può che essere sorprendente!

Essenziale ed Elegante
Scopri come inserire una professionale
linea makeup completa
occupando solo un piccolo spazio
CANVAS AMBER SKIN

CANVAS MASCARA

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO:

55

MASCARA

Portali sempre con te
Grazie all’eleganza della
pochette sarà possibile
portare tutto ovunque
si vuole!

NERO INTENSO
sguardo definito e profondo

ALLUNGANTE

SFUMABILITÀ

DONA LUNGHEZZA E FLESSIBILITÀ

SOTTILE PRECISA E SCORREVOLE

SUPERFISSANTE

NESSUNA SBAVATURA

LUNGHISSIMA TENUTA E RESISTENZA

SFUMABILE A LUNGA TENUTA

LIPCOLOR MATT&FIX

VOLUMIZZANTE

enDLESS INK

COLORE INTENSO

EFFETTO MATT

EFETTO GLOSS
AVVOLGE LE LABBRA REGALANDO
LUCE E COMFORT ELEVATO

FINITURA MATT PER
UN LOOK GLAMOUR

RILASICO MARCATO DEI PIGMENTI
E OTTIMA STESURA

LUNGA DURATA

ELEVATA SCORREVOLEZZA

12H DI COLORE ASSICURATE

SUPER IDRATANTE
SOFFICE SULLE LABBRA LE RIGENERA
E DONA MASSIMA IDRATAZIONE

NO TRANSFER

BASE OLEOSA PER UN FILM
EMOLLIENTE E NON UNTO SULLA PELLE

NESSUNA SBAVATURA
A PROVA DI BACIO

TEXTURE SFUMABILE A LUNGA TENUTA

LUNGA TENUTA

pennello viso drop brush

MAKE UP
SOSTITUISCE IL FONDOTINTA
E LA TERRA COMPATTA
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BLACK

EXTRA VOLUME

INGREDIENTI NATURALI
PER UN EFFETTO RIMPOLPANTE

SKIN

MATITA OCCHI CARBON

SGUARDO PROFONDO E SEDUCENTE

LIPGLOSS GLOSS&PUMP

AMBER

3-1

COMPATIBILE
PER APPLICARE QUALSIASI
LIQUIDO O POLVERE

16k foundation

NO TRANSFER
il fondotinta rimarrà intatto tutta la giornata

PROTEZIONE SOLARE

FIBRE SOTTILI

NON COMEDOGENICO

PROTEGGE DAI RAGGI SOLARI
GRAZIE AL FILTRO SPF CONTENUTO

NON LASCIA ALONI
O STRIATURE

contro la produzione di sebo
e idratante per le pelli secche

IDRATAZIONE

PUNTA A GOCCIA

ALTO POTERE IDRATANTE
GRAZIE ALL’ACIDO IALURONICO
E ALLA VITAMINA E

PER ADATTARSI PERFETTAMENTE
AL CONTORNO OCCHI
E A QUELLO DEL VISO

COPRENZA PERFETTA

Copre macchie e imperfezioni,
assicurando un fusione perfetta
con l’incarnato

Matt&Fix
kiss everyday
kissmore
no transfer
effetto matt
lunga durata

8 COLORI disponibili

01-NUDE

02-RED

03-FUXIA

04-PLUM

05-CORAL

06-DOLLY

07-WONKA

Un importante trattamento

per le tue

+

50%

+

15,1%

+

10,5%

+

8,6%

Idratazione

prima

morbidezZA

dopo
un mese

superficie

Labbra

La tua iniezione di

volume

08-CHERRY

volume
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una nuova scoperta

NOVITà
2017

per la tua pelle

Il nuovo fondotinta- 16K FOUNDATION
Ispirato alla tecnologia 16K, presenta una texture leggera e fluida. Dona freschezza e una finitura luminosa e vellutata, fondendosi con la pelle in modo
uniforme e naturale.

NO TRANSFER
Caldo, umidità, sudore, mettono a dura prova il make-up, che potrebbe
trasferirsi facilmente sui vestiti. Problema risolto| Grazie alla sua specifica
formulazione “NO TRANSFER” il fondotinta rimarrà intatto tutta la giornata

COPRENZA PERFETTA
Si fonde con la pelle in maniera uniforme e naturale distendendo le
rughe. Riduce i pori evidenti della pelle, copre macchie e imperfezioni, assicurando un bel colorito, omogeneo e luminoso.

NON COMEDOGENICO
16K FOUNDATION™ è OIL FREE e grazie al contenuto di
polveri opacizzanti combatte l’eccessiva produzione di
sebo mantenendo la pelle giovane e idratata. Si adatta quindi
a ogni tipo di pelle.

LUNGA DURATA

in 3 tonalità

Lunghissima tenuta senza creare l’effetto“maschera”.
Resiste a caldo, umidità, sudore, produzione eccessiva di sebo, sfregamento.
LA PERFETTA COMBINAZIONE TRA LE SUE
CARATTERISTICHE PORTA AD UN RISULTATO
PERFETTO ED DEFINITO PER TUTTO IL GIORNO

COME OTTENERE UN INCARNATO IMPECCABILE E A LUNGA TENUTA
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camel

ivory

shell

Applica 16K FOUNDATION sul dorso della mano, quindi utilizzare il Pennello
viso DROP BRUSH per estenderlo sulla pelle partendo dal centro del viso.
Sfumare il prodotto verso l'esterno per un finish impeccabilem e naturale

Organizziamo i tuoi eventi...

OPEN DAY
MAKE UP

IL TUO CENTRO

A PORTE APERTE
Penseremo noi a:
Organizzare la giornata
e l'allestimento del tuo spazio

Portare i nostri prodotti senza
l'obbligo d'acquisto
Makeup artist specializzata nella vendita!
Fornirti GRATUITAMENTE la grafica
dell'evento e la pubblicità sui social
Non dovrai occuparti di nulla!
Guadagno immediato
senza alcun investimento

La bellezza non aspetta - prenota ora
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Prova tutte le nostre linee

viso professionali,

studiate per l’esigenze individuali di
ogni donna, nell’intento di valorizzare la naturale bellezza

Dai nuova vita alla

Bellezza

Ogni prodotto deriva da una tecnolgoia cosmetica di ultima generazione e da una profonda conoscenza della cute. I punti di forza sono l’efficacia dei trattamenti; il rispetto della pelle; l’assenza di
ingredienti sensibilizzanti, irritanti e allergizzanti.
Primia fornisce servizi che supportino la professionalità dell’estetista, come aggiornamento e formazione costante, servizi di consulenza gratuiti presso il centro, materiale commerciale, tecnico e
metodica del lavoro.

Anniversary limited edition
Scopri la linea ANTIAGING effetto lifting
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linea

viso

IDRATAZIONE
Le alterazioni delle temperature
sono uno stress no indifferente
per la pelle che deve copendare
incessantemente la perdita d’acqua per non diventare secca. Per
questo mantenere la proria pelle
ad un livello ottimale di idratazione significa proteggerla dai
segni del tempo.

linea

corpo

RINNOVAMENTO

RIGENERAZIONE
L’invecchiamento
fisiologico,
l’esposizione agli UV e le scorrette abitudini sono fattori dannosi per le cellule cutanee. Un
trattamento rigenerante è l’ideale per garantire una pelle piu
vitale, compatta, elastica, levigata, rughe attenuate e tratti piu
distesi, protenzione nei confronti
degli stress ossidativi

Per contrastare l’aspetto spento,
opaco e grigiastro, la perdita di
elasticità e le imperfezioni che
segnano la superficie cutanea,
è l’essenziale eseguire periodicamente un’esfoliazione. Essa
infatti elimina delicatamente le
cellule morte superficiali e le impurità lasciando la pelle morbida, levigata e luminosa.

oxycel

Lip

ossigeno attivo contro la cellulite
Il nuovo programma cosmetico Lipoxycel, a base di ossigeno attivo attraverso 3 step consente di contrastare gli inestetismi legati alla cellulite.

1 step - crema corpo, attacco e preparazione
2 step - siero concentrato, riduzione e drenaggio
3 step - olio concentrato, ossigenazione e rimodellamento

SCOPRI TUTTE LE ALTRE LINEE
3 ACID SYSTEM
TRATTAMENTO OXYREVITAGE
programma Pure
programma friendly
e tanto alto ancora!

vasto assorbimento
di prodotti da rivendita
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Eccellenza

Qualità

Attenta selezione degli ingredienti
Profonda conoscenza della cute
Tecnologia cosmetica di ultima generazione
Formazione anche con tecniche di salone
Supporto tecnico e commerciale
Massimo rapporto qualità-prezzo
Linea completa professionale e da

rivendita

made in

italy

Prodotti di qualità
PRIVI DI PEG, PARABENI, PARAFFINA E ALLERGENI
UNITI AD UN SISTEMA DI PROTOCOLLO SEMPLICE,
per una MASSIMA

EFFICACIA

Prova la nostra linea nel tuo centro,
gratuitamente e senza impegno
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Per ulteriori informazioni visita il sito: http://www.primiacosmetici.it/

TRATTAMENTO

ONDA D’URTO
CONTRO LA CELLULITE
E L’ADIPOSITÀ LOCALIZZATA

EFFICACE

LE ONDE D’URTO PER IL RIMODELLAMENTO DEL CORPO

PRIMA

Questo specifico trattamento sfrutta la capacità delle
onde acustiche vibranti di propagarsi, sotto forma di
oscillazioni ad alta frequenza, dal punto di contatto con la
cute fino agli strati cutanei più profondi.

Indicato per:
Adiposità localizzata
PEFS localizzata e diffusa
Rimodellamento del corpo
Attenuazione di cicatrici
e smagliature

DURANTE

Rassodamento e tonificazione
Riduzione delle circonferenze
Trattamenti posti chirurgia estetica
Miglioramento
dell’elasticità cutanea

DOPO
IL TRATTAMENTO

EFFETTI GENERATI DALL’ONDA D’URTO
Attivazione del circolo linfatico e venoso

viene migliorato il drenaggio delle scorie metaboliche e la vascolarizzazione

Rassodamento e tonificazione

Dovuto al migliorarsi dell' afflusso di sangue alle cellule del tessuto cutaneo
con il conseguente aumneto di collagene.

Attenuazione effetto “cute a materasso”

Il tessuto cutaneo diventa più omogeneo tonico e compatto.

Attenuazione della lipolisi

il massaggio picchiettante induce una vibrazione degli adipociti con conseguente
incremento degli scambi cellulari.

Miglioramento Nell’assorbimento cutaneo
13

made in

Apparecchiature Professionali per l’Estetica

italy

Prova la Fotoepilazione Laser
Il laser a Diodo 808nm rappresenta la nuova frontiera dell’epilazione definitiva affidata alla
tecnologia del laser. L’apparecchiatura infatti, generea un raggio laser in grado di attrevarsare
la cute ed essere assobita dai pigmenti dei peli all’interno dei bulbi piliferi, con conseguente
distruzione delle cellule germinative del bulbo stesso, ottenendo quindi l’effetto di una depilazione permanente.

COSA CI RENDE UNICI
+50% vita del Diodo!
Grazie al semiconduttore a Diodo
che può operare in modalità onda
continua

novità

Trasmissione luce Laser
tramite fibra Ottica
tecnologia usata dal medicale

Maneggevolezza del manipolo estremamente piccolo e leggero
Gestione della durata dell’impulso,
Fluenza, Pausa.
Software intuitivo che
ne semplifica il funzionamento.
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OPEN DAY
epilazione laser
Avvia o rilancia
il servizio di epilazione nel tuo centro
Ti forniamo GRATUITAMENTE la
GRAFICA dell’evento e la pubblicita` sui social
Non (pre)occuparti di nulla,
la tua giornata LA ORGANIZZIAMO noi!
Zero investimenti
Una giornata, mille guadagni
Chiamaci per una consulenza

PRENOTA senza impegno
guadagna rischiando

ZERO

POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO
A GIORNATA O A PERCENTUALE
15 15

linea
Multifunzione
5 metodiche in 1 apparecchiatura
4 metodiche in 1 seduta AUTODRENANTE
Scopri in anteprima l’esclusiva novità, una vera Rivoluzione nel
campo dell’estetica, un apparato Multifunzione composto da:

Radio frequenza Bipolare
Ultrasuoni 1Mhz
Infrarossi Freddi a Diodo
Azione Auto-Drenante
Elettroporazione
Musicoterapia
Controllo cromoterapia

!

Puoi decidere quali e quante metodiche inserire al suo interno, anche
successivamente avendo il grosso vantaggio di pagarla decisamente
meno rispetto ad acquistarne una seconda.

Chiedi delle nostre formule a noleggio... Senza impegno e vincoli!

Laser a 590 €/ al mese
Radiofrequenza a 290 €/ al mese
16

Scopri il costo del noleggio degli altri macchinari chiedendo al nostro agente

terapie viso&corpo

3in1: Pressoterapia-Infrarossi-elettrostimolazione
Un massaggio contro gli inestetismi

Il macchinario agisce sulla circolazione venosa e linfatica rendendola più efficiente risolvendo e migliorando gli inestetismi.
COME FUNZIONA
Attraverso la combinazione di 3 diverse metodologie di trattamento che
si legano si riesce ad ottenere risultati nettamente superiosi ai singoli
trattamenti. La cliente in una sola seduta di 30 minuti riceverà:
- Pressoterapia: massaggio e drenaggio linfatrico.
- Infrarosso: riscaldamento generalizzato con conseguente aumento della temperatura corporea e del rilassamento muscolare, eliminazione delle
tossine aumento del microcircolo.
- Elettrostimolazione: riduzione delle cellule di grasso, tonificazione e
vascolarizzazione dei tessuti.

Adatto
per

Cellulite,
ritenzione di liquidi,
adiposità localizzata,
vascolarizzazione,

linfodrenaggio,
tonificazione,
rassodamento,
ectasie,

Ossigenoterapia,

eliminazione
delle tossine

VISO-CORPO-CAPELLI

Un soffio di benessere

Sul VISO per:
invecchiamento cutaneo,
ringiovanimento collo,
decolletè e mani

Con il passare degli anni il livello di ossigeno delle cellule
diminuisce e rallenta. Il potere dell’ossigeno unito all’azione
delle sostanze a base di acido ialuronico favorisce
la luminosità del viso rallentando il foto invecchiamento
COME FUNZIONA

La veicolazione dei principi attivi avviene attraverso l’aerografo che
suportato da un’ampolla ne permette un’ottima profusine degli stessi
in combinazione con l’ossigeno

Vantaggi

Ridisegna i contorni del viso
Effetto lifting immediato
RIgenera i tessuti trattati

Idrata leviga
e rassoda la pelle,

Sui CAPELLI per:
RIstrutturazione,
lucentezza e
17
ricostruzione 17

SOLARIUM
nuovi o d’occasione

& assistenza
cambio tubi

infinity
Infinity è la prima apparecchiatua al
mondo a combinare UV Technology
e Abbronzatura Spray.

Si effettuano

misure: H 140 x L230 x P 140 cm
50 extreme
Il top del vertical è racchiuso qui, nella
50 Extreme. Abbronzatura “Luxury”
irresistibile e over-the-top. Prestazioni
superiori, il massimodel comfort.

misure: H 241 x L120 x P 100 cm
shuttle 360
Un rivoluzionario sistema solarium
esafacciale che combina alta+bassa
pressione. Questa macchina rappresenta una novità mondiale per i lconcetto di abbronzatura a 360°.

misure: H 241 x L120 x P 100 cm
18

ADEGUAMENTI
NUOVA NORMATIVA

CONTATTACI
per fare la tua

manutenzione

e per scoprire tutti
gli altri modelli!

ABBRONZATURA SPRAY

“Abbronzare, illuminare, ringiovanire, tonificare.
That’so, treatmet of your life!”

APPARECCHIATURE PROFESSIONALI
Le apparecchiature That’so permettono l’applicazione del prodotto
in modo rapido e uniforme, per un’abbronzatura totale e naturale.

o
nuov

TRATTAMENTO
ABBRONZANTE
ILLUMINANTE

golden age

LIFTING

CLEAR

DARK

ULTRA DARK

EXTRA DARK

MIRACLE DARK

Nuova e UNICA
formula che
non sporca
i vestiti

Abbronzatura anti età spray effetto graduale

Spray trasparente antietà, leggermente abbronzante, idratante e rassodante ad effetto lifting.Diminuzione della rugosità cutanea che dona un colorito dorato e luminoso, che si intensifica con la
regolarità (erogazione giornaliera).

golden beauty

Abbronzatura spray istantantanea perfetta

Spray abbronzante semi-trasparente multi posizione dorato,idratante e anti-età. La lozione garantisce un duplice effetto: 1.colorazione naturale immediata; 2. abbronzatura duratura che si sviluppa
nelle 2-3 ore successive all’appplicazione (durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste 2-3 giorni.

on the go -dark

Abbronzatura spray effetto immediato

Spray abbronzante multi posizione bronzo-dorato, idratante e anti-età. La lozione garantisce un
duplice effetto: 1. colorazione immediata grazie al pigmento naturale bronzo (si rimuove al primo
lavaggio); 2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore uccessive all’applicazione (durante
le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste 3-4 giorni.

on the go extra dark

Abbronzatura spray immediata e intensa

Spray abbronzante multi posizione bronzo scuro intenso, idratante e anti-età. La lozione garantisce
un duplice effetto: 1. colorazione intensa immediata grazie al pigmento naturale bronzo scuro <8si
rimuove al primo lavaggio); 2. abbronzatura duratura che si sviluppa in 1 ora dopo l’applicazione
(durante la quale non si deve entrare in contatto conl’acqua) grazie alla formula ACTIVANTM e che
persiste 5-6 giorni.

glam body

Abbronzatura spray effetto immediato

Mousee abbronzante bronzo-dorata, intensamente idratante. La mousse garantisce un duplice effetto: 1. colorazione immediata, grazie al pigento naturale bronzo (si rimnuove al primo lavaggio);
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 3-4 ore successive all’applicazione (durante le quali
non si deve entrare in contatto con l’acqua) che persiste 3-4 giorni.

tan extender scrub

Scrub delicato viso-corpo

Fresco gel esfliante a base di polvere di guscio di cocco.
Elimina con delicatezza le cellule morte e le impurità cutanee.
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1 PRODOTTO
5 AZIONI
That’so è l’unica azienda che possiede il brevetto PROGRESSIVE SPFTM . I prodotti ALl in One
I un unico prodotto troverai 5 azioni: hanno 3 LIVELLI DI PROTEZIONE SPF, in relazi3 livelli di protezione solare SPF 20,
one a quante volte viene applicato il prodotto
SPF 30, SPF 50+, Super abbronzante
spray fornisce una protezione sempre piu
e intregatore di melanina (con la nuova
elevata. SUPER ABBRONZANTI e INTEtecnologia MELANUP+TM
GRATORI DI MELANINA (nuova tecnologia MELANUPO+TM).

all in one - spf 20/30/50+

all in one - spf 20/30/50+ tattoo
Questo prodotto gode, oltre delle 5 azioni: 3 LIVELLI DI PROTEZIONE SPF
20/30/50+ Abbronzante e integratore di melanina di una 6 azione: TATTOOSAVERTM. Questa nuova tecnologia permette di mantenere in salute i tatuaggi
prevendno lo scolorimento dell’inchiostro e lo sbiadirsi edl tattoo durante l’esposizione solare.

all in one - after sun

Prodotto innovativo, rinfrescante, idratante nutriente e ANTIFFIAMMATORIO
(ripara i danni sulla pelle). Per un’abbronzatura duratura la formulazione è stata
arricchita con MELANUP+TM che stimola la naturale produzione di melanina senza esposizione ai raggi UV e garantisce unìabbronzatura intensa e sicura.

all in one - shower gel
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Un gel doccia riparatore, rinfrescante, idratante, nutriente e antiffiamatorio che rende la pelle liscia,
morbida e vellutata. Questo prodotto ha una 6° funzione: grazie alla
tecnologia
MOSQUITO-GUARDIANTM allontana e previene i pizzicchi
di zanzara.

all in one - spf 50/80/100
5 azioni in un unico prodotto con un
trattamento sviluppato per le pelli
più sensibili e per i bambini 0-6 anni:
3 livelli di protezione solare SPF 50,
SPF 80, SPF 100.

arreda con stile
spendi poco, rinnova bene
parrucchiere
Chiamaci per una
consulenza gratuita

centro estetico
scopri tutti i modelli per
arredare il tuo centro
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Da centro estetico
a centro benessere
un piccolo passo...
una grande

convenienza
Inserisci nel tuo centro
un bagno turco,
una sauna,
un lettino relax

e tanto altro ancora!
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NUOVA APERTURA?
VUOI RISTRUTTURARE IL TUO CENTRO?

NON ASPETTARE...

centro

centro

centro

nails

estetico

benessere

in

chiavi
mano

parrucchiere
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Via Gadurso 17
00132 - Roma
Cell. +39 333 2854149
Info.levelup.estetica@gmail.com

LevelUp Distribuzione Estetica
Contatta il tuo responsabile di zona
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