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DESIGN FOR ARCHITECTURE

Progettazione Architettonica         
Interior e Lighting Design       
Arredamento ed  Attrezzatura 
Macchinari estetici e Cosmesi 
Graphic Design e Lifestyle.



Progettiamo Spazi
Realizziamo Sogni

Siamo Il presente che cambia il futuro.



Beauty Progress
INNOVAZIONE GLOBALE CON 
UN TOCCO DI ITALIAN STYLE.

Alta tecnologia, design, amore per i det-
tagli, qualità, efficenza: perchè limitarsi 
a una sola opportunità, se grazie a Beauty 
Progress è possibile ottenere tutte le qua-
lità che desiderate?

Tecniche innovative e stile italiano si 
sposano in una visione d’insieme dove 
l’eccellenza si fa strada in ogni singolo 
dettaglio per dare vita a soluzioni uniche 
ed eleganti.

Progettare e realizzare prodotti dedicati 
alla bellezza che siano al tempo stesso 
ricchi di soluzioni tecnologiche d’avan-
guardia e di  eleganti suggestioni visive.

PENSIAMO A TUTTO NOI UN SOLO INTERLOCUTORE TUTTI I SERVIZI NECESSARI

La formula Chiavi in Mano è la soluzione 
concreta per ogni progetto; vuol dire avere 
tutti i vantaggi pratici ed economici che solo 
un unico interlocutore può darvi come poter 
usufruire di uno sconto fisso sulle forniture.

Un solo interlocutore, in grado di completa-
re il progetto in ogni suo aspetto, valutando 
con esperienza costi, materiali, organizza-
zione e gestendo ogni processo nell’assoluto 
rispetto dei tempi e del budget.

Forniamo ogni servizio necessario per rea-
lizzare ogni progetto. Scommettendo sulla 
soddisfazione dei nostri Clienti, offriamo 
gratuitamente progettazione degli impianti, 
consulenza professionale e pratiche edilizie.

Beauty Progress mette a disposizione un 
team professionale dedicato, in grado 
di supportare il Cliente in tutte le fasi 
operative di programmazione, realizza-
zione e gestione del Sistema Bellezza; 
un modello di business innovativo per 
chiunque voglia progettare con sereni-
tà il proprio futuro, dalla realizzazione 
della struttura, fino ai servizi, prodotti e                                                               
macchinari da predisporre per lo svolgi-
mento delle attività professionali.

LIBERTÀ, FUNZIONALITÀ, ESTETICA 
E TECNOLOGIA: PROGETTA SENZA 
LIMITI, DAI FORMA AI TUOI SOGNI.

®



Idee versatili per inventare e definire la propria persona-
lità, spaziando dalle finiture, la disposizione degli spazi, 
la scelta dell’arredo e dei prodotti: progetti personaliz-
zati che valorizzano ogni ambiente. 

Tutte le strutture sono fatte su misura, in modo specifico 
ed individuale operando in un contesto di piena colla-
borazione tra il nostro staff tecnico ed il Cliente, con le 
sue idee e desideri.

Il progetto architettonico prenderà forma diventando un 
vero e proprio spazio personale grazie ai nostri Graphic 
Designer che realizzeranno la tua Brand Image, dal logo 
ai cataloghi, alle pubblicità, per una perfetta Corporate 
Identity.

SOLUZIONI ORIGINALI SU 
MISURA DEL CLIENTE
UN CONCEPT UNICO E INCONFONDIBILE, IL TUO!

Stile personale e progettualità infinita: accorgersi 
che le pareti del tuo Centro Estetico hanno vita e 
che possono prestarsi ad infinite soluzioni archi-
tettoniche. 

IL NOSTRO TEAM DI DESIGNER
AL VOSTRO SERVIZIO
DAL 3D RENDERING AL CORPORATE IDENTITY!

Attraverso un team di professionisti, architetti e 
designer elaboriamo progetti unici ed originali, 
dal rilievo iniziale, a piante e prospetti fino a mo-
delli tridimensionali.

5 step per il tuo centro "chiavi in mano" 

INIZIA IL TUO PERCORSO VERSO IL SUCCESSO



STEP 1 STEP 2 STEP 3

In questa fase vi affiancheremo per una 
prima Analisi di Mercato che servirà a:

• Identificare il Luogo di Apertura
• Definire le caratteristiche della 

potenziale clientela
• Studio dei Competitors
• Studio dell’identità del centro

L’analisi ci dirà immediatamente quali 
servizi offrire, quanto spazio e di quali at-
trezzature si dovrà dotare il vostro Centro. 
Analizzeremo quante risorse economiche 
e di personale avrete bisogno per il vostro 
progetto che quantificheremo poi in un 
Business Plan.

Progettiamo insieme a te un luogo de-
dicato al benessere dando così senso 
compiuto a quanto rilevato nella prima 
fase. I servizi di cui vorrete dotare il vo-
stro Centro troveranno il loro posto negli 
appositi spazi; il progetto architettonico 
del tuo Centro Estetico inizierà a pren-
dere forma fino ad essere trasformato in 
Rendering.

Definito il concept del progetto, i nostri 
designer cominceranno a realizzare la 
tua Brand Identity studiando l’insieme                                                          
degli aspetti comunicativi e degli ele-
menti grafici caratteristici, fino a creare 
una vera identità aziendale. 

La cura con cui viene affrontata la scelta 
dei materiali, dell’illuminazione, lo studio 
degli arredi e dei colori sono un’ulteriore 
espressione della professionalità con 
cui ci dedichiamo ad ogni lavoro.

Nel progettare spazi incredibilmente 
sensibili come quelli dedicati alla bellez-
za della persona, è necessario ricordare 
che a volte i sogni ed i desideri sono le 
merci più importanti, quelle che sanno 
creare un’atmosfera e rappresentare la 
vera essenza del luogo. 

È in questa fase che ora più che mai i 
dettagli fanno la differenza.

ANALISI DI MERCATO
& BUSINESS PLAN

PROGETTAZIONE
A 360°

DAL CONCEPT 
ALLA REALIZZAZIONE

STEP 4 STEP 5

Siamo giunti al momento di realizzare il 
tuo Centro: il nostro staff tecnico specia-
lizzato provvederà a eseguire ogni singola 
fase dei lavori fino alla consegna, compre-
se pratiche edilizie e il collaudo finale.

Beauty Progress® è il massimo esperto 
nella progettazione dei Centri Estetici e 
Spa perchè, oltre ad organizzare gli spazi 
in funzione delle strumentazioni scelte, 
è anche produttore di Apparecchiatu-
re Estetiche e Medicali Professionali 
tecnologicamente avanzate, distributo-
re esclusivo di cosmetici professionali 
Bruno Vassari® e fornitore di migliaia di 
prodotti di consumo.

Prima dell’inaugurazione del nuovo Cen-
tro Estetico, ci occuperemo di formare 
i tuoi operatori al corretto utilizzo dei 
macchinari e dei prodotti cosmetici che 
si andranno a utilizzare. Poi, insieme, 
definiremo la strategia più efficace per 
comunicare con gusto, i valori peculiari 
del tuo Centro, scegliendo con cura mo-
dalità, forme e strumenti. 

Stabiliremo tutti i dettagli organizzati-
vi della tua inaugurazione, dalla scelta 
della data, la gestione degli inviti, fino 
alla pubblicità utile a promuovere con 
successo i servizi professionali che pre-
sto andrai a offrire.

DALLE OPERE 
AL COLLAUDO

FORMAZIONE ED 
INAUGURAZIONE

SIAMO SEMPRE CON TE

Accademia Formativa

Abbiamo ben chiaro il valore assoluto                
derivante da una buona formazione.  Per 
questo abbiamo dedicato uno spazio di  
oltre 200 mq per la nostra ACCADEMIA 
FORMATIVA, dove ogni giorno ricerca e for-
mazione collaborano per sviluppare nuove 
soluzioni tecniche e operative anticipando 
le esigenze dei Clienti.

Comunicazione, Marketing 
e Grafica Pubblicitaria

I nostri servizi di comunicazione e 
marketing ti aiuteranno ad impostare e 
gestire le campagne pubblicitarie della 
tua struttura, sia tramite supporti tra-
dizionali che mediante un uso sapiente 
di social media e canali web. 

Tutto quanto è necessario per conservare 
il successo del tuo Centro Estetico!



Entra nel mondo 
Beauty Progress 

ALCUNE DELLE NOSTRE 
REALIZZAZIONI

Think About 
all the Possibility

CENTRI ESTETICI 
chiavi in mano

®

WWW.BEAUTYPROGRESS.NET



Giada Estetica e Benessere

Lo stile Chic scelto per arre-
dare ogni stanza si fonde con 
lo stile Country caratterizzato 
da mattoncini e colori caldi 
fino a creare un contrasto de-
cisamente particolare ed ac-
cogliente che evoca e riporta 
odori e sapori del luogo in cui 
nasce questo Centro Estetico.

“Quando creiamo, 
raccontiamo una storia, 
una sensazione, un ricordo 
e a volte...semplicemente 
un’emozione.”



The Lighting Experince



Estetica Encanto

“L’obiettivo dei nostri designer 
è ascoltare, osservare, capire, 
empatizzare e raccogliere 
intuizioni che permettono di 
rendere visibile, l’invisibile.” The Lighting Experince



I colori sono attorno a noi, 
dentro di noi e rendono tutto 
più ricco di significato. 

Il verde è il colore della natura, 
è associato al quarto chakra, 
e rappresenta l’amore puro, 
quello incondizionato. 

Infonde calma ed è utile per 
ridurre lo stress mentale e 
diminuire l’attività cerebrale 
accelerata, ed Encanto nasce 
proprio da questo concetto. 



L’Estetica Istituto di Bellezza

Dar vita a piccoli ambienti è 
sempre una grande sfida per 
noi; rendere ogni angolo fun-
zionale senza dimenticare 
eleganza e stile è uno stimo-
lo a tirare fuori il meglio della 
nostra esperienza ventennale. 

Arredare piccoli spazi non è 
per forza una limitazione: si 
tratta piuttosto di un’oppor-
tunità perfetta per farlo in 
maniera intelligente.

“Metrature piccole o grandi,
sono semplici variabili.

Modelliamo il tuo spazio per 
renderlo unico e funzionale.”



“Spazi dedicati al benessere
con illuminazione Cromorelax 
per trattamenti Cromoterapia”

The Lighting Experince



Linda’s Beauty

“Perchè la luce ci colpisce, ci attrae, 
ci avvolge, ci scalda e scatena la nostra 
immaginazione all’inseguimento di 
infinite gradazioni e rifrazioni. 
Nella sua permanenza tanto quanto 
nella sua assenza.”



Quando parliamo di luce nell’archi-
tettura si entra in un mondo in cui la 
la funzionalità e l’estetica si fondono           
armoniosamente. Perché la luce è l’ele-
mento fondamentale per una corretta 
percezione degli oggetti e degli spazi, 
oltre che punto d’incontro tra ambiente 
ed emozione.

The Lighting Experince



L’Atelier di Pam

I materiali che utilizziamo 
provengono da produzioni 
certificate e tutte le creazioni 
sono realizzate rispettando 
l’etica dell’artigianato e la 
qualità Premium di prodotti 
italiani durante tutte le fasi 
della realizzazione. 

“Senza trascurare alcun aspetto 
tecnico-scientifico, vi accompagneremo 
nella scelta degli arredi su misura, 
apparecchiature all’avanguardia, 
attrezzature e  prodotti cosmetici 
con formulazioni uniche ed innovative.”



L’obiettivo del design soste-
nibile è l’eliminazione o la 
riduzione degli effetti nega-
tivi sull’ambiente attraverso 
un design sensibile, con una  
produzione industriale che 
utilizza una progettazione 
attenta alle tematiche am-
bientali.



Dolce Vita Estetica

“Arredare non significa fare 
scenografie; è piuttosto
creare una qualità di vita,
una bellezza che nutre
l’anima.”

Il total white è una tendenza dell’Interior Desi-
gn affermatasi da qualche anno a questa parte. 
Una soluzione ricca di fascino, capace di con-
ferire all’ambiente una luminosità inaspettata 
ed una incontrastata spazialità. Il bianco è un 
colore della quiete interiore, della purezza, non-
ché della classe e raffinatezza.



The Lighting Experince

“Il TUO Cielo Stellato”

Il cielo stellato non è solo un semplice 
elemento d’arredo ma è uno strumento 
di lavoro che agevola il rilassamento dei 
vostri clienti, immergendoli nell’atmo-
sfera ideale e facilitando così il pieno 
recupero delle energie mentali e fisiche.



Flawless Beauty Center

“La prima regola del Design
è che si possono infrangere
quasi tutte le regole.”

The Lighting Experince

Il design geometrico è un evergreen. I 
brand si ispirano alle forme razionali di 
cerchi e triangoli per esaltare il proget-
to dietro l’oggetto, con linee severe ed 
essenziali. Le forme geometriche non 
sono protagoniste nell’architettura, ma 
anche nell’arredamento e nelle altre cre-
azioni di design. Il risultato è uno stile 
moderno ma originale e creativo.





“Il buon Design è visivamente potente,
intellettualmente elegante e 
soprattutto senza tempo.”

Talèa Estetica e Benessere



Saper organizzare 
le cabine del centro 
estetico è il primo 
passo per garantire 
un servizio efficien-
te e dare al cliente 
un’immagine di orga-
nizzazione, ordine e 
pulizia.

La crescita del settore, 
ha portato allo svilup-
po di ulteriori servi-
zi associati al centro 
estetico. Per questo, 
in funzione delle di-
mensioni dell’unità 
immobiliare a dispo-
sizione, è possibile 
prevedere spazi per: 
make-up, macchinari, 
nail art, eccetera.

The Lighting Experince



La Bottega del Benessere

Beauty Progress non firma solo 
architettura e stile ma studia e 
realizza mobili di servizio compo-
nibili e su misura di alta qualità 
Made in Italy. Lo stile moderno 
permette di arredare con origina-
lità ogni ambiente ottimizzando 
gli spazi che hai a disposizione.

“Armonia, relax e pace dei sensi 
sono tutti aggettivi che riassumono e 
accomunano perfettamente i saloni di 
bellezza firmati Beauty Progress.”



The Lighting Experince

Non solo estetica base ma una 
vara e propria area dedicata a 
trattamenti “termali”. Progettia-
mo e creiamo aree Wellness per 
chi non si accontenta di offrire ai 
propri clienti servizi standard ma 
punta alla perfezione assoluta.

Lettini ad acqua, elettrici ed a va-
pore con temperatura e durata 
programmabili, unici nel loro ge-
nere.

“Piccola Area Termale nel 
tuo Centro Estetico”



Fra Beauty & Spa

“L’archiettura sono le ossa di una stanza, 
l’arredamento è il cuore e l’arte..
l’arte è l’anima!”



L’utilizzo di texture e materiali 
in un progetto di Interior Design 
è determinante per trasmettere 
emozione e proiettare il cliente al-
trove. La scelta di un rivestimen-
to particolare può condizionare 
in modo sostanziale l’atmosfera 
di un ambiente, inoltre, texture e 
materiali diversi avranno impatti 
differenti sia dal punto di vista 
estetico che funzionale.



Lo scopo di molte professioniste 
è coccolare i propri clienti e cre-
are momenti di vero benessere. Il 
problema è che questo bisogno è 
molto spesso un sogno che può 
diventare un incubo perchè un 
Centro Estetico non può in gene-
re dedicare risorse economiche e 
spazio ad una grande SPA. 

La soluzione è progettare in pic-
colo; creare sì uno spazio benes-
sere, ma uno spazio legato ad una 
proposta di “percorsi” in cui la 
professionalità dell’ estetista sia 
sempre elemento caratterizzante 
dell’ offerta.

“La tua Beauty Spa” 



Beauty K Centro Dimagrimento

The Lighting Experince

“Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza
dei propri sogni.”



Quando parliamo di futuro, parliamo 
soprattutto di tecnologia ed innovazio-
ne. E Beauty Progress ne è la pioniera 
poichè da vent’anni studia, produce e 
distribuisce macchinari professionali 
per Centri Estetici e Medicali che si di-
stinguono da un raffinato design Made 
in Italy e software di ultima generazione.



10 Buoni Motivi 
per scegliere 

Beauty Progress



1. OLTRE 300 CENTRI ESTETICI & SPA REALIZZATI
I nostri progettisti, designers e tecnici sono in grado di dare forma ad ogni idea architettonica e stile espressivo. 
Verifica da solo, abbiamo una moltitudine di strutture fornite che puoi visionare nelle nostre gallery o visitarle di 
persona.

2. SOLUZIONI ORGINALI SU MISURA DEL CLIENTE
Soluzioni standard o prefabbricate? No grazie. Tutte le strutture che realizziamo sono fatte su misura, in modo speci-
co ed originale, in un contesto di piena collaborazione tra il Cliente (con le sue idee, desideri, budget, etc..) ed il nostro 
Staff di tecnici e professionisti. 

3. PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Beauty Progress è specializzata nell’offerta di soluzioni flessibili e scalabili anche dal punto di vista economico. Non 
ci sono progetti troppo grandi o troppo piccoli per il nostro Dipartimento di Credito e sappiamo bene che ognuno di 
essi ha basi finanziarie speciche (risparmio personale, finanziamenti, leasing, etc.). Insieme troveremo la soluzione 
specifica che meglio sia adatta alle Tue esigenze di pagamento.

4. FORNITURE BEAUTY & SPA SEMPRE IN PRONTA CONSEGNA
Nei nostri magazzini interni abbiamo costantemente in pronta consegna oltre 8.600 articoli, suddivisi in 12 catego-
rie commerciali che vanno dalla cosmetica ai prodotti da cabina, le attrezzature professionali, gli arredi ed i mac-
chinari. Le richieste dei Clienti Beauty Progress sono soddisfatte mediamente nelle 24 ore successive alla ricezione 
dell’ordine. Per tutti i nostri prodotti garantiamo acquisti “sereni”, ovvero senza minimo d’ordine o clausole contrat-
tuali nascoste.

5. PRODUZIONE DIRETTA DI ARREDI ED APPARECCHIATURE PROFESSIONALI 
SIA PER USO ESTETICO CHE MEDICALE
La nostra produzione di arredi e macchinari è impostata per dare al Cliente design, funzionalità e tecnologie avan-
zate. Per assicurare elevati standard di eccellenza e garanzie sulla qualità, selezioniamo le migliori materie prime 
ed i più avanzati componenti, scegliendoli secondo rigidi criteri di qualità. Come risultato possiamo offrire articoli 
ricercati, funzionali ed a prezzi competitivi. Progettiamo le nostre apparecchiature elettromeccaniche in modo che i 
nostri Clienti possano sempre disporre delle migliori performance di efficacia in un mercato in continua evoluzione. 

6. CONSULENZA AZIENDALE E FINANZIARIA GRATUITA 
Ogni valido progetto, sia esso di prima realizzazione o di ristrutturazione di un Centro Estetico o SPA, non è fatto 
di solo design e costi contenuti ma si basa anche o forse soprattutto, su di un solido programma imprenditoriale. 
Riteniamo basilare, per ogni tipologia d’impresa, programmare la propria attività dal punto di vista degli obiettivi e 
dell’organizzazione necessaria a raggiungerli. I nostri servizi di consulenza gratuiti aiuteranno ad analizzare in modo 
professionale risultati ed organizzazione, aiutando a strutturare, correggere o riposizionare la tua struttura ed i ser-
vizi offerti sul mercato dell’estetica professionale.

7. ACCESSO GRATUITO ALL’ACCADEMIA FORMATIVA BEAUTY PROGRESS  
Abbiamo ben chiaro il valore assoluto derivante da una buona formazione. Per questo abbiamo dedicato uno spazio 
di oltre 200 mq alla nostra ACCADEMIA FORMATIVA, dove ogni giorno ricerca e formazione collaborano per sviluppare 
nuove soluzioni tecniche e operative che anticipano e soddisfano le esigenze dei Clienti. Condotti da docenti di pri-
maria importanza, l’Accademia Beauty Progress organizza e gestisce corsi di aggiornamento e formazione continua 
dedicati ai professionisti dell’estetica e del benessere. Anche il nostro personale è sempre al centro dei processi 
innovativi. Ecco perché i nostri concorrenti ce li invidiano.

8. SERVIZI DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E MARKETING GRATUITI
Il successo di Beauty Progress è intimamente legato al successo delle imprese dei suoi Clienti, ecco perché ti siamo 
e ti saremo sempre accanto. Tramite i nostri servizi di comunicazione e marketing aiuteremo ad impostare e gestire 
le campagne pubblicitarie e di comunicazione della tua struttura, sia tramite supporti tradizionali che mediante 
un uso sapiente di social media e canali web. A partire dallo studio e la realizzazione del logo aziendale e corporate 
cureremo la tua campagna lancio ed i successivi steps comunicativi. Tutto quanto è necessario per raggiungere e 
conservare il successo della struttura.

9. GARANZIE ESTESE ED ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
Tutti i nostri prodotti e realizzazioni sono coperti da garanzia di 12/24 mesi estendibili fino a 60 mesi. I nostri tecnici 
provvedono all’installazione, collaudo e manutenzione di apparecchiature, arredi e strumentazione di lavoro profes-
sionale su tutto il territorio nazionale.

10. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001 E MEDICALE ISO 13485
Beauty Progress è un’azienda che ha superato con successo tutte le fasi di certicazione di qualità ISO-9001 e di produ-
zione di apparecchiature ISO-13485. Un’ulteriore garanzia di qualità e di eccellenza gestionale offerta ai nostri Clienti 
e certificata da Bureau Veritas, ente indipendente, leader mondiale nella valutazione ed analisi dei rischi legati alla 
qualità, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza ed alla responsabilità sociale.



Unisciti anche Tu agli oltre 300 clienti 
che ci hanno affidato la realizzazione 

della loro SPA. 

Avvia la tua attività professionale sulla strada 
del successo, noi saremo sempre con Te. 

APRI SUBITO, CON NOI È FACILE!



Uffici | Showroom: Via Breda, 5B
Magazzino: Via G. Agnelli, 12
62012 Civitanova Marche (MC) 
Tel. +39 0733 775025

WWW.BEAUTYPROGRESS.NET


