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•	 Garanzie base ed estese 
•	 Assistenza tecnica diretta
•	 Formazione professionale
•	 Marketing operativo
•	 Strumenti pubblicitari

TE LI FORNIAMO NOI GRATIS!

SOLUZIONI AVANZATE 
PER IL MERCATO ESTETICO

Innovazione globale 
Con un tocco di italian style

Beauty Progress®, azienda certificata ISO 9001, sviluppa, 
produce e commercializza sistemi avanzati per l’estetica 
professionale. Consci del nostro ruolo di INNOVATORI 
GLOBALI DEL SISTEMA BELLEZZA progettiamo e realizziamo 
anticipando le esigenze dei professionisti del settore e 
ponendo assoluta attenzione alla funzionalità dei nostri 
macchinari, alla loro sicurezza operativa ed efficienza. 
Il risultato del nostro impegno è la produzione di 
TECNOLOGIE di altissima qualità, tali da soddisfare le più 
elevate esigenze del mercato di riferimento. Inoltre, tutte le 
apparecchiature sono realizzate e certificate in conformità 
alle direttive CE vigenti.

Beauty Progress® Promuove e Sostiene il successo dei clienti

Insieme a macchinari di alta qualità Made in Italy, forniamo un pacchetto di 
Supporto Pre e Post Vendita, estremamente completo che include nel dettaglio:

•	 La partecipazione  gratuita  ai  programmi di formazione tenuti  dallo staff di 
esperti medico-scientifico che guidano l’Accedemia Formativa Beauty Progress®;

•	 La dotazione di un pacchetto personalizzato di grafica e pubblicità;

•	 Assistenza tecnica tramite il nostro Customer Service e Garanzie fino a 10 anni.

Con migliaia di apparecchiature consegnate in Italia e all’estero, Beauty Progress® è 
il punto di riferimento per estetiste operanti in Centri Estetici e Spa di tutto il mondo.

A TUA DISPOSIZIONE
LA NOSTRA ACCADEMIA
FORMATIVA
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instagram.com/beauty.progress

Nasce Beauty Progress® Suite, una 
selezione di tecnologie esclusive per 
ispirare e guidare il tuo salone, arrivando 
ad offrire i migliori servizi per il tuo 
business.

Get Inspired: Condividiamo su canali 
web e social le migliori realizzazioni. 
Find your Product: agevoliamo la ricerca 
del prodotto, per categoria o selezionando 
le caratteristiche desiderate.
Design your Tech: progettiamo tecnologie  
aggiungendo anno dopo anno accessori     
e software innovativi. Abbiamo creato 
un’area personale “Preferiti” dove salvare 
i prodotti prescelti e collezionarli per 
futuri progetti.

Sempre, ovunque e con chiunque: 
Beauty Progress Suite si muove con voi, 
si adatta alle vostre esigenze e vi assiste 
in ogni momento.

Ricerca

Supporto

Ispirazione

Design



facebook.com/beauty.progress

Get Inspired
Esiste una forte integrazione tra ciò che serve 
nel salone e ciò che va di moda, quando il 
prodotto è la soluzione. L’ispirazione per un 
progettista di innovazione sappiamo bene 
che può avvenire in qualunque momento: c’è 
chi trae ispirazione dalla Natura, chi parte dal 
risultato, chi viaggiando confronta esigenze. 

Find your Product
Si possono ricercare i prodotti scegliendo l’area applicativa di riferimento (Multifunzionali, 
Anti-age, Cellulite ecc.) o direttamente tramite l’elenco di tecnologie. Per ciascun prodotto, 
oltre alle immagini, viene fornita un’ampia descrizione dello stesso in ogni minimo dettaglio.

Oggi sempre più, viviamo in una società basata 
sulle immagini e dalle immagini troviamo 
ispirazione, senza muoverci, direttamente sul 
nostro device. Noi vogliamo condividere non solo 
il nostro archivio ma anche la loro evoluzione, 
evidenziando il ruolo rilevante che la tecnologia 
ha avuto nel raggiungimento dell’effetto finale. 

BEAUTY PROGRESS SUITE
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Design your Tech
Dati utili, trasparenti, sempre aggiornati. 
Accedendo alla pagina di prodotto del sito, è 
possibile visualizzare accessori o scegliere 
opzioni specifiche come la sinergia con altre 
tecnologie. Manipoli innovativi, soft led, laser, 
vacuum, sistemi pressori sono solo alcuni 
dei numerosi trattamenti che potrai trovare 

per rendere il tuo salone ricco di servizi 
all’avanguardia. Personalizziamo l’esperienza 
online dell’utente, offrendo la possibilità 
di salvare le soluzioni in un’area “Preferiti”, 
inserirendoli così in proprie collezioni per poi 
poterli condividerle con altri utenti. L’utente 
disegna il suo bisogno, noi lo realizziamo.

BEAUTY PROGRESS SUITE

Quality First

Siamo una comunità internazionale al 
servizio della tecnologia e dello sviluppo 
della cultura estetica, per valorizzare la 
salute e la bellezza e farne un luogo di 
innovazione.

La qualità è nei processi, nelle soluzioni,
nelle relazioni professionali, negli 
ambienti di lavoro, nel rispetto e nel 
coinvolgimento delle persone, favorendo 
formazione continua e aggiornamento. 
Siamo un’azienda certificata Iso 9001 per 
garantire qualità, affidabilità e sicurezza. 

Ogni progetto, per noi, è un mondo. 
Un mondo dove vogliamo migliorare
la qualità della vita di ogni singola 
persona e dell’ambiente, ogni singolo 
giorno.

9



NEW TOOLS

Nuove soluzioni altamente 
innovative che aggiungono al 
comfort un’eccezionale percezione 
di futuro, creando ambienti
dall’effetto “spaziale”.

Prodotti high quality che estendono
i software presenti, abilitando 
nuove funzioni in maniera smart. 

Proponiamo soluzioni 
all’avanguardia che permattano 
risultati sempre migliori, 
dispositivi intelligenti che si 
distinguono per efficienza 
ed intelligenza.

New Tools

NEW 
SOFTWARE

NEW 
TROLLEY

NEW 
DESIGN

QUALITY FIRST



Industry Design
Già da 20 anni il rispetto delle norme di sicurezza 
e dei più severi standard internazionali sono 
stati al centro del nostro lavoro. L’ente italiano 
di normazione ha permesso l’ottenimento 
di certificazioni importanti, come l’Iso 9001.
Le norme della serie ISO 9000 sono state 
definite dall’International Organization for 
Standardization per delineare i requisiti per 
i sistemi di gestione della qualità all’interno 
delle aziende.

Ma di preciso che cos’è la certificazione ISO 
9001? È un certificato, una normativa volta al 
miglioramento continuo e costante dell’azienda, il 
cui possesso dimostra che l’attività dell’impresa 
rispecchia i requisiti della norma ISO 9001; in 
tal modo il cliente finale può aver piena fiducia 
sul fatto che i servizi e i prodotti immessi sul 
mercato corrispondano a determinate specifiche 
e che tutte le fasi relative alla loro realizzazione 
siano ripercorribili e verificabili.

QUALITY FIRST

M A D E  I N  I T A L Y

Il design, quello della nostra esperienza 
storica, non si esaurisce nella cura estetica 
ma coinvolge l’intera attività d’ideazione di 
un prodotto. Per garantire alte prestazioni, 
affidabilità ed esperienza visiva, lo sviluppo 
di un apparecchio richiede la progettazione 
di elementi complementari tra loro. Un 
lavoro che necessita il coinvolgimento di 
professionalità e competenze diverse tra 
loro, multidisciplinari. Solo così si possono 

QUALITY FIRST

creare strumenti eleganti, che arredano 
lo spazio ma, al tempo stesso, mirano a 
garantire una perfetta qualità di vita.
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La nuova frontiera dell’Epilazione 
Progressiva Permanente

TREATMENT
S Y S T E M EPILAZIONE PROGRESSIVA 

PERMANENTE
365 GIORNI L’ANNO 

ANCHE D’ESTATE
VISO E CORPO 

ADATTO A QUALSIASI FOTOTIPO
QUALSIASI COLORE DEL PELO

ESCLUSO IL BIANCO

M A D E  I N  I T A L Y

Epilazione Progressiva 
Permanente Efficace al 100%
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6 in uno

WWW.BEAUTYPROGRESS.NET
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Beauty Progress Laser Treatment 
System è un dispositivo estetico 
all’avanguardia per trattamenti di 
Epilazione Progressiva Permanente 
e studiato per operare in modo 
sicuro, efficace e non invasivo 
sia sul viso che sul corpo, con 
qualsiasi fototipo (quantità di 
melanina nella pelle) e colore del 
pelo (escluso il bianco).

Il Laser Diodo di questa speciale apparecchiatura 
emette un fascio di luce altamente concentrato a 808 
Nm che viene assorbito direttamente dalla melanina 
del follicolo del pelo per rimuovere i peli in modo 
progressivamente definitivo. 

L’operatore è in grado di modulare in modo ottimale 
l’emissione di energia, ottenendo un rilascio calibrato 
e preciso del fascio di luce e, quindi, la possibilità 
di effettuare trattamenti sia su aree di piccole 
dimensioni (es. baffetti, inguine) che su quelle più 
ampie (come gambe e schiena).

Laser Concentrato ad Alta Precisione 
e Rilascio Calibrato



Un Manipolo Innovativo e Refrigerato 
per un comfort totale

Lo speciale  manipolo ergonomico permette di rag-
giungere un livello incredibile di comfort e precisio-
ne nel trattamento delle aree più delicate del corpo, 
anche per i soggetti con una maggiore sensibilità 
cutanea.

Il sistema di raffreddamento innovativo a 5 livelli  
(fino	a	-5•	C),	rende	i	trattamenti	piacevoli	proteg-
gendo l’epidermide prima, durante e dopo lo spot.
Il software operativo e il sensore di temperatura 
permettono di gestire in maniera indipendente il 
livello di raffreddamento consentendo l’utilizzo di 
maggiori dosi di energia per un risultato epilatorio 
migliore ed un minor rischio di scottature. 

Gli spot di grandi dimensioni e la speciale testina 
consentono di fornire una distribuzione uniforme 
della luce evitandone la diffusione nell’ambiente.

“DISTRIBUZIONE UNIFORME DELLA LUCE”

“AMPIO FASCIO LASER AD ALTA PRECISIONE”

“10 SPOT AL SECONDO”

“SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 
DA 0° A -5°C”

“SENSORE DI TEMPERATURA”

Piacevole e Sicuro per tutti 
i tipi di Pelle

Laser Treatment System non provoca                                                     
arrossamenti o traumi alla pelle 
consentendo di effettuare tratta-
menti piacevoli e non invasivi in 
tutta sicurezza sia su carnagioni 
chiare che più scure o abbronzate. 
Inoltre, è possibile continuare, tra 
una seduta e l’altra, altri trattamen-
ti di epilazione.

Il risultato è una pelle liscia e luminosa 
senza eguali. SOFTWARE VELOCE ED INTUITIVO GRAZIE 

ALLA PROCEDURA STEP BY STEP

MENU MULTILINGUA

TEMPI DELLA SEDUTA NOTEVOLMENTE 

RIDOTTI RISPETTO AI PRECENDENTI METODI                      
DI EPILAZIONE LASER

NUMERO DELLE SEDUTE RIDOTTE GRAZIE 
ALL’ELEVATA EFFICIENZA

Laser Experience

applicazione
BAFFETTO

applicazione
ASCELLA

applicazione
SCHIENA

RISULTATI VISIBILI DALLA PRIMA SEDUTA

Vantaggi

DISPLAY TOUCH SCREEN PROGR. PREIMPOSTATI 
E/O PERSONALIZZABILI

ARCHIVIO CLIENTI MANIPOLI ERGONOMICI

cm
 112

cm 31

cm
 2

5

DATI TECNICI

TREATMENT
S Y S T E M

Apparato Classe I Tipo B

Tipo Laser Laser Diodi

Potenza diodi 12 diodi / 800 W

Lunghezza onda 808 Nm

Alimentazione 230V 50 Hz

Durata impulso 10-300 ms

Densità energia 1-40 j/cm2

Potenza rete 2200 WATT Max

Dimensione spot 22 x 14 mm

Raffreddamento Rifrigerante

Freq. impulsi Da 1-10 Hz

Display Touch Screen

16
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RADI    FREQUENCY
RIDUCE LE RUGHE 

SUPERFICIALI 
E PROFONDE

TONIFICA E 
RINGIOVANISCE 

LA PELLE

ALLEVIA LE 
SMAGLIATURE 

POST-GRAVIDANZA

ATTENUA LA 
CELLULITE I TUTTI 

GLI STADI

AUMENTA 
L’ELASTICITÀ 

CUTANEA

Modella, Tonifica e Ringiovanisce la Pelle in 
modo Naturale. Efficienza 

Radiofrequency System è un dispositivo 
con Energia a radiofrequenza (RF) che 
consente di effettuare trattamenti 
rimodellanti, tonificanti, anti-ageing                  
ed anti-cellulite. Attraverso gli speciali               
manipoli,  le onde RF producono un 
effetto biostimolante sui meccanismi 
cellulari fisiologici del corpo attivando 
processi riparativi naturali del tessuto 
cutaneo in modo efficace, non invasivo 
e privo di effetti collaterali.

Le onde elettromagnetiche della radiofrequenza 
stimolano la produzione di nuovo collagene, elastina e 

acido ialuronico in modo naturale:

EFFETTO LIFTING: il riscaldamento agisce direttamente 
sul collagene provocandone una denaturalizzazione: 
le fibre si accorciano rigonfiandosi, ottenendo come 

risultato il rimodellamento della zona trattata. 

OSSIGENAZIONE CELLULARE: già ad un livello basso di 
radiofrequenza emessa, si ha un effetto di ossigenazione 

con conseguente miglioramento del micro-circolo. 

TONIFICAZIONE TISSUTALE E MUSCOLARE: le onde 
producono degli effetti elettrotermici, che sono in grado 
di eliminare gli accumuli adiposi e di contrastare il 

ristagno di liquidi.

Radiofrequenza viso e corpo: effetti

6 in uno

RF opera in modo rapido, sicuro e 
indolore su aree di diverse dimensioni, 
ampie come il corpo e ridotte come il 
viso,  grazie allo speciale set di manipoli 
in dotazione.

L’Energia che illumina il tuo viso 
e scolpisce il tuo corpo

S Y S T E M M A D E  I N  I T A L Y

WWW.BEAUTYPROGRESS.NET

100%
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“STIMOLA LA PRODUZIONE
DI COLLAGENE, ELASTINA ED
ACIDO IALURONICO”

Piacevole per il Cliente, 
Facile per l’Operatore

I trattamenti eseguiti con Radiofrequency 
garantiscono comfort e relax per il cliente 
e la massima semplicità di applicazione 

per l’operatore.

La sofisticata tecnologia e dinamicità 
operativa di Radiofrequency consentono 
di ottenere il massimo risultato per il 
cliente con il minimo intervento da parte 
dell’operatore grazie al software guidato e 

ai sistemi di sicurezza automatici. Vantaggi

2 Configurazioni Energetiche

Radiofrequency System è disponibile in 2 
versioni con radiofrequenze differenti per 
rispondere al meglio ad esigenze specifiche di 
trattamento. 
 

Radiofrequenza ad Energia 
Resistiva

Nella trasmissione di energia a radiofrequenza 
resistiva gli elettroni passano da un elettrodo 
all’altro all’interno dell’organismo, con maggiore 
accumulo in prossimità degli elettrodi, 
stimolando la generazione di un benefico 
calore direttamente dall’interno del corpo per 
indurre la rigenerazione dei tessuti.

Radiofrequenza ad Energia
Capacitiva

La trasmissione di energia a radiofrequenza 
capacitiva avviene sfruttando l’effetto 
condensatore. I fenomeni di attrazione e 
concentrazione delle cariche apportano 
risultati immediatamente visibili a livello dei 
tessuti danneggiati.

DISPLAY TOUCH SCREEN PROGR. PREIMPOSTATI 
E/O PERSONALIZZABILI

ARCHIVIO CLIENTI MANIPOLI ERGONOMICI

RADI    FREQUENCY
S Y S T E M

SOFTWARE VELOCE ED INTUITIVO GRAZIE 
ALLA PROCEDURA STEP BY STEP

MENU MULTILINGUA

MIGLIORA GLI INESTETISMI DI VISO E 
CORPO DEL 40%

RISULTATI ESTREMAMENTE DURATURI 
NEL TEMPO

Esperienza Radio
RISULTATI VISIBILI DALLA PRIMA SEDUTA

applicazione
VISO

applicazione
COSCIE

applicazione
ADDOME

cm
 112

cm 31

cm
 2

5

DATI TECNICI

Apparato Classe I Tipo B

Alimentazione 100/240V 
50/60 Hz

Potenza rete 240 WATT Max

Trasmiss. Energia Capacitiva 50W
Resistiva 50W
Combinata 50W

Frequenza 545 KHz

Impedenza Auto

Controllo Temperat. Auto

Modalità operativa Manuale | Auto

Display Touch Screen

20
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PRESS MASSAGE
MIGLIORA LE 

STASI VENOSE 
E LINFATICHE

ALLEVIA IL GONFIORE 
ALLE GAMBE

MIGLIORA LA
CIRCOLAZIONE

ATTENUA LA 
CELLULITE I TUTTI 

GLI STADI

DRENA I LIQUIDI 
IN ECCESSO

Sistema Pressodrenaggio  
Avanzato per Sicurezza ed Efficacia

Press Massage è un apparecchiatura 
dal raffinato design studiata da Beauty 
Progress® per il pressodrenaggio 
peristaltico settoriale differenziato. 
Semplice da operare e completa 
nelle funzioni, permette di trattare 
con tutta sicurezza le problematiche 
legate a stasi circolatorie venose 
e linfatiche, gonfiore alle gambe, 
cattiva circolazione, ritenzione idrica 
e cellulite in tutti i suoi stadi.

L’apparecchiatura dispone di un 
sistema pressorio con camera d’aria a 
spina di pesce applicabile sia in modo 
individuale che in modo sinergico a 
gambe, piedi, addome, inguine, glutei e 
braccia.

La sofisticata tecnologia e dinamicità operativa di 
Press Massage consentono di ottenere il massimo 
risultato per il cliente con il minimo intervento da 
parte dell’operatore grazie al software guidato e 

ai sistemi di sicurezza automatici. 

I trattamenti eseguiti con Press Massage 
garantiscono  il massimo comfort in totale 
relax per il cliente e la massima semplicità di 

applicazione per l’operatore.

Massimo Risultato con Minimo 
intervento

“PIACEVOLE PER IL CLIENTE, FACILE 
PER L’OPERATORE”

4 in uno

+Migliora la circolazione 
e la cellulite 
IN TOTALE RELAX

S Y S T E M M A D E  I N  I T A L Y

WWW.BEAUTYPROGRESS.NET
23



Controllo digitale di Pressione per 
Trattamenti Mirati

Press Massage è dotata di speciali sensori di 
pressione con microprocessore che permette di 
gestire la pressione all’interno dei singoli settori 
in modo differenziato e in totale sicurezza.

Il controllo digitalizzato dell’erogazione dell’aria 
garantisce una compressione fisiologica mirata 
che, come un’onda, avvolge uniformemente 
la parte trattata favorendo così il deflusso 
sanguigno e linfatico. 

“SISTEMI DI SICUREZZA AUTOMATICI” 

“SENSORE DI PRESSIONE”

“SISTEMA PRESSORIO INDIVIDUALE 0 SINERGICO”

“SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE”

“COMFORT ED EFFICIENZA”

I Benefici Assoluti di Press 
Massage System

I benefici del pressodrenaggio si 
evidenziano soprattutto a livello 
del sistema circolatorio e linfatico. 
Questo trattamento è in grado infatti 
di migliorare entrambi i tipi di 
circolazione con effetto positivo sulla 
riduzione della ritenzione idrica e del 
linfedema oltre che della cellulite. 
Sempre grazie al fatto di evitare i 
ristagni di liquidi all’interno del corpo, 
Press Massage è utile anche per 
sostenere l’organismo nei processi di 

depurazione e disintossicazione.

PRESS MASSAGE
S Y S T E M

DISPLAY TOUCH SCREEN PROGR. PREIMPOSTATI 
E/O PERSONALIZZABILI

ARCHIVIO CLIENTI MANIPOLI ERGONOMICI

SOFTWARE VELOCE ED INTUITIVO GRAZIE 
ALLA PROCEDURA STEP BY STEP

MENU MULTILINGUA

LE FUNZIONI DEL MACCHINARIO SONO
GESTITE MEDIANTE UN SOFTWARE EVOLUTO 
CON 24 PROGRAMMI DI TRATTAMENTO GIÀ 
PREIMPOSTATI, OLTRE ALLA POSSIBILITÀ, PER 
L’OPERATORE, DI CREARE NUOVI PROGRAMMI 
PER ESIGENZE DI TRATTAMENTO DI SPECIFICI 
CLIENTI

NON NECESSITA PRESENZA COSTANTE 
DELL’OPERATORE

Esperienza Presso
RISULTATI VISIBILI DALLA PRIMA SEDUTA

Vantaggi

applicazione
GAMBE

applicazione
GLUTEO

applicazione
BRACCIA

cm
 112

cm 31

cm
 2

5

DATI TECNICI

Apparato Classe I Tipo B

Alimentazione 230V 50/60 Hz

Potenza rete 150 WATT Max

Press. regolabile Variabile 0-59 m.

N. settori 8 corpo

N. settori optional 6 braccia

Programmi 24 pre-impostati

Controllo Pressione Auto

Sgonfiaggio Manuale | Auto

Monitoraggio Press. Visivo 

Display Touch Screen

24
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SNELLISCE E 
RASSODA IL CORPO

STIMOLA I TESSUTI 
E IL RINNOVAMENTO 

CELLULARE

ALLEVIA LE 
SMAGLIATURE 

POST-GRAVIDANZA

ATTENUA LA 
CELLULITE I TUTTI 

GLI STADI

MIGLIORA LA
CIRCOLAZIONE

Trattamento Intensivo
Rassodante Rimodellante

Shockwave System è il dispositivo 
più avanzato per l’esecuzione di 
trattamenti snellenti, tonificanti e 
anti-cellulite. L’emissione di onde 
d’urto ad alta energia combinate al 
sistema vacuum di aspirazione e 
compressione controllata, stimolano 
il rinnovamento cellulare e la 
neoformazione del tessuto connettivo 
agendo efficacemente contro la perdita 
di tono muscolare, migliorando 
l’elasticità cutanea e riducendo 
cicatrici e smagliature anche post-
gravidanza.

Quando si presenta la cellulite, le cellule grasse sono 
raggruppate in lobi separati da filamenti chiamati 
setti fibrosi. Se le cellule adipose aumentano, 
i setti fibrosi tirano verso l’interno formando 
così l’irregolarità della pelle tipica della cellulite, 

conosciuta come buccia d’arancia.

Shockwave favorisce l’eliminazione dei noduli 
grassi situati tra i setti fibrosi, riducendo così le 
fossette e migliorando l’aspetto generale della pelle. 
Il miglioramento della microcircolazione sanguigna 
e del drenaggio linfatico favorisce l’eliminazione dei 
grassi e delle tossine accumulati. I fattori di crescita 
e il collagene conferiscono una maggiore fermezza 
alla pelle. Tutto ciò contribuisce a migliorare l’aspetto 

e la consistenza della pelle a buccia d’arancia.

Schockwave e cellulite

SHOCKWAVE

4 in uno

Shockwave system permette di operare 
in modo rapido, sicuro e indolore:

“ONDA D’URTO AD ALTA ENERGIA”

“AZIONE COMBINATA VACUUM”

La Risposta definitiva 
ai trattamenti snellenti 
ed anti-cellulite 

S Y S T E M M A D E  I N  I T A L Y

WWW.BEAUTYPROGRESS.NET
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“EFFICACIA ANCHE IN FASE 
PREVENTIVA”

“EFFICACIA SUPERIORE DEL 
300% RISPETTO ALLE ALTRE 
METODICHE SHOCK”

“COMPRESSIONE E 
ASPIRAZIONE CONTROLLATA” 

“AZIONE LOCALIZZATA NEL
RISPETTO DELLA FRAGILITÀ
CAPILLARE”

Un’Onda d’Urto di Bellezza

Energia per l’Attività Cellulare

Shockwave System è altamente efficace 
perchè la potente onda d’urto acustica ad 
alta energia generata dallo speciale manipolo 
a sistema balistico magnetico, si propaga 
dal punto di appoggio sull’epidermide fino 
a raggiungere gli strati più profondi dei 

tessuti.

L’applicazione di onde acustiche induce una 
temporanea permeabilità delle membrane 
cellulari e un miglioramento dello scambio di 
sostanze tra le stesse cellule. La permeabilità 
della membrana cellulare porta all’attivazione 
delle lipasi, enzimi responsabili della 
degradazione dei lipidi, mentre la forza di 
taglio generata dal trattamento con l’onda 
d’urto, stimola il rilascio di sostanze 
biologicamente attive, con un notevole 
miglioramento della circolazione sanguigna.

Azione Sinergica con il Vacuum

Nello speciale manipolo in dotazione a 
Shockwave System è inserito l’esclusivo 
meccanismo di azione vacuum che consente di 
sfruttare l’aria come strumento di aspirazione 
e compressione controllata. Questa azione, 
combinata alle potenti onde d’urto, generano 
una perfetta sinergia che agisce nei tessuti 
come una benefica “ginnastica” cutanea.

DISPLAY TOUCH SCREEN PROGR. PREIMPOSTATI 
E/O PERSONALIZZABILI

ARCHIVIO CLIENTI MANIPOLI ERGONOMICI

SHOCKWAVE
S Y S T E M

Vantaggi

SOFTWARE VELOCE ED INTUITIVO GRAZIE 
ALLA PROCEDURA STEP BY STEP

MENU MULTILINGUA

TRATTAMENTO INTENSIVO ED EFFICACE

RISULTATI ESTREMAMENTE DURATURI 
NEL TEMPO

Esperienza Shock
RISULTATI VISIBILI DALLA PRIMA SEDUTA

applicazione
GLUTEO

applicazione
ADDOME

applicazione
FIANCHI

cm
 112

cm 31

cm
 2

5

DATI TECNICI

Apparato Classe I Tipo B

Alimentazione 100/240V 
50/60 Hz

Potenza rete 240 WATT Max

Frequenza Impulsi 2-17 Hz

Pressione impulsi 2,6 - 6,0 KPa

Intensità Vacuum 250 mmHg

Manipolo onda d’urto acustica

Display Touch Screen
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LIPO
RASSODA E MODELLA

IL CORPO
STIMOLA IL RILASCIO 

DEI GRASSI
AZIONE ADIPOSITÀ 

LOCALIZZATE
ATTENUA LA 

CELLULITE I TUTTI 
GLI STADI

L’efficacia di una liposuzione virtuale
sulle adiposità localizzate
Lipolaser System è apparecchiatura 
elettromeccanica avanzata per 
la riduzione del grasso cutaneo 
sulle adiposità localizzate. Il laser 
per bruciare il grasso è un nuovo 
strumento ideato per “colpire” le zone 
del corpo dove l’adipe è maggiormente 
depositato e difficile da eliminare.

Lipolaser System utilizza il laser 
a freddo per fornire ai pazienti 
un’alternativa più sicura alle procedure 
chirurgiche ed altri metodi invasivi 
come la liposuzione, perchè non crea 
danni ai tessuti e non si basa sul 
riscaldamento delle zone da trattare.

Lipolaser System utilizza un soft laser a 940 nm che 
agisce in totale sicurezza direttamente sulla cellula 
adiposa trasformando i trigliceridi in acqua, glicerolo 
e acidi grassi, innescando un meccanismo naturale 
con cui vengono poi smaltiti attraverso le normali 

funzioni fisiologiche. 

Si tratta di un trattamento estetico ottimo sostituto 
della liposuzione, adatto a coloro che vogliono 
liberarsi dai lipidi in eccesso senza usare aghi e 
bisturi. Il lipolaser è utilissimo anche per contrastare 
la cellulite, poiché favorisce la microcircolazione e lo 

smaltimento dei grassi.

Elimina il grasso in modo naturale

4 in uno

Beauty Progress® Lipolaser System è 
dotato di 12 Piastre per la Laser-Lipolisi 
studiate per svuotare le cellule adipose 
e ridurre gli inestetismi operando in 
modo efficace, rapido e indolore su 4 
zone del corpo in totale sicurezza. 

AUMENTA 
L’ELASTICITÀ CUTANEA

La tua Liposuzione 
indolore e senza bisturi 

S Y S T E M M A D E  I N  I T A L Y
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Lipolaser e Laserlipolisi

Al contrario della liposuzione 
tradizionale e della liposuzione con 
tecnica laser (che sono entrambe 
operazioni chirurgiche effettuate 
sotto anestesia), il lipolaser (anche 
chiamato “laserlipolisi”, i due termini 
sono sinonimi) è una tecnica non 
chirurgica che mira ad ottenere il 
medesimo obiettivo, cioè la riduzione 
dell’adipe localizzato, attraverso la 
fotomodulazione: vengono applicate 
speciali apparecchiature sulla zona 
da trattare, che emettono una luce 
laser a bassa energia (emissione 
laser fredda) che “distrugge” il 
grasso. 

“AVANZATO SISTEMA DI CONTROLLO” 

“MASSIMA SICUREZZA OPERATIVA”

“SOFT LASER A 940 NM”

“RAPIDO ED INDOLORE”

“COMFORT ED EFFICIENZA”

“LIPOSUZIONE VIRTUALE”

Effetto moltiplicatorio
con Press Massage System

Per facilitare l’eliminazione e 
moltiplicare gli effetti snellenti, 
rimodellanti e elasticizzanti, il 
sistema Lipolaser può essere abbinato 
all’utilizzo del Beauty Progress® Press 
Massage System che permette il 
linfodrenaggio dei liquidi in eccesso 
e un’azione sinergica eccellente con 
effetti immediatamente visibili, sin 
dalla prima seduta.

Il risultato è un corpo più magro, pelle 
più elastica e cellulite ridotta in tutti i 
suoi stadi fin dalla prima seduta.

DISPLAY TOUCH SCREEN PROGR. PREIMPOSTATI 
E/O PERSONALIZZABILI

ARCHIVIO CLIENTI MANIPOLI ERGONOMICI

Vantaggi

SOFTWARE VELOCE ED INTUITIVO GRAZIE 
ALLA PROCEDURA STEP BY STEP

MENU MULTILINGUA

MASSIMA EFFICIENZA GRAZIE ALL’AZIONE 
LOCALIZZATA

RISULTATI DURATURI NEL TEMPO

NON NECESSITA LA PRESENZA COSTANTE 
DELL’OPERATORE

Esperienza Lipo
RISULTATI VISIBILI DALLA PRIMA SEDUTA

applicazione
GAMBE

applicazione
BRACCIA

applicazione
ADDOME

cm
 112

cm 31

cm
 2

5

DATI TECNICI

Apparato Classe I Tipo B

Alimentazione 230V c.a.

Potenza assorbita 80 WATT

Fusibili 2 da 2 A T 250V

Tensione interna 24V cc

Frequenza lavoro 50/60 Hz

Uscita singolo laser 60mw

Manipolo grande 9 diodi

Manipolo piccolo 2 diodi

Lunghezza onda 940 nm

Uscite placche 8 grandi 4 piccole

Programmi 20 pre-impostati

Display Touch Screen

LIPO
S Y S T E M
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BIODYNAMIC
LED

RASSODA E MODELLA
IL CORPO

RIDUCE BORSE 
E OCCHIAIE

DRENA I LIQUIDI 
IN ECCESSO

Naturale energia di Onde Luminose
nel Rispetto del Benessere del Corpo

Biodynamic Led è un dispositivo che 
sfrutta il potere benefico e naturale 
dell’energia ad onde luminose per 
ringiovanire e tonificare la pelle di 
viso e corpo stimolando la produzione 
di collagene e riducendo inestetismi, 
borse ed occhiaie.

Biodynamic Led è utile anche per 
effettuare  trattamenti rassodanti, 
decontratturanti e drenanti perchè 
favorisce l’eliminazione dei liquidi 
in eccesso e contrasta la cellulite in 
tutti i suoi stadi. Inoltre, stimolando 
l’incremento del calibro dei vasi 
linfatici, è utile per trattare la cuperosi 
e l’acne, sia lieve che moderata.

Biodynamic Led raggiunge il tessuto sottocutaneo  
senza creare danni ai tessuti circostanti, è in grado 
di stimolare le cellule adipose a liberare gran parte del 
loro contenuto cellulare (acqua, acidi grassi e glicerolo) 
verso lo spazio interstiziale che viene successivamente 
drenato e metabolizzato dal sistema venoso e linfatico 
agli organi deputati allo smaltimento (fegato e reni). 

La stimolazione luminosa, attiva processi endogeni 
cellulari in grado di aumentare notevolmente la quota di 
energia interna e la rende immediatamente disponibile 
alla cellula stessa per la rigenerazione e la produzione 
di elementi specifici quali acido ialuronico, collagene 
ed elastina tissutale che cambiano in toto la qualità e 
l’aspetto della cute.

 

Come funziona Biodynamic?

4 in uno

Biodynamic Led permette di operare 
in modo rapido sicuro ed indolore su 
viso, seno, cosce e glutei con effetti 
immediatamente visibili. 

COMBATTE ACNE 
E COUPEROSE

RINGIOVANISCE 
LA PELLE

Il Potere della Luce 
per trattamenti viso e corpo dai
RISULTATI IMPENSABILI 

M A D E  I N  I T A L Y
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Sistema LED innovativo, 
Atermico ed Indolore

La maggior parte delle apparecchiature 
attualmente in commercio fondano 
la propria azione biologica sulla 
produzione di calore e quindi sulla 
lesione termica per correggere i 
difetti cutanei. Biodynamic Led, 
invece, sfrutta l’azione dell’energia 
luminosa generata da un’innovativo 
sistema LED che, rispetto al calore, 
assicura un processo indolore, non 
invasivo e atermico.
Molte delle lunghezze d’onda 
nello spettro visibile, permettono 
di trasmettere benefici estetici 
sul tessuto vivente, stimolando 
importanti funzioni fisiologiche nei 
tessuti cutanei.

“STIMOLA LA PRODUZIONE DICOLLAGENE”

“AZIONE INTENSIVA FOTORINGIOVANIMENTO” 

“SISTEMA SOFT LED ATERMICO”

“AVANZATO SISTEMA DI 
CONTROLLO” 

“MASSIMA SICUREZZA”

Efficacia senza controindicazioni
per tutti i tipi di pelle

Beauty Progress® Biodynamic Led 
System è uno dei pochissimi dispositivi 
estetici che non ha controindicazioni 
di alcun tipo ed è adatto a tutti i tipi 
di pelle, anche con problemi tali da 
escludere i trattamenti tradizionali già 

in uso, in totale sicurezza.

La sinergia con il sistema Beauty 
Progress® Radiofrequency System 
permette di amplificare gli effetti 
positivi ottenuti su viso e corpo per dei 

risultati impensabili!

Vantaggi

BIODYNAMIC
LED

DISPLAY TOUCH SCREEN PROGR. PREIMPOSTATI 
E/O PERSONALIZZABILI

ARCHIVIO CLIENTI MANIPOLI ERGONOMICI

SOFTWARE VELOCE ED INTUITIVO GRAZIE 
ALLA PROCEDURA STEP BY STEP

MENU MULTILINGUA

AZIONE IN PROFONDITÀ

RISULTATI DURATURI NEL TEMPO

NON NECESSITA LA PRESENZA COSTANTE 
DELL’OPERATORE

Esperienza Dynamic
RISULTATI VISIBILI DALLA PRIMA SEDUTA

applicazione
OCCHIAIE

applicazione
GLUTEO

applicazione
COLLO

cm
 112

cm 31

cm
 2

5

DATI TECNICI

Apparato Classe I Tipo BF

Alimentazione 230V 50HZ

Potenza erogata 72 WATT Max

Assorbimento 100 W Max

Tensione interna 24V cc

Protezione esterni Fusibili 2 da 2 
A T 250V

Led rosso 630 nm

Led blu 470 nm

Led giallo 590 nm

Led Infrarosso 880 nm

Display Touch Screen
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PUBBLICITÀ A 360°

Perché c i  occupiamo del 
tuo  MARKETING?

Non vogliamo essere solo un produttore di tecnologie avanzate, 
ma vogliamo assisterti anche nell’offerta, essere un partner che 
aiuta a sostenere l’innovazione e promuove il successo dei 
suoi clienti.  Con l’acquisto di un macchinario Beauty Progress® è 
previsto un supporto Marketing a 360° curato in ogni minimo 
dettaglio, a disposizione in ogni momento con l’obiettivo di fare 
crescere il fatturato.

Serviz io  graf ica 
pubbl ic i tar ia  interna

Disponiamo, al nostro interno, un reparto dedicato interamente 
alla comuncicazione, dalle strategie di marketing alla 
realizzazione grafica, fornendo al clinte un supporto continuo 
ON-LINE e OFF-LINE. Per il lancio di ogni attrezzatura mettiamo a 
disposizione un welcome kit e materiali branding:

SUPPORTO 
OFF-LINE

SUPPORTO 
ON-LINE

OPENDAY

All’interno del centro
1. Flyer personalizzati 

2. Depliant informativo 

3. Cd trattamento per TV

4. Display/Totem 

5. Schede anamnesi

6. Certificato di formazione

All’esterno del centro
7. Manifesti

8. Vetrofanie

9. Pubblicazione riviste di settore

Web 
1. Pagina dedicata                                    

www.beautyprogress.net dove 
puoi trovare tutte le informazioni 
necessarie per ogni singolo 
macchinario

2. Video dedicati per ogni tecnologia                                 
su piattaforme YouTube / Vimeo

BASIC Social STRATEGY
3. Creazione post e copertine per 

Facebook / Instagram

4. Creazione eventi personalizzati per 
OpenDay

Possibilità di Acquistare Pacchetti PREMIUM SOCIAL STRATEGY

L’Open Day è un’occasione unica per aprire le 
porte ai nuovi clienti e per fidelizzare quelli storici. 
Beauty Progress® ti affianca durante tutto l’evento, 
mettendo a disposizione tecnici specializzati e 

materiali informativi.

Pianificazione
Decidi una data per 
l’evento e contatta i 

clienti per segnare gli 
appuntamenti

Marketing
Esponi nel tuo Centro il 
materiale pubblicitario 
e condividi post, storie 

ed eventi

Briefing
Il giorno dell’evento 

effettuerai un briefing 
con l’operatore 
specializzato

Affitto
Portiamo il macchinario 

direttamente nel tuo 
Centro.  Zero perdite, 

molte entrate!
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Nella filosofia aziendale, la piena soddisfazione del Cliente e la creazione di una relazione solida e 
duratura ricoprono posizioni di assoluta centralità e rilevanza. A tale scopo Beauty Progress® si è dotata 
di un’organizzazione interna certificata ISO:9001, in grado di garantire ai propri clienti un servizio 
completo di affiancamento pre e post vendita. Con un fornito ed esperto servizio di assistenza esteso 
su tutto il territorio italiano e un team di ingegneri, tecnici, medici e biologi pronti a rispondere a 
bisogni particolari del mercato. L’assistenza al cliente si declina in:

• servizi di consulenza tecnico-commerciale
• messa in servizio
• assistenza sul campo
• supporto telefonico continuativo
• manutenzione ordinaria e straordinaria
• fornitura di prodotti di ricambio dei macchinari

Un servizio completo, dalla progettazione 
all’assistenza sul campo

Manutenzione
Un’accurata pianificazione delle operazioni di manutenzione garantisce il raggiungimento di massimi 
livelli di aggiornamento hardware e software.

Anomaly Failure Recovery
In caso di guasto dell’apparecchiatura, il servizio Beauty Progress® è in grado di raggiungere 
tempestivamente il macchinario e rimetterlo in funzione in tempi brevissimi.

Customer Service
Il nostro personale risponde in maniera veloce, puntuale ed esaustiva a qualunque richiesta.

Consulenza tecnica e commerciale preventiva
Avvalendosi di importanti strumenti tecnici nonché dell’enorme base di esperienza accumulata, viene 
dimensionata 
la migliore soluzione, che assicuri la massima produttività dell’apparecchiatura con costi contenuti.

Analisi delle normative locali ed internazionali
Una costante ricerca e studio della normativa vigente nei vari paesi in cui l’azienda opera, garantisce 
prodotti sempre aggiornati e conformi alle regolamentazioni, così da ottenere un prodotto sempre 
competitivo, funzionale ed al passo con le esigenze del mercato nazionale ed internazionale.

Training
Al fine di condividere le scelte fatte in sede progettuale, si organizzano corsi di formazione volti ad 
illustrare ai Clienti le caratteristiche di dettaglio dei prodotti e del loro corretto utilizzo, al termine dei 
quali viene rilasciato uno specifico attestato di formazione. I corsi sono tenuti da personale tecnico, 
medico e commerciale e sono obbligatori per quanti acquistano i nostri macchinari.

Sempre al tuo fianco. Con te anche dopo 
l’installazione

Post vendita
Con l’intento di fidelizzare i propri Clienti ed incrementarne il livello di soddisfazione, nell’intero ciclo 
di utilizzo dei propri prodotti, Beauty Progress® si è dotata di un servizio di assistenza qualificata post-
vendita, con centri assistenza estesi in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
L’installazione facile e veloce rappresenta il punto di forza del nostro servizio post vendita: attraverso 
l’applicazione rigorosa di protocolli collaudati in migliaia di apparecchiature vendute in tutto il mondo, 
i tecnici Beauty Progress® garantiscono un intervento rapido ed efficiente che contribuisce ad assicurare 
al macchinario una eccellente durata ed efficienza di funzionamento.

Durante l’intervento il team Beauty Progress® svolge le seguenti attività:

• Avviamento del macchinario e la messa in funzione
• Verifica e ottimizzazione di tutti i parametri del macchinario
• Documentazione, commissioning report ed eventuale back up

Manutenzione
Beauty Progress® offre un servizio di manutenzione periodica con scadenza annuale per assicurare che 
ogni singolo prodotto lavori in modo e in condizioni ottimali. Il contratto di manutenzione prevede 
l’aggiornamento e la verifica dell’andamento del macchinario, delle condizioni ambientali e di tutti 
quei parametri atti a garantire la massima efficienza del prodotto.

Interventi di urgenza
Beauty Progress®, dislocata in maniera capillare su tutto il territorio, interviene prontamente sul campo 
al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa e conferire risposte rapide e puntuali ai relativi problemi.
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Servizio clienti
Il Customer Service Beauty Progress® è un canale unico di comunicazione tra azienda e Cliente 
che consente di recepire tutte le richieste e incanalarle, a seconda delle esigenze, verso figure o 
funzioni specifiche: dalla richiesta di documentazione tecnica, alla programmazione di interventi di 
manutenzione, fino alla richiesta di training individuali presso la sede del Cliente.

Garanzia Base
La validità della Garanzia Base dura 2 anni, e copre eventuali difetti di produzione già presenti nei 
macchinari forniti al momento dell’acquisto. Nel corso di validità della Garanzia Base, l’azienda 
effettua la riparazione e/o sostituzione del prodotto difettoso, senza alcun aggravio di spesa sia di 
parti che di manodopera per l’acquirente, con esclusione di altri costi come la spedizione dei prodotti 
e dei materiali. La Garanzia Base non è applicabile in caso di rottura accidentale e/o intenzionale del 
prodotto o di parte di esso. Tutte le riparazioni coperte dalla Garanzia Base devono necessariamente 
essere effettuate presso uno dei Centri Assistenza Beauty Progress®.

Garanzia estesa Silver
La Garanzia Estesa Silver prolunga la Garanzia Base fino a 3 anni dall’acquisto, esattamente alle stesse 
condizioni. Il contratto può essere concordato in qualsiasi momento durante il periodo di validità della 
Garanzia Base, fino a 3 mesi prima della sua scadenza, a condizione che i prodotti coperti siano stati 
originariamente messi in servizio dal nostro personale tecnico e siano stati sottoposti alle verifiche 
periodiche previste. L’ispezione dei prodotti non è necessaria qualora, sin dall’inizio della garanzia 
Base, sia stato stipulato un contratto di Garanzia Integrativo Silver.

Garanzia estesa Gold
La Garanzia Estesa Gold prolunga la Garanzia Base e la Garanzia Estesa Silver fino a 5 anni dall’acquisto 
esattamente alle stesse condizioni. Il contratto può essere stipulato in qualsiasi momento durante il 
periodo di validità della Garanzia Base o della Garanzia Estesa Silver fino a 3 mesi prima della scadenza, 
a condizione che i prodotti coperti siano stati originariamente messi in servizio da personale tecnico 
e siano stati sottoposti alle verifiche periodiche previste. L’ispezione dei prodotti non è necessaria 
qualora, sin dall’inizio della Garanzia Base o Silver, sia stato stipulato un contratto di Garanzia 
Integrativo Gold.

Contratto di manutenzione
Beauty Progress® offre anche contratti di manutenzione preventiva a integrazione delle garanzie 
descritte sopra (ad eccezione di quelli dove è già prevista). I contratti di manutenzione permettono ai 
tecnici di rilevare precocemente i guasti e di effettuare le riparazioni nel momento più opportuno. Si 
garantisce così il funzionamento continuo e privo di inconvenienti dei macchinari. I prodotti coperti 
da questo tipo di contratto sono annualmente sottoposti a manutenzione dal nostro personale tecnico 
secondo una specifica check list, dove saranno forniti i relativi report di manutenzione. I contratti di 
manutenzione possono essere concordati in qualsiasi momento.

Garantiamo l’assistenza ai nostri prodotti fino a 10 anni
Tutti i prodotti Beauty Progress® sono coperti da Garanzia Base fino a 2 anni a partire dalla data di 
consegna, a condizione che siano messi in servizio dal nostro personale tecnico e che tutti gli eventuali 
interventi di riparazione siano stati effettuati e/o autorizzati da Beauty Progress Srl. Inoltre l’azienda 
garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio per una durata di almeno 10 anni dall’acquisto del 
macchinario.
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