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Benvenuti da 
Beauty Progress

Progettiamo SPAZI
REALIZZIAMO Sogni



Siamo il Presente
che cambia il Futuro



Da oltre 20 anni Beauty Progress, azienda certificata ISO 9001, 
produce, commercializza e distribuisce una vasta gamma di 
prodotti per l’estetica professionale che include macchinari,        
arredi, cosmetici, strumenti tecnici, fino ai prodotti di consumo 

monouso.

Abbiamo nei nostri listini tutto ciò che può interessare             
l’attività di centri estetici / centri benessere e, insieme alla 
realizzazione di Saloni con la formula “Chiavi in Mano” a 
prezzi estremamente competitivi, forniamo un servizio glo-
bale che inizia dalla consulenza preliminare gratuita con 
progetto architettonico fino alle attività di formazione tecnica, 

marketing strategico e pubblicità.

Le nostre attività di vendita sono strutturate su una rete com-
merciale costituita da agenti, rivenditori e/o distributori, presenti 
su gran parte del territorio italiano ed alcuni paesi esteri, tra cui 
Spagna, Romania, Croazia, Giappone, USA, Emirati Arabi, Iran, 
Ungheria e Polonia. Attraverso la rete vendita strutturata siamo 
in grado di garantire ai nostri collaboratori ed alla clientela, il 
massimo supporto tecnico operativo e di  assistenza, sia per i 
macchinari che per le altre categorie di prodotto da noi creato o 
commercializzato, con un magazzino interno reale che garanti-

sce la consegna delle forniture entro 24 ore dall’ordine. 

Siamo quella che si può definire un’azienda solida, 
dinamica e soprattutto affidabile.



CHIAVI IN MANO

Progettazione, realizzazione o 
ristrutturazione Centri Estetici / SPA 

con la formula “Chiavi in Mano”

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 / Spa hanno vita e che, grazie a 
Beauty Progress, possono prestarsi ad in-
finite soluzioni architettoniche. 

Idee versatili per inventare e definire 
la propria personalità, spaziando dalle 
finiture, la disposizione degli spazi, la 
scelta dell’arredo e dei prodotti: progetti 
personalizzati che valorizzano ogni am-
biente. 

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



CHIAVI IN MANO

PENSIAMO A TUTTO NOI TUTTI I SERVIZI NECESSARI

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

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

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

Attraverso il nostro team di professio-
nisti, architetti e designer elaboriamo 
progetti unici ed originali, dal rilievo 
iniziale, alle piante e prospetti fino 
alla realizzazione di modelli tridimen-
sionali.

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 Cor-
porate Identity.



ARREDAMENTO

Arredamenti Professionali
Centri Estetici / SPA

ARREDARE NON È MAI 
STATO COSÌ DIVERTENTE
UNA VASTA SCELTA DI ARREDAMENTI, 
FINITURE E STILI PER FAR VOLARE LA 
TUA FANTASIA!

Beauty Progress produce e distribuisce 
una vasta gamma di arredamenti profes-
sionali di alta qualità per centri estetici e 
SPA. 

L’obiettivo è da sempre l’unione tra design 
ed ergonomia,  concetto che garantisce la 
massima funzionalità per l’operatore e il 
massimo comfort per il cliente mettendo 
al centro l’esaltazione dell’estetica:

LETTINI TRATTAMENTO | RELAX | TERMALI
POLTRONE PEDICURE | MAKE-UP
SGABELLI, MENSOLE E CARRELLI
TAVOLI NAILS E MOBILI DI SERVIZIO
RECEPTION E DIVANETTI ATTESA

Lettini

Tavoli Nails



ARREDAMENTO

BY BEAUTY PROGRESS RICERCA E DESIGN

Produciamo mobili di servizio Made in 
Italy, componibili e su misura dedica-
ti a Centri Estetici e Spa. Realizzati con 
pregiato legno Frassino sono l’emblema 
della qualità e dell’eleganza che con-
traddistingue da sempre i Saloni targati 
Beauty Progress.

I materiali e i prodotti che utilizziamo, 
oltre ad essre ricercati, provengono da 
produzioni certificate e tutte le crea-
zioni sono realizzate rispettando l’etica 
dell’artigianato e la qualità Premium di 
prodotti italiani durante tutte le fasi del-
la realizzazione.

Poltrone e Sgabelli Mobilio Beauty Progress

Make-UpAccessori



HIGH TECHNOLOGY

Studio, produzione 
e distribuzione di Macchinari 

estetici e medicali

SOLUZIONI AVANZATE PER 
IL MERCATO GLOBALE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA CON UN 
TOCCO DI ITALIAN STYLE

Beauty Progress, azienda certificata ISO 
9001, sviluppa, produce e commercializza 
sistemi avanzati per l’estetica professio-
nale e medicale.

Consci del nostro ruolo di INNOVATORI 
GLOBALI DEL SISTEMA BELLEZZA progettia-
mo e realizziamo anticipando le esigenze 
dei professionisti del settore e ponen-
do assoluta attenzione alla funzionalità 
dei nostri macchinari, alla loro sicurezza 
operativa ed efficienza. 

Il risultato del nostro impegno è la produ-
zione di TECNOLOGIE di altissima qualità, 
tali da soddisfare le più elevate esigenze 
del mercato di riferimento. Inoltre, tutte le 
apparecchiature sono realizzate e certifi-
cate in conformità alle direttive CE vigenti.

NEW 
SOFTWARE

NEW 
TROLLEY

NEW 
DESIGN

New Tools 2021 
Beauty Progress Suite



HIGH TECHNOLOGY

QUALITY FIRST INDUSTRY

Il design, quello della nostra esperienza 
storica, non si esaurisce nella cura estetica 
ma coinvolge l’intera attività d’ideazione. 
Per garantire alte prestazioni, affidabilità 
ed esperienza visiva, lo sviluppo di un ap-
parecchio richiede competenze multidisci-
plinari; solo così possiamo creare strumenti 
eleganti, che arredano lo spazio e mirano a 
garantire una perfetta qualità di vita.

Il rispetto delle norme di sicurezza e dei 
più severi standard internazionali sono al 
centro del nostro lavoro. L’ente italiano di 
normazione ha permesso l’ottenimento di 
certificazioni importanti, come l’Iso 9001; il 
cliente può aver piena fiducia che i prodotti 
corrispondano a determinate specifiche e 
che tutte le fasi relative alla loro realizza-
zione siano ripercorribili e verificabili.

SOSTENIAMO IL SUCCESSO 
DEI CLIENTI
DALLA PRODUZIONE E ASSISTENZA AL 
MARKETING PERSONALIZZATO

Insieme a macchinari di alta qualità 
Made in Italy, forniamo un pacchetto di 
Supporto Pre e Post Vendita completo:
1. Partecipazione  gratuita  ai  programmi              

di formazione tenuti  dallo staff di 
esperti medico-scientifico;

2. Dotazione di un pacchetto personaliz-
zato di grafica e pubblicità;

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

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



I NOSTRI SERVIZI

Formazione

ACCADEMIA FORMATIVA 
BEAUTY PROGRESS

FORMATI PER VINCERE

Abbiamo ben chiaro il valore assoluto                
derivante da una buona formazione.  

Per questo abbiamo creato un grande                                                           
spazio dedicato alla nostra ACCA-
DEMIA FORMATIVA, dove ogni giorno         
ricerca e formazione collaborano per 
sviluppare ed insegnare nuove solu-

zioni tecniche e operative.

Al termine di ogni corso di Formazione 
verrà rilasciato il relativo Attestato di 

Partecipazione Professionale.

BEAUTY PROGRESS 
Academy



I NOSTRI SERVIZI

Marketing

COMUNICAZIONE E 
GRAFICA PUBBLICITARIA

TUTTO IL NECESSARIO

I nostri servizi di comunicazione e 
marketing ti aiuteranno ad impostare 
e gestire le campagne pubblicitarie, a 
creare una corporate identity vincente 
e sponsorizzare prodotti e trattamenti 
della tua struttura sia tramite sup-
porti tradizionali che mediante un 
uso sapiente di social media e canali 

web. 

Tutto quanto è necessario per conser-
vare il successo del Centro Estetico o 

Spa!

NEL DETTAGLIO:

LOGO E CORPORATE IDENTITY
CATALOGHI E BROCHURE COSMESI

FLYER E TOTEM MACCHINARI
POST  E STORIES SOCIAL MEDIA

SITO WEB



I NOSTRI CONTATTI

Shopping Online

E-COMMERCE
CON TE 24 ORE SU 24.

Nei nostri magazzini interni abbiamo 
costantemente in pronta consegna 
oltre 8.600 articoli, suddivisi in 12  ca-
tegorie commerciali che vanno  dalla 
cosmetica ai prodotti da cabina, le 
attrezzature professionali, gli arredi 
ed i macchinari. 

Le richieste dei Clienti Beauty Pro-
gress 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 contrattuali na-
scoste.

WWW-BEAUTYPROGRESS.NET



I NOSTRI CONTATTI

Advertising

SOCIAL MEDIA
CON TE 24 ORE SU 24.

Vi invitiamo ad approfondire la            
conoscenza della nostra azienda         
visitando, non solo il sito istituzio-
nale/e-commerce, ma anche i nostri 
canali social media come 

Facebook: BeautyProgressSrl

Instagram: beauty.progress

Pinterest: beauty_progress

ricchi di contenuti emozionali, realiz-
zazioni chiavi in mano, inspirazioni, 
stili, approfondimenti su tecnologie e 
molto altro ancora.

WWW-BEAUTYPROGRESS.NET



I punti di vista cambiano, 
IL CARATTERE RESTA.

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 Pro-
gress è possibile ottenere tutte le qualità che                                                                                                                            
desiderate?

Tecniche innovative e stile italiano si sposa-
no 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’avanguardia e di 
eleganti suggestioni visive.

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



Libertà, funzionalità, 

estetica e tecnologia: 

progetta senza limiti, 

dai forma ai tuoi sogni.



Area
Reception

www.beautyprogress.net



Reception Light Desk

Light Desk Reception

Light Desk è una reception minimale che si caratterizza per la 
sua eleganza. È realizzata in nobilitato bianco lucido. 

La reception può essere composta dal solo modulo centrale 
(Light Desk) oppure si possono aggiungere una o due vetrine 
espositive Light (destra e/o sinistra). Il modulo fisso centrale 
è riservato e funzionale: è dotato di piano estraibile porta-plan-
ning, foro passacavi, cassetto con chiusura, vano giorno e anta 
con ripiano. Il pannello frontale retro-illuminato oltre a garantire 
riservatezza permette di avere un piano d’appoggio.

• ARCO-RLDBB - bis 92x151



Divine Sgabello

Sgabello monoscocca in multistrato imbottito con                             
gommapiuma, rivestito in Skai. Design estremamente                
moderno e stativo cromato. 

skai colors

• ARMB-MB/S161

Sgabello Divine

10 Champagne 

24 Gold Damask 25 Black Damask 

K6 Gold

31 Alligator

49 Black Alligator

45 Classic Green

59 Black Coffee

E8 Cherry64 Espresso

K4 Strawberry 
Milkshake

K3 Chocolate 
Milkshake

K2 Vintage Blue

N1 Pebble Black

N4 Mulberry

K7 Vintage Wine

N2 Slate Grey

N5 Cognac

K8 Vintage Ice

N3 Peacock Blue

N6 Sage Green

G1 Black Vintage

G9 Royal Blue

H9 Vintage Chocolate

H8 Bordeaux

G3 Vintage White G4 Vintage Ash

F5 Vintage Brown

G5 Light Grey G6 Dark Grey G8 Olive

G2 Vintage Tan

60 Hot Chocolate

61 Milk 62 Tea 63 Cappuccino

50 Grey Alligator

52 Amethyst

L1 Honey L2 Marine

53 Mango

K1 Vintage Grey



Attesa Cecilia

Cecilia Sedia Attesa

Sedia di alto design sartoriale dotata di confortevoli brac-
cioli e struttura in acciaio rivestito. La resistenza struttura-
le si coniuga con il valore estetico, in grado di unire dunque 
funzionalità e stile per ultimare al meglio ogni tipo di loca-
le. Rivestimento della seduta a scelta.

• ARDL-731.02

580 mm 620 mm

81
0 

m
m

Quantità: 3 Sedie



www.beautyprogress.net

Manicure
Area



Tavolo manicure Living Led

Accessori

Living Led Tavolo Manicure

Tavolo manicure dalle dimensioni compatte realizzati in nobili-
tato bianco opaco dal piano tavolo disponibili in 3 diverse finitu-
re. Con il tavolo Living è possibile avere  una singola postazione 
o creare più  postazioni di  lavoro, personalizzandolo secondo le  
proprie esigenze grazie  all’innovativo sistema componibile. 

Dotata di foro passacavi e di un modulo con illuminazione a led 
composto da mensole su cui è possibile esporre smalti e pro-
dotti.

• ARCO-TLLRB - rovere

• ARCO-TLLW - wengè • ARCO-TLLLB - larice

Living Lampada Nails

Lampada nails da appoggio pie-
ghevole con illuminazione Led a 
basso consumo, struttura bianca.

• ARCO-LTL

• ARCO-BPPB

Brio Poggiamani

Cuscino poggiamani realizzato 
in Skai bianco.



Carrello Living

Sgabello Brio

• ARCO-CLRB - rovere

• ARCO-CLLB - larice • ARCO-CLWN - wengè

Living Carrello

Cassettiera Living realizzata in nobilitato bianco opaco con 
cassetti disponibili in tre diverse finiture: ROVERE BARDOLINO, 
WENGÉ E LARICE BIANCO. È utilizzata come complemento dei 
tavoli Living e Living Led.

Brio Sgabello 

Sgabello con seduta realizzata in poliuretano bianco e basa-
mento con ruote in acciaio cromato. Altezza variabile con rego-
lazione a gas.

450 mm 450 mm



Poltrona Audrey Skai

Audrey Poltrona Multifunzione 

Audrey è la monoscocca dal design futuristico. Realizzata in tec-
nopolimero bianco - resistente e leggero - è perfetta da abbinare 
al tavolo manicure, donando uno stile contemporaneo al tuo sa-
lone di bellezza. Nella versione con cuscino tappezzato in Skai, 
alla semplicità della struttura si aggiunge il tocco vivace di tex-
tures e colori diversi, per un prodotto di tendenza, funzionale e 
decorativo.

skai colors

• ARMB-MB/P18 

10 Champagne 

24 Gold Damask 25 Black Damask 

K6 Gold

31 Alligator

49 Black Alligator

45 Classic Green

59 Black Coffee

E8 Cherry64 Espresso

K4 Strawberry 
Milkshake

K3 Chocolate 
Milkshake

K2 Vintage Blue

N1 Pebble Black

N4 Mulberry

K7 Vintage Wine

N2 Slate Grey

N5 Cognac

K8 Vintage Ice

N3 Peacock Blue

N6 Sage Green

G1 Black Vintage

G9 Royal Blue

H9 Vintage Chocolate

H8 Bordeaux

G3 Vintage White G4 Vintage Ash

F5 Vintage Brown

G5 Light Grey G6 Dark Grey G8 Olive

G2 Vintage Tan

60 Hot Chocolate

61 Milk 62 Tea 63 Cappuccino

50 Grey Alligator

52 Amethyst

L1 Honey L2 Marine

53 Mango

K1 Vintage Grey
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Pedicure
Area



Poltrona Podologica Edge

Edge Poltrona Podologica 

Edge è una moderna poltrona podologica dalla linea                      
sinuosa. Dotata di ampia e comoda seduta personalizza-
bile con 14 colori Skai. La salita e la discesa sono agevola-
te dal sollevamento dei braccioli. Il poggiatesta è regola-
bile in altezza. Il nuovo basamento è caratterizzato da un 
effetto materico color cemento. La nuova vaschetta per 
trattamenti pedicure è dotata di doccetta e miscelatore. 
Il morbido poggiapiedi è regolabile sia in altezza che in 
profondità.  Necessita allacciamento alla rete idrica.

skai colors

• ARCO-PPE

VIS 10 VIS 12 VIS 14

VIS 24

VIS 18 VIS 22

VIS 30 VIS 32 VIS 34 VIS 40 VIS 42 VIS 44

VIS 20VIS 16



Sgabello Flex

Flex Sgabello Oscillante

Flex è uno sgabello oscillante con sedile schiumato ri-
vestito in skai disponibile in 14 colori. È dotato di doppio 
pulsante per la regolazione in altezza. La base è in gomma 
anti-stridio.

skai colors

• ARCO-BPSF

VIS 10 VIS 12 VIS 14

VIS 24

VIS 18 VIS 22

VIS 30 VIS 32 VIS 34 VIS 40 VIS 42 VIS 44

VIS 20VIS 16





Trattamenti
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Creo Lettino Trattamenti

Lettino per massaggi in finitura bianco opaco con una struttu-
ra dalle linee curve ed aggraziate. Il materasso, realizzato in skai 
bianco, è dotato di angoli arrotondati e di foro facciale con rela-
tivo tappo di chiusura. La testata è regolabile manualmente in 
diverse posizioni per poter lavorare al meglio. È dotato di piano 
d’appoggio disponibile in tre diverse finiture, particolare che lo 
rende un lettino efficiente. 

• ARCO-BPLCLB - larice 

• ARCO-BPLCRB - rovere

• ARCO-BPLCWN - wengè

Lettino Creo



Creo Carrello

Creo è un ottimo complemento di lavoro dal carattere origina-
le e raffinato, realizzato in nobilitato bianco opaco con ripiani 
disponibilI in tre diverse finiture: LARICE BIANCO, ROVERE BAR-
DOLINO E WENGÉ NATURALE. Pensato nei minimi dettagli, Creo 
è adattabile ad ogni esigenza. Il piano superiore durante la fase 
di montaggio puo’ essere posizionato a filo struttura, soluzione 
ideale come piano d’appoggio per i macchinari.• ARCO-BPCCRB - rovere

• ARCO-BPCCLB - larice • ARCO-BPCCWN  - wengè

Carrello Creo

Specchiera Tris Bubbles

Tris Bubbles Mobile specchiera

Set di tre specchi rotondi con telaio in alluminio verniciato bian-
co. L’illuminazione a LED ad alta potenza e’ celata dallo specchio 
diffondendo luce naturale.

• ARCO-BPSTBB

Quantità: 6 specchiere



Mobile Mix 90 H20

Mix 90 H2o Mobile servizio

Il mobile componibile by Beauty Progress è realizzato in 
legno Frassino bianco. Lo stile moderno permette di arre-
dare con originalità ogni ambiente ottimizzando gli spazi 
che hai a disposizione. Disponibile nella finitura ROVERE 
BARDOLINO.

Dotato di un’anta con ripiano e chiusura                                                                                               
ammortizzata, un lavabo con miscelatore monocoman-
do alto e top, un vano a giorno con finitura effetto legno e 
un’anta con chiusura ad anta push and pull.

• ARRBP-MIX90H2O - 72/80x90



Trattamenti
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Andromeda Hydro Lettino ad acqua 

Diamo il benvenuto a chi ricerca un nuovo equilibrio vi-
tale, il lettino con materassino ad acqua che stimola la 
mente, rilassa l’animo e rigenera il corpo, grazie ad un 
dolce massaggio. Distenditi e goditi il relax che deriva da 
una combinazione di colori... energia, vitalità ed armonia. 
Il materasso ad acqua incorpora la funzione di cromorelax 
con possibilità di scelta della temperatura che rigenera il 
corpo e lo spirito con un avvolgente tepore. 

• ARCO-BPLAHB - bianco

• ARCO-BPLAHW - wengè

Lettino Andromeda Hydro



Carrello Oboro

Mensola Akeba

• ARCO-BPCOB - bianco • ARCO-BPCOW - wengè

Oboro Carrello

Oboro è un carrello realizzato in legno multistrato di be-
tulla a tre ripiani, LACCATO BIANCO O WENGÉ. Il vassoio 
superiore può essere girato e posizionato a filo struttura, 
soluzione ideale come piano d’appoggio per i macchinari.

Akeba Mensola

Akeba è una mensola a tre ripiani realizzata in legno 
multistrato e disponibile in due diverse finiture: LACCA-
TO BIANCO OPACO O WENGÉ. Possibilità di aumentare l’ 
estensione della mensola unendo più elementi. 

• ARCO-BPMAB - bianco• ARCO-BPMAW - wengè



Trattamenti
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The Ben Lettino Elettrico 

The Ben è il lettino da massaggio monocolonna elettrico dotato 
di 4 motori per la regolazione dell’altezza, dello schienale e del 
gambale (regolazione dell’altezza e del materasso tramite te-
lecomando). Materasso in skai bianco a profilo sagomato, foro 
facciale con relativo tappo. Basamento disponibile in 4 finiture: 
BIANCO OPACO, OLMO MIELE, ROVERE FUMÈ, PAPER.

• ARCO-LTBP - paper

• ARCO-LTBB - bianco • ARCO-LTBM - miele • ARCO-LTBRF- fumè

Bianco opaco Rovere Fumè PaperMiele

Lettino The Ben



Mensola Creo

Creo Mensola con opzione Led 

Per creare un ambiente caldo, accogliente e funzionale, le men-
sole sono sicuramente un must. La mensola con specchio mo-
dello Creo, disponibile anche nella versione con led, è realizzata 
in legno nobilitato bianco.

940 mm

25
0 

m
m

200 mm

• ARCO-MCB • ARCO-MCLB - led

Mobile Creo 1350 H20

Creo 1350 H2o Mobile servizio

Il mobile Creo, realizzato in legno Nobilitato bianco opaco, ha 
linee semplici ma moderne e arreda, con originalità e stile, ogni 
ambiente. È dotato di due ante con ripiani, tre cassetti con gui-
da a scomparsa con self-closing, chiusura ammortizzata, top 
in laminato, apertura push/pull, piedini in acciaio e un lavabo 
con miscelatore monocomando alto a leva clinica. Il mobile 
Creo è disponibile in diverse finiture: BIANCO OPACO, OLMO MIE-
LE, ROVERE FUMÈ E PAPER.

• ARCO-MCH2O900B - bianco 900
• ARCO-MCH2O1350B - bianco 1350

• ARCO-MCH2O900M - miele 900
• ARCO-MCH2O1350M - miele 1350

• ARCO-MCH2O900RF - fumè 900
• ARCO-MCH2O1350RF - fumè 1350

• ARCO-MCH2O900P - paper 900
• ARCO-MCH2O1350P - paper 1350

Bianco opaco Rovere Fumè PaperMiele

Quantità: 2 mensole





Make Up
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Celebrity Corner

Poltrona Natalie

Celebrity Beauty Corner

Lo specchio, dalla forma squadrata e minimale, cattura l’attenzio-
ne con le sue grandi dimensioni. Con 10 lampadine posizionate 
ai lati e al di sopra dello specchio, l’area di lavoro professionale è 
ben illuminata. Al di sotto dello specchio una struttura di colore 
bianco,  elegante ma estremamente funzionale, dotata di due 
cassetti, completa lo stile stupefacente.

• ARMB-MB/PL61 

Natalie Poltrona Multifunzione 

Natalie è la poltroncina per make-up dal design rotondo e fem-
minile. Questa poltrona professionale è composta da una seduta 
tonda e curvata imbottita e molto confortevole, abbinata ad uno 
schienale regolabile dotato di poggiatesta regolabile in altezza 
per il massimo comfort del cliente e dell’operatore. La poltroncina 
è completata da una base rotonda satinata con pompa blocca-
bile.

skai colors

• ARMB-MB/P15



Attrezzatura
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Autoclave Steril Beauty

Steril Beauty - Autoclave SB 7 litri

SterilBeauty è l’autoclave per sterilizzare esclusivamen-
te strumenti per estetista o centri estetici. La dimensio-
ne ridotta permette una facile collocazione all’interno 
del centro estetico razionalizzando in maniera ottimale 
lo spazio di strumenti imbustati.

• 2 cicli di sterilizzazione: ciclo a 134°C oppure a 121°C;
• Fasi preriscaldo automatiche: ciclo di sterilizzazio-

ne, asciugatura;
• Chiusura con perno di sicurezza;
• Camera interamente in acciaio inox riscaldata con 

resistenza;
• mono-corpo per garantire uniformità di calore;
• 3 trays in alluminio (max. 0,5 kg per ogni tray stru-

menti imbustati);
• Salvataggio dei cicli su chiave USB. L’autoclave regi-

stra i dati del ciclo su una memoria interna conte-
nente 10 record;

• Certificata per sterilizzare strumenti liberi ed imbu-
stati nei centri estetici.

Dimensioni: 38,4 x 33 x 53 cm

Fornello combinato

Fornello combinato in plastica. Comprende 2 manipoli 
da 100 ml l’uno, tazza per barattolo da 400 ml e regolazio-
ne della temperatura attraverso termostato. 

27 Kg

230V

7 L.

50Hz

1,5 KW

150W+30+30W

P  PESO

V   VOLTAGGIO

C  CAPACITÀ

F   FREQUENZA

A  ASSORBIMENTO

P   POTENZA

• AUT-AS004ZSM

• FOR-FCLBCV-BASIC

Scaldacera



Torre Multifunzione

Torre Multifunzione

Torre multifunzione dotata di:
• una lampada con lente d’ingrandimento 
• un vaporizzatore (F-300DT)
• uno scaldasalviette (T-01). 

La torre può contenere fino a 6 apparecchiature, a scelta 
tra i modelli della serie BP-Equipment. Base a 4 ruote per 
facilitarne lo spostamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

• MACC-WE/3021

1. Amplification Lampada Ingrandimento

2. Krome Vaporizzatore Digitale

Lampada LED a luce fredda a 3 diottrie con un punto foca-
le di 5 diottrie. L’intensità della luce si può regolare in due 
posizioni fisse. 

130/300 lumen 7000/8000 k

F   FLUSSO LUMINOSO T   TEMPERATURA COLORE

220~240V 50Hz/60Hz da 2,5 a 6 W

V   VOLTAGGIO F   FREQUENZA P   POTENZA

Vaporizzatore digitale con funzione ozono d’alta gamma, 
per trattamenti di pulizia del viso. Design moderno e fun-
zionale con braccio orientabile, cestello per le erbe e bec-
cuccio girevole con portaessenze. 

1,3 L. 6 min.

C   CAPACITÀ T   TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 700 W

V   VOLTAGGIO F   FREQUENZA P   POTENZA



Torre Multifunzione

3. Cube 7 Litri Scaldasalviette

Scaldasalviette con lampada UV che elimina germi e bat-
teri. Ottimo per mantenere le salviette in buone condizioni 
igieniche. Funziona a una temperatura massima di 60° C.

7 L. 60° C

C   CAPACITÀ T   TEMPERATURA

220~240V 50Hz/60Hz 164 W

V   VOLTAGGIO F   FREQUENZA P   POTENZA

BP-Equipment Peeling Ultrasonico

Apparecchiatura d’estetica per l’esfoliazione facciale. Do-
tata di spatola ad ultrasuoni ed un bracciale di sicurezza. 

220~240V 50Hz/60Hz 20 W

V   VOLTAGGIO F   FREQUENZA P   POTENZA

BP-Equipment Microdermoabrasione con punte 
di diamante

Moderna e compatta apparecchiatura di microdermoa-
brasione con punte di diamante per un’esfoliazione deli-
cata e non invasiva e per rimuovere le cellule morte. Ide-
ale per le pelli sensibili.

220~240V 50Hz/60Hz 65 W

V   VOLTAGGIO F   FREQUENZA P   POTENZA

• MACC-WE/F-311A 

• MACC-WE/F-319A 



Micromotore

Micromotore resistente e robusto, per tutti i tipi di lavoro, 
elevata precisione di rotazione, rumorosità e vibrazioni al 
minimo, ottima maneggevolezza e comfort d’uso.

Caratteristiche Funzionali: operatività manuale o con 
pedale, inversione del senso di rotazione, led luminoso che 
indica il corretto funzionamento dell’apparecchio.
Accessori di Serie: pedale + portamanipolo in gomma an-
tiscivolo.

da 0 a 35.000 giri/min

24 fino a 99 secondi

V   VELOCITÀ

L   LED T   TIMER

110~220V

100~120V / 220 ~240V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz 48 W

V   VOLTAGGIO

V   VOLTAGGIO

F   FREQUENZA

F   FREQUENZA P   POTENZA

Micromotore Nails

Lampada Nails

Led Nail Dry Er UV Lampada Nails

Moderna lampada per le unghie digitale dall’asciugatura 
rapida. Indicata per gel UV, gel LED e gel costruttore. Dotata 
di un temporizzatore e diversi programmi da 10s, 30s, 60s 
e 99s. Sensore di movimento incorporato, potenza 48 W e 
composta da 24 LED. Adeguata per manicure e pedicure. E’ 
possibile togliere la base per facilitare l’ascigatura sia di 
mani che piedi.

• ACCN-WE/WK-M012

• ACCN-14181
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“THE FUTURE IN PROGRESS”

Alta Tecnologia
per l’Estetica Professionale

High



La nuova frontiera dell’Epilazione 
Progressiva Permanente

TREATMENT
S Y S T E M

WWW.BEAUTYPROGRESS.NET
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EPILAZIONE PROGRESSIVA 
PERMANENTE

365 GIORNI L’ANNO 
ANCHE D’ESTATE

VISO E CORPO 
ADATTO A QUALSIASI FOTOTIPO

QUALSIASI COLORE DEL PELO
ESCLUSO IL BIANCO

Epilazione Progressiva 
Permanente Efficace al 100%
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6 in uno

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”

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.

TREATMENT
S Y S T E M



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

“SENSORE DI TEMPERATURA”

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

cm
 112

cm 31

cm
 2

5

DATI TECNICI

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

DISPLAY TOUCH SCREEN PROGR. PREIMPOSTATI 
E/O PERSONALIZZABILI

ARCHIVIO CLIENTI MANIPOLI ERGONOMICI



RADI    FREQUENCY

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
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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.

100%



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. 

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.

RADI    FREQUENCY
S Y S T E M



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

Vantaggi

DISPLAY TOUCH SCREEN PROGR. PREIMPOSTATI 
E/O PERSONALIZZABILI

ARCHIVIO CLIENTI MANIPOLI ERGONOMICI

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



PRESS MASSAGE

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
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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

+



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”

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



“SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE”

“COMFORT ED EFFICIENZA”

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



www.beautyprogress.net

“ Your Beauty Our Mission”

AL SERVIZIO DELLA COSMESI 
PROFESSIONALE

Bruno Vassari, con sede a Barcellona, 
è l’alleato di bellezza ideale sia per 
centri estetici e SPA – grazie alla sua 
ampia gamma di prodotti da cabina – 
sia per la cliente finale che trova nel-
le linee cosmetiche di Bruno Vassari 
proprietà uniche.

Fondata nel 1984 e distribuita in ol-
tre 50 paesi nel mondo, il brand si è 
imposto sulla scena mondiale quale 
sinonimo di qualità e innovazione nel 
campo dell’estetica professionale e 
con i suoi oltre 300 prodotti a catalo-
go, offre la soluzione perfetta per pre-
venire e risolvere ogni inestetismo del 
viso e del corpo.

KIT COSMESI



Presente in 55 paesi del Mondo

300 Prodotti a Catalogo

Ad oggi Bruno Vassari è presente in 55 Paesi del Mondo all’interno di Spa, 
centri estetici, cliniche e hotel di lusso come la catena 5star Rixos. L’offerta 
di Bruno Vassari si esplica nella selezione di ingredienti altamente efficaci 
ed un’elevata qualità di prodotto, nella formulazione di miscele cosmetiche 
piacevoli e profumate, nella proposta di linee su misura per ogni esigenza 
di benessere e di bellezza e nel packaging curato e attraente.

Con oltre 300 prodotti a catalogo Bruno Vassari offre la soluzione perfetta 
per ogni tipo di pelle o problema. La filosofia del brand si basa su un pro-
gramma costante di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, caratteristica che 
lo ha reso un marchio all’avanguardia. Uno dei punti di forza è il dipartimen-
to Ricerca & Sviluppo – tra i più attivi e premiati a livello internazionale – 
che permette il lancio di nuovi prodotti ogni 3-4 mesi.



I MIGLIORI 
PRINCIPI ATTIVI

La caratteristica principale che ha 

reso Bruno Vassari un marchio all’a-

vanguardia nel mondo è il suo plu-

ri-premiato programma di ricerca e 

sviluppo il cui costante impegno pro-

duce frequenti lanci di nuovi prodotti 

cosmetici e cosmeceutici con nuove 

formule e trattamenti specifici che 

anticipano e guidano le tendenze del 

mercato globale.

Linee Innovative

Il marchio vanta la prima e più ampia linea 
di Vinoterapia al mondo a base di polifeno-
li dell’uva e una speciale divisione cosme-
ceutica estremamente all’avanguardia, LAB       
DIVISION che racchiude 6 linee intensive: 
LAB BIOTICS, HA50X, CITY & BEACH, COLLA-
GEN BOOSTER, GLYCO SYSTEM, BOOSTERS e 
gli ultimi grandi successi grazie alle linee 
BIOCEUTICALS & LAB RADIANCE. 

Pre e Probiotici, Acidi Ialuronici miscelati, 
Peptidi innovativi, DMAE, Vitamina A B C D E, 
Collagene ed Elastina...sono i più conosciu-
ti e solamente alcuni dei principi utilizzati 
da Bruno Vassari nelle sue formulazioni. 

Trattamenti cabina e i relativi prodotti re-
tail professionali viso e corpo che agisco-
no intensivamente per il miglioramento di 
tutti gli inestetismi; anti-ageing, idratanti, 
esfolianti, anti-cellulite, rassodanti, ideali 
pelle sensibile o grassa. Una vasta scelta in 
grado di coprire tutte le esigenze.



FORMAZIONE
E MARKETING

Bruno Vassari è molto attenta a pro-

muovere il successo dei suoi clienti 

fornendo supporto tecnico e clinico, 

consulenza gratuita e programmi di 

marketing rivolti alla pubblicizza-

zione dei trattamenti effettuati nel 

Salone o nella Spa. Inoltre assicura 

la sua presenza per la realizzazione 

di aperture, promozioni e giornate 

Open Day.

Protocolli di lavoro

I protocolli di lavoro strutturati dal 
team ed insegnati nei nostri program-
mi di formazione, diventano essi stes-
si garanzia di efficacia ed efficienza in 
quanto consegnano al cliente risulta-
ti effettivi e immediatamente visibili. 
Questo genera una clientela affezio-
nata e fedele che scorge in Bruno Vas-
sari proprietà innovative.

BEAUTY PROGRESS 
Academy



@BrunoVassariItalia
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Professionale

Dal primo giorno in cui abbiamo iniziato il nostro 

lavoro abbiamo creato prodotti per professionisti. Il 

nostro laboratorio è la nostra forza. I nostri chimici 

creano centinaia di formule tutti i mesi.

Solo le migliori, testate da professionisti del settore 

e approvate dalle educators Kinetics vengono lan-

ciati sul mercato.

Appassionati di design

Crediamo che il design sia importante. Una bella 

confezione è una necessità per noi che realizziamo 

il prodotto con estrema passione. Amiamo l’elegan-

za, la semplicità e la linearità. È il nostro stile di 

vita e lo stesso che esprimiamo nei nostri prodot-

ti. Venendo dall’Europa del Nord, traiamo la nostra 

ispirazione dall’estetica nordica e dalla sua natura 

incontaminata.

Amichevole

Siamo tutti umani. Confidiamo nelle relazioni. Cre-

sciamo insieme ai nostri partner condividendo il 

nostro successo e i nostri errori. Ascoltiamo e ri-

spondiamo. Siamo semplici e i nostri prodotti sono 

come noi, facili da utilizzare, con un design pulito e 

una funzione chiara.

Esplorazione

Siamo appassionati della vita e crediamo che il 

modo migliore per viverla sia esplorarla. Come una 

squadra, accogliamo le sfide e le avventure. Percor-

si, maratone, gare... solo per citarne alcune. E noi 

portiamo questo spirito nel nostro lavoro dando 

nomi agli smalti accattivanti, racconti pazzeschi 

e prodotti divertenti. Tutto questo dona colore alle 

nostre vite.
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• KIT DEPILAZIONE

• KIT MONOUSO

• KIT STRUMENTI

www.beautyprogress.netKIT CONSUMABILI



RESINE DI ORIGINE NATURALE
Resine di estrazione vegetale scelte tra 

le più raffinate per garantire una qualità 
eccellente e delicatezza sulla pelle.

RESINE IPOALLERGENICHE
Ipoallergeniche, inodori ed incolori, que-
ste resine garantiscono un trattamento 

delicato ed estremamente efficace.

BIOSSIDO TI TITANIO
Polvere cristallina di colore bianco che 

conferisce al prodotto cremosità, renden-
dolo facilmente stendibile e garantendo 

uno strappo più morbido.

TiO 2
100%

NATURE

KIT DEPILAZIONE

KIT MONOUSO KIT STRUMENTI

• cere depilatorie
• pre/post depilazione
• accessori

• prodotti monouso
• abbigliamento monouso

• manicure
• pedicure



BEAUTY PROGRESS, SRL

Sede Legale : Via V. Breda, 5/B
Magazzino : Via G. Agnelli, 5
62012 Civitanova Marche (MC) ITALIA
Tel. +39 0733 775025 (6 Linee) - www.beautyprogress.net
C.F e P.IVA:  01739870432  REA (MC) 177314 

PREVENTIVO
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NUMERO RICHIESTA DATA MODALITA` DI PAGAMENTOZONACODICE CLIENTE

155.00.00000

DATA  VALIDITA' PREV. BANCA D`APPOGGIOPORTO/RESA SPEDIZIONE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA` PREZZO %Sc./Magg. VALORE 

ARCO-RLDBB        RECEPTION LIGHT DESK BIS BIANCO LUCIDO  1,00  1.960,00  1.960,00

ARMB-MB/S161      DIVINE SGABELLO MEDIO  1,00  289,00  289,00

ARDL-731.02S      SEDIA CECILIA SARTORIALE VELLUTO  3,00  401,00  1.203,00

ARCO-TLLRB        TAVOLO LIVING LED ROVERE BARDOLINO  1,00  850,00  850,00

ARCO-BPAH         ASPIRATORE NAIL HELIOS 60W  1,00  475,00  475,00

ARCO-LTL          LAMPADA LIVING LED  1,00  119,50  119,50

ARCO-BPPB         POGGIAMANI  NAIL  CUSCINO  REALIZZATO IN SKAY BIA  1,00  32,50  32,50

ARCO-CLRB         CASSETTIERA LIVING ROVERE BARDOLINO  1,00  358,00  358,00

ARCO-SBB          SEDIA BRIO PLT BIANCO RUOTE ED ALZATA GAS  1,00  329,00  329,00

ARMB-MB/P18       AUDREY SKY POLTRONA BASE A GAS  1,00  369,00  369,00

ARCO-PPE          POLTRONA PODOLOGICA EDGE  1,00  2.956,00  2.956,00

ARCO-BPSF         SGABELLO FLEX  1,00  187,00  187,00

ARCO-BPLCRB       LETTINO CREO ROVERE BARDOLINO  1,00  798,00  798,00

ARCO-BPCCRB       CARRELLO CREO ROVERE BARDOLINO  1,00  361,00  361,00

ARCO-BPSTBB       SPECCHIO TRIS BUBBLES BIANCO OPACO  2,00  189,00  378,00

ARCO-BPLAHB       LETTINO ANDROMEDA HIDRO LACCATO BIANCO  1,00  3.963,00  3.963,00

ARCO-BPCOB        CARRELLO OBORO LACCATO BIANCO  1,00  462,00  462,00

ARCO-BPMAB        MENSOLA AKEBA LACCATO BIANCO  1,00  428,00  428,00

ARCO-LTBP         LETTINO THE BEN PAPER  1,00  2.856,00  2.856,00

ARCO-MCLB         MENSOLA CREO LED  2,00  344,00  688,00

ARCO-MCH2O1350P   MOBILE CREO H2O 1350 PAPER  1,00  1.666,50  1.666,50

ARCO-MMC          MISCELATORE MINIMAL CROMATO  1,00  198,50  198,50

ARRBP-MIX90H2O    MOBILE MIX 90 H2O BIANCO/ROVERE  1,00  1.133,00  1.133,00

ARCO-MMC          MISCELATORE MINIMAL CROMATO  1,00  198,50  198,50

ARMB-MB/P15       NATALIE POLTRONA RECLINABILE CON POGGIAPIEDE  1,00  1.629,00  1.629,00

ARMB-MB/PL61      CELEBRITY SPECCHIERA MAKE UP MOBILE 2 CASSETTI  1,00  1.169,00  1.169,00

MACC-RFS-ETC      RADIOFREQUENCY SYSTEM -  EST. TOUCH CIGNO  1,00  13.000,00  13.000,00

MACC-PMS-ETC      PRESS MASSAGE SYSTEM  -  EST. TOUCH CIGNO  1,00  7.100,00  7.100,00

MACC-LTS800-ETC   LASER TREATMENT SYSTEM 800 W -  EST. TOUCH CIGNO  1,00  30.000,00  30.000,00

FOR-FCLBCV-BASIC  FORNELLO COMBINATO 400 ML TERMOSTATO + 2 MANIPOLI  1,00  107,00  107,00

% SCONTO O MAGG. IMPORTO  SCONTO O MAGG. DEPOSITO VALORE COMPLESSIVO

ANNOTAZIONI
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AUT-AS004ZSM      AUTOCLAVE SB 7 LT  1,00  2.640,00  2.640,00

MACC-WE/3021      BP-SYSTEM PLUS TORRE MULTIFUNZ. CON LENTE, VAPORIZ  1,00  1.506,00  1.506,00

MACC-WE/F-311A    BP-EQUIPMENT PLUS MODULO SKIN CLEANSER  1,00  369,00  369,00

MACC-WE/F-319A    BP-EQUIPMENT PLUSMICRODERMOABRASIONE  1,00  499,00  499,00

ACCN-14181        MICROMOTORE PER UNGHIE 60W  1,00  122,25  122,25

ACCN-WE/WK-M012   UV LED NAIL DRYER LAMPADA DIGITALE LED-UV 48 W  1,00  88,00  88,00

KIT-BV4           KIT PRODOTTI COSMETICI PROFESSIONALI BRUNO VASSARI  1,00  7.000,00  7.000,00

KIT-MAKEUP        KIT PRODOTTI MAKE-UP PROFESSIONALI  1,00  2.000,00  2.000,00

KIT-NAILS         KIT PRODOTTI NAILS PROFESSIONALI KINETICS  1,00  2.000,00  2.000,00

KIT-MDM           KIT PRODOTTI MONOUSO, DEPILAZIONE, MANICURE/PEDICU  1,00  804,80  804,80

ANNOTAZIONI
 92.292,55IMPONIBILE

IVA 22%  20.304,36

 112.596,91TOTALE
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Esperienza
CREATIVITÀ
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Bellezza

FORMA
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SOLIDITÀ



Progettazione Architettonica | Interior Design | 
Produzione Macchinari estetici e medicali | 

Fornitura Arredamento ed Attrezzatura Professionale | 
Cosmesi Professionale | Marketing | Graphic Design | 

Formazione | Lifestyle

DESIGN FOR ARCHITECTURE
DESIGN FOR INNOVATION


