La Correzione Naturale

DINAMICO,
SICURO DI SÉ,
DETERMINATO
L'interesse da parte degli uomini verso il mondo dello
skincare, della bellezza e dei trattamenti anti-age sta
crescendo e si sta evolvendo velocemente. L’uomo
contemporaneo, infatti, presta sempre maggiore attenzione al suo look. Non ricerca la perfezione, ma vuole
mantenere un aspetto giovane e vitale.
Gli uomini iniziano ad avvertire i segni del passare del tempo
più tardi rispetto alle donne, anche se in realtà invecchiano
più velocemente¹. Le conseguenze dell’invecchiamento
sulla pelle sono abbastanza simili per entrambi, cambia
invece il modo in cui vengono trattate, poiché vi sono
alcune differenze fisiologiche (la pelle maschile ad esempio
è più spessa, robusta e compatta, con uno strato sub-cutaneo di grasso leggermente più sottile ed è piuttosto sensibi-
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le e irritata a causa della rasatura quotidiana). Gli uomini,
inoltre, hanno motivazioni e ideali diversi rispetto alle donne.

Gli uomini generalmente scelgono trattamenti mirati, con risultati dimostrati.

Distribuzione:

L’INIEZIONE È UNA PROCEDURA MEDICA CHE RICHIEDE
ESPERIENZA E COMPETENZA: SI RACCOMANDA DI
RICHIEDERE SEMPRE IL CONSIGLIO DEL MEDICO
PROFESSIONISTA O DI UNO SPECIALISTA QUALIFICATO.
STYLAGE® è una gamma di Dispositivi Medici iniettabili a base di acido ialuronico, sterili,
soggetti a regolamentazione e marchio CE (CE0499).

DEDICATO AGLI UOMINI

I Laboratoires Vivacy (Francia), specialisti in Medicina
Estetica e Anti-Age con oltre 15 anni di esperienza nel
settore, hanno sviluppato STYLAGE®, una gamma completa di prodotti a base di acido ialuronico, bio-degradabile, di
origine al 100% non animale. STYLAGE®, arricchito con
anti-ossidante naturale, è la soluzione ideale per trattare
tutti i tipi di pelle e tutte le imperfezioni, ad ogni età. Per un
maggiore comfort durante la procedura, STYLAGE® è
disponibile anche con lidocaina, un anestetico locale.

ACIDO IALURONICO
Naturalmente presente nel corpo umano, l’acido ialuronico è una componente essenziale della struttura della pelle, che assicura idratazione, elasticità e compattezza². La
gamma STYLAGE® offre trattamenti globali e personalizzati per la rivitalizzazione della pelle,

RUGHE E IMPERFEZIONI
OCCHIAIE E CONTORNO
OCCHI SCAVATO

Un viso dai lineamenti più definiti ti darà un aspetto più sicuro e attraente. A seconda della tua fisionomia e delle condizioni della
pelle del viso, il tuo Medico sarà in grado di individuare il prodotto STYLAGE® più adatto alle tue esigenze e al tuo stile di vita.
L’effetto di riempimento e distensione dato dal trattamento STYLAGE® è immediato e dura circa un anno³.

Riduzione dei segni di fatica e rivitalizzazione del contorno occhi, per un aspetto più fresco
e riposato (STYLAGE® S).

GUANCE E ZIGOMI

Con l’età, il tuo viso può perdere pienezza, soprattutto nella zona delle guance. Guance
piene e zigomi pronunciati donano un aspetto più giovane e attraente. Il Medico utilizzerà
gel di acido ialuronico volumizzanti, ad alta densità, come STYLAGE® XL o STYLAGE®
XXL, per donare al tuo viso un aspetto più definito, in maniera naturale e armoniosa.

LABBRA

Correzione di labbra sottili o asimmetriche, per un aspetto equilibrato e armonioso
(STYLAGE® Special Lips).

NASO

Miglioramento delle deformità del naso, ad esempio naso curvo, gobba prominente, difetti
post-traumatici o chirurgici, per un aspetto più armonioso ed elegante.

MENTO E PROFILO

Rimodellamento di un profilo debole e/o di un mento sfuggente per un aspetto più deciso
(STYLAGE® XL o STYLAGE® XXL). Un profilo marcato e ben definito e un mento ben
pronunciato possono dare forza e personalità al tuo volto.

IDRATAZIONE E LUMINOSITÀ
DELLA PELLE

La pelle secca e spenta può essere rivitalizzata tramite sessioni di bio-rivitalizzazione con
STYLAGE® Hydro o STYLAGE® HydroMax. Questo trattamento preventivo consiste in
una serie di micro-iniezioni con aghi molto fini. La tua pelle ritroverà la sua naturale luminosità e vitalità.

il trattamento delle rughe e il rimodellamento del contorno del viso maschile.

UN ASPETTO PIÙ DECISO

Miglioramento dell’aspetto generale della pelle e delle linee fini causate dall’invecchiamento, dallo stress, dalla fatica, da uno stile di vita frenetico, da agenti esterni, ad esempio
raggi UV, inquinamento, cambiamenti climatici (STYLAGE® S, M, L).

Zigomi alti e ben definiti
Mento pronunciato
Naso dritto
Profilo ben definito

=
Look più attraente
Caratteristiche del volto valorizzate
Aspetto più giovane ed elegante

EFFICACIA CLINICA PROVATA3
I prodotti della gamma STYLAGE® sono stati testati
clinicamente ed è stata dimostrata la loro efficacia nel
riempimento delle rughe e nel ripristino dei volumi persi
nei tessuti sub-cutanei. La pelle appare più liscia e il suo
aspetto significativamente migliore³. La sicurezza e
l’efficacia di STYLAGE® sono riconosciuti a livello internazionale, fin dal suo ingresso sul mercato nel 2007⁴.

97%
99%

dei pazienti ha giudicato i risultati estetici
buoni o molto buoni, dopo 12 mesi dal
trattamento³

dei medici si è dichiarato soddisfatto o
molto soddisfatto dell’aspetto estetico dei
pazienti, dopo 12 mesi dal trattamento³
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