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FRANCHISING.BBP
I Tuoi Centri Della Bellezza.
CHISIAMO.  
ByeByePelos  è un Franchising di centri estetici specializzati in Fotoepilazione 
e con una vasta gamma di trattamenti professionali per la cura del Viso e  Corpo 
tecnologicamente avanzati.
 
SOCIETÀ ITALIANA.
 Il gruppo Franchising ByeByePelos in Italia è gestito da una società con sede 
legale su territorio nazionale. Tutto ciò per garantire la massima trasparenza, 
tutela e garanzia nei rapporti. Avere un rapporto con una società italiana 
garantisce la possibilità di relazioni più dirette e costruttive, una formazione 
costante e un servizio di assistenza sempre operativo.

SOLIDA ESPERIENZA. 
In un mercato in continua crescita: la nostra mission è garantire a tutti 
accessibilità all'innovazioni tecnologica, alle specializzazioni e a tutti i servizi 
professionali del mondo dell'estetica avanzata.

ALLA PORTATA DI TUTTI.
Nato con l’intento di rendere il trattamento di Fotoepilazione, e i trattamenti 
di estetica avanzata, accessibili a tutti, ByeByePelos ha sviluppato un progetto 
commerciale sostenuto principalmente dalla ricerca di macchinari altamente 
performanti e protocolli esclusivi e certificati da un team tecnico. 

IL KNOW-HOW.
In tutti i centri ByeByePelos operano delle vere e proprie consulenti di bellezza, altamente qualificate e specializzate in tutti i 
trattamenti estetici di ultima generazione, per garantire sempre un servizio eccellente a tutti i suoi clienti.   

PROTOCOLLI ESCLUSIVI. Per rispondere alle tante esigenze, il gruppo Franchising negli ultimi anni ha creato un protocollo 
esclusivo e rivoluzionario nel campo del trattamento di eliminazione dei peli. Il sistema "SYNERGY SHOT" che unisce in un unico 
protocollo estetico, le performance di due tecnologie professionali, la Luce Pulsata in sinergia con il Laser Diodo 808.
Una vera e propria rivoluzione nel campo del trattamento di Fotoepilazione professionale, che permette l'accesso a questo fantastico 
trattamento a tutti i suoi clienti, con prezzi modici e alla portata di tutti, senza rinunciare mai alla massima  qualità e  sicurezza. 
Protocolli garantiti e certificati da oltre 30.000 clienti attivi in tutta Italia, che ogni giorno ci scelgono per curare il benessere e la 
bellezza del loro corpo. 

ASSISTENZA E CONSULENZA MEDICALE. ByeByePelos garantisce la qualità del servizio con il supporto di un proprio 
staff medico. Tutti i nostri clienti possono beneficiare di una specifica consulenza medicale per qualsiasi dubbio legato al servizio di 
fotoepilazione / trattamenti beauty BBP.

CENTRI AFFILIATI AL FRANCHISING. Esiste un preciso organigramma funzionale per cui i nostri affiliati possono 
contare su figure in azienda altamente qualificate e dai vari ruoli per ogni esigenza: problem solving, Marketing & Comunicazione 
strategica, formazione estetica e protocolli cabina, assistenza tecnica, tutor, ordini e spedizioni, visual merchandising e molto altro. 
Inoltre, ogni centro ByeByePelos è fornito di un software gestionale altamente funzionale, che permette in qualsiasi istante di 
verificare i dati e analizzare al meglio le performance di ogni singolo centro estetico. Tutto ciò per garantire la massima assistenza 
continua sotto l'aspetto del controllo di gestione e qualità.

SUPPORTO OPERATIVO E COMMERCIALE. L'esperienza nel settore, e il supporto di un ufficio marketing dedicato, 
sono altamente funzionali alla definizione delle strategie comunicazionali più adatte ad ogni singolo bacino d'utenza. All'apertura 
di ogni centro ByeByePelos il nostro team commerciale sviluppa un piano di comunicazione con una serie di attività commerciali, 
per far conoscere al pubblico il nuovo punto Franchising. Tutto mirato al raggiungimento del target di interesse sui vari mezzi di 
comunicazione, in rete e nel visual per aiutare il nuovo affiliato nella prima fase di lavoro. 

IL FRANCHISING 
CHE HA 

RIVOLUZIONATO 
IL MONDO 

DELL'ESTETICA 
AVANZATA IN ITALIA E 

NEL MONDO.

SILVIA & FABIO
DUE IMPRENDITORI 

CHE INVESTONO NEL 
MERCATO ITALIANO. 

BYEBYEPELOSLASTORIA



I NOSTRI SERVIZI.
I centri ByeByePelos offrono a tutti i loro clienti, una vasta gamma di 
servizi e trattamenti professionali per la cura del Viso e Corpo.
Oggi il 90%  delle donne e il  60%  degli uomini ha  problemi di 
inestetismi e peli superflui su varie parti del corpo. I nostri macchinari 
di ultima generazione e trattamenti di estetica altamente avanzata, 
ci permettono di lavorare in modo efficace su tutte le tipologie 
di inestetismi, garantendo alte performance con una notevole 
percentuale di successo nei risultati e nella soddisfazione di ogni 
cliente. 

LUCE PULSATA | LASER DIODO | CRIOLIPOLISI 
| PRESSOTERAPIA | RADIOFREQUENZA | 

ELETTROSTIMOLAZIONE | ULTRASUONI | OXYGEN 
SKIN | VELASHAPE 

Con oltre 70 trattamenti specifici per ogni esigenza, le operatrici 
di bellezza dei centri ByeByePelos possono garantire a tutti i loro 
clienti trattamenti efficaci e altamente performanti, lavorando in 
sinergia tra macchinari di ultima generazione e tecniche manuali 
professionali.
TRATTAMENTI VISO | ANTI-AGE | ACNE | MACCHIE 

| CELLULE STAMINALI | TRATTAMENTI CORPO | 
ANTICELLULITE | RASSODANTE | DIMAGRIMENTO | 

NAILS | COSMECEUTICA
E molti altri servizi per offrire a tutti i nostri clienti la massima 
operatività per ogni esigenza estetica.

ALTA FORMAZIONE.  
I nostri servizi sono garantiti dalla costante formazione delle nostre 
operatrici estetiche, ottenuta a seguito delle attività di continua 
formazione durante il servizio operativo con un team di tutor esperti 
del settore estetico.
 
LINEA COSMETICA. 
Oltre all'offerta di servizi specialistici per la donna e l'uomo,  
ByeByePelos offre una vasta gamma di prodotti all'avanguardia 
nel campo della cosmetica professionale. Dopo svariate ricerche 
del prodotto perfetto, negli ultimi anni il gruppo Franchising 
ha  selezionato una linea d'eccellenza "Kuo's Professional". Una 
straordinaria linea cosmetica composta da oltre 700 prodotti 
altamente studiati per la cura e il benessere di tutto i corpo.  
La linea Kuo's Professional permette la realizzazione di trattamenti 
in sinergia in cabina e a casa, con una serie di prodotti "viso e corpo" 
per l'autocura domiciliare. In questo modo garantiamo un servizio 
completo a 360° al cliente finale, aumentando le potenzialità delle 
performance dei nostri trattamenti per combattere ogni tipologia di 
inestetismo. 

NUOVO LOOK. 
Dal 2020 il gruppo ByeByePelos ha deciso di investire ulteriormente 
nella sua immagine aziendale, progettando e attuando un restyling 
totale in termini di visual e arredamento di tutti i suoi punti vendita, 
migliorando il design e l'eleganza. 
La hall d'ingresso nei centri è stata trasformata in una zona di 
accoglienza multi funzionale e dallo stile innovativo, i colori delle 
pareti sono stati arricchiti con un nuovo tema grafico e coinvolgente, 
con molte altre migliorie studiate per rendere sempre più incantevole 
l'esperienza all'interno dei nostri centri di bellezza.

APRI UN CENTRO ESTETICO A SOLI €990.
Il Franchising ByeByePelos offre a tutti la possibilità di aprire un 
centro di estetica avanzata nella propria Città a soli €990.
"TUTTO INCLUSO" Ti aiutiamo a realizzare i tuoi sogni e obiettivi 
investendo con te nell'apertura del tuo nuovo centro estetico.
Con noi potrai aprire il tuo centro in piena tranquillità economica e 
organizzativa fornendoti noi tutto l'occorrente per poter lavorare in 
piena efficienza e sicurezza. Il progetto "tutto incluso a soli €990" 
ti permette di aprire nella tua città in modo rapido e semplice in 
meno di 60 giorni. Il nostro Franchising si occuperà di fornirti tutto 
l'occorrente per sviluppare il tuo piano di lavoro, ricercare il locale 
commerciale più adatto e formare te e il tuo team a 360° su tutti 
quelli che sono i trattamenti e servizi attivi in un centro ByeByePelos.
Apri adesso nella tua città! ci pensiamo a tutto noi.
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Crea

titolo del
pezzo

di te stessa

BRANDil

Arcu bibendum at varius vel pharetra vel turpis nunc 
eget. Nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae. 

Cras pulvinar mattis nunc sed blandit libero volutpat. 
Commodo  Arcu bibendum at varius vel pharetra 

vel turpis nunc eget. Nullam vehicula ipsum a arcu 
cursus vitae. Cras pulvinar mattis nunc sed blandit 

libero volutpat. Commodo Arcu bibendum at varius vel 
pharetra vel turpis nunc eget. Nullam vehicula ipsum a 
arcu cursus vitae. Cras pulvinar mattis nunc sed blandit 

libero volutpat. Commodo  Arcu bibendum at varius 
vel pharetra vel turpis nunc eget. Nullam vehicula  
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Foto 
rappresentativa 

di un centro 
ByeByePelos®.
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Silvia Borja Velasco & Fabio Moretti.
La loro storia. La loro impresa.

BYEILGRUPPOFRANCHISING

Che cos'è ByeByePelos? Chi ha ideato questo marchio? 
ByeByePelos® è stato ideato da un gruppo di persone provenienti da tre settori differenti. Nasce in Spagna nel 2006 dall’esigenza di 
introdurre un nuovo trattamento in grado di eliminare in modo permanente il pelo dando così vita alla Luce Pulsata; questo gruppo 
di imprenditori aprono il primo centro in un paese in provincia di Barcellona, allargandosi successivamente in 64 punti. 
A fine 2007 / inizio 2008, decidiamo di aprire il nostro primo centro ByeByePelos a Barcellona decidendo poi nel 2010 di trasferirci 
in Italia; nel 2012 la Moretti - Borja ha rilevato tutto il marchio dando vita così ad una grande espansione in Italia e dando finalmente 
voce ad un grandissimo sogno.

Come nasce l'idea di portare il marchio in Italia? 
Quest’idea nasce dalla voglia di  portare in Italia una novità: la possibilità di permettere a tutti la fotoepilazione grazie ai nostri prezzi 
accessibili, abbiamo dato inoltre la possibilità di effettuare la singola seduta, cosa che non era presente negli altri centri, questo è ciò che 
ci ha differenziato sicuramente dagli altri brand. Dopo aver riscontrato successo nei due centri aperti a Barcellona, abbiamo pensato 
di venire in Italia, inizialmente la paura era la nostra compagna di viaggio, era un po’ come buttarsi in mare aperto, sicuramente a chi
piace nuotare trasmette una fantastica emozione ma allo stesso tempo del timore, potrebbe venirti un crampo e potresti affondare; 
ma se non ci provi l’emozione te la lasci scappare.
L’idea principalmente nasce dall’esperienza di Silvia dopo essersi affidata ad un centro ByeByePelos effettuando un trattamento di 
fotoepilazione regalatole da Fabio; i risultati eccellenti e la tendenza che iniziava ad esserci con questi hanno fatto nascere in noi la 
voglia di avvicinarci ad un franchising anche se entrambi avevamo un lavoro e in settori completamente differenti, lui era direttore 
commerciale di un’azienda e io dirigente amministrativa di un’altra azienda. Il timore iniziale era il non riuscir a conciliare i nostri lavori 
con la nuova iniziativa ma affidarsi ad un franchising è la miglior soluzione: hai già chi ti guida, ti avvii non da zero bensì  da 50, hai 
chi ti fa formazione e trovi facilmente la tua direzione. Porteremmo il marchio in Italia altre mille volte, è stata la decisione migliore 
che avremmo potuto prendere. 

Silvia raccontaci la tua prima esperienza in un centro ByeByePelos. 
È paragonabile ad un colpo di fulmine, un po’ come quando pensi “è lui"; la mia prima esperienza è stata proprio cosi.
A farmene innamorare prima di tutto sicuramente è stato il modus operandi del personale, rispetto a molti altri centri frequentati, 
ByeByePelos aveva un protocollo che veniva utilizzato per ogni singolo cliente in modo totalmente personalizzato, una sorta di 
professionalità che difficilmente si riscontra ovunque. 
Di pari passo alla professionalità e ai protocolli utilizzati ad attirare il mio interesse sono stati i vari macchinari ad altissima qualità e 
super efficacia, questi mi hanno motivata a fare un grandissimo salto: da cliente a Leader. 
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Fabio cosa significa per te il marchio ByeByePelos?
Per me significa OPPORTUNITÀ: sia per il cliente che per la persona che sogna di diventare 
imprenditore. Parlando da investitore, il marchio ByeByePelos mi ha colpito prima di tutto 
per il colore, perché il colore, la tonalità che ha, si rende ben visibile agli occhi della gente; fa la 
differenza, non rimane anonimo, fa tendenza. 
Parlando da uomo, oggi, entrerei tranquillamente in un centro estetico ByeByePelos; l’idea 
che trasmette è quella di poter accogliere un vasto pubblico, dalla ragazza alle prime armi 
fino all’imprenditore ormai arrivato. Non fa differenze.

ByeByePelos nasce come un Brand di sola epilazione, negli anni come 
si è evoluto? Come hanno risposto i clienti italiani a questo marchio 
spagnolo? 
Gli Italiani hanno accolto molto bene ByeByePelos, hanno simpatizzato da subito per il 
nome, hanno gradito molto i trattamenti proposti e la professionalità del centro. Inizialmente 
proponevamo solo fotoepilazione ma poi ci siamo allargati per poter accontentare  tutti i 
clienti, le varie esigenze e necessità. In fin dei conti vi piacerebbe sedervi in un ristorante e 
trovare una sola opzione nel menù? penso proprio di no; ed è proprio per questo che abbiamo 
deciso di non essere limitati nelle proposte, non ci piace deludere il cliente.

Il cliente si fidava del nuovo trattamento di Fotoepilazione?
Inizialmente erano un po’ scettici, così come lo si è per tutte le novità; non conoscendo la 
procedura, il trattamento e soprattutto le conseguenze è giusto che ci siano dei dubbi iniziali, 
tutti li avremmo. 
Poi però una volta venuti a conoscenza del trattamento e dell’efficacia dello stesso non ne 
hanno potuto far a meno, hanno trovato una soluzione permanente ai loro problemi; ad 
invogliarli ulteriormente è stato il prezzo a cui lo proponiamo, è un po’come acquistare l’ultimo 
iPhone ad un prezzo vantaggioso … chi non lo acquisterebbe?

Fabio, ByeByePelos negli anni si è rivolto anche al pubblico maschile, 
avete avuto un buon riscontro? L'uomo è interessato a questo settore? 
Quali sono i trattamenti più richiesti? 
L’uomo è curioso di ciò che ByeByePelos propone, è molto interessato a questo settore, 
sicuramente le nuove generazioni lo sono molto di più rispetto alle vecchie; l’uomo tende 
a curarsi di più negli ultimi anni e a sfatare vecchi miti come: “ il pelo rende più uomo”, anzi, 
possiamo constatare che gli uomini “moderni” ne vogliono liberarsi il più possibile, soprattutto 
in zone particolari come la schiena o il petto. 
A fronte di questo posso dire che il trattamento maggiormente richiesto è la Foto epilazione 
ma le richieste sono comunque varie da cliente a cliente. 
Siamo soddisfatti della vasta presenza maschile nei nostri centri e siamo soddisfatti di esser 
al passo con i tempi nel quale non importa se sei uomo o donna, non esistono differenze, 
chiunque deve sentirsi bene con se stesso ed essere libero di fare qualsiasi tipo di trattamento 
indipendentemente dal sesso che lo caratterizza. ByeByePelos non fa differenze.

Vorreste aprire nuovi centri? In Italia o all'estero?
Siamo sempre pronti a migliorare, l’idea di espanderci ulteriormente è un’idea che abbiamo  
da diverso tempo; i progetti sono tanti ma vi possiamo dire che vorremmo arrivare almeno a 
60 centri in Italia e perché no, qualcuno all’estero non ci dispiacerebbe. 
Per lasciare la propria terra, il proprio paese, la propria famiglia e la propria realtà sicuramente 
significa che di base ci siano degli obiettivi precisi da raggiungere, altrimenti non avremmo 
rischiato così tanto. 
Ci vorrà del tempo ancora per arrivare a ciò che desideriamo ma come si dice ? insisti persisti 
raggiungi e conquisti. 

Cosa vi differenzia dagli altri centri estetici? 
Potrà sembrare un po’ arrogante come risposta, ma NOI; si, la differenza siamo noi, essendo 
sempre presenti e disponibili con i dipendenti e gli affiliati. 
Non siamo solo delle figure immaginarie, quelle che vengono solitamente nominate ma mai 
viste, noi abbiamo un contatto diretto con i vari titolari; non sono dei numeri ma sono persone, 
imprenditori, sognatori. Impostiamo con loro rapporti umani e professionali.
Sicuramente oltre a questo a differenziarci da molti altri centri sono gli aggiornamenti 
continui del nostro team composto da giovani professioniste, la formazione e la verifica di 
nuovi trattamenti.
Vi lasciamo l’opportunità di constatare tutto questo, non rimarrete delusi. 

Consigliereste l'apertura di un centro estetico alle future estetiste o 
professionisti del settore?
Siamo convinti, grazie a molteplici ricerche di mercato, che il settore estetico sia un settore 
in continua crescita in cui sicuramente è utile investire; è una categoria che non conoscerà 
mai la crisi perché la gente non si stancherà mai di esser bella, di curarsi, di affidarsi ad 
un’operatrice estetica.
Consigliamo al 100% di aprire un centro estetico ed ovviamente consigliamo di affidarvi ad un 
franchising: ByeByePelos è la scelta migliore per il tuo successo.

                                                                                                                                                       CONTINUA... 
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Apri il tuo centro estetico a soli 990 €uro come funziona? 
Ci sono dei requisiti specifici per poter partecipare?
Apri il tuo centro a soli 990 €uro nasce per regalare un sogno, pensate che per 
aprire i nostri primi centri abbiamo dovuto investire tanto mentre a voi diamo 
una grandissima opportunità, quella di diventare imprenditori di voi stessi con 
una somma accessibile. Il nostro principale tornaconto, perché sicuramente ve 
lo starete chiedendo, è quello dell’immagine del marchio, quello di far nascere 
ovunque ByeByePelos e farlo conoscere a chiunque. Per i futuri affiliati è un grosso 
investimento in quanto li appoggeremo regalando praticamente  il punto vendita; i 
primi 7-8 centri che vorranno scommettere su di noi avranno la possibilità e fortuna di 
farlo. Se quindi ci stai pensando,  non aspettare ancora perché il numero disponibile 
è limitato, dopo potrebbe essere troppo tardi; non rimandare mai a domani quello 
che puoi fare oggi, la vita è adesso. Sicuramente i requisiti essenziali devono essere 
umiltà e tanta voglia di crescere, se ti rispecchi in questi due requisiti essenziali sai 
di poterlo fare; se ci seguirai e ti affiderai alla nostra esperienza , non te ne pentirai. 

Il settore estetico come ha risposto all'emergenza sanitaria? 
Non ha risposto in maniera drammatica, partiamo dal presupposto che la 
manodopera di un’operatrice estetica professionista non può essere sostituita e il 
tempo che ci è stato tolto è stato  recuperato con impegno costanza e dedizione. Il 
cliente appena è stato possibile ha voluto recuperare il tempo perso. In fin dei conti 
la cura di se stessi non può aspettare.

In questo particolare periodo, il cliente ha paura?
Il cliente ha voglia di tornare alla normalità, questa voglia supera la paura ed è per 
questo che viene nei nostri centri, viene per vivere quei momenti normali che per un 
po’ ci sono stati sottratti, viene per superare il peso accumulato in tanti mesi e viene 
perché non potendo fare tanto altro essendo circondati da restrizioni, è uno dei pochi 
modi per sentirsi più leggeri, più liberi, per comunicare con la gente, per distrarsi e 
per curarsi perché infondo chi è curato è motivato. 
Con tutte le precauzioni e accortezze essenziali, il cliente è felice di potersi svagare 
anche solo per un po’. 

Nel 2021 il mondo del web ha preso il sopravvento in tutti 
i settori, ma per fortuna l'estetica non è stata toccata da 
dall'evoluzione del secolo, la sua manodopera rimane 
insostituibile...confermate? 
Le mani dell’estetista non potranno mai essere sostituite, sicuramente la tecnologia 
e l’estetica vanno di pari passo, nel senso che l’estetista utilizza macchinari 
all’avanguardia per poter effettuare determinati trattamenti ma comunque per fare 
questo è sempre necessario recarti al centro. 
Sfido chiunque a fare un trattamento di fotoepilazione da remoto o tramite 
computer, impossibile poterlo fare e quindi il mondo dell’estetica non potrà mai 
essere sostituito totalmente dalla tecnologia, non potrà essere sostituito dal mondo 
del web; è unico, è importante ed è insostituibile. Non abbiate paura, nel 2050 sarà 
ancora cosi.

ByeByePelos che suggerimenti vuole dare alle scuole di 
formazione estetica per formare al meglio le nuove estetiste 
del futuro? 
Sicuramente le scuole essendo tali sono strutturate bene, non c’è bisogno di linee 
guida da parte nostra, però un piccolo consiglio sentiamo di darlo e ci auguriamo 
che venga apprezzato e accettato per poter poi consegnare al mondo del lavoro 
delle vere eccellenze. Abbiamo notato nel nostro percorso imprenditoriale che 
alcune ragazze una volta uscite dalla scuola di formazione non hanno grandi 
obiettivi da raggiungere, ovvero, sono poche le ragazze che sono state formate con 
l’idea di diventare imprenditrici di loro stesse; tante altre si limitano a diventare delle 
dipendenti. Il nostro modesto consiglio è quello di far appassionare il più possibile 
le ragazze al mondo del lavoro, di farle sognare in grande e insegnarle che con 
l’impegno e la passione ( fondamentale in questo lavoro) si può arrivare in alto. 
Preparare quindi le studentesse ad affacciarsi in grande al mondo del lavoro, questo 
forse un po’ manca; inoltre sarebbe un grandissimo bagaglio culturale insegnare già 
durante il percorso di studi l’utilizzo di macchinari di estetica avanzata, nel 2021 è 
necessario saper gestire determinati macchinari.

UNA RAGAZZA E IL SUO 
SOGNO.

BYEUNARAGAZZAEILSUOSOGNO



11

Ci sono riuscita.

FORZA DONNE!

BYESILVIABORJAVELASCO

Silvia e Fabio, siete soddisfatti di come è diventato oggi ByeByePelos? 
Siamo soddisfatti ma non siamo “arrivati”, nel senso che a noi non piace fermarci mai, abbiamo sempre voglia di crescere e migliorare. 
Verranno inserite sempre novità nei nostri centri, modificare ciò che è presente no, perché siamo felici di ciò che proponiamo ma 
crescere con tanto altro sicuramente si. Siamo convinti che la fortuna non esiste, te la crei tu; con questo motto siamo arrivati fin qui 
e con questo motto andremo avanti.

Com'è stato unire lavoro famiglia e carriera? Lo consigliereste alle coppie?
Unire lavoro famiglia e carriera è un po’ come mettere i famosi puntini sulle i; fare un investimento insieme al tuo compagno ti 
cambia sicuramente la qualità della vita, della coppia, migliorandotela. In fin dei conti una coppia senza progetti un po’ svanisce con 
il tempo, avere progetti comuni è importante, tende a solidificare il rapporto e poi diciamocelo, si ha sempre un argomento su cui 
parlare, la noia sicuramente non sarà la vostra compagna di percorso. Fare un investimento di coppia è magico, perché non lo fai 
anche tu? Unire famiglia e carriera si può, questo lo dico a tutte le donne che hanno timore a diventare mamme pensando di dover 
abbandonare poi la propria professione e i propri sogni; vi svelo un segreto, non è così. 
Vi dice questo una donna che è diventata mamma nei primi anni della propria carriera imprenditoriale, bisogna solo sapersi 
organizzare e mai farsi prendere dal panico e tutto si potrà conciliare; basta volerlo fortemente. Sicuramente ci saranno persone 
pronte ad additarvi perché probabilmente sarà necessario mandare i propri figli all’asilo nido, o sarà necessario chiedere l’aiuto di una 
babysitter in particolari periodi lavorativi, ma non fatevi spaventare dalle critiche: siamo donne,  siamo coraggiose e nessuno potrà 
mai fermarci.  

Silvia, Donna, Mamma di due fantastici bambini, moglie e leader di oltre 40 persone nel tuo team, 
raccontaci quale'è il tuo segreto e cosa hai dovuto affrontare per arrivare fin qui. 
Parlare di segreti la vedo una cosa un po’ azzardata, piuttosto si parla di coraggio, di caparbietà, di voglia di raggiungere i propri 
obiettivi e di sfruttare l’unica vita che hai a disposizione per fare l’eccezione.
Sono partita da zero, non sono una di quelle persone nate fortunate, ma la sono creata io la mia fortuna forse questo grazie alla 
voglia che avevo di dare una svolta a quello che il destino mi stava proponendo, forse perché la mia testa era già sicura di ciò che 
avrebbe voluto e la mia forza lo ha messo in atto.  Per realizzarsi nella vita è necessario lottare più che puoi, è necessario avere una 
forte determinazione e perché no, anche i paraocchi che non ti facciano distrarre da quello che è il tuo obiettivo, da quello che sarà 
il tuo più grande premio. Penso inoltre che sia banale fermarsi al primo obiettivo raggiunto, fermarsi ai primi traguardi è un pò 
come fermarsi alle fondamenta nella costruzione di un palazzo, sarebbe incompleto, significherebbe aver lavorato molto per quelle 
fondamenta ma non aver avuto la forza, la voglia ed il coraggio di continuare per ottenere  poi il risultato finale.
Penso che tutti possano arrivare dove sono arrivata io e penso che la regola base sia la pazienza, vi sembrerà strano ma è cosi, bisogna 
essere pazienti, bisogna lavorare sodo e non aver fretta di diventare qualcuno perché ognuno di noi se sarà in grado arriverà al 
successo. Ci sarà la persona in grado di arrivarci a trenta anni, quella che sarà in grado di arrivarci a venticinque e quella che ci riuscirà 
a quaranta; non importa quando ci riuscirai ma importerà quanta voglia ci metterai nel farlo.Una delle cose più difficili della vita è 
quella di decidere se allontanarti dal tuo sogno o provarci ancora un po’, pero permettetemi di dirlo, ciò che tu desideri è sempre 
possibile, tutto dipende da te. Non lasciare mai che nessuno ti dica chi sei o chi dovresti essere. Credi come vuoi credere, vivi come 
vuoi vivere, realizza ciò che vuoi realizzare; sei all’altezza di ciò che vuoi, fermati a pensare se ti andrà di farlo ma non pensare mai di 
fermarti.
                                                                                                                                                     Intervista a cura della Dott.ssa Francesca Riccelli.
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Il mondo dell'estetica avanzata raccontato 
in tutte le sue fasi.

 Scarica tutti i mesi il nuovo numero di 
"CONFASHION". 

È gratuito, è per tutti, è per te! "

"
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SUPREME K-PLUS 50ml.
Crema viso idratante anti-age a rapido assorbimento della linea KUO'S 
Professional.Ricca di principi attivi di alta qualità per combattere la 
comparsa di rughe e ridurre quelle esistenti. Ricca di oligopeptidi e 
oligoelementi. 
Azione di tensione (effetto botox reale). Combatte le rughe di espressione 
e agisce come prevenzione delle rughe. Pigmento Soft-focus: effetto 
camouflage. Filtro solare SPF 15

ELETTO PRODOTTO DEL MESE

BYEPRODOTTODELMESE
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FOTOEPILAZIONE
VISO & CORPO
Lui / Lei
LASER DIODO / LUCE PULSATA

Tutta la verità sul trattamento dei peli.
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FOTOEPILAZIONE
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FOTOEPILAZIONE

LASER DIODO 808 & IPL - LUCE PULSATA.
PROTOCOLLI DI ULTIMA GENERAZIONE 
RISULTATI PROGRESSIVI E DURATURI NEL TEMPO.

BYEFOTOEPILAZIONE

I peli superflui sono un problema estetico che affligge uomini e donne di tutto il mondo.
Cerette, creme e rasoi sono strumenti utili che però, oltre ad essere spesso dolorosi e temporanei, hanno 
il difetto di non dare un risultato permanente nel tempo. Fortunatamente ByeByePelos ha fatto passi 
da gigante negli ultimi anni, fino ad arrivare allo sviluppo diprotocolli progressivi che permettonodi 
raggiungere una soluzione efficace e duratura nel tempo. Alla portata di tutti!

LA FOTOEPILAZIONE.
La Fotodepilazione dei centri di estetica avanzata ByeByePelos è una tecnica rivoluzionaria che permette la rimozione dei peli 
superflui in modo progressivo, sicuro e rapido. Una tecnologia professionale che lavora su tutte le zone del viso e corpo, tipi di pelle e 
colorito dei peli. Grazie all’utilizzo di macchinari altamente avanzati di ultima generazione che operano sul bulbo pilifero basandosi 
sul principio della Fototermolisi Selettiva. Questo procedimento agisce riversando dei fasci di luce che si trasformano in calore. 
Le donne e la maggior parte degli uomini, oggi sono stanchi di vedere sul proprio corpo peli indesiderati, fastidiosi e antiestetici, 
soprattutto nelle zone più intime. Stanchi di perdere tempo e ripetere settimana dopo settimana sempre gli stessi trattamenti di 
cerette, silkepil e fastidiose e irritanti creme depilatorie. Si ricerca sempre di più una soluzione definitiva! o almeno duratura tra una 
seduta e l’altra, che gli regali finalmente quella sensazione tanto ambita di “libertà” dalla solita routine nei trattamenti di epilazione, 
più tempo libero e un’epilazione completa della zona trattata.
Non si vuole più essere costretti a cerette dolorose e irritanti da ripetere all’infinito tutti i mesi per tutta la vita. 
La Fotoepilazione progressiva rappresenta una grande soluzione. Gli esperti garantiscono che questo metodo è molto meno 
dannoso e doloroso, della ceretta che strappo dopo strappo, danneggia irrimediabilmente i tessuti cutanei, creando macchie e 
assottigliamento della pelle nella zona trattata. Con un ciclo di diverse sedute, un protocollo personalizzato, una buona attenzione 
da parte del cliente a mantenere il trattamento anche a casa e soprattutto un seguimento puntuale delle sedute, il risultato dei peli 
superflui nelle zone trattate, si risolve.

IL PROGRESSO TECNOLOGICO. 
I sistemi di epilazione a Luce Pulsata e Laser Diodo, negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo tecnologico incredibile. 
Il progresso tecnologico mondiale ha portato alla scoperta di nuove tecniche di lavoro e lo sviluppo di protocolli ancora più funzionali 
degli anni passati. L’obiettivo principale è sempre “garantire il risultato” una rimozione progressiva, permanente e duratura dei peli 
nelle zone trattate di tutto il corpo e viso. 
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TUTTA LA VERITÀ SUL 
TRATTAMENTO DI 
FOTOEPILAZIONE.
SOLUZIONE DEFINITIVA, 
MA IL TRATTAMENTO È 
PROGRESSIVO!

BYEFOTOEPILAZIONE

NEGLI ULTIMI ANNI. 
La Fotodepilazione negli ultimi anni è entrata nella routine dei 
trattamenti di estetica avanzata professionale, portando sempre 
più clienti a sceglierla. Sono tanti i motivi che spingono alla scelta di 
questo tipo di depilazione: sportivi, funzionali e soprattutto estetici.

LA SUA EVOLUAZIONE.
Questo funzionale metodo presto rimpiazzerà totalmente le 
vecchie e fastidiose cerette. Uomini e Donne che si depilano, infatti 
non sopportano più il vecchio metodo, tra l’altro molto doloroso, 
della cera calda stesa sulla pelle e poi strappata via.
La fotoepilazione è un sistema semplice, indolore, poco costoso, alla 
portata di tutti e, cosa più importante, progressivo! Seduta dopo 
seduta i tempi tra una seduta e l’altra si allungano, fino ad arrivare 
al mantenimento annuale di poche sedute.

COME FUNZIONA. La fotoepilazione sfrutta l’energia prodotta 
da uno speciale manipolo che emette spot di luce, che vengono 
trasformati in calore nel momento in cui colpiscono uno specifico 
pigmento (colore) del pelo, in questo caso la melanina del pelo. 
L’impulso luminoso emesso dal manipolo (lampada) va a colpire la 
melanina contenuta nei peli: il calore generato da questo processo 
distrugge in modo mirato le molecole che si occupano della 
loro crescita, riducendo l’attività del bulbo pilifero fino ad inibirlo 
completamente. 
La sua funzione principale non è quella di bruciare il pelo, bensì 
veicolare il calore alla radice del follicolo pilifero, in cui ha origine 
la continua ricrescita dei peli. Se il follicolo viene riscaldato ad una 
certa temperatura, oltre una precisa soglia termica, i follicoli piliferi 
si assopiscono (disattivano) per molto tempo, e a volte anche per 
sempre. Con questo avanzato sistema è possibile eliminare tutti i 
peli che si trovano nella fase di crescita, la cosiddetta fase anagen. 
Poiché non tutti i peli crescono contemporaneamente, e possono 
dunque trovarsi in altre fasi del loro ciclo di vita e crescita, 
occorrono varie sedute per colpire i follicoli piliferi che si sono 
attivati successivamente al trattamento iniziale. Si può ottenere 
una riduzione significativa e progressiva dei peli superflui, che può 
arrivare al 70-80% alla fine di un ciclo completo di almeno 12/15 
sedute di trattamento. Esistono diverse tecnologie di fotoepilazione, 
le più conosciute e rinomate sono la Luce Pulsata e il Laser Diodo 
808. Entrambe le tecnologie lavorano su un tipo di pelle e colorito 
del pelo specifico. A fare davvero la differenza però è la quantità 
di melanina contenuta nei peli e nella pelle, dunque il loro colore. 

ADATTO A TUTTI. Questo tipo di trattamento è adatto a tutti, 
uomini e donne con pelli chiare e scure. Particolarmente indicato a 
tutti coloro che sono stanchi di ricorrere continuamente a cerette, 
rasoi e ad altri metodi di depilazione irritanti e ripetitivi, senza alcun 
risultato nel tempo. 
La fotoepilazione è molto richiesta anche dai soggetti che soffrono 
di patologie legate al bulbo pilifero, tra cui follicoliti irritative e cisti 
pilonidali spesso recidive.

COME SI SVOLGE UNA SEDUTA DI 
FOTOEPILAZIONE. Prima di sottoporre la pelle al 
trattamento di fotoepilazione, viene sviluppato uno specifico 
protocollo personalizzato. L’operatrice estetica professionista, 
eseguirà una prima accurata analisi sul tipo di pelo, zona da 
trattare e sensibilità della pelle. Con una serie di domande 
specifiche che aiuteranno l’operatrice a svilupperà il protocollo 
più adatto alle  esigenze di ogni paziente. Si lavora sempre 
sul risultato! È importante affidarsi a centri specializzati 
che lavorano eseguendo in cabina "protocolli di ultima 
generazione" in particolare modo “personalizzati”. 
Ogni corpo è differente, i peli non sono tutti uguali e la 
tecnologia da scegliere (luce pulsata o laser diodo) fa la 
differenza. Ad ogni pelo la sua tecnologia.   

CHECK-UP. Una volta effettuato un check-up, sviluppato 
un protocollo specifico per il vostro corpo, inizia il trattamento 
in cabina. Il primo passaggio da fare è la copertura totale dei 
nei, con uno speciale pennarello bianco, sulla zona da trattare.
Si procede poi con l’applicazione di un particolare gel che 
agisce da conduttore e protettore della cute. Il trattamento ha 
inizio con l’avvio degli impulsi di luce, emessi da un apposito 
manipolo ad intervalli regolari, su le varie zone del viso e corpo 
da trattare. I risultati sono tanto più veloci quanto maggiore è 
il contrasto tra pelle chiara e pelo scuro perché, proprio grazie 
al contrasto, il raggio identifica con maggiore precisione il 
pelo da trattare.

OGNI QUANTO FARE UNA SEDUTA. Non esiste 
una regola ben precisa, si decide con l’operatrice estetica, in 
base al tipo i protocollo scelto e anamnesi eseguita sul cliente. 
Solitamente, se si effettua un protocollo di Luce Pulsata, si può 
anche effettuare un primo ciclo di 3/4 sedute nel primo mese 
di trattamento, denominato “step d’urto” con le successive (1 
al mese).  Se invece si effettua un protocollo a Laser Diodo, la 
seduta di svolge una volta ogni 28 giorni all’incirca.

PROTOCOLLO PROGRESSIVO.  
La Dott.ssa Silvia Borja Velasco, Manager dei centri di estetica 
avanzata ByeByePelos, e il suo team di ricerca e sviluppo 
tecnologico, specializzati nei trattamenti di fotoepilazione, 
hanno sviluppato nel 2021 un nuovo protocollo rivoluzionario 
ad azione progressiva. Il protocollo di "Fotoepilazione 
progressiva" prevede di trattare i peli nella loro fase più 
funzionale per l’epilazione, la fase “Anagen“ effettuando 
il passaggio degli spot di luce solo dove il pelo ricresce e 
quando ricresce, senza toccare le zone dove il pelo si è arreso 
e non compare più. Questo sistema innovativo permette di 
raggiungere tutti i peli nella stessa fase e lavorarli nella loro 
eliminazione progressiva e permanente. Effettuando la seduta 
di fotoepilazione solo e quando il pelo ricresce, evitando di 
tratte le zone in cui il pelo non ricompare.                    

I RISULTATI. Il trattamento di Fotoepilazione permette di 
raggiungere grandi risultati, procedendo di seduta in seduta, 
sino a quando, completato il primo ciclo base,  si arriva alla fase 
di mantenimento. I risultati si possono iniziare a notare già dopo 
le prime 4 sedute, con una rallentamento progressivo della 
crescita dei peli. Le sedute vengono effettuate distanziandole 
in un lasso di tempo sempre maggiore richiedendo una 
puntuale costanza e controllo periodico al centro da parte del 
cliente.         
                                                                                           CONTINUA...



20

ANCHE D’ESTATE. 
Le ultime tecnologie all’avanguardia nel campo del 
trattamento dei peli, permettono di lavorare su tutte le 
zone del corpo e del viso, anche nei mesi estivi. Seguendo 
un protocollo di “Fotoepilazione estiva” si può effettuare il 
trattamento due/tre giorni prima di andare in spiaggia. 
Le regole di base sono sempre quelle di: evitare le ore di 
punta in cui il sole è più forte e dannoso per la pelle, applicare 
ogni due ore una protezione solare a più filtri 50+, idratare 
costantemente la pelle ed evitare ustioni solari. 
Questo vi permetterà di sfoggiare un corpo libero da ogni 
traccia di peli, mantenendolo protetto durante il trattamento 
e l’esposizione solare.   

I RIPASSI. 
Dopo il primo ciclo di sedute, si passa alla fase successiva di 
mantenimento del progresso raggiunto.
L’operatrice estetica programmerà una serie di controlli 
annuali per verificare il progresso del trattamento e il risultato  
ottenuto sulle zone trattate. 
La fase dei ripassi e del controllo, sono indispensabili per 
lavorare sul mantenimento del risultato raggiunto.
Il nostro corpo tenderà sempre a creare nuovi peli o risvegliare 
quelli assopiti, ecco perché è importante essere costanti con 
le sedute di ripasso ed eseguirle seguendo scrupolosamente 
il protocollo applicato dalla vostra operatrice di fiducia 
ByeByePelos.

FUNZIONA DAVVERO?
La nostra risposta è SI! la Fotoepilazione funziona! a patto che 
il paziente segua regolarmente il protocollo diagnosticato 
dall’operatrice estetica, il numero di sedute e la tempistica 

della loro esecuzione. I risultati non sono immediati alla prima 
seduta. 
A differenza della ceretta, rasoio o altri sistemi di epilazione 
temporanea, la fotoepilazione ha un funzionamento nei risultati 
profondamente diverso.  Seduta dopo seduta il bulbo viene talmente 
indebolito da inibire la ricrescita del pelo o non essere proprio più in 
grado di farlo ricrescere. 
Il trattamento richiede quindi del tempo per diventare efficace, 
ma una volta raggiunti i primi risultati, la vostra vita cambierà 
radicalmente. Si potrà finalmente dire addio a cerette mensili, rasoi 
giornalieri e irritanti creme depilatorie. Benvenuta libertà. 

DAL 2010 AD OGGI. 
Dalla nascita del brand ByeByePelos in Italia, oltre 50.000 tra uomini 
e donne hanno provato l’efficacia del trattamento di fotoepilazione 
presso uno dei nostri centri.
I social network e il mondo del web, sono invasi da centinaia di 
storie e recensioni di clienti che raccontano i loro risultati, progressi 
e di come hanno finalmente trovato una soluzione ai loro problemi 
estetici di peli superflui.

I COSTI. 
Non fatevi spaventare dai costi, le sedute di fotoepilazione 
professionale nei centri ByeByePelos non costano così tanto come 
credete. 
Per zone piccole come baffetto e inguine, il costo della singola seduta 
varia dai 19 ai 35 euro, mentre per le zone più grandi, poco di più. Il 
nostro consiglio è comunque quello di optare sempre per l’acquisto 
di un pacchetto da 6 o 12 sedute, così da garantirvi un ciclo di sedute 
continuative e sicuramente un prezzo scontato maggiore su tutte le 
sedute acquistate.

Oltre 50.000 clienti soddisfatti! 

BYEFOTOEPILAZIONEforMEN

Il Brand 

ByeByePelos il 

più cliccato sul web

Oltre 70 

trattamenti

di estetica 

avanzata.
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IL TRATTAMENTO COSMETICO DA FARE A CASA.  
Il trattamento di autocura da eseguire a casa è importante quanto il trattamento stesso. Per 
questo motivo ByeByePelos negli anni ha studiato, in fine ideato, un prodotto essenziale per 
l’autocura post fotoepilazione IPL e Laser Diodo, da utilizzare a casa. 
HIDRAGEL+ è un prodotto cosmetico esclusivo, ricco di principi attivi tra cui "Aloe Vera e Rosa 
Mosqueta" ad alto potere idratanti e rigenerante. 
L'utilizzo costante di questo prezioso gel, garantisce un risultato maggiore nei trattamenti di 
epilazione e la massima protezione su tutte le zone del viso e corpo. 
Protegge la pelle durante tutto il ciclo del trattamento, anche nei mesi estivi, grazie alla 
protezione solare al suo interno.

FOTOEPILAZIONE: IL 43% DEGLI 
INTERESSATI SONO UOMINI.
L’epilazione rappresenta senza dubbio uno dei principali trend degli ultimi anni nel campo 
della bellezza. I vantaggi rispetto ai metodi più tradizionali come rasoio e ceretta, del resto, 
sono evidenti: questi ultimi richiedono tempo, possono provocare dolore e fastidi alla pelle e 
soprattutto vanno ripetuti con una certa frequenza per contrastare la rapida ricrescita dei peli.
 
GLI UOMINI E L'EPILAZIONE. L’epilazione maschile per anni è stata considerata un 
tabù. Dal 2018 la parola chiave “Epilazione laser ” o “Epilazione a luce pulsata” sono state 
ricercate su Google in Italia da circa 13.500 utenti al mese; a sorprendere, piuttosto, è il profilo 
degli utenti che effettuano queste ricerche. 
Se fino a qualche anno fa, la depilazione riguardavano soprattutto l’universo femminile, 
oggi sono sempre di più gli uomini che si interessano alla rimozione dei peli superflui. Basta 
pensare che gli uomini italiani che quest’anno hanno ricercato la parola chiave “epilazione 
uomo” sul web sono oltre 5500 al mese. I motivi di questa grande attenzione crescente sono 
svariati, da ragioni prettamente estetiche a motivazioni legate allo sport e all’igiene personale. 
I dati raccolti sul web confermano l’esponenziale crescita dell’interesse generale nei confronti 
dei trattamenti di fotoepilazione professionale. 

LA RICERCA ONLINE. Dal 2010 al 2021, le ricerche sul web relativamente a questo tipo 
di trattamento sono aumentate del 400%. Il dato più interessante è che il 40% di questi sono 
utenti di sesso maschile. 
16-25 anni: rappresentano il 28% degli utenti di sesso maschile,
26-35 anni: rappresentano il 32% degli utenti di sesso maschile,
36-45 anni: rappresentano il 22% degli utenti di sesso maschile,
46-60+ anni: rappresentano il 18% degli utenti di sesso maschile.
Quando si parla di fotoepilazione e pubblico maschile, un altro aspetto interessante riguarda 
le zone del corpo che gli utenti di sesso maschile sono più interessati a trattare. 
Le più richieste nei centri ByeByePelos, da parte degli uomini di tutte le età che vogliono 
iniziare un trattamento di epilazione progressiva, sono: petto, schiena glutei e viso, in 
particolare la zona della barba o la sua definizione.

SOLUZIONE DEFINITIVA, GRAZIE AI RIPASSI.
Quando si parla di Fotoepilazione (Laser o Ipl) parlare di epilazione definitiva non è del tutto 
corretto. Queste speciali tecnologie sono una soluzione perfetta per rimuovere in modo 
permanente la totalità dei peli del corpo. Ma il risultato diventa definitivo solo proseguendo 
con una serie di sedute di mantenimento annuali. Decisive per mantenere il progresso 
raggiunto ed eliminare progressivamente i restanti peli rimasti. Una volta concluso il primo 
ciclo di almeno 12/15 sedute, si ottiene una riduzione dei peli su tutte le zone trattate del 
70-80% circa, in base ai casi specifici. Un risultato decisamente importante, soprattutto per gli 
uomini che soffrono un grande disagio per la presenza di peli spessi e molto folti nelle zone 
più esposte, come la schiena, il collo e le zone intime.

LE ZONE DA TRATTARE. Gli uomini, grazie ai sistemi di ultima generazione di 
fotoepilazione dei centri ByeByePelos, possono trattare quasi tutte le zone del corpo, come: 
petto, schiena, nuca, spalle, addome, braccia, ascelle, gambe, glutei e inguine (evitando la zona 
dei testicoli). Gli uomini che si rivolgono ai nostri centri, generalmente richiedono di trattare 
principalmente le zone più esposte. Aumenta sempre di più la richiesta di trattare le zone 
intime come i glutei, inguine e le gambe. Quest'ultime infatti, sono particolarmente dense 
di peli nei soggetti maschili. La rasatura con rasoi, cerette e creme depilatorie, continuano ad 
essere tecniche particolarmente fastidiose e irritanti, creando follicolite e rossori intensi che 
alle volte restano per molto tempo. La pelle maschile è molto più spessa di quella femminile, 
soprattutto per la maggiore massa muscolare, proprio per questo motivo necessitano più 
sedute per eliminare i peli superflui.

ADDIO PELI. LA SOLUZIONE MASCHILE. 
Sempre più uomini hanno la necessità di non avere più peli su determinate zone del corpo, 
come coloro che svolgono una costante attività sportiva, per lavoro (Militari, forze dell’ordine, 
sportivi professionisti). L’uomo è sempre più consapevole e informato che la rimozione dei peli 
su molte zone del corpo, comporta un’igiene più accurata e permette di sfoggiare un corpo 
esteticamente invidiabile.                                                                    

HIDRAGEL+



22

ANCHE D'ESTATE
Le ultime tecnologie all’avanguardia 
nel campo del trattamento dei peli, 

permettono di lavorare su tutte le zone 
del corpo e del viso, anche nei mesi 

estivi. 
Seguendo un protocollo specifico per 
la “FOTOEPILAZIONE ESTIVA” si può 

effettuare il trattamento due/tre giorni 
prima di andare in spiaggia. 

Protocollo esclusivo dei centri 

ByeByePelos. 
Liberi dai peli, anche d'estate.

"

"
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HIDRAGEL+ 
Prodotto esclusivo a marchio ByeByePelos. Creato appositamente 
per il post trattamento di fotoepilazione IPL e Laser Diodo. Ricco 
di principi attivi tra cui "Aloe Vera e Rosa Mosqueta" ad alto potere 
rigenerante e idratante.
L'utilizzo costante di questo prezioso gel, garantisce un risultato 
maggiore nei trattamenti di epilazione e la massima protezione su 
tutte le zone del viso e corpo.
Proteggendo la pelle durante tutto il ciclo del trattamento, prima e 
dopo, anche nei mesi estivi.

L'HIDRAGEL è un prodotto da utilizzare durante tutta la durata del 
trattamento, applicandolo due volte al giorno sulle zone trattate. 
Filtro solare SPF 15

PRODOTTO POST FOTOEPILAZIONE

BYEHIDRAGEL+
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PROTEZIONE+
POST EPILAZIONE
Protezione solare professionale per il viso e corpo. Ad alta e media protezione con doppio 
filtro solare protettivo. 
Fluido idratante ad alte prestazioni nutrienti e protettive delle varie zone del corpo, creato 
appositamente per il trattamento cosmetico post fotoepilazione Laser Diodo e Ipl.
Applicare ogni 2 ore su tutto il corpo, massaggiare fino a completo assorbimento.    

BYEPROTEZIONESOLARE
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VISO
Per Lui / Lei

Trattamenti Professionali
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VISO
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OXYGENskin
IL TRATTAMENTO VISO RIVOLUZIONARIO 

"ALL IN ONE" CHE STIMOLA IL COLLAGENE E LAVORA 

SU TUTTI GLI INESTETISMI SKIN.

BYEOXYGENSKIN

OXYGEN SKIN.
OxygenSkin è un trattamento di bellezza altamente professionale, creato dal team estetico del gruppo Franchising ByeByePelos®. 
Attentamente studiato per la cura e il miglioramento del viso, adatto a lavorare su tutte le tipologie di inestetismi viso, per uomo e 
donna, di qualsiasi età. Particolarmente indicato per chi vuole combattere l'invecchiamento precoce e rigenerare completamente 
la pelle del viso da macchie, rughe, acne, disidratazione e segni del tempo. 
Questo sistema skin innovativo nasce per migliorare la potenza e l'efficacia dei trattamenti Viso tramite un sistema esclusivo 
PulsedAir che grazie alla sua pressione ossigenante migliora del 300% la veicolazione e le performance funzionali di pregiati sieri di 
bellezza e ricchi principi attivi, permettendone la veicolazione in modo. TOTAL SKIN "poro per poro" su tutto il viso.

ATTIVAZIONE CELLULARE.
Il trattamento OX permette di stimolare le cellule che con l’avanzare degli anni perdono gradualmente la capacità di conservare e 
riutilizzare l’ossigeno per rinnovare il substrato cellulare. Il trattamento ossigenante ad alta concentrazione, insieme a varie sostanze 
benefiche per la pelle, come l’acido ialuronico, la vitamine C e le speciali Cellule Staminali biologiche, vengono veicolate negli strati 
più profondi della pelle. La soluzione perfetta per tutti i tipi di inestetismi in un'unica seduta di 60 minuti. 

IL TRATTAMENTO OX®
Il trattamento OxygenSkin consiste nel veicolare (mediante l'uso di uno speciale macchinario)  un flusso di ossigeno sulla pelle del viso. 
La pressione dell'ossigeno, veicolato mediante un'aerografo professionale è in grado di ripristinare e migliorare la microcircolazione e 
di riattivare il metabolismo cutaneo che potrebbero essere compromessi dai normali processi d'invecchiamento, dall'inquinamento, 
dall'esposizione alla luce solare e dallo stress. 
Questo speciale rituale è anche in grado di favorire l'attività dei fibroblasti (le cellule del derma), stimolandoli a produrre in modo 
progressivo, nuovo collagene e nuove fibre elastiche. Il flusso di OxygenSkin direzionato sulla pelle del viso, inoltre, può essere 
sfruttato per veicolare in profondità delle sostanze multi-attive in grado di potenziare l'azione esercitata dal sistema PulsedAir. Ad 
esempio, quando OX viene eseguito per contrastare i segni del tempo, nel flusso di aria compressa direzionate sulla pelle, vengono 
veicolate anche sostanze attive, come l'acido ialuronico, antiossidanti biologici, vitamine, amminoacidi ed oligoelementi altamente 
efficaci per contrastare i segni del tempo e le rughe più marcate.
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PELLE SENSIBILE RIPARATA 
IN PROFONDITÀ. 
IL TRATTAMENTO N.1 CHE 
MIGLIORA LA TUA PELLE.

BYEOXYGENSKINPLUS

COME FUNZIONA QUESTO SPECIALE 
TRATTAMENTO "TOTAL SKIN" 
Come primo passaggio al trattamento ossigenante, è necessario 
eseguire una fase esfoliante con uno scrub o peeling ed 
un'adeguata detersione della cute, allo scopo di eliminare le 
cellule morte e le impurità. Per far sì che l'ossigeno e i principi attivi 
veicolati nell'atomizzatore (aerografo professionale) penetrino in 
profondità nella pelle, infatti, è necessario che quest'ultima sia 
pulita e che i pori siano dilatati. Solo dopo aver eseguito queste 
operazioni preliminari, sarà possibile effettuare il trattamento OX.  
All'interno dell'aerografo utilizzato per direzionare il getto di 
ossigeno vengono inserite differenti sostanze attive, come 
l'acido ialuronico, glicolico o altri cosmetici specifici per il tipo di 
inestetismo skin che si vuole trattare. 
Nonostante i primi risultati siano visibili fin dalla prima seduta, 
è comunque necessario effettuare un ciclo di più sedute per 
ottenere il massimo dei risultati, e soprattutto proseguire a casa 
con una specifica skincare routine personalizzata.

UN SOLO TRATTAMENTO PER COMBATTERE TUTTI 
GLI INESTETISMI DEL VISO.
In un’unica seduta OxygenSkin è possibile trattare differenti 
tipologie di problematiche del viso, tutto in una sola seduta. 
Macchie, disidratazione, rughe ed eccesso di sebo, vengono lavorati 
in profondità e regolarizzati per ripristinare la fase normalizzante 
del viso.
PELLE SECCA E SPENTA. 
La pelle disidratata ritrova un notevole benessere, una nutrizione 
importante e profonda. 
L'incarnato ritrova freschezza e corposità, i tratti del viso secchi e 
danneggiati si nutrono ritrovando un naturale splendore. 
La pelle si nutre e appare sempre più giovane.

ACNE E PELLE GRASSA. 
Acne, segni e cicatrici, pelle grassa e con eccesso di produzione di 
sebo. Vengono trattati e normalizzati, i rossori e l'infiammazione 
dovuta all'acne sono attenuati e meno evidenti.  La pelle ritrova 
equilibrio e una naturale normalizzazione.  

MACCHIE SUL VISO. 
Macchie scure e chiare. 
Già dopo la prima seduta le macchie e i tessuti cutanei vengono 
ossigenati in profondità rendendo in modo progressivo, seduta 
dopo seduta, le macchie cutanee molto meno evidenti. L'incarnato 
ritrova una notevole uniformità e un aspetto più compatto e 
luminoso. 

RUGHE E SEGNI DEL TEMPO. 
Anche le rughe più marcate vengono distese. I tratti del viso 
danneggiati sono ristrutturati e nutriti da ricchi principi attivi 
multi attivi e tonificanti. 
I segni del tempo vengono attenuati e la pelle si ricompatta.

EGF.
ATTIVATORE DELLA
GIOVINEZZA
CELLULARE.

CELLULE STAMINALI
BIOLOGICHE.

CELLULE STAMINALI OX.
Le Cellule Staminali Bio (EGF. Fattori di Crescita Epidermici) 
sono dei preziosi attivatori della gioventù cellulare.
Un insieme di preziose proteine coinvolte nella comunicazione 
intracellulare che agiscono a livello dermico come messaggeri 
cellulari, stimolando la vita delle cellule sia nel loro sviluppo 
che nella loro rigenerazione e sopravvivenza. 

La pelle viene immediatamente riparata e recupera tutta la 
sua elasticità, luminosità e compattezza. 
Le rughe d'espressione vengono da subito attenuate e il tono 
della pelle appare più tonico e levigato. 

Ricche di proprietà immunoprotettive, proteggono la pelle 
dalle aggressioni ambientali e stimolano l'attività cellulare per 
ristrutturare i tessuti e diminuire progressivamente le rughe 
marcate.

AZIONE A LIVELLO DERMICO. 
Le Cellule Staminali biologiche vengono veicolate con il 
sistema OXYGEN SKYN fino alla massima profondità dermica 
lavorando su tutte le tipologie di problematiche del viso, come: 
macchie, rughe, couperose, atonia e soprattutto per rallentare 
i segni del tempo causati dall'invecchiamento precoce.

I RISULTATI.
I risultati ottenuti con il trattamento OxygenSkin al viso 
soddisfano già dalle prime sedute con un alto consenso da 
parte dei pazienti. 

Fin dalla prima seduta, infatti, la pelle appare più luminosa e 
completamente rigenerata. 
In seguito, la cute trova nuova tonicità, maggior elasticità e la 
grana risulta nettamente migliorata.

Proseguendo con il trattamento si noteranno miglioramenti 
più consistenti: le rughe d'espressione diminuiscono, i pori 
meno dilatati, le macchie cutanee attenuate e meno evidenti.

EFFETTO PELLE NUOVA, GIÀ DOPO LA PRIMA SEDUTA.
Il trattamento ha un costo all'incirca di 65 euro
a seduta, ma il risultato non ha prezzo.   

                                    CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO...
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KOBIDOGIAPPONE
IL KO BI DO, CONOSCIUTO COME KOBIDO, È NOTO COME IL 

"MASSAGGIO DELL'ETERNA GIOVINEZZA"
Tecnica Kobido, lifting facciale Giapponese.
La moda del Giappone  continua e l'affascinante e per certi versi 
controverso mondo nipponico non smette mai di stupirci.
IL KOBIDO.
Il “KOBIDO” é uno speciale e particolare massaggio facciale  dal prezioso valore estetico quanto terapeutico per la cura e la bellezza 
del viso. Un antico massaggio facciale giapponese profondo e rilassante, che distende la pelle del viso come un trattamento lifting, 
ma senza bisturi! usando prodotti e tecniche di bellezza naturali altamente efficaci e professionali. 
Nasce da una branca della Anma, un antico sistema tradizionale di terapia di massaggio giapponese. 
La sua nascita risale all'incirca 7.000 anni fa in Cina, da cui si è sviluppata per essere poi introdotta in Giappone, verso l'inizio del 5° 
secolo D.C. dove ha preso il nome giapponese Anma.

L'ANTICA VIA DELLA BELLEZZA.
In realtà il "Ko Bi Do" ribattezzato Kobido da noi occidentali, significa "Antica via della Bellezza" ed é meglio noto come "massaggio 
dell'eterna giovinezza"; si tratta di un trattamento speciale che fa parte dell'#Anma, la terapia tradizionale di massaggio giapponese.

ANMA.
La parola Anma si traduce letteralmente come "pressione" (an) e "frizione" (ma). In pratica significa "premere e strofinare" ed 
è l'Antico Massaggio praticato dai Samurai Giapponesi per ristabilire il libero movimento del proprio corpo, attraverso tecniche 
manipolative ed energetiche, per recuperare e mantenere l'equilibrio fisico e mentale prima di ogni combattimento.

LE ORIGINI.
Il massaggio Kobido nasce nel 1472 in Giappone quando venne richiesta l'imperatrice dell'epoca chiese ed ottenne per se stessa 
una cura in grado di mantenere inalterata la propria bellezza nel tempo, creando un trattamento che eguagliasse in efficacia quello 
dei Samurai. 
Il suo scopo era, ed è ancora oggi, dare benessere, vigore, armonia e quiete per mantenere inalterata nel tempo la propria energia 
e bellezza.

IL SEGRETO DEL KOBIDO.
Secondo la tradizione giapponese la bellezza rappresenta il riflesso di un equilibrio stabile tra corpo e mente.  
Premere e strofinare: il segreto del Kobido. Così come la dieta, l'esercizio fisico e altre buoni abitudini, anche il kobido è un 
"esercizio" che si tramanda di generazione in generazione sotto forma di massaggio rinvigorente del viso, della testa e del collo che 
ByeByePelos® ha perfezionato e migliorato nel tempo.
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LA TECNICA SEGRETA 

DAL 1472.

IL MASSAGGIO VISO CHE RINGIOVANISCE LA PELLE.

COME SI ESEGUE IL MASSAGGIO KOBIDO.
Nl massaggio Kobido si effettuano oltre 200 tecniche di movimento differenti, ogni manovra lavora su un determinato fattore. 
Luce soffusa, mente libera, occhi chiusi, un rilassante sottofondo musicale e ha inizia questa sensazionale avventura sensoriale. 
Un’autentica esperienza multisensoriale durante la quale corpo e mente si rilassano, si vive una sensazione di piacevole senso di 
leggerezza in cui per 50 minuti ci  si disconnette da tutto e da tutti. 
L’intento è quello di donare nuova energia e linfa alla pelle del viso e un'assoluta serenità alla mente.

I BENEFICI.
Questo antico rituale giapponese, è in grado di offrire innumerevoli benefici sia a livello estetico che energetico.
La potenza della tecnica Kobido si avverte a livello estetico, mentale, fisico e soprattutto emozionale.I benefici che il massaggio 
Kobido offre, sono quelli di migliorare la tonicità e l' elasticità della pelle, prevenire e ridurre le rughe, rilassare la cute e distenderla. 
Si ottiene una notevole stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica, che favoriscono la produzione di collagene e 
l'ossigenazione dei tessuti con una drastica riduzione delle rughe e delle linee di espressione, 

CHI PUÒ FARLO.
Sia l'uomo che la donna, possono sottoporsi a questo antico  trattamento, a prescindere dall’età e dal tipo di pelle. 
Molto efficace negli over 35, desiderosi di ritrovare giovinezza sulla pelle del proprio viso. 
Gli effetti sono immediati: una volta che ci si alza dal lettino basta guardarsi allo specchio per notare gli incredibili risultati ottenuti 
in meno di 50 minuti.

NEI CENTRI ByeByePelos®.
Tutte le operatrici ByeByePelos® sono altamente qualificate nell'esecuzione dell'affascinante tecnica Kobido. 
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CELLULE STAMINALI. SIERO 15ml + CREMA 50ml.
Attivatore della gioventù cellulare. Un insieme di preziose 
proteine che agiscono a livello dermico come messaggeri 
cellulari, stimolando la vita delle cellule. Ricco di proprietà 
immunoprotettive, proteggono la pelle dalle aggressioni 
ambientali e stimolano l'attività cellulare per ristrutturare i 
tessuti e diminuire progressivamente i segni del tempo e le 
rughe più marcate. Agisce a livello dermico.

PRODOTTO VISO DEL MESE

BYEPRODOTTODELMESE
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PRODOTTO VISO DEL MESE

MASCHERA VISO
ALGINATI
Maschera professionale a base di polvere di Alginato. 
Contiene ricchi princi attivi, estratti naturali essenziali e componenti multi-attivi che 
gli conferiscono proprietà antiossidanti, depigmentanti, lenitive, rilassanti e idratanti, 
donando luminosità e una sensazione di assoluto benessere alla pelle del viso.
Distende le linee di espressione e ringiovanisce l'incarnato di viso, collo e dècolletè. 
Adatto per tutti i tipi di pelle, per lui e lei. 

BYEALGINATO

PROFESSIONALE
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CORPO
Per Lui / Lei

Trattamenti di estetica avanzata
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CORPO



42

PROTOCOLLO ULTRA
LIBERA DA OGNI INESTETISMO CON UN UNICO 
PROTOCOLLO ESTETICO.

BYECORPO

PRESSOTERAPIA.
IL TRATTAMENTO CHE 
COMBATTE LA CELLULITE E 
LA RITENZIONE IDRICA. 
LA PRESSOTERAPIA.
La pressoterapia è un trattamento che si basa sulla pressione esercitata 
da un apposito dispositivo che lavora sugli arti e l’addome, al fine di 
migliorare il funzionamento del sistema circolatorio e del sistema 
linfatico in chi vi sottopone. Grazie alla simulazione meccanica di un 
massaggio manuale, l’organismo sarà anche in grado di espellere con 
maggiore facilità le tossine e le scorie presenti nel nostro organismo. 
Il presso-massaggio è anche un ottimo supporto per contrastare 
l’edema degli arti inferiori, la pelle a buccia d’arancia e la cellulite.
La pressoterapia, oggi rappresenta una delle attrezzature più 
fondamentali per il trattamento degli inestetismi della cellulite, grazie 
alla sua azione stimolante e drenante.
Le azioni di drenaggio linfatico hanno lo scopo di ridurre la ritenzione 
idrica e favorire il flusso della linfa all'interno dei suoi vasi, evitando così 
il ristagno di liquidi in alcune zone del corpo.
Sin dalla prima seduta, infatti, è possibile avvertire una generale 
sensazione di benessere e leggerezza degli arti inferiori.

PRESSOTERAPIA E INESTETISMI. 
Le pulsazioni effettuate dal presso-massaggio sono in grado di 
drenare in maniera molto efficace i liquidi che, a causa di un’alterata 

circolazione, si sono accumulati negli spazi interstiziali dei 
tessuti, effetto noto come “ritenzione idrica” alterando la 
conformazione delle gambe. In questo modo è possibile 
ridurre tutta una serie di inestetismi e di problematiche che 
derivano dal ristagno dei liquidi.

LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI.
La pressoterapia è un rimedio indicato per:
- Combattere gli inestetismi della cellulite;
- Attivare la circolazione sanguinea;
- Ridurre la ritenzione idrica;
- Definire alcune parti del corpo, come le gambe;
- Stimolare l'eliminazione delle sostanze tossiche dal corpo;
- Favorire, insieme allo sport e a una corretta dieta, lo 
snellimento di alcuni parti del corpo;
- Lavorare sugli accumuli adiposi;
- Donare una sensazione di leggerezza alle gambe gonfie;
- Ridurre gli edemi traumatici;
La pressoterapia è di notevole conforto per chi soffre di 
linfedema, perché è in grado di alleviarne la sintomatologia 
dolorosa e i vari gonfiori.

LEGGEREZZA ESTREMA.
La pressoterapia è considerata dagli esperti, come un vero 
e proprio trattamento disintossicante e rigenerante che 
favorisce il dimagrimento e promuove nel paziente uno 
stato di estrema leggerezza e benessere generale. 

COME FUNZIONA. 
L’efficacia della pressoterapia è stata ampiamente 
riconosciuta dalla comunità scientifica, che con un giusto 
protocollo, aiuta a lavorare su molteplici inestetismi 
Questo massaggio meccanico è in grado, in breve tempo, 
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BYEPRESSOTERAPIA

Per mantenere più a lungo gli effetti della pressoterapia è 
importante adottare uno stile di vita che prevenga la ritenzione 
idrica; evitare alcolici, non fumare e ridurre il sale nella propria 
dieta alimentare.

FASE POST TRATTAMENTO. 
Al termine della pressoterapia, è importante seguire il protocollo 
cosmetico da eseguire a casa, studiato dall’operatrice estetica, 
appositamente per la tipologia di inestetismo identificato e sui 
cui lavorare. L’autocura cosmetica domiciliare equivale al 50% 
del lavoro effettuato dal macchinario.
Una buon proseguo cosmetico domiciliare, tutti i giorni, mattina 
e sera, ti garantiranno un risultato eccellente e più duraturo nel 
tempo, accellerando il raggiungimento del risultato. 

PRESSOTERAPIA
vs CELLULITE.
Il gonfiamento e lo sgonfiamento progressivo degli appositi 
applicatori (cuscinetti) della pressoterapia, permettono al 
trattamento di riattivare la circolazione, sia linfatica che del 
sangue, ossigenando il corpo. In questo modo il macchinario 
professionale stimola il drenaggio dei liquidi in eccesso e 
favorisce l’eliminazione delle tossine accumulate nel corpo.
L’efficacia funzione indotta al sistema circolatorio venoso, 
permette di ridurre la ritenzione idrica nelle zone localizzate, 
agevolando il procedimento di eliminazione dei liquidi 
all’interno del corpo. Proprio per questo motivo, il trattamento si 
rivela un notevole alleato per combattere i problemi di cellulite. 
Tale ristagnamento risulta il problema principale.

LA RITENZIONE IDRICA. 
La ritenzione idrica e la cellulite sono ai primi posti come 
obiettivi per le donne che soffrono di questi inestetismi. Il 
compito della pressoterapia è quello di riattivare la circolazione 
linfatica ed alleggerire le gambe, oltre che addome, braccia, 
polpacci e caviglie. Aiutando il corpo nel drenaggio dei liquidi 
e nella sua eliminazione, combattendo in sinergia la cellulite in 
tutte le sue zone.

MASSIMA EFFICACIA. 
Estremamente funzionale, per nulla invasiva, una seduta 
di pressoterapia è infatti equiparabile ad una buona ora di 
massaggio manuale, donando al cliente un estrema sensazione 
di leggerezza e di assoluto benessere.

DONNE SODDISFATTE.
La maggior parte delle donne che si sottopongono al 
trattamento professionale di pressoterapia, testimoniano 
che i risultati sono visibili già dopo le prime sedute. Il 
risultato ovviamente varia da dal tipo di soggetto e intensità 
dell’inestetismo presente. Ad ogni modo già verso la metà 
del trattamento, verso la quarta o sesta seduta, si possono 
apprezzare i primi risultati evidenti.

I COSTI.
Presso i centri ByeByePelos, una seduta di Pressoterapia a con 
infrarossi ha un costo di soli €20.

AUTOCURA DOMICILIARE ANTICELLULITICA.
I risultati che possono intensificarsi ulteriormente se combinati 
con una serie di ulteriori trattamenti drenanti e l’utilizzo 

di riattivare e di rendere più performanti la circolazione linfatica 
e venosa.  La pressoterapia prevede l'applicazione un completo 
rivestimento che genera una pressione esterna sulle zone del corpo 
da trattare; Gambe, addome e braccia. Ad esercitare tale pressione 
sono degli speciali applicatori (cuscini), che si gonfiano in maniera 
intermittente e sequenziale, grazie alla pressione dell’aria al loro 
interno. L’intensità della pressione può essere regolata in base 
alle esigenze del cliente o al tipo di inestetismo su cui lavorare, al 
fine di rendere più efficace il massaggio effettuato dallo speciale 
macchinario. 

INFRAROSSI "TERMORISCALDANTE".  
La pressoterapia a infrarossi dei centri di estetica avanzata 
ByeByePelos, presenta caratteristiche innovative rispetto ai 
metodi di pressoterapia più diffusi e consente di ripristinare e 
migliorare la circolazione venosa e linfatica, la cui disfunzione è 
causa di ritenzione idrica e cellulite. È possibile abbinare ai diversi 
programmi di pressoterapia l’azione termoriscaldante degli 
infrarossi, che avviano un effetto dimagrante e detossinante nel 
corpo, attivando la sudorazione. Ciò permette che gli accumuli di 
liquidi e le scorie (cellulite e adiposità localizzate) si riducano e/o 
scompaiano soprattutto nelle zone dei fianchi, addome e gambe, 
drenandole e sgonfiandole.

COME SI SVOLGE UNA SEDUTA DI 
PRESSOTERAPIA. 
L’operatrice estetica dei centri di estetica avanzata ByeByePelos, 
dopo aver fatto accomodare su un lettino apposito il paziente, 
procede con una speciale tecnica di aperture linfatiche al fine 
di permettere al macchinario di agire in modo più efficace e su 
un corpo sbloccato e pronto a vivere il trattamento di presso-
massaggio. Questo speciale massaggio di apertura, realizzato 
dall'operatrice estetica specializzata, oltre a stimolare lo 
svuotamento delle stazioni linfonodali, genera anche un piacevole 
effetto rilassante e antistress per il paziente. Subito dopo avere 
preparato il corpo al trattamento, l’operatrice estetica applica gli 
appositi applicatori (cuscini) nell’area di interesse. 
Gli applicatori hanno una forma anatomica per poter essere 
comodamente indossati dal paziente in tutte le zone da trattare. 
Gli applicatori sono composti da delle camere di compressione con 
cui si avvolgono gli arti o la zona addominale.
Nel momento in cui l’operatrice estetica procede con l’accensione 
del macchinario, i vari applicatori si gonfiano in successione 
ordinata, con riscaldamento o non, in base al tipo di protocollo o 
inestetismo su cui lavorare, con una pressione degli applicatori che 
partono dalle aree più basse del corpo fino a raggiungere le zone 
centrali. 

QUANTO DURA UNA SEDUTA. 
Una classica seduta di pressoterapia dura all'incirca 30 minuti, la 
durata del trattamento può variare in base al tipo di inestetismo 
o paziente.

DURANTE IL TRATTAMENTO. 
Durante le sedute di pressoterapia, i pazienti che si sottopongono 
al trattamento di pressoterapia, avvertono una sensazione simile 
a quella di un massaggio manuale intenso e lungo tutto il corpo.
A provocare tale sensazione sono i getti d'aria che si gonfiano a 
successione, creando una pressione sulle aree interessate. 

NUMERO DI SEDUTE NECESSARIE PER UN BUON 
RISULTATO. Per ottenere il massimo del risultato e delle 
performance di questo utile macchinario, si consiglia un ciclo di 
8/12 sedute mensili, suddivise in 2-3 appuntamenti a settimana. 
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ELETTROSTIMOLAZIONE

BYEELETTROSTIMOLAZIONE

IL TRATTAMENTO CHE ATTIVA E RASSODA I MUSCOLI.

ELETTROSTIMOLAZIONE.
L’elettrostimolazione è un trattamento di estetica avanzata, la 
cui funzione è quella di modellare molteplici zone del corpo. 
Efficace e per nulla invasivo. Il trattamento di elettrostimolazione 
professionale dei centri di estetica avanzata ByeByePelos è adatto 
sia per gli uomini che per le donne che desiderano tonificare il 
proprio corpo. 
Grazie alla praticità con cui si svolgono le sedute, e ai risultati che 
è possibile ottenere, l’elettrostimolazione è una delle pratiche più 
utilizzate per il rimodellamento del corpo. 
Questo trattamento nasce negli anni settanta a scopi riabilitativi e 
fisioterapici, grazie ai suoi effetti antinfiammatori e per il recupero 
del trofismo muscolare.
Oggi è molto utilizzata per il recupero muscolare e l’allenamento 
atletico, in campo estetico per i trattamenti di dimagrimento, 
tonificanti e linfodrenanti.

COME FUNZIONA.
L’elettrostimolazione prevede l’utilizzo di un apposito 
macchinario professionale denominato "Elettrostimolatore” il 
cui funzionamento è quello di stimolare le contrazioni muscolari 
tramite impulsi elettrici. 
Il macchinario di elettrostimolazione produce micro-impulsi 
elettrici a bassa frequenza che stimolano la contrazione dei 
muscoli, l’operatrice estetica posiziona degli appositi elettrodi 
su tutte le zone del corpo che si intendono stimolare con il 
trattamento. 
Gli elettrodi applicati sulle varie zone del corpo, generano un 
campo magnetico in grado di raggiungere le placche motrici, 
stimolando la contrazione dei vari muscoli. 

I FATTORI DOMINANTI.
I fattori dominanti sono quattro: 
- Frequenza, 
- Durata,
- Intensità, 
- Esigenze del cliente. 
A seconda dei parametri scelti dell’impulso (durata, frequenza e 
intensità) è possibile ottenere effetti e risultati differenti, in base 
alle specifiche esigenze del cliente.

LA SUA FUNZIONE.
La sua funzione principale è quella di tonificare i muscoli, 
offrendo una silhouette più leggera ed omogenea a uomini 
e donne. Inoltre, aiuta anche a migliorare l’elasticità cutanea, 
apportando miglioramenti all’estetica della pelle. 
L’elettrostimolazione, tramite la contrazione dei muscoli, 
favorisce la lipolisi, processo che aiuta il corpo ad eliminare i 
grassi accumulati. 
Oltre ad una maggior tonicità muscolare, si stimola anche il 
drenaggio dei liquidi e la loro eliminazione. 
Le zone che solitamente vengono sottoposte 
all’elettrostimolazione sono quelle più difficili da modellare 
tramite l’alimentazione e l’attività fisica, come: l’interno coscia, 
braccia, glutei e fianchi.

DURATA DI UNA SEDUTA.
La durata del trattamento è di circa 30/40 minuti, ma può 
variare in base al tipo di inestetismo o zona del corpo su cui gli 
elettrodi devono lavorare. 
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ELETTROSTIMOLAZIONE 
vs CELLULITE.
Nei centri ByeByePelos, l’elettrostimolazione viene utilizzata anche per 
contrastare la cellulite. 
Grazie alla tonificazione del muscolo infatti, anche la pelle in superficie 
appare più compatta e levigata. 
Per ottenere risultati più importanti, è opportuno abbinare 
un’alimentazione equilibrata, evitando cibi ricchi di grassi e zuccheri si 
evita di compromettere l’efficacia dell’elettrostimolazione.

I BENEFICI.
 Il trattamento di elettrostimolazione, comporta diversi benefici, che 
sommati tra loro, producono un effetto complessivo sorprendente. 
L’elettrostimolazione può essere utilizzata per diversi scopi, indirizzando 
la sua funzione verso uno specifico obiettivo, variando i parametri, il tipo 
di impulso, la frequenza, la sua durata e l’intensità.

NELLA RIABILITAZIONE.
In riabilitazione, l’elettrostimolazione può essere utilizzata per migliorare il 
tono e il trofismo muscolare, sia in seguito ad un trauma che ha costretto 
il cliente ad un’immobilizzazione, o per sollecitare un muscolo denervato.

NELL SETTORE ESTETICO.
Nei centri ByeByePelos, il trattamento di elettrostimolazione viene 
utilizzato per dimagrire, rassodare e combattere l’inestetismo della 
cellulite. 
Grazie alla contrazione muscolare, infatti, il trattamento favorisce la lipolisi 
(un importante specifico processo che permette al corpo di bruciare i 
grassi), la tonicità e il drenaggio dei liquidi. 

NELLO SPORT.
Nel mondo degli sportivi e dello sport, l’elettrostimolazione è ampiamente 
utilizzata dagli atleti di tutto il mondo per migliorare il proprio tono 
muscolare e per completare la propria preparazione atletica. 
Il trattamento, infatti, stimola la potenza delle fibre muscolari, 
tutela il sistema muscolo-tendineo e defatica i muscoli al termine 
dell’allenamento.

ALTRI BENEFICI:
- Il miglioramento dell’elasticità muscolare in tutte le zone trattate,
- La riduzione del dolore,
- La riduzione dei tempi di recupero e riposo da una lesione,
- La diminuzione del rischio di lesioni muscolari, affaticamento fisico e 
psicologico. 
Tutti questi benefici, dovrebbero essere sufficienti a motivare gli sportivi 
e tutti coloro che vogliono lavorare sulla propria silhouette, a provare 
questo fantastico trattamento e inserirlo nei loro programmi di bellezza, 
salute e allenamento.

I RISULTATI.
Genericamente si consigliano dalle 2-3 sedute settimanali, per un ciclo 
totale di 10 sedute mensili.
Tuttavia, ogni inestetismo o condizione specifica, richiede un protocollo 
personalizzato su misura per le proprie esigenze. 

CONSIGLI UTILI.
Quando inizi la contrazione, simolata e indotta dagli elettrodi 
dell’elettrostimolazione, si può eseguire una contrazione volontaria del 
muscolo. In questo modo si andrà ad aumentare l’attività propriocettiva 
riducendo la sensazione di passaggio dell’impulso elettrico sul muscolo.

I COSTI?
Presso i centri ByeByePelos, una seduta di Elettrostimolazione di circa 
30/40 minuti ha un costo di soli €20.

AUTOCURA DOMICILIARE ANTICELLULITICA.
Al termine di ogni seduta, è importante applicare uno Spray Biologico 
Rassodante + la Crema rassodante, mattina e sera tutti i giorni a casa.

ANTICELLULITE | DRENANTE | RASSODANTE | 
DIMAGRANTE | TONIFICANTE | SNELLENTE |
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SCRUB CORPO 250ml.
Scrub corpo a base di sali preziosi e frutti rossi. 
Ricco di antiossidanti naturali, polifenoli, vitamina C e 
licopene, un ingrediente perfetto per proteggere la pelle 
dalle aggressioni esterne e danni del sole durante tutto 
l’anno. Peeling formulato con oli pregiati, la cui particella 
di resistenza è il sale totalmente naturale, che addolcisce e 
accelera il processo di rinnovamento cellulare della pelle.

PRODOTTO CORPO DEL MESE

BYEPRODOTTODELMESE
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PROTOCOLLO
ANTICELLULITICO.
Spray Bio 150ml + Crema Anticellulitica 200ml.
Concentrato ricco di principi attivi anticellulitici, tra cui Caffeina, Iodio e Alghe Laminarie, 
che hanno una grande capacità lipolitica e favoriscono l'eliminazione del grasso 
accumulato. Effetto riducente.
Modo d'uso: Applicare lo spray bio + la crema, giorno e notte con un massaggio specifico 
sulle zone che si vogliono trattare fino a completo assorbimento.

BYEKITPROTOCOLLO

PROFESSIONALE
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IL MIO CENTRO ESTETICO LUOGO DELLA 
"CURA DEL CORPO E DELL'ANIMA"
Mamma di due bambini e donna in carriera. Pamela 
Pesile, 38 anni, è la titolare del franchising ByeByePelos 
a Potenza, punto di riferimento per l’estetica avanzata nel 
capoluogo lucano. Sito in una zona centrale della città, di 
fronte al Palazzo della Regione Basilicata e a pochi metri 
dalla zona commerciale via del Gallitello, circondato da 
ampio parcheggio, ByeByePelos è luogo di “cura del 
corpo e dell’anima” più che semplice salone di bellezza. 
Così Pamela, nel settore da 15 anni, intende la sua attività, 
alla quale si dedica con passione e determinazione, non 
trascurando la sua vita privata. 

PAMELA COME È NATA LA TUA PASSIONE 
PER L'ESTETICA?
A un certo punto della mia vita ho avvertito l'esigenza 
di realizzarmi professionalmente in un settore che mi 
permettesse di evolvermi e crescere, stimolandomi 
continuamente. Allo stesso tempo il mio obiettivo era quello 
di acquisire competenze spendibili anche altrove, oltre 
che nella mia città e nella regione in cui vivo, la Basilicata. 
Avevo già un lavoro, ma non mi faceva sentire pienamente 
soddisfatta; avevo capito che non era la mia strada. E poi 
tutto ciò che avesse a che fare con il corpo umano mi aveva 
sempre affascinato. 
Così ho scelto l’estetica. Quando ho cominciato avevo 
all’incirca 23 anni: la mattina andavo a scuola di estetista, il 
pomeriggio lavoravo per pagarmi gli studi.

COME È COMINCIATA LA TUA AVVENTURA 
DA BYE BYE PELOS?
Circa 10 anni fa leggo per caso che l’azienda a Potenza 
cerca personale per l’apertura di un centro. Io ero un 

po’scettica, perché ero sposata da poco e avevo già un bimbo piccolo 
e si sa purtroppo come spesso in Italia vanno a finire certe cose. 
Nei racconti di altre mie colleghe erano emersi più volte, proprio in 
questo specifico settore, casi di donne che si erano viste chiudere 
una porta in faccia perché avevano bambini piccoli o erano in 
procinto di averne. L’idea di fondo è sempre quella che una mamma 
non abbia tempo e testa a sufficienza. Ero quindi decisamente 
indecisa e scoraggiata. È stata mia madre a mandare il curriculum 
a mia insaputa. 
Dopo un po’ sono stata contattata per un colloquio orale, al quale 
come prima cosa ho comunicato che avevo un figlio e che ero 
sposata. Ricordo perfettamente che il titolare mi disse subito che per 
lui non era assolutamente un problema e che la moglie, tra l’altro, 
titolare insieme a lui, stava per partorire.  
Per l’azienda, in sostanza, una donna con figli non ha mai 
rappresentato un problema: ciò che ha sempre contato è la 
responsabilità e l’impegno. Dopo un periodo di prova a Foggia 
insieme ad altre candidate sono stata presa e così è cominciata la 
mia storia in questo mondo.

UNA STORIA PARTICOLARE, PERCHÈ TU SEI 
ENTRATA COME COLLABORATRICE E ADESSO SEI 
LA TITOLARE DEL CENTRO IN FRANCHISING DI 
POTENZA: COME È STATO IL TUO PERCORSO?
L'evoluzione da collaboratrice a titolare è avvenuta grazie alla 
disponibilità dell’azienda e grazie alla mia caparbietà. Il mio obiettivo 
era realizzarmi e mi ero resa conto che più studiavo e più questo 
settore mi dava soddisfazioni. A un certo punto quindi non mi sono 
più accontentata. ByeByePelos era estremamente seria e puntuale 
sotto il profilo economico e stimolante sotto tanti punti di vista, per 
cui mi sono detta: perché non provare a fare un ulteriore salto di 
qualità? Così un giorno a pranzo avanzo la proposta ai titolari, con 
cui avevo già un ottimo rapporto, e loro mi rispondono subito di sì. 
Indispensabile è stato l'appoggio di mio marito, perché tutto questo 

Affiliazioni di SUCCESSO!

BYEINTERVISTA

PAMELA PESILE Ci racconta il segreto del suo successo come affiliata del 
Franchising ByeByePelos di POTENZA.

Eletto 

Miglior centro 

FRANCHISING

2018/2019/2020

Servizo, fatturato, 

recensioni.
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ha comportato un cambiamento molto importante nell’organizzazione della nostra vita 
familiare, il mio impegno è ovviamente diverso, ma siamo riusciti a trovare un equilibrio 
e a realizzare questo mio desiderio, tanto che adesso il centro lo gestiamo insieme.

LA TUA VITA PROFESSIONALE COME È CAMBIATA?
È in continua evoluzione, con l'estetica non si finisce mai di imparare. Con l’azienda 
siamo in continua formazione e questo è certamente uno dei vantaggi del franchising, 
oltre al fatto che siamo costantemente seguiti da tecnici che ci vengono in sostegno per 
qualsiasi problema  e da esperti in grado di proporci sempre trattamenti all'avanguardia, 
insieme a un eccezionale ufficio marketing.
Se questo aspetto era positivo da dipendente, da titolare lo è ancora di più. 
Sentire i commenti positivi da parte dei clienti è un ulteriore stimolo a fare sempre di 
più e meglio: sentirsi dire dai clienti nuovi che hanno scelto me su suggerimento di altri 
perché sono brava, onesta e anche molto diretta, è una soddisfazione. 
Con alcuni si instaura poi un rapporto di amicizia e di relazione personale che va oltre la 
seduta. Per me il rapporto umano conta tantissimo. 
Ovvio che non è pensabile che la stessa relazione si instauri allo stesso modo con tutti 
i clienti, però è facile che a lungo andare, specie con i clienti che seguono trattamenti 
frequenti e costanti, si instauri un’intesa: a volte dal buongiorno mi rendo già conto se 
hanno avuto una giornata storta oppure no. 
Così spesso, sia se stiamo in silenzio sia se ci mettiamo a chiacchierare durante il tempo 
trascorso insieme, mi rendo conto che sto offrendo loro un momento di relax o di 
intimità con loro stessi. Insomma, un tempo prezioso da dedicare alla propria persona.   

PARLIAMO DEL COVID, COME HAI AFFRONTATO LA CRISI?
Il Covid ha sicuramente inciso molto nel settore, specie durante i due mesi di lockdown 
obbligatorio. La preoccupazione è stata tanta, soprattutto perché non si sapeva come 
sarebbero andate le cose, per quanto tempo saremmo stati chiusi e a che condizioni. 
L’incertezza lavorativa ha creato molte ansie, insieme a quella per la propria salute e 
per quella dei propri cari. L’impossibilità poi di comunicare in maniera diretta, faccia 
a faccia con i clienti, ha aggravato ulteriormente il mio stato d’animo. Per quanto 
possibile abbiamo cercato di mantenere un contatto tramite i social network, ma un 
lavoro che si fonda sull’incontro corpo a corpo con l’altro, perde ovviamente gran parte 
della sua fondatezza. Poi quando abbiamo riaperto devo dire che il primo giorno mi 
sono sentita come se fosse proprio il mio primo vero giorno di lavoro, le preoccupazioni 
erano ancora tante ma ero anche euforica, entusiasta. Finalmente si ricominciava. Ho 
cercato il più possibile di dare alle mie clienti la tranquillità che meritavano, investendo 
nei dispositivi di sicurezza individuale, nell’igienizzazione attraverso tecnologie avanzate, 
come l'autoclave, che si trova all'interno di tutti i centri estetici. Un aspetto, questo, che 
ovviamente è ancora al centro dell’attività. Lo è sempre stato, perché l’igiene nell’estetica 
è tutto, ma oggi ancora di più. Questo mi fa sentire abbastanza tranquilla. I miei clienti 
ripongono in me tanta fiducia e io ripongo tanta fiducia in loro: chi frequenta il centro è 
estremamente responsabile, basta un minimo raffreddore o mal di pancia che chiede di 
rimandare l’appuntamento. Questo per dire che c’è il rispetto per gi altri e per se stessi, 
che è fondamentale. La preoccupazione principale, dopo il lockdown, era il ritorno alla 
normalità. Mi chiedevo: ma quanti torneranno a farsi una pulizia del viso, un trattamento 
corpo. E invece le persone che non sono mai più tornate da dopo il lockdown non si 
contano nemmeno sulle dita di una mano. E credo sia anche perché in questi anni ho 
seminato bene. 

CHE CONSIGLI DARESTI A CHI SI APPRESTA A MUOVERE I PRIMI 
PASSI NEL MONDO DELL'ESTETICA?
Il consiglio che posso dare sicuramente è che prima di tutto bisogna seguire con 
responsabilità la scuola da estetista, che non deve essere un ripiego alle scuole superiori. 
Tanti genitor,i pur di far completare gli studi alle figlie, le spingono affinché frequentino 
la scuola da estetista. Le scuole professionali si fanno con responsabilità e maturità, 
soprattutto nei settori in cui i clienti ti affidano il loro corpo, il loro viso, la loro persona e 
la loro anima. 
Dovremmo tenere sempre a mente questo quando svolgiamo il nostro lavoro: in cabina, 
quando ti chiedono consigli, informazioni, con i vecchi e i nuovi clienti. Si tratta di etica 
professionale, senso del dovere, ma anche una sorta di gratitudine nei confronti del cliente 
che si sta mettendo nelle tue mani. La bellezza non è solo quella esteriore, ma interiore. 
Da noi le persone vengono per migliorarsi e questo percorso non può prescindere da un 
percorso che è frutto di ascolto. Quindi dobbiamo mettere tutte noi stesse per garantire 
quella gradevolezza estetica che serva a infondere fiducia nelle nostre clienti, a farle 
sentire meglio anche da un punto di vista interiore. A volte questo non succede, perché 
c’è chi mette il guadagno al primo posto e non si assume la responsabilità anche di dire 
di no. Oltretutto ogni caso è individuale e specifico e così va trattato. Non si può pensare 
di generalizzare in nessun trattamento, dalla semplice ceretta o manicure  ai trattamenti 
di estetica avanzata. Anche quando si usano attrezzature particolari, è impossibile 
pensare che poi la macchina faccia da sola. È sempre la mano che muove il macchinario 
a rendere quel trattamento più o meno efficace.  

Faccio mio il motto della mia insegnante di estetica: se lavorate con la tasca prima o poi 
finirete di lavorare; se lavoratore con il cuore, lavorerete per sempre.                
                                                                                                                   

                                                                                                                                  Intervista a cura di Anna Martino.
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