
AESTHETIC EQUIPMENT: LIGHTS AND COLOURS
to treat stress, face and body beauty problems

APPARECCHIO ESTETICO: LUCI E COLORI
per il trattamento dello stress 
e degli in estetismi viso e corpo
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: a little jewel that gathers the natural power of light
with all its benefits
Light is a radiant energy which travels trough space in form
of electromagnetic waves that vary in dimension, intensity
and frequency.
The visible spectrum colours are sensations that we perceive
from light: depending on their wave length, they exercise
different actions able to rebalance, decreasing and improving
the alterations that cause beauty problems and stress.
Light is absorbed through specific skin and eyes sensors.
Since ancient times, colours were used to heal different
diseases, several world doctors and scientists academic
publications report tests, studies and results obtained on a
large number of pathologies.
Nowadays this “science” is used both in aesthetic and
aesthetic medicine to treat face and body beauty problems
and to help the removal of non pathological stress, which is
the cause of uneasiness, anxiety and tiredness.
Results are excellent and visible since the very first applications.

by Vip Italia is a cutting edge technology instrument,
able to satisfy the more and more frequent  demand to take
advantage of  the benefits of colours and light not only in
beauty centres but also at home, fully relaxed.

, user friendly instrument, has 30 automatic programs
that allow choosing a large number of treatments; each
individual treatment can be customized according to the
stress level or to the beauty problem to treat.
A world of light is now available for your wellness to help
you forgetting stress and to provide a rapid improvement
to your beauty problems thanks to a natural, effective
and comfortable treatment.

Fast and effective results Risultati rapidi ed efficaci

Stress

Stretch marks

Cellulite

Fat

Anti-age

Slackness

Ageing effect

Wrinkles

Couperose

Dry and delicate skin

Oily and impure skin

Fluids ritention

Bags under the eyes

Premature ageing

, un piccolo gioiello che racchiude la potenza natu-
rale della luce con tutti i suoi benefici.
La luce è energia radiante che viaggia nello spazio, sotto-
forma di onde elettromagnetiche, variabili per dimensioni,
intensità e frequenze.
I colori dello spettro visibile sono sensazioni che noi per-
cepiamo dalla luce e, secondo la loro lunghezza d’onda,
esercitano differenti azioni in grado di riequilibrare, rallen-
tando e migliorando le alterazioni che provocano stress e
inestetismi. La luce viene assorbita tramite particolari sen-
sori della pelle e degli occhi. 
Già nell’antichità si utilizzavano i colori per la cura di parec-
chie malattie: numerose pubblicazioni di medici e scienzia-
ti italiani e stranieri riportano test, studi e risultati ottenuti
nelle più svariate patologie. 
Oggi questa “scienza” viene utilizzata nei centri di estetica e
medicina estetica nel trattamento sia dei vari in estetismi del
viso e del corpo e sia per aiutare ad eliminare lo stress, non
patologico, che provoca malesseri, ansietà e stanchezza.
I risultati sono ottimi, visibili fin dalle prime applicazioni.
L’azienda Vip Italia ha creato           , uno strumento con
tecnologia all’avanguardia per soddisfare la richiesta sem-
pre più frequente del pubblico che desidera utilizzare i be-
nefici della luce e dei colori non solo nei centri ma anche
a casa propria in completo relax.

, di facilissimo utilizzo, ha ben 30 programmi auto-
matici che permettono una vasta scelta di trattamenti: ogni
trattamento può essere personalizzato a seconda del gra-
do di stress o dell’inestetismo che si vuole trattare. 

Un mondo di luce è ora a Vostra disposizione, il benesse-
re ottenuto aiuta a dimenticare lo stress e gli in estetismi
trovano rapido miglioramento con trattamenti naturali,
piacevoli ed efficaci.

Stress

Smagliature 

Cellulite

Adipe

Anti - age

Rilassamento

Senescenza

Rughe

Couperose

Pelle secca e delicata

Pelle grassa e impura

Ritenzione di liquidi

Borse sotto gli occhi

Invecchiamento precoce

Red Rosso
Bio stimulating 

and energizing action

Azione biostimolante 
ed energetica

Blue Blu
Calming 

and purifying action

Azione calmante 
e purificante

Orange Arancio
Regenerating 

and toning action

Azione rigenerante 
ed elasticizzante

Violet Viola
Draining 

and stimulating action

Azione drenante e stimolante

Green Verde
Relaxing and balancing action 

Azione rilassante 
ed equlibrante


