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EPIL STOP

SPECIALISTI DELL’EPILAZIONE DEFINITIVA
LASER A DIODO di ULTIMA GENERAZIONE

(MADE IN ITALY)

Prova questa nuova 

straordinaria tecnologia!

Kosmolia Group

CHIAMA QGGI STESSO
E PRENOTA LA TUA

CONSULENZA GRATUITA
potrai sperimentare

il nostro trattamento e
conoscere la procedura adatta

alle tue caratteristiche.

APPROFITTA
DI QUESTA IMPERDIBILE

OCCASIQNE!

Kosmolia Group (Italy) 
www.kosmolia.com
info@kosmolia.com

L’affìdabilità di una grande
Azienda e della sua lunga
e vastissima esperienza,
per offrirti trattamenti
sicuri ed efficaci.

La pelle è oggetto di molte 
attenzioni a scopo estetico,

ma è soprattutto un organo di 
importanza vitale;

per ottenere i migliori risultati 
in totale sicurezza è importante 
conoscerla in maniera 
approfondita.

Le apparecchiature, la nostra 
metodologia e le formulazioni 
cosmetiche biologiche 
utilizzate, sono frutto della 
lunga esperienza di Kosmolia 
group azienda esperta nei 
sistemi di epilazione definitiva. 
I centri “epil stop” sono la 
garanzia di una metodologia che 
lavora nell’assoluto rispetto 
della pelle garantendo risultati 
ineguagliabili.



L’epilazione permanente ti regala, insieme 
ad una pelle sempre liscia e morbida, tanto 
tempo libero per te, più serenità nella vita 
di relazione, meno pensieri e problemi. 

Epilazione permanente
per lei e per lui
Nel nostro Centro ti aspettano trattamenti 
veloci, efficaci e indolori.

L’epilazione permanente con la più evoluta 
tecnologia laser a diodo, ultraveloce che 
può lavorare anche d’estate, grazie alla 
sua funzione fototipo I-VI ed il manipolo 
a raffreddamento integrato che rende la 
seduta di epilazione indolore.

Oggi possiamo offrire alla nostra clientela 
sedute brevi, personalizzate per tipologia di 
cute e di pelo, trattamenti privi di effetti 
indesiderati ed i prodotti della linea “bio 
perfect line” formulati appositamente per 
completare il lavoro in istituto.

Da oggi bastano poche sedute per 
ritrovare una pelle liscia e luminosa.

Prima della seduta
(zona ascelle)

Prima della seduta
(zona viso)

Dopo terza seduta
(zona ascelle)

Dopo ottava seduta
(zona viso)

il sistema “epil stop” 
laser a diodo di ultima 
generazione, risponde 
a tutti i criteri di 
sicurezza e agisce in 
maniera efficace e 
sicura.

La nostra metodologia
ed il vetrino ghiacciato
rendono i trattamenti
di epilazione gradevoli
anche su fototipi scuri.

Grazie alla sua potenza, 
il manipolo può 
trattare efficacemente 
ampie superfici in 
breve tempo; epilare 
gambe e schiena 
richiede pochissimi 
minuti.

Grazie alle tecnologie evolute 
utilizzate nel nostro Istituto 
per i trattamenti di epilazione 
permanente, con poche e brevi 
sedute si possono raggiungere 
risultati evidenti e stabili nel 
tempo.

il sistema
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