
NUOVI KIT PER 
TRATTAMENTI ESTETICI 
FAI DA TE

welcome to your 
beauty home
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Cambia la quotidianità, 
cambiano le abitudini, 
cambiano i luoghi. La 
casa è la nuova spa, dove 
sperimentare rituali di 
rigenerazione per prendersi 
cura di sé, del proprio corpo 
e della propria mente. 
Grazie alle nuove soluzioni 
Flexi i trattamenti estetici 
professionali diventano una 

divertente esperienza fai da 
te: comodi e pratici kit mirati, 
imbibiti con il tuo prodotto, 
studiati su misura delle zone 
del corpo da trattare. 
I kit pantaloncini inoltre, 
grazie alle pratiche bustine 
ricarica contenenti la giusta 
quantità di prodotto, possono 
essere riutilizzati svariate 
volte.

il benessere 
diventa di casa
AFFIDACI IL TUO PRODOTTO, NOI LO 
TRASFORMIAMO IN PRATICI BODYKIT!
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Bende in 100% PE disponibili in diverse 
dimensioni (H10 cm x 9 mt o H15 cm x 6 mt), 
confezionate all’interno di pratiche bustine 
monodose, già imbibite della corretta dose di 
prodotto e pronte all’uso.

total fit  

TRATTAMENTO 
ESTETICO IN BENDE
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Pantaloncino leggings in poliammide, per 
trattamenti dal basso ventre alla caviglia. Pronto 
all’uso e facile da indossare, viene confezionato 
all’interno di bustine già imbibito della giusta 
quantità di prodotto. Prodotto con materiale 
lavabile, riutilizzabile grazie a bustine ricarica.

long fit  

TRATTAMENTO 
ESTETICO IN 
PANTALONCINO 
LEGGINS
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Pantaloncino in poliammide per trattamenti dal 
basso ventre alle ginocchia. Pronto all’uso e facile 
da indossare, viene confezionato all’interno di 
bustine già imbibito del corretto quantitativo di 
prodotto. È possibile riutilizzarlo diverse volte 
grazie al materiale facilmente lavabile e alla 
possibilità di abbinare bustine ricarica.

medium fit  

TRATTAMENTO 
ESTETICO  
IN PANTALONCINO 
CAPRI
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Pantaloncino short in poliammide per trattamenti 
dedicati all’addome, ai fianchi e ai glutei. Pronto 
all’uso e facile da indossare, viene confezionato 
all’interno di bustine già imbibito del giusto 
quantitativo di prodotto. Prodotto in materiale 
lavabile, è possibile riutilizzarlo grazie a bustine 
ricarica.

short fit  

TRATTAMENTO ESTETICO  
IN PANTALONCINO SHORT
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Bracciolo in poliammide, ideale per zone difficili 
da trattare, come il sotto braccio. Di pratico e 
veloce utilizzo, il bracciolo viene confezionato 
all’interno di bustine già imbibito della corretta 
dose di prodotto e pronto all’uso. Prodotto con 
materiale lavabile, è possibile riutilizzarlo diverse 
volte grazie a bustine ricarica.

special fit  

TRATTAMENTO ESTETICO 
IN BRACCIOLO
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Sede operativa 
Zanica
Via Don Milani 23/25
24050 Zanica (BG)
T.+39 035 671677

Sede legale 
Flexi srl
Via Inveruno 95 
20038 Busto Garolfo (MI) 
T.+39 0331 565888

Sede operativa 
Busto Garolfo
Via Inveruno 95
20038 Busto Garolfo (MI)
T.+39 0331 565888




