
Il nuovo rimodellamento globale della silhouette

Esperti in tecnologia EMS al servizio 
del settore estetico 
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La tecnologia più avanzata al servizio del settore estetico, 

migliori risultati nel rimodellamento del corpo. 
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Il nostro team
Migliora la vostra attività in termini di produttività e redditività.

Sistema a mani libere 
(tecnologia wireless Bluetooth)

Massimo comfort durante 
l’applicazione dei trattamenti 

individuali o multiutente 

Ampia varietà di trattamenti per 
i vostri clienti 

Sistema integrato per la misurazione 
delle elettro-chilocalorie (E-KCAL) 

brevettato i-motion group  

6 programmi automatici 25 minuti di trattamento, 

per sessione

Programmi di trattamento 
passivo globale

Perfettamente compatibile con 
altri trattamenti di bellezza 
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18 elettrodi medicali di 
elettrostimolazione avanzata 
per 9 gruppi muscolari.
 

Stimolazione simultanea 
di oltre 350 muscoli.

Trattamento estetico EMS wireless
Ergonomico e regolabile
Massima libertà di movimento
Rivestimento interno antibatterico e inodore
Neoprene di alta qualità

PETTORALI

BRACCIA

ADDOME

QUADRICIPITI

TRAPEZIO

DORSALE

LOMBARI

GLUTEI

ISCHIOTIBIALI

Caratteristiche Bio-jacket
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Perché scegliere i-model esthetic
Abbiamo aperto le porte al futuro dell’estetica con il nostro dispositivo di elettrostimolazione neuromuscolare globale:
i-model esthetic.

n trattamento di rimodellamento della silhouette passivo, 
non invasivo e completo. L’azione si sviluppa su tutto il corpo, contribuendo al miglioramento del controllo posturale e 
dei disturbi che interessano la schiena (trapezio, dorsale e lombare). 

trodi medici, appositamente progettati per la tonificazione 
di gruppi muscolari specifici.
 

Più clienti (modalità multiutente) 25 minuti di trattamento 

RENDIMENTO 
OTTIMIZZATO
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Riduzione della cellulite

Programmi mirati per:

Eliminazione di massa grassa Sollevamento dei glutei

Pavimento pelvico Contrasto alla ritenzione 
di liquidi (azione drenante) 

Controllo posturale (schiena) Massaggio completo 
del corpo

i-model esthetic si avvale di una vasta scelta di programmi (individuali e automatici) 

i migliori risultati nei diversi segmenti del corpo.
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Display 

Tablet

 Cellulare

Software multi-piattaforma
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Software

INDIVIDUALI

AUTOMATICI

Ideato e progettato per il trattamento mirato di ogni area del corpo.
12 programmi individuali e 6 automatici per soddisfare le esigenze di tutti i vostri clienti.
 

CELLULITE TONIFICAZIONE SLIM IPERTROFIA GLUTEOPAVIMENTO 
PELVICO

GLUTEI FORZA CONTRATTURE CELLULITE CALIBRAZIONE

TONIFICAZIONE PAVIMENTO 
PELVICO 

METABOLIC MASSAGGIO IPERTROFIASLIM
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Il nostro settore
Sempre impegnati sul fronte dell’innovazione, 
abbiamo progettato una tecnologia allineata 
alle esigenze del settore estetico. 
Sviluppata in modo specifico per centri di 
bellezza ed estetica, per aziende focalizzate 
sul benessere e la cura esterna e interna del corpo.
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Centri di bellezza e benessere.
Aziende dedicate ai trattamenti del 
corpo per contribuire al miglioramento 

Estetica
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Tecnologia all'avanguardia
I nostri dispositivi si avvalgono delle più recenti innovazioni tecnologiche, 
R&S&I per rispondere a tutte le esigenze della vostra attività. 

Formazione continua 

attraverso i nostri tutorial e il materiale audiovisivo reperibile nella nostra 
Area clienti privata.

Assistenza tecnica e post-vendita personalizzata

Supporto di marketing per lo sviluppo della vostra attività
Nella nostra Area privata mettiamo a vostra disposizione tutto il materiale 

Inoltre, potrete contare sul supporto di un team di esperti altamente 
specializzati.

Scoprite come potenziare le caratteristiche prestazionali del dispositivo 

tecnica per risolvere qualsiasi dubbio o richiedere ulteriori informazioni.



Leader in tecnologia EMS per il settore estetico

Le caratteristiche prestazionali dei dispositivi EMS sono attestate da numerose 

-motion group fabricamos equipos centrados en el ámbito del sector 

ofreciendo un valor seguro en nuestros productos y servicios.

Ayudamos a las clínicas a obtener mayor rentabilidad gracias a nuestro amplio 
abanico de programas, ideados para obtener los mejores resultados en las diferentes 
áreas del cuerpo.
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Prima e dopo
Risultati ottenuti dai clienti nel giro di alcune 
sessioni di trattamento con i-model esthetic. 
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Risultati 
dopo 

7 sessioni 

PRIMA DOPO

Risultati 
dopo 

3 sessioni 

Risultati 
dopo 

10 sessioni 

PRIMA DOPO
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333 99 66 826

Info@ovviio.it

Distribuito in Italia da
www.ovviio.it


