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Prima Dopo

Persone reali, Risultati reali
Unisciti a migliaia di pazienti soddisfatti in tutto il mondo

Scropi altre foto dei Pre/Post sul sito venustreatments.com

Risultati dopo 3 trattamenti. Per gentile concessione di Low Country Plastic Surgery

Risultati dopo 2 trattamenti. Per gentile concessione di Dolce Vida Medical Spa

Risultati dopo 5 trattamenti. Per gentile concessione di Younger Body MediSpa

Risultati dopo 3 trattamenti. Per gentile concessione del dott. Tami Meraglia

Per ulteriori informazioni, visita 
www.venus t rea tmens .com
info.italy@venusconcept.com
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I trattamenti Venus sui media
Scopri cosa se ne dice in giro

EXTRA TVI MEDICI

Per Viso, Collo e Corpo

Rimodellamento non chirurgico del corpo

Riduzione della cellulite

Attenuazione delle rughe

Riduzione della circonferenza

Rassodamento cutaneo

Miglioramento delle smagliature

Venus Legacy è approvato FDA per il 
trattamento delle Rughe del viso ed 
è autorizzato da Health Canada per il 
trattamento non invasivo della cellulite 
e per il lifting cutaneo (Venus Freeze).
© Tutti i diritti sono riservati. Il logo di 
Venus Legacy, VariPulseTM e (MP)2 sono 
marchi registrati di Venus Concept e 
possono essere registrati in alcune 
g iu r i sd iz ion i .  Va r iPu lse TM e (MP) 2 
sono tecnologie proprietarie di Venus 
Concept.



L’esper ienza  Venus  Legacy
nessuna convalescenza, nessun dolore e nessun disagio

La nuda verità

Tutto su Venus Legacy

Qualunque sia la forma fisica, lo stile di vita, il tono della pelle, la dieta 
adottata o l’esercizio fisico praticato, con il passare del tempo la nostra 
pelle perde elasticità, il collagene si indebolisce, e liberarsi degli accumuli 
di grasso diventa più difficile. Compaiono inoltre rughe e linee sottili e la 
nostra predisposizione genetica alla cellulite si accentua. Sei alla ricerca 
di un trattamento confortevole, accessibile, che ti garantisca ottimi risultati 
senza tempi di recupero? 

La semplice soluzione
Ti presentiamo Venus Legacy.
Finalmente abbiamo la soluzione indolore e non invasiva adatta a te! 
Questo trattamento rivoluzionario sinergizza la radiofrequenza multipolare, 
i campi magnetici pulsati e la tecnologia VariPulseTM per trattare in un 
unico programma i tuoi inestetismi. Scopri cosa possiamo fare per te.

Cos’è Venus Legacy?
Venus Legacy utilizza l’esclusiva tecnologia 4D® che combina il brevetto 
(MP)2 (Radiofrequenza Multipolare e Campi Elettromagnetici Pulsati), 
il massaggio endodermico VariPulseTM e il sistema di controllo della 
temperatura in tempo reale. Ciò provoca la sintesi e la contrazione del 
collagene, la proliferazione dei fibroblasti, la neovascolarizzazione, la 
lipolisi e l’azione antiedemigena.

Di quanti trattamenti avrò bisogno?
Il numero di trattamenti richiesti varia da paziente a paziente. L’operatore 
medico ti aiuterà ad individuare il protocollo più adatto alle tue esigenze.

I trattamenti sono sicuri?
Sì! La radiofrequenza e i campi elettromagnetici pulsati sono impiegati 
in medicina da svariati anni e sono tecnologie comprovate, sicure ed 
efficaci. L’operatore medico che ti sottoporrà al trattamento prenderà 
visione della tua storia clinica e degli obiettivi estetici che desideri 
raggiungere, per valutare se i trattamenti Venus Legacy sono adatti 
al tuo caso.

Ci sono tempi di recupero?
Non esiste alcun tempo di recupero. Il trattamento di una singola area 
richiede circa 30 minuti e non presenta effetti collaterali. Puoi sottoporti 
a un trattamento in pausa pranzo e rientrare al lavoro immediatamente 
dopo.

Contribuisce a drenare l’edema 
perioculare per un aspetto più fresco 
e riposato

Interviene sulla lassità cutanea 
per un profilo mandibolare teso e 
giovanile

“È fantastico. Il mio collo e il 
mento sono più definiti. 
Sembro e mi sento più giovane.”
– Clara

Rassoda e scolpisce 
l’addome per un ventre più 

piatto e modellato

“Dopo anni in cui ho provato 
di tutto, ora mi sento di 

nuovo a mio agio quando 
indosso un costume a due 

pezzi.” 
– Giulia

Riduce la cellulite, definisce 
i volumi, solleva e modella i 

glutei

“Il trattamento assomiglia 
a un massaggio caldo e i 

risultati sono stati davvero 
rapidi. Le mie gambe non 
sono mai state così belle”

– Eleonora

Riduce la circonferenza e migliora 
gli inestetismi della cellulite per 
gambe più toniche e lisce

Aumenta il turgore e 
il tono della pelle per 
braccia dai contorni 

più definiti

Modella e riduce gli 
accumuli di grasso 
os t i na to  sot to  a l 
seno

Per ulter ior i  informazioni, v is i ta 
v e n u s t r e a t m e n s . c o m

Attenua i segni di espressione e le 
rughe periorali

Stimola il collagene e 
tonifica la lassità cutanea del 

contorno zigomatico per un 
profilo più definito


