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POST COVID

Nuova immagine del marchio

Nuovo sito web / Intranet

Nuovi servizi

Nuovi macchinari

Nuovi prodotti

Ampliamento dello staff Natur Belle Italia





STAFF SEDE CENTRALE ROMA

MASSIMO ENZO CHIUSANO 

VALERIA VITELLI DAVID BONANNI 



NOVITÀ COSMETICA 
NATUR BELLE



Barattolo 1Kg

Prezzo: 25€

Calo del prezzo di 14%. 

promozione 3+1 con la quale il 
risparmio è del 35%!



Belle Repair



1 Flacone contiene 60 ml – Prezzo: 29€

È super conveniente dato che il fluido antietà aveva un costo totale di 

27€ X 25 ml (1 scatola da 5 fiale da 5 ml ciascuno) rispetto a Belle Repair

che costa 29€ unità per 60 ml.

Con Belle Repair siamo riusciti a ottenere un calo dei prezzi 
di oltre il 56%.

promozione 3+1 con la quale il risparmio è del 67%!

Belle Repair





Ci sono 2 formati disponibili

- Flacone cabina 450 ml – Prezzo 39€

- Confezione vendita 100 ml – Prezzo 13’50€ 

Siamo riusciti ad abbassare il prezzo flacone cabina da 
45,50€ a 39€ e anche ad aumentare la quantità da 400ml 

a 450 ml (risparmio del 18%)

In più promozione 3+1 nel formato di vendita senza 
aumentare il vecchio prezzo





KIT VACU GYM



Kit underware EMS personalizzato + borsa

• Più leggero e comodo. 

• Tessuto specifico per 
allenare con il sistema EMS 
dato che favorisce il passo
della elettrostimolazione.

• Si adatta perfettamente al 
corpo.

• Include una borsa per 
portare tutto quello che 
serve per fare
l’allenamento. 

➢ PREZZO 26€



NUOVA TUTA EMS

• Più leggera e comoda. 
• Tessuto specifico per allenare con il sistema 

EMS dato che favorisce il passo della 
elettrostimolazione.

• Si adatta perfettamente al corpo.
• Dising più moderno e attraente per i clienti. 







NUOVI MACCHINARI



Piattaforma LASER



Partendo dal principio per il quale la cellula adiposa è

estremamente sensibile alla temperatura, questo

trattamento abbina freddo fino a -15º e caldo fino a

45º in un unico trattamento dinamico. L’obiettivo è

quello di provocare un shock termico sul tessuto

adiposo, che arriva a una profondità tra 2-4 cm.

Quando la cellula viene scaldata e successivamente

viene raffreddata repentinamente durante un tot di

tempo, si crea uno sbalzo di termico che sottopone le

cellule a un doppio stress intensissimo freddo/caldo e

di conseguenza questa provoca la apoptosi cellulare,

detto in parole semplici cellula adiposa preferisce

morire e si autodistrugge.

Oltre al freddo e caldo, questa macchina è dotata

anche della elettroporazione, che permete di

veicolizare i principi attivi e dell’elettrostimolazione

muscolare DMA, che lavora sulla tonificazione

muscolare della zona trattata.







Dermoabrasione + Aerografo





MACCHINARI

PREZZI AFFILIATI

Macchinari Componenti Prezzi

Vacu Gym 18.900 €

Natur Deep Shape (viso/corpo) RF + Vacuum + Led (5 manipoli corpo/viso)

Opzione aggiungere Dermoabrasione+Aerógrafo-1,000€

19.000 €

CelluModel - Vacuum Dermoabrasione+aerografo 8.400 €

Pressoterapia 5.600 €

Laser Diodo 600 W 18.900 €

Elettrostimolazione EMS 1 dispositivo + tutte 9.800 €

Laser Lipolitico

Piattaforma Laser

Crio Soft Termic

8 Piastre

IPL + Crio + Diodo 

9.500 €

24.900 €

14.900 €





EMS ESTETICO



PROGETTI IMMEDIATI

Riduce fino a 6 cm di addome in 2 settimane. 

In una seduta di 45minuti il corpo libera fino a 140 grami di grasso. Come lo fa? Combina 2 tecnologie:
LFU (ultrasuoni a bassa frequenza)

EMS
Abbina le placche di ultrasuoni a bassa frequenza (addome) con il pantalone di EMS. 

Per potenziare gli efetti, eliminare e drenare più velocemente lo puoi fare in contemporaneo con la pressoterapia. Tre
trattamenti insieme.



MERCATO

1º anno dopo il lock down Covid – Aumento medio di fatturato dei 

centri del 30%

2022 calo di fatturato del 25%

Più concorrenti (principalmente sulla fotodepilazione)

Finite le restrizioni Covid le persone possiamo fare tutto come 

prima (vacanze, ristoranti, …) 

Aumento dei prezzi/costi (bolletta, benzina, …)

Problemi per trovare personale per i centri (redito cittadinanza)



SOLUZIONI DA PARTE NATUR BELLE CENTRALE

Rafforzare il brand e la presenza in tutta Italia

Immagine omogenea

Aumentare l’investimento in pubblicità

Marketing online centralizzato per tutti centri

Rafforzare l’assistenza e supporto ai centri

Più formazione

Più assistenza tecnica in loco

Più contatto permanente di persona e tramite videocall

MERCATO



VARIAZIONI PREZZI 2022

NATUR FIT:

• Nuovo 8 sedute Vacu Gym con EMS 264€ (orario libero). 

• Nuovo 8 sedute EMS estetico 120€ (abbonamento 3 mesi). 

• Nuovo 8 sedute EMS estetico con pressoterapia 176€ (abbonamento 3 mesi).

• Nuovo abbonamento Pack 6 mesi

• Kit vacu gym 42€

TRATTAMENTI:

• Pulizia Viso 39€

• Massaggio 30 minuti 29€

• 18 acidi (45 minuti) 49€

• BioBotox (45 minuti) 49€

• Facciale spciale 49€



AGOSTO- PROMOZIONI SULLA NOSTRA DATA BASE



GRAZIE

CI VEDIAMO A SETTEMBRE


