
Sei Tu

Apparecchiature e Metodi innovativi 
                     per l’estetica professionale

          Pedana basculante
       Bi Yu Joy



Bi Yu è la nuova linea di apparecchiature per l’estetica 
professionale, pensata appositamente per le tue reali 
esigenze. È il nuovo marchio costruito intorno alla tua 
professionalità. 

Non si specializza in una sola direzione: soddisfa ogni 
tua esigenza con un’ampia gamma di apparecchiature che 
possono essere utilizzate in sinergia tra loro. Bi Yu sei tu.

Bi Yu è anche un metodo applicabile all’estetica 
professionale: attraverso Giornate Evento e Corsi di 
Formazione specifici, Bi Yu propone metodiche ideali per 
potenziare i risultati dei trattamenti, aprendo molteplici 
possibilità di integrazione tra la tua competenza e le 
apparecchiature.

Bi Yu Joy  è la nuova pedana basculante a bassa escursione 
di Bi Yu, con risultati a più livelli: la sua efficace azione 
basata sulle oscillazioni naturali aumenta il metabolismo 
con un effetto dimagrimento, diminuisce la cellulite e ne 
previene la formazione.

Bi Yu Joy esercita anche una positiva azione drenante e 
vascolarizzante: combatte la ritenzione idrica e riattiva la 
circolazione linfatica e sanguigna.  

Bi Yu Joy opera inoltre con efficacia sulla muscolatura: 
è infatti la soluzione ideale per rassodare, stimolare e 
tonificare i tessuti. Modella la forma fisica e garantisce un 
piacevole effetto di benessere.   

Bi Yu Joy è un’apparecchiatura completa ed efficace, che 
consente di ottenere risultati notevolmente potenziati se 
utilizzata in abbinamento ai trattamenti estetici.

Bi Yu sei tu

Bi Yu Joy
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Distribuito da:

Dimensioni: cm. 78L. X 153H. X 
83P.
Pedana basculante 
•Programmi video 
• Da 1 a 20 Hz 
• Escursione basculante 12 mm
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La gamma Bi Yu

Bi Yu Eva   Radiofrequenza. Bi Yu Prexò  Pressoterapia.

Bi Yu Desy  Total Viso. 

Bi Yu Chiffon  Epilazione. 

Bi Yu Katharsys  Cabina termale.

Bi Yu Joy  Pedana basculante.

Bi Yu Velvet   Luce pulsata.

Bi Yu Cleò  Cavitazione.

Bi Yu Rubyn  Infrarosso 

Bi Yu Obsidian  Massaggio 


