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Press Release  

LA SINERGIA CHE DÀ NUOVA VITA ALLE FORME 
 
Milano, 16 marzo La remise en forme non è solo una necessità estetica ma 

significa benessere per il corpo e la mente.  

Rotolini di troppo, cellulite, rilassamento cutaneo sono i nemici numero uno 

della silhouette. Problematiche che rappresentano un vero e proprio disagio 

e sono causate da fattori genetici e ormonali, da cattive abitudini alimentari 

o disturbi intestinali, e possono essere aggravate da uno stile di vita troppo 

sedentario, dallo stress e persino da un abbigliamento inappropriato. 

Premesso che il movimento e una corretta alimentazione sono alla base di 

qualunque remise en forme, oggi, per combattere questi inestetismi si può 

ricorrere alla sinergia di tecnologie di ultima generazione.  

 

ÉLITE RESOLUTION BODY SCULPT è l’apparecchiatura nata nei 

laboratori di ricerca e svil uppo Ov erline che rimodella e scolpisce la 

silhouette con l’azione combinata e specifica di ONDA BATTENTE, 

VACUUM, LLLT LASER, RF MULTIPOLARE, efficacissim e tecnologie 

racchiuse in TECHNOWAVE un manipolo multifunzione molto sofisticato 

per trattare in modo indolore tutte le zone del corpo. 

 

Semplice da utilizzare, ÉLITE RESOLUTION BODY SCULPT contribuisce 

alla riduzione dell’inestetismo della cellulite, migliora la tonicità e l’elasticità 

della pelle, stimola la produzione di collagene, riduce i pannicoli adiposi e 

l’adipe localizzato, stimola i naturali processi biologici di riparazione 

tissutale. 
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L’apparecchiatura può contare su un monitor da 10” touch 

screen che diventa immediatamente uno strumento 

fondamentale per implementare il lavoro del 

professionista. Con pochi, semplici e piccoli gesti, infatti, 

l’operatore è in grado di effettuare una consulenza a 360° 

della situazione specifica del cliente e proporre un 

percorso ad hoc per migliorare e risolvere le 

problematiche estetiche. 

 

 

 

 

IL SEGRETO IN UN MANIPOLO MULTIFUNCTION 

  

Vera innovazione dell’apparecchiatura, il manipolo multifunzione 

TECHNOWAVE. Uno strumento attraverso il quale Overline è riuscita a 

coniugare più trattamenti in un unico movimento. Questo gioiello di 

tecnologia, ergonomico ed estremamente pratico, sfrutta tutte le 

performance di ONDA BATTENTE, VACUUM, LLLT LASER, RF 

MULTIPOLARE per lavorare all’unisono sulla parte del corpo da trattare e 

raggiungere risultati concreti e visibili fin dalla prima seduta. 

 

LE TECNOLOGIE  

 

ONDA BATTENTE: movimenti di pressione generati da onde acustiche a bassa frequenza, che 

“viaggiano” indifferentemente attraverso i fluidi e agiscono solo ed esclusivamente sugli adipociti, 

rimodellando gli accumuli adiposi e l’inestetismo della cellulite.  

VACUUM: una tecnologia che agisce come l’endomassaggio provocando un’aspirazione profonda che, 

insieme con le onde d’urto, esalta il rimodellamento generale. 

LLLT LASER: trattamento laser che genera una fotostimolazione per lavorare sulla tonificazione e sul 

rassodamento. Grazie a questo manipolo sinergico si amplificano i risultati sui vari inestetismi trattati.  

RF MULTIPOLARE: si basa sulla trasformazione dell’energia in calore, aumenta il metabolismo locale, 

velocizza il flusso sanguigno del microcircolo ed elimina il ristagno dei liquidi nei capillari. Rilancia 

pertanto il metabolismo dei depositi di grasso nell’inestetismo della cellulite. 
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I PROTOCOLLI  

Overline propone specifici protocolli di lavoro per ottimizzare 

l’utilizzo dell’apparecchiatura e ottenere le migliori performance. 

Per sfruttare al meglio le sinergie di trattamento di ÉLITE 

RESOLUTION BODY SCULPT è fondamentale imparare a 

lavorare con il manipolo TECNHOWAVE adottando precisi 

movimenti di apertura per agire sull’inestetismo da trattare e di 

chiusura per procedere alla tonificazione e al rassodamento. 

Per questo motivo Overline, oltre al video tutorial che 

accompagna il sistema, propone percorsi formativi sia presso la 

propria sede sia presso i centri estetici.  

Le apparecchiature Overline, sono conformi alle direttive CE 

e alle normative vigenti, e sono anche garantite per un 

periodo di 36 mesi. Tutto ciò assicura all’estetista di poter 

lavorare in tutta sicurezza potendo offrire al cliente finale il 

massimo della tecnologia e la tranquillità di un trattamento efficace e senza rischi. 

www.overline.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni per la stampa  
 

HALO COMUNICAZIONE 
 

Rosanna Cognetti - rosanna@halocomunicazione.it - M +39 335 8149782- 

Paola Rosa - paola@halocomunicazione.it - M +39 339 3785157  

 

 

 

 About Overline: tecnologie Made in Italy 
 
Azienda milanese fondata nel 1989, Overline è leader nella produzione e commercializzazione di apparecchiature per l’estetica professionale ad alta tecnologia 
Grazie a una gestione responsabile, al proprio laboratorio di ricerca e sviluppo, alla competenza tecnica e all’esperienza dello staff, ha dato vita a prodotti 

performanti e di grande qualità per trattamenti viso, corpo ed epilazione. Una produzione tutta italiana che risponde ad alcuni requisiti fondamentali quali 
l’efficacia, la facilità d’uso, la sicurezza ed è supportata da un efficiente servizio post vendita. Tutte le apparecchiature, sottoposte a severi test di controllo e 
sicurezza, sono conformi alle norme CE e agli standard imposti dal decreto del Ministero Sviluppo Economico n. 110 del 12/05/2011 “Regolamento di attuazione 
dell’art.10, comma 1 della legge 01/1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”. Inoltre quale brand di Tecnology srl, 
Overline si avvantaggia di tre importanti certificazioni Tüv Rheinland (ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, OHSAS 18001:2007) che attestano che la filiera 

produttiva rispetta le normative e gli standard internazionali imposti per la produzione di apparecchiature biomedicali, di elettroestetica e per la cosmetica. 
Overline distribuisce i propri prodotti in Italia e in tutti i paesi europei oltre che in Africa, America Latina, Messico, Asia e Giappone. 
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