ALL-INCLUSIVE FRANCHISING

EFFIMERA BEAUTY WELLNESS STORE

SILVER Effimera Beauty Wellness Store

Area min.35mq (3 Cabine )

N.1.Reception Effimera Tutto Incluso

ORIGIN: MADE OF ITALY

N.3.Arredamenti Caibine
N.1.Apparecchiatura Luce Pulsata IPL Intensives Pulsed Light
N.1.Apparecchiatura Presso Massaggio

N.1. Set Attrezzature Estetica –Set Nails + Prodotti
GOLD Effimera Beauty Wellness Store Area min.50mq (4 Cabine)
*Esclusiva mercato area rif. 8000 residenti

N.1.Reception Effimera Tutto incluso
N.4.Arredamenti Cabine
N.1.Apparecchiatura Luce Pulsata IPL Intensives Pulsed Light - N.1.Apparecchaitura Presso Massaggio -N.1 Apparecchiatura Radiofrequenza Monopolare
N.1.Set Attrezzature Estetica –Set Nails + Prodotti
DIAMOND Effimera Beauty Wellness Store Area min.75mq (5 Cabine)
*Esclusiva Mercato area rif.13000 residenti

N.1.Reception Effimera Tutto incluso
N.5.Arredamenti cabine N.1.Apparecchaitura Diodo Laser Epilazione- N.1 Apparecchiatura Pressomassaggio - N.1.Apparecchiatura Radiofrequenza Monopolare
N1.Set Attrezzature Estetica –Set Nails + Prodotti - N.1. Sauna artigianale cm 200x150 x205 alt.
PLATINUM AESTHETIC WELLNESS Area min.95mq (7 Cabine)
*Esclusiva Mercato area rif. 20000 residenti

N.1.Reception Effimera Tutto incluso
N.7.Arredamenti Cabine - N1.Set Attrezzature Estetica –Set Nails + Prodotti
N.1.Apparecchaitura Diodo Laser Epilazione—N.1. Apparecchiatura Radiofrequenza Monopolare - N.1 Apparecchaitura Presso Massaggio
N.1.Sauna artigianale cm 200x150 x205 alt. -N.1.Bagno Turco cm 200x200x240 alt. - N.1 Jacuzzi idromassaggio cm 160x150

Progettazione interna inclusa
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RECEPTION Effimera TUTTO INCLUSO
Reception composta da elemento cen-trale fisso con piano
porta planning, foro passacavi, cassetto con chiusura ammortizzata e chiusura con chiave, anta con ripiano porta oggetti.
Cm 100x47x92h

COSMETICA FONDOTINTA,ROSSETTI
STARTING KIT 12PZ +DISPLAY

Sgabello in ecopelle +tubolare acciaio regolazione a gas

Mensola 3 ripiani in multistrato . Colore Wenge’ Cm 52x37x128H

MASCARA MAKE UP
STARTING KIT 12 PCS +DISPLAY

Mensola 3 ripiani in multistrato colore bianco Cm 52x37x128H

COSMETICS LINEA VISO STARTING KIT 6PCS

COSMETICS LINEA CORPO STARTING KIT 6PCS

Divanetto in ecopelle per reception cm 140L

COSMETICS LINEA SPA STARTING KIT 6PCS
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ARREDAMENTO Effimera # TUTTO INCLUSO

Lettino da massaggio in multistrato, materasso con profilo sagomato, foro facciale, cuscino poggiatesta in skai bianco, porta rotolo e
ripiano porta prodotti. CM 185X71X77H

Mobile ad un anta con lavabo e predi-sposizione per miscelatore .
Realizzato in nobilitato in varie essenze. Top in laminato.
Miscelatore monocomando alto con
leva clinica per lavabo esterno, altezza
bocca 200mm. Produzione Italiana.

Carrello a tre ripiani realizzato in multi-strato. Ripiani in legno.
CM 45/53X46X82
m 50x37x80H
C
Mensola a tre ripiani
realizzata in multi-strato.

Cm 48x37x150H

PAGE 3

APPARECCHIATURE Effimera # TUTTO INCLUSO
L'apparecchio EFFIMERA IPL TOUCH
SCREEN CRYO è dotato di un ampio display grafico da
5,7" che, arricchito dalla tecnologia touch-screen, facilita
l'interazione uomo-macchina ed offre un facile accesso
alle varie applicazioni impostabili. L'interfaccia ad icone e
le animazioni grafiche guidano l'operatore passo-passo
semplificando notevolmente la procedura di programmazione. Con il semplice " tocco di un dito " è possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento
CODE AR 53

CODE AR64+32.1 EFFIMERA AIR PRESSOMASS + LEGS BANDS

La nuova interfaccia utente introdotta da, EFFIMERA AIR PRESSOMASS,
sfruttando l'innovativo display grafico, guida l'operatore passo-passo semplificando notevolmente la procedura di programmazione. Il controllo elettronico
dalle varie funzioni visualizzate sul display viene gestito da un microprocessore
che garantisce una grande versatilità: è infatti possibile programmare ogni singolo parametro del trattamento ovvero il tempo di gonfiaggio, la pressione nei
settori, la sequenza di gonfiaggio e sgonfiaggio degli stessi. L'impostazione può
essere eseguita manualmente o sfruttando programmi prestabiliti e memorizzati.La pressione di ogni singola uscita viene controllata da un sensore di pressione, EFFIMERA AIR PRESSOMASS è inoltre dotato di un dispositivo di sicurezza che interviene nel caso si verifichino pressioni eccessive nel circuito pneumatico.

DIODO LASER EPILAZIONE
EFFIMERA AR 75 HP 800W 808 NM 40J

La superficie utile dello spot ha la dimensione di
11x11mm in tal modo il trattamento può essere
eseguito ad alta velocità.Il sofisticato sistema di
raffreddamento del cristallo integrato nel manipolo permette di operare con valori di fluenze
professionali, preservando così l’integrità della
cute e il rischio di scottature,ottenendo risultati
altamente performanti e confortevoli per il cliente.

CODE AR 56 EFFIMERA RF IN- ACTION
TOUCH SCREEN+ TABLE CASE
EFFIMERA IN-ACTION RF -L’apparecchio RF Effimera sfrutta il sistema di Radiofrequenza Capacitiva Monopolare, studiato per soddisfare le elevate esigenze dei
centri estetici professionali, è facile ed intuitivo da utilizzare e permette di ottenere eccezionali risultati di anti-aging sia sul viso sia sul corpo.Il display grafico
LCD retroilluminato offre un facile accesso alle varie applicazioni impostabili,
l’interfaccia ad icone e le animazioni grafiche guidano l’operatore passo-passo
semplificando ulteriormente la facile procedura di programmazione
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Effimera -Set Attrezzature Estetica –Set Nails + Prodotti

TUTTO INCLUSO

EFFIMERA Lente con Stativo
Lente 3 diotrie con Stativo

AVAILABLE DIFFERENT COLOURS

CODE AR07.1 EFFIMERA Vaporizzatore
The apparatus is used for preparation of deep facial cleansing
treatment, exploiting the dilatory effect of the steam, can be
aromatised enriched

CODE AR64 EFFIMERA WAX HEATER PROF 400
TEMPERATURE CONTROL
Effimera Scaldacera Prof 400
Accessories Power Cord, ,cover Technical data: Voltage 240V Power 50W

CODE AR68EFFIMERA SET 3 scaldacera Stick

.

TAVOLO MANICURE NAILS EAS LEGNO -Tavolo manicure con piano sagomato realizzato in nobilitato legno bordo a scelta, una cassettiera con tre cassetti, ruote con
freno e due gambe cromate. Cassettiera preforata in 3 punti per diverso posizionamento del top.
N.2 Sedie con seduta realizzata in poliuretano bianco basamento con ruote in acciaio
cromato, altezza variabile con regolazione a gas
N 1 .Lampada con basamento regolabile, struttura in allumino satinato e illuminazione a 36 Led. Fresa Standard con kit accessori -Cuscino poggia mani realizzato in Skay
bianco. Aspiratore 35 Watt.Lampada UV 40Watt mano singola CM 120X50X785

Technical data: Voltage -240V Power 50W
N.1 STARTING KIT NAILS PRODUCT 18 set 18 pcs.
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WELLNESS & SPA Effimera #TUTTO INCLUSO

SPA CITY (2 + 2 SEATER LOUNGE)
HAMMAM –BAGNO TURCO Cm 200x200x240H

Completo di porta,luci,suono,Umidificatore di calore finitura interna in mosaico medio standard

CHROMOTHERAPY, Riscaldatore Elettrico
CM. 160 X 150
20 jets
Control panel LED
ClearRay ™
Pump 1 speed
Recirculation pump
skimmer Float
Draining Shell

FINNISH SAUNA in Abete Cm 200x150x200H
Completa di porta luci ,suono,panche
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SUPPORTI PUBBLICITARI + PROGETTO ARREDAMENTI - TUTTO INCLUSO

1 Pz ROLL-UP

2000 pz FLYER

Design Progetto Incluso

1 Pz STRIP ROLL-UP
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FRANCHISING Effimera
FREE ROYALTIES & FEE – NESSUN COSTO PER AFFILIAZIONE
Con l'affiliazione al marchio Effimera Beauty Wellness Spa, si offrono:
Analisi di mercato ,confronto esigenze dei clienti, gestione e commercializzazione del nuovo centro di apertura, strumenti e dispositivi di promozione e gestione ,fondamentali e consolidati per marchio e brand Effimera .
È nostro obiettivo primario ottenere dai nostri clienti, riconoscimento di alta professionalità nel settore estetico Beauty wellness Spa .
I nostri affiliati ideali:
L'estetista che desidera iniziare la propria attività, l’imprenditore/imprenditrice ,la persona d'affari .
Tale persona dovra’essere di riferimento nella gestione tecnica e commerciale con spiccata qualita’professionale
In termini di investimenti, il gruppo Effimera utilizza convenzioni con leasing operativi e istituzioni finanziarie che sostengono l'investimento economico del
progetto aziendale,nelle fasi di pre-contratto saranno rilevate le garanzie necessarie di fattibilita’ di tale progetto.
Gli affiliati ideali Effimera Store Beauty Wellness dovranno avere buoni rapporti con i clienti, competenze con il pubblico, apertura a nuovi progetti ,eccellenti motivazioni in qualita’di conduttori di attivita’
Organizzazione:
Assistenza tecnica permanente, assistenza su promozione commerciale e immagine aziendale del marchio Effimera
Avvio e apertura: consulenza e analisi del locale destinato all’apertura , disegno progettazione base supporto tecnico, formazione al proprietario della nuova attivita’ ,
Piano commerciale per vendita all’interno del nuovo Effimera Store
Attività di comunicazione e marketing,Supporto al miglior finanziamento.
Affiliazione al sito web Effimera Beauty Welness Spa e ai suoi social network & Partners.

EFFIMERA STORE

BEAUTY WELLNESS SPA
I

www.effimera.eu

www.effimera.store

www.effimera.cloud PAGE 8

