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L’azienda, distributore esclusivo di tecnologie in ambito medicale applicate
all’estetica, ha scelto Bergamo come suo quartiere generale
Un nuovo concetto di bellezza e benessere,
basato su un allenamento attento
all’equilibrio tra mente e corpo. Apre a
Bergamo Estecare, il distributore esclusivo
in Italia, delle tecnologie nate in
ambito medicale e applicate al mondo
dell’estetica ideate dalle aziende italo
francesi Allcare Innovations France e iTech Industries. Un gruppo internazionale presente in 40 Paesi e 4.500 centri
estetici. “Estecare è il distributore esclusivo per Italia di tecnologie innovative in

campo estetico e ha aperto la sua sede a Bergamo, portando per la prima volta nel
nostro Paese un allenamento
rivoluzionario nato dai laboratori Allcare Innovations France e i-Tech Industries –
spiega l’amministratore delegato di Estecare, Roberta Caldara –. Allcare
Innovations si occupa della ricerca, costruzione e commercializzazione di
soluzioni innovative al servizio della salute e del benessere psico-fisico. i-Tech
Industries è un’azienda specializzata nello studio della struttura della pelle e dei
suoi cambiamenti e ha sviluppato nell’ultimo decennio tecnologie all’avanguardia
che offrono soluzioni efficaci per trattamenti anti-age viso e corpo. Portiamo in
Italia il successo di un
gruppo nato 15 anni fa e oggi presente in 40 Paesi nel mondo e adottato in 4.500
centri estetici, spa hotel e luxury resort nel mondo”.
Tra le tecnologie più all’avanguardia nel settore estetico arriva per la prima volta
in Italia b-moove®, una tecnologia con movimento elisferico® che riproduce il
naturale andamento a spirale dei muscoli e delle articolazioni e stimola il sistema
propriocettivo, ossia la capacità di percepire a occhi chiusi la posizione del
proprio corpo nello spazio. b-moove® esercita un’azione a tre
dimensioni: rotazione, inclinazione, movimento eccentrico. Garantisce così di:
bruciare le calorie grazie all’allenamento e al lavoro naturale su tutto il corpo;
rimodellare il corpo grazie alla
stimolazione e tonificazione di tutti i muscoli; migliorare il portamento lavorando
sulla stabilità e rinforzando la colonna vertebrale.
“Il fulcro di b-moove® – spiega Roberta Caldara, AD Estecare – nasce proprio da
questa consapevolezza: lavorando dall’interno verso l’esterno, permette di
stimolare la coordinazione tra
corpo e mente, riattivare tutti i collegamenti neurosensoriali e riequilibrare la
figura”. La tecnologia b-moove® è stata presentata ufficialmente all’ultima
edizione della Fiera Cosmoprof di Bologna dal 28 aprile al 2 maggio scorsi, punto
di riferimento per l’intera industria della cosmetica e della bellezza professionale.
Negli spazi rinnovati di Piazza Dante a Bergamo ha inaugurato il nuovo concept
store dedicato al beauty e al wellness: Estecare ha infatti aperto il primo iBoost® center in Italia, in via Monte Sabotino 2/A. i-Boost® si basa su un
approccio scientifico alla bellezza e su competenze tecnologiche avanzate, e offre
trattamenti personalizzati per ogni singolo cliente combinando due dispositivi
rivoluzionari: icoone® e b-moove®. Grazie alle due tecnologie che lavorano
insieme è possibile avere in poche sedute risultati mai visti prima: icoone®, che
rigenera la struttura del tessuto connettivo ridisegnando le forme del corpo, e b-

moove®, che migliora la postura e l’equilibrio aumentando il tono muscolare in
modo naturale.

