
AFRODITA CONSIGLIA

ITA

IN ESCLUSIVA  
nel Beauty Center Afrodita:
il primo laser del genere 
a Rogaška Slatina e dintorni!

Beauty center Afrodita
oltre al Grand hotel Rogaška
Zdraviliški trg 10, Rogaška Slatina
t  00386 3 812 13 88
m  beauty.center.rogaska@siol.net
orario di apertura
lunedi - venerdì: 8.00–19.30
sabato: 8.00–15.00

ZERONA laserNUOVO

»Zerona è un metodo magico 
per ridurre le cellule adipose.« 
Dr. Oz

La prima scelta delle star hollywoodiane. 
Raccomandato persino dai medici!

*riduzione media della circonferenza del corpo; 
risultati dello studio clinico effettuato su 
volontari dopo 6 trattamenti in 2 settimane

PRIMATO MONDIALE  
nel rimodellamento del corpo  

Laser ZERONA
I singoli trattamenti con il laser Zerona 
durano solo 30 minuti. Il trattamento 
consiste nel posizionare sulle parti del corpo 
problematiche le sonde laser, che poi fanno 
tutto il necessario – eliminano il grasso 
mentre voi riposate. Senza alcuni dolori ed 
effetti collaterali perciò potete continuare 
con le attività di ogni giorno subito dopo 
la seduta.

VELOCE & SEMPLICE

NUMERO DI 
TRATTAMENTI 
CONSIGLIATO

Si consiglia di ripetere il 
trattamento almeno 3 
volte per ottenere i migliori 
risultati e una o due volte 
all'anno per mantenere 
i risultati ottenuti. 

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di 
combinare i trattamenti con il laser Zerona 
con il body wrapping, il linfodrenaggio e la 
Maschera peel-off Drainage, i quali 
attivano il sistema linfatico, stimolando 

l'eliminazione dell'acqua, delle tossine e 
dei metaboliti dal tessuto sottocutaneo. Il 
grasso liberato con il metodo laser verrà così 
più facilmente e velocemente eliminato dal 
corpo. 

completamente non-invasivo
certificato dalla FDA
con certificato medico

*
in sole 2 

settimane

»Zerona è un metodo magico 
per ridurre le cellule adipose.« 
Dr. Oz

La prima scelta delle star hollywoodiane. 
Raccomandato persino dai medici!

per il rimodellamento del corpo

METODO
RIVOLUZIONARIO

con effetti scientificamente confermati. 



La terapia con il laser Zerona agisce in 
completa sinergia con il corpo. Imita il 
n a t u r a l e  m e c c a n i s m o  m e t a b o l i c o 
dell'organismo e riduce le cellule adipose 
nelle loro dimensioni originali.
I trattamenti con il laser Zerona vengono 
effettuati con la laserterapia a freddo (a 
bassa potenza) che provoca la formazione 
di pori permeabili nelle membrane delle 

cellule adipose piene passaggio delle riserve di 
grasso dalle cellule adipose

riduzione delle 
cellule adipose

I CAMBIAMENTI NELLE CELLULE ADIPOSE 
durante il trattamento con il laser Zerona

cellule adipose. Attraverso questi pori il 
grasso passa dalle cellule adipose nello 
spazio intercellulare e con l'aiuto del 
sistema linfatico e il processo naturale della 
disintossicazione viene eliminato dal 
corpo. Le dimensioni delle cellule adipose, la 
presenza della cellulite e la circonferenza del 
corpo diminuiscono, tutti gli altri tessuti 
invece rimangono intatti. 

COME FUNZIONA?

Del tutto SENZA

COMPLETAMENTE SICURO 
& NON-INVASIVO

DOLORI,

CONVALESCENZE e 

RISCHI PER LA SALUTE.

PRIMA e DOPO  
(risultati dopo 6 trattamenti con il laser Zerona in 2 settimane)

i trattamenti con il laser Zerona:

prima dopo prima dopo

prima dopo prima dopo

prima dopo prima dopo

SCIENTIFICAMENTE 
CONFERMATO   
Gli effetti straordinari dei 
trattamenti con il laser Zerona 
sono confermati da ben 

18 studi 
clinici 
indipendenti! 

Il laser Zerona è il primo e unico dispositivo 
completamente non-invasivo  per i l 
rimodellamento del corpo certificato 
dall'Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali 
degli Stati Uniti (FDA). È una RIVOLUZIONE 

4 in 1

I risultati di studi clinici dimostrano che dopo 
6 trattamenti con il laser Zerona in 2 
settimane la circonferenza del corpo nella 
zona dell'addome, dei fianchi e delle cosce 
diminuisce in media di 9,2 cm!* 

COS'È IL LASER ZERONA?

RISULTATI STRAORDINARI

Riduce i cuscinetti adiposi,

allevia significativamente la presenza 
della cellulite,

diminuisce la circonferenza del corpo,

migliora il tono e l'elasticità della pelle. 

per il rimodellamento del corpo, poiché 
consente di ottenere risultati straordinari e 
cl inicamente confermati!  I n  sole  2 
settimane e senza alcuni rischi!

I trattamenti con il laser Zerona sono particolarmente efficaci 
nell'eliminazione del grasso ostinato, resistente anche alle 
diete e agli esercizi fisici.

*Durante lo 
svolgimento degli 

studi ai soggetti 
non è stato 

richiesto di seguire 
una specifica dieta 

o di praticare sport.

in sole 2 
settimane


