
RITUALI** COLLO/
DECOLLETE SENO BRACCIA SCHIENA ADDOME/

GIROVITA FIANCHI GLUTEI COSCE GAMBE

BODY
SNELLENTE*, 

RIMODELLANTE 
ANTICELLULITE*

INIZIO

3 sett.

6 sett.

9 sett.

ANTIAGING
RIGENERANTE

IDRATANTE
NORMALIZZANTE*

INIZIO

3 sett.

6 sett.

9 sett.

GYM-FIT
PERFORMANTE
DEFATICANTE

INIZIO

3 sett.

6 sett.

9 sett.

ROUTINE
MANTENIMENTO 

DEI RISULTATI

INIZIO

3 sett.

6 sett.

9 sett.

SENO

VITA

FIANCHI

DIARIO BACK2YOU INNERSHAPE®

*TRATTAMENTO SNELLENTE / ANTICELLULITE / ANTIAGE Ogni capo BACK2YOU ha una certificazione specifica che ne sancisce le proprietà, in particolare i capi dichiarati come 
SNELLENTI / ANTICELLULITE / ANTIAGE / PERFORMANTI hanno delle precise caratteristiche intrinseche di peso, spessore e densità di CRISTALLI BIOCERAMICI per cmq.
**Dopo aver indossato per almeno 30 giorni consecutivi, per un minimo di 8 ore al giorno.

Ogni capo è una seconda pelle in grado di adattarsi a ogni situazione in ogni spazio e ogni età, senza nessun bisogno di nascondere, sarà il tuo segreto di benessere e bellezza. 

PRIMA DI COMINCIARE ti consigliamo di prendere le misure e scattare una foto delle aree interessate, ogni 3 settimane, prendi nota dei risultati.

BACK2YOU.IT



RITUALE** AREE DI INTERVENTO UNA SETTIMANA UN MESE DUE MESI ROUTINE E RIPOSO CONSIGLI

BODY
SNELLENTE*, 

RIMODELLANTE 
ANTICELLULITE*

Perdita di tono • stimolo della 
microcircolazione

• pelle più morbida  
e setosa

• riduzione senso  
di pesantezza

• migliore 
termoregolazione

• miglioramento  
del microcircolo

• stimolazione 
eliminazione  
dei liquidi e riduzione  
dei gonfiori localizzati

• la pelle si compatta e si 
attenua l’effetto buccia 
d’arancia

• rivitalizzazione della 
microcircolazione

• visibile miglioramento  
su gonfiori, cuscinetti e 
inestetismi della cellulite

• le forme si armonizzano
• il corpo si rivitalizza

USO ABITUALE  
DEI CAPI BACK2YOU
• processi vitali 

dinamicizzati
• microcircolazione 

rivitalizzata
• ottimale sintesi del 

collagene quindi pelle 
elastica e compatta

• azione anti-age*
• azione anti-cellulite*
• le forme si armonizzano
• tonificazione dei tessuti
• migliora il metabolismo 

corporeo
• detossinazione costante
• corretta 

termoregolazione
• protezione UVA/UVB
• migliora il ritmo sonno/

veglia
• migliora la qualità del 

sonno
• allevia tensioni e dolori 
• riduce tensioni da stress
• riduce l’affaticamento 

muscolare

INTESIFICARE
L’AZIONE BACK2YOU
• fare attività fisica 

indossando i capi 
BACK2YOU aumenta la 
potenza del trattamento 

• indossare BACK2YOU 
più a lungo prolunga la 
durata del trattamento 

• utilizzare più capi 
BACK2YOU per 
un’azione più diffusa e 
intensa

• sovrapporre più 
capi BACK2YOU 
(calze+leggings o 
slip+leggings, ecc...) 
per aumentare la 
concentrazione di 
microcristalli e di 
conseguenza aumentare 
l’effetto biodinamico

• abbinare interventi  
mirati specifici

I capi BACK2YOU 
possono essere indossati 
quotidianamente  
da uomini e donne,  
senza limite di età  
e in ogni occasione:  
a casa, al lavoro,  
durante l’allenamento  
e durante il sonno

Cellulite

Gonfiore/pesantezza

ANTIAGING
RIGENERANTE

IDRATANTE
NORMALIZZANTE*

Rughe • stimolo della 
microcircolazione

• pelle più morbida  
e setosa

• incarnato luminoso
• migliore 

termoregolazione
• protezione UVA/UVB

• miglioramento  
del microcircolo

• stimolazione produzione  
di collagene, la pelle 
migliora elasticità e 
consistenza

• si attenuano macchie  
e  inestetismi

• protezione UVA/UVB

• rivitalizzazione della 
microcircolazione

• costante aumento del 
collagene la pelle si 
rivitalizza, ricompatta

• riduzione visibile 
delle rughe e delle 
imperfezioni

• visibile miglioramento  
su macchie e inestetismi

• protezione UVA/UVB

Smagliature/Cicatrici

Pelle Irritata/disidratata

Discromie/
Macchie dell’età

GYM-FIT
PERFORMANTE
DEFATICANTE

Performance sportiva • stimolo della 
microcircolazione

• migliore riassorbimento 
dell’acido lattico

• maggiore comfort 
durante l’attività

• migliore 
termoregolazione

• protezione UVA/UVB

• miglioramento  
del microcircolo

• muscoli e tessuti 
“respirano”

• riduzione 
dell’affaticamento

• maggiore fluidità nei 
movimenti

• protezione UVA/UVB

• rivitalizzazione della 
microcircolazione

• muscoli e tessuti  
più tonici

• performance più 
dinamica 

• ridotto affaticamento
• protezione UVA/UVB

Tonificazione/Potenza 
muscolare

Affaticamento/tensione 
muscolare

Termoregolazione 
Protezione UVA/UVB

BACK2YOU INNERSHAPE®

I minerali bioattivi di Innershape® restituiscono il calore del corpo sotto forma di infrarossi FIR che, con la loro penetrazione profonda, agiscono sulle 
molecole d’acqua del corpo stimolando un’intensa riattivazione della microcircolazione (+92%). I processi vitali diventano più dinamici e si ha un 
progressivo miglioramento dalla pelle verso i tessuti interni, dall’estetica fino al benessere e alla salute del corpo e della persona. Si tratta di una terapia 
naturale che agisce in sintonia e sinergia con la fisiologia del corpo, senza azione chimica diretta, senza compressione.

* trattamento SNELLENTE /ANTICELLULITE /ANTIAGE Ogni capo BACK2YOU ha una certificazione specifica che ne sancisce le proprietà, in particolare i capi per poter 
essere dichiarati  SNELLENTI/ANTICELLULITE devono avere delle caratteristiche intrinseche di maggiore peso, spessore e densità di CRISTALLI BIOCERAMICI per cmq. 
**risultati ottenibili dopo aver indossato per almeno 30 giorni consecutivi, per un minimo di 8 ore al giorno.

LA BELLEZZA PARTE DAL SENTIRSI A PROPRIO AGIO, DALLA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO, 
DALLO STAR BENE A TAL UNTO CHE CHI CI CIRCONDA CE LO LEGGE ADDOSSO.
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