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LA NOSTRA STORIA

Extetica nasce grazie all’iniziativa ed allo stimolo 
del suo fondatore Giacomo Poderi, che opera nel 
mondo della bellezza dal 
1967,  con l’obiettivo di 
riunire nello sviluppo di un 
progetto comune, un 
gruppo di persone che da 
anni, con passione e 
professionalità, operano nel 
settore dell’estetica 
professionale.
  
Grazie ai suoi input, in tutti questi anni  Extetica ha 
saputo distinguersi per competenza, genialità, 
rigore tecnico e scienti�co, ed ogni apparecchiatu-
ra prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza 
per innovazione, a�dabilità, e�cacia applicativa.
 
Tutto lo sta� aziendale è costantemente impegna-
to per o�rire il meglio delle tecnologie e delle 
tecniche applicative oggi esistenti nell’estetica 
professionale, con l’obiettivo di rappresentare, per 
sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed 
a�dabile cui rivolgersi con tranquillità e �ducia, 
certi di trovare in Extetica un vero e proprio 
partner per lo sviluppo della propria attività e del 
proprio business.

FourYou
Il Programma 4FOR YOU si basa sull’azione, combinata 

e sinergica, di 4 fattori e interventi fondamentali:

Metodo, alto livello medico/scienti�co, biotipolo-
gia, valutazione diagnostica, consigli corretta 

alimentazione, trattamenti mirati e persona-
lizzati, a�dati alle mani esperte e compe-

tenti dei migliori Centri Estetici, per dare 
risposte serie, e�caci, veloci alla 

domanda del mercato e dei Clienti 
di ogni Centro.

Tecnologia L.L.L.T. (Low Level 
Laser Therapy, nota anche come 

Lipo Laser) applicata alla nuova 
apparecchiatura Body Fit, 8 elettrodi, 

ben 140 Diodi Emettitori ognuno, una 
potenza complessiva di 40 Watt e una 

potenza ottica di ben 1.200 Lumen. 
posizionati direttamente a contatto con le 

zone da trattare, per permettere alle cellule 
adipose di “svuotarsi” rilasciando il loro contenu-

to di Trigliceridi proprio lì, dove i centimetri 
pesano, donando nuove linee e nuove 

forme al corpo

Linea Cosmetica The Body, che garan-
tisce risultati immediati e duraturi, 
interviene riattivando gli scambi meta-
bolici, agendo positivamente sui 
processi biochimici che sono alla base 
delle funzioni primarie dell’organismo, 
preservando l’equilibrio �siologico e il 

benessere psico�sico della persona, 
garantendo risultati veloci, imme-

diati e certi. 

Comunicazione & Marke-
ting, per mantenere e �deliz-

zare i propri clienti, per 
acquisire nuovi clienti, per 
migliorare la visibilità e 
l’immagine del proprio 
Centro, per aumentare la 
marginalità ed i guada-
gni della propria attività

Con 4Four You risulta-
ti misurabili subito!
Con 4Four You clien-
ti felici, soddisfatti, 
in linea!
Con 4Four You una 
estate piena di 
risultati e succes-
si!

CONVENIENTE

ESCLUSIVO

VELOCE 

Programma 4Four You



COSA RICHIEDE IL MERCATO IN QUESTO MOMENTO IN ITALIA?
Trattamenti che in poco tempo e senza troppo impegno garantiscano 
risultati immediati ma anche certi e duraturi; trattamenti facili da realizza-
re con applicazioni semplici e veloci che non richiedano manovre e 
manualità particolari.
Le persone, i clienti dei centri estetici non dedicano più molto tempo e 
molte risorse a se stessi, e sempre più spesso sono alla ricerca del “tutto e 
subito” e che ovviamente “costi poco”.
Non è facile per i centri estetici più quali�cati ed importanti rispondere a 
questa tipo di richiesta riuscendo anche a rispettare la propria competen-
za tecnico/scienti�ca, a salvaguardare la propria immagine e la propria 
professionalità, e a garantire i giusti margini per la propria attività.

TUTTO QUESTO È  OGGI POSSIBILE CON  4Four You. 
Il nuovo programma di trattamento di Poderiestetica, veloce, immediato 
che, grazie alla sinergia dei diversi interventi permette di rispondere alla 
crescente domanda del mercato per questo tipo di trattamenti, alla porta-
ta di tutte le tasche, senza sacri�care, anzi esaltando, competenza e 
professionalità del Centro Estetico, garantendo risultati subito ed i giusti 
guadagni ai professionisti che lo scelgono.

ANCHE PERCHE’……
E’ già estate, la tua Cliente si è trascurata, non ha avuto il tempo per 
mettersi in forma, ha creduto ai messaggi ingannevoli di aziende che le 
promettevano miracoli in una notte, la sua linea lascia a desiderare, la 
prova costume la spaventa, per cui pensa:

NON C’E’ PIU’ NULLA DA FARE!!!

SBAGLIATO!!!
C’è il programma 4Four You, 
Ci siamo noi di Poderiestetica che, grazie all’esperienza acquisita in oltre 
trenta anni di attività nel settore dei trattamenti corpo ed in particolare 
del dimagrimento, grazie al nostro know how tecnologico ed alla ricerca 
medico/scienti�ca abbiamo messo a punto un programma, un metodo di 
lavoro in grado di soddisfare le esigenze delle tue clienti, eliminare le loro 
insoddisfazioni, risolvere i loro problemi SUBITO!

COME? 
Il Programma 4FourYou con la sua azione sinergica, personalizzata, 
veloce, permette di a�rontare con successo gli inestetismi della celluli-
te, ritrovare la linea perduta, donare nuovo tono ed elasticità ai 
tessuti. 
Il Programma 4Four You è la soluzione giusta per te e le tue Clienti! 
E’ Il programma di trattamento che ti permette di rimettere in forma VELO-
CEMENTE le tue clienti, permettendoti di  garantire loro risultati certi e 
duraturi sin da SUBITO! 

Il Programma 4Four You; 

4 Mosse Vincenti, 12 Sedute Trattamento, 4 Settimane, 

per consentire alle tue clienti dì trascorrere le loro vacanze, e non solo le 
vacanze, in forma, rilassate e tranquille.

Rilassati, e fai rilassare anche le tue Clienti, abbiamo già pensato a TUTTO 
noi! 
Anzi,  ha già pensato a tutto 4FOUR YOU!!!

4 MOSSE VINCENTI PER MIGLIORARE
LA TUA PROFESSIONALITA’
E INCREMENTARE I TUOI GUADAGNI

MOSSA VINCENTE 1
OFFRIRE ALLE TUE CLIENTI UN PROGRAMMA Di 
TRATTAMENTO DI ALTO LIVELLO TECNICO E 
SCIENTIFICO, DOVE OGNI INESTETISMO VIENE 
ANALIZZATO E VALUTATO CORRETTAMENTE, OGNI 
INTERVENTO VIENE MIRATO E PERSONALIZZATO, OGNI 
CONSIGLIO VIENE FINALIZZATO AD UNA ALIMENTAZIONE 
PIU SANA E AD UNO STILE DI VITA MIGLIORE

MOSSA VINCENTE 2
METTERE A LORO DISPOSIZIONE TECNOLOGIE E 
METODI APPLICATIVI ALL’AVANGUARDIA: 
BODY FIT BASATO SULLA TECNOLOGIA L.L.L.T. 
(O LIPOLASER), DIODI EMETTITORI A 635 nm, 
TRATTAMENTI LOCALIZZATI E PERSONALIZZATI, 

RIGOROSAMENTE MADE IN ITALY

MOSSA VINCENTE 3
TRATTARE TUTTE LE TUE CLIENTI IN MODO 
PERSONALIZZATO, CON INTERVENTI MIRATI E 
SINERGICI, CON PRODOTTI COSMETICI 
“FREE”, BASATI SUI PRINCIPI ATTIVI PIU 
MODERNI ED APPREZZATI, DI FORTE IMPATTO 
ED ESTREMA EFFICACIA

MOSSA VINCENTE 4
DARE ALLA TUA ATTIVITÀ ED ALLA TUA PROPOSTA IL 
MASSIMO DELLA VISIBILITÀ, SFRUTTARE TUTTI I VANTAGGI 
DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING MESSO A 

PUNTO PER 4FOUR YOU, UTILIZZANDO I NUOVI MEZZI E 
STRUMENTI MESSI A TUA DISPOSIZIONE
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MOSSA VINCENTE
METTERE  A LORO DISPOSIZIONE  METODI E TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA COME BODY FIT NUOVA TECNOLOGIA 
MADE IN ITALY BY PODERIESTETICA

LipoLaser Made in Italy by Poderiestetica (tecnologia LLLT - Low Level Laser Teraphy)  è una tecnologia innovativa, e�cace 
e chiaramente non invasiva, basata sull’utilizzazione di diodi emettitori GaAsP/GaP (fosfuro arsenuro di gallio/fosfuro di 
gallio), con una lunghezza d’onda di 635 nm nel visibile, di colore rosso.
Recenti studi hanno dimostrato la grande e�cacia di questa lunghezza d’onda che permettere alle cellule adipose di 
“svuotarsi”, rilasciando il loro contenuto di Trigliceridi.
La luce rossa, infatti, penetrando il tessuto adiposo viene captata dai mitocondri, provocando una modi�ca temporanea 
dell’equilibrio chimico delle cellule �no a ottenere che sulla loro membrana si creino delle interruzioni , chiamate “Pori 
Transitori”.

Grazie anche al contestuale aumento della Lipasi, 
questi “pori” permettono la fuoriuscita dei Trigliceri-
di (del glicerolo e degli acidi grassi in cui si sono 
scissi) negli spazi interstiziali, dove saranno assorbiti 
dal sistema linfatico e utilizzati �siologicamente. 
Questo e�etto temporaneo dura anche �no a 18/24 
ore dopo il trattamento con BODY FIT.
Risulta quindi evidente l’estrema e�cacia della 
Tecnologia nel trattamento delle adiposità localizza-
te, a livello addominale, sui �anchi, sulle cosce e su 
molte così dette zone critiche. E�cacia che viene 
esaltata, nel caso della BODY FIT, dall’impiego �no a 
un massimo di 8 elettrodi, ognuno dei quali suppor-
ta ben 140 Diodi Emettitori, che sviluppano 40 W di 
potenza e ben 1.200 Lumen di potenza ottica, valori 

unici per apparecchiature di questo tipo che  posizionati direttamente a contatto con le zone da trattare ne esaltano i 
risultati.

MOSSA VINCENTE 
OFFRIRE ALLE TUE CLIENTI UN PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DI ALTO LIVELLO TECNICO E SCIENTIFICO

Il Programma 4Four You è stato sviluppato avvalendosi della decennale esperienza e competenza da noi maturata 
nell’ambito, e ci ha consentito di realizzare un programma completo ed innovativo per trattare gli inestetismi della 
cellulite, ritrovare la linea perduta, donare nuovo tono ed elasticità ai tessuti.
 Il Programma 4Four You prevede un approccio globale e sinergico, ricco di contenuti tecnici e servizi in grado di fare senti-
re la Cliente del Centro Estetico, la Tua Cliente, “considerata”, e quindi trattata nella sua completezza e non, come accade 
troppo spesso, per singolo inestetismo. La Tua Cliente si sentirà valutata, seguita, supportata, e potrà rilassarsi �duciosa 
nelle Tue mani, consapevole di averti a disposizione come �data e professionale “Personal Trainer”, che penserà a tutto 
quanto per lei necessario.
Il Programma 4Four You aiuta a diventare la “Personal Trainer” dei propri Clienti, aumentandone �ducia e �delizzazione, 
grazie ad un programma articolato e completo, di forte impatto, altamente motivante, veloce e facile da applicare ma che 
al tempo stesso garantisce risultati immediati, ma soprattutto visibili SUBITO

Il Programma 

è un trattamento FAST e prevede un intervento sinergico che 
si sviluppa in 4 settimane:

FourYou

Attenta e accurata anamnesi e valutazione degli inestetismi e 
del biotipo, per determinare con precisione ogni intervento e 
personalizzare ogni trattamento e veri�care oggettivamente 
tutti i risultati ottenuti.

MECCANISMO D’AZIONE

Prima dell'esposizione alla luce LED, le cellule adipose hanno una forma regolare, rotondeggiante, con dimensioni che 
variano da 50 a 100 µ.

In pochi minuti di esposizione laser a basso livello (635 nm), le cellule adipose iniziano a sviluppare pori transitori come 
indicato dalle frecce.

Questa immagine mostra la formazione di un poro transitorio a livello della membrana lipidica di una cellula adiposa (indica-
to dalla freccia). Questo poro è il risultato diretto del laser a basso livello di stimolazione e il motivo per cui i trigliceridi e gli 
acidi grassi sono in grado di muoversi nello spazio interstiziale. Il piccolo poro non causa danni alla cellula. Permette sempli-
cemente la fuoriuscita del contenuto di trigliceridi, glicerolo e acidi grassi dalla cellula.

Questi pori permettono l'evacuazione del contenuto della cellula nello spazio extracellulare, da dove poi il sistema linfatico 
gli trasporta via. 

Le cellule adipose collassate, una volta terminato l’e�etto della LLLT, ripristinano il loro pH cellulare con relativa chiusura dei 
pori trans-membranosi, ritornando funzionalmente nelle stesse condizioni di prima, ma di dimensioni nettamente inferiori.

Consigli alimentari e comportamentali per migliorare alimenta-
zione e stile di vita, con di�erenziazione in base al biotipo e alle 
diverse fasi del trattamento (detossinante, giornate trattamento e 
non, mantenimento).

Cosmesi iperfunzionale, per un intervento sinergico, per una 
risposta STRONG ed estremamente personalizzata ai diversi 
inestetismi del corpo.

Body Fit, nuova apparecchiatura basata sulla tecnologia L.L.L.T. 
(o LipoLaser), 8 elettrodi a contatto, diodi emettitori a 635 nm, 
rigorosamente made in Italy, per un’azione rapida e incisiva su 
tutte quelle zone in cui sono presenti i “centimetri che pesano”.



MOSSA VINCENTE
TRATTARE TUTTE LE TUE CLIENTI IN MODO PERSONALIZZATO, CON INTERVENTI MIRATI E SINERGICI, CON 
PRODOTTI COSMETICI “FREE”, BASATI SUI PRINCIPI ATTIVI PIU MODERNI ED APPREZZATI, DI FORTE IMPATTO ED 
ESTREMA EFFICACIA

La linea 

La linea The Body contiene più di 100 tra i migliori e più attuali principi attivi, studiati e selezionati accuratamente per 
le loro qualità e le loro caratteristiche, per contrastare in modo intenso e in profondità gli inestetismi dovuti alla Cellu-
lite, all’Adiposità localizzata e all’Atonia del Corpo.
The Body utilizza un protocollo di trattamento ad alto contenuto scienti�co, nel rispetto totale dell’equilibrio �siologi-
co del corpo umano. Questo può essere personalizzato e modi�cato in corsa, diversi�cando i trattamenti in funzione 
del soggetto e dell’evoluzione avuta dall’inestetismo durante la varie fasi.

Le particolari caratteristiche dei prodotti permetto-
no trattamenti che, a latere, aumentano idratazione 
e nutrizione della cute, migliorano elasticità e tonicità 
dei tessuti, combattono la formazione dei radicali 
liberi, aumentando le sensazioni di relax e benessere 
psico-�sico.

Il trattamento è molto veloce, durante la seduta il 
cliente non suda, l’assorbimento dei prodotti è totale, e 
al termine non avverte il “bisogno” di fare la doccia. 
Inoltre, il trattamento non necessita di particolari 
manualità ed è estremamente pulito ed igienico, e 
può essere utilizzato in sinergia e simultaneamente 
con la tecnologia Body Fit, accelerando notevolmen-
te i risultati ottenibili creando, al tempo stesso, una 
e�ettiva novità agli occhi della cliente.

MOSSA VINCENTE
DARE ALLA TUA ATTIVITÀ ED ALLA TUA PROPOSTA IL MASSIMO DELLA VISIBILITÀ, SFRUTTARE TUTTI I VANTAGGI 
DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING MESSO A PUNTO PER 4FOUR YOU, UTILIZZANDO I NUOVI 
MEZZI E STRUMENTI MESSI A TUA DISPOSIZIONE

Il programma 4Four You prevede un importante supporto comunicazione e marketing, diversi�cato nelle 4 
stagioni dell’anno, rappresentato da materiali e mezzi da utilizzare sia all’interno dell’istituto sia per campagne 
pubblicitarie esterne. 
Obiettivo, promuovere i trattamenti 4Four You in questo come in ogni periodo dell’anno, coinvolgere clienti vecchi e 

nuovi e, in particolare, i tanti delusi da trattamenti ine�caci che non hanno dato i risultati 
promessi. 

Abbiamo dedicato attenzione anche ai nuovi mezzi di comunicazione 
(Web, Social Network, Facebook, Google etc.), creando pagine dedicate, gruppi, pro�li per 

avere una di�usione del programma 4Four You il più capillare e veloce possibile.

E abbiamo puntato con decisione su ALADINO, 
un nuovo ed estremamente e�cace strumento che permetterà di 
coinvolgere in prima persona le clienti del centro ma soprattutto 
di acquisirne facilmente di nuove.
ALADINO è uno strumento pubblicitario facile da usare, 
coinvolgente ed immediato. Può essere utilizzato come mezzo 
pubblicitario sia all’interno del centro sia all’esterno, coinvolgen-
do anche altre attività commerciali vicine al centro estetico, 
per convogliare nuove clienti che forse solo casualmente 
potrebbero essere interessate ai servizi del centro esteti-
co proponente. 

ALADINO è facile, semplice, coinvolgente, economico e d i 

moda.

Con ALADINO, parafrasando una nota 
pubblicità,  “… è bello vincere facile ...”.

La linea The Body è composta da soli 13 prodotti: 
usando e miscelando gli stessi nei modi previsti dal 
protocollo di trattamento si a�rontano in modo com-
pleto e sinergico tutti i tipici inestetismi del corpo. Sin 
dalla prima seduta, oltre ad una perdita ponderale, si 
ottiene una considerevole riduzione dei volumi, ed il 
miglioramento sia visivo sia tattile del tono e dell’ela-
sticità dei tessuti cutanei.
Questi risultati, contrariamente a quanto accade 
nella maggior parte dei trattamenti corpo, non sono 
dovuti alla perdita di liquidi, che si recupererebbero 
nel giro di qualche ora, ma all’azione e all’e�etto 
osmotico del trattamento. L’azione degli attivi The 
Body si prolunga �no a 24/48 ore dopo l’applicazi-
one, e la cliente ne continuerà ad avvertire l’azione. 
Questo e�etto è dovuto all’estrema e�cacia dei 
principi attivi, ai meccanismi d’azione degli stessi ed 
alla tante possibilità di personalizzazione, sia del 
trattamento sia di ogni fase dello stesso.


