
	

 

 

Baldan Group al COSMOPROF: 
500 mq di bellezza! 

 
 
Marzo 2019. Ancora una volta Baldan Group sarà tra i più grandi protagonisti di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, la 
fiera leader mondiale per l’intera industria della cosmetica e della bellezza professionale in partenza in questi giorni. 
 
Vi aspettiamo dal 15 al 18 Marzo al Padiglione 30 con il nostro doppio stand:  
C40-D39 e D40-E39, per un totale di 500 mq di pura bellezza! 
 
Tantissime le novità che vi aspettano: dalle più grandi tecnologie all’avanguardia per il benessere del corpo fino alla cosmesi, 
con un originale percorso sensoriale tutto da provare, per continuare poi con i prodotti make up e le linee dieta.  
 
Tra le più grandi proposte tecnologiche per il benessere del corpo potrete trovare InfraBaldan 3.0, macchinario studiato per 
la riattivazione del metabolismo aerobico e del dimagrimento. L’unico sistema brevettato (MIACT) in Europa e negli USA 
grazie alle speciali lampade a infrarossi costruite appositamente. 
 
Non solo, in occasione del Cosmoprof, Baldan Group presenterà in anteprima due innovativi macchinari: LeShape, il 
trattamento laser 1060 nm per una Liposcultura non chirurgica (specificatamente creato per l’ambito medicale), e T-Wave, 
incredibile tecnologia ad onde acustiche per eliminare la cellulite. 
 
Saranno ovviamente presenti anche le tecnologie Baldan Group più amate da tutti i professionisti dell’estetica. Qualche 
esempio? T-Shape, scientificamente studiata per il rimodellamento della silhouette, Fibra DFA il futuro dell’epilazione, e 
Hydralift, il macchinario per la detersione profonda della pelle e per la microdermoabrasione. 
 
E per un trattamento all’insegna della natura perché non provare NaturKléb, la linea di prodotti per massaggi a base di attivi 
completamente naturali puri e bio, per un trattamento personalizzato e tonificante, degno delle tecnologie più avanzate. 
 
La tecnologia poi si incontra con la cosmesi grazie a Iridium, il programma specificatamente formulato per contrastare 
l’invecchiamento cutaneo, in grado di trattare gli inestetismi del contorno occhi in maniera mirata ed efficace grazie ai suoi 
prodotti cosmetici e a Iridium Eyes Pressotherapy, una speciale maschera per gli occhi che attiva un massaggio vibrante 
intelligente. 
 
Il mondo di bellezza Baldan Group continua con il brand di make up Gil Cagnè: 
Grazie alla postazione trucco sarà possibile osservare i più grandi make up artist di fama internazionale al lavoro con le ultime 
novità del brand. Da Pencil Portrait, 5 matite pensate per truccarsi usando solamente i polpastrelli, al nuovissimo Cake Liner, 
pensato per delineare il contorno occhi e definire lo sguardo, fino a Brillac, la linea professionale di smalti semipermanenti 
con i nuovissimi colori primaverili! 
 
E poi, nel tavolo sensoriale, le creme viso e corpo Dermakléb, Perfection e la linea di detersione Oyster Skincare saranno a 
disposizione di tutti per un percorso speciale alla scoperta dei prodotti anti-age, contorno occhi, detersione e benessere del 
corpo. 
 
I professionisti potranno anche conoscere meglio Youcare, la linea cosmetica personalizzata dove ciascun centro può 
decidere di inserire il proprio marchio: l’universo Baldan Group è davvero infinito! 
 
Non solo, Baldan Group è anche sponsor del progetto benefico Boutique, l’iniziativa charity di Cosmoprof Worldwide 
Bologna che quest’anno, con l’evento BEAUTY GIVES BACK, realizzerà laboratori di bellezza negli ospedali per le donne in 
trattamento oncologico.  
 



	

 

 
Commenta così Antonio Baldan, Presidente del gruppo, la presenza di Baldan Group alla fiera: “Cosmoprof rappresenta 
sempre più un’ottima vetrina per il mercato beauty/wellness italiano ed estero grazie all’afflusso di migliaia di visitatori da 
tutto il mondo. Come ogni anno, siamo fieri di rappresentare al meglio il settore della bellezza e del benessere. Mai come in 
questa edizione siamo ricchi di novità e innovazioni che non vediamo l’ora di presentare e mostrare ai professionisti del 
settore che sempre più dimostrano di apprezzare il nostro lavoro. Negli ultimi anni, infatti, stiamo assistendo a un notevole 
incremento del nostro pubblico e della nostra clientela. Tutto questo è stato possibile grazie all’altissima qualità e attenzione 
con cui viene realizzato ogni nostro singolo macchinario o prodotto. Non possiamo che essere felici e orgogliosi della nostra 
squadra.” 
 
Insomma, questo e altro vi attende agli stand Baldan Group durante le giornate di Cosmoprof 2019.  
Vi aspettiamo numerosi per conoscere e provare tutte le nostre novità! 
 
 
 
 
Ufficio Stampa Baldan Group: 
ufficiostampa@baldangroup.it 
www.baldangroup.com 
 
 
BALDAN GROUP 
Nato nel 1981 dall’idea imprenditoriale di Antonio Baldan, Baldan Group è oggi leader in Italia nel settore beauty-wellness fornendo un 
servizio completo e personalizzato a oltre 6.000 istituti di estetica e circa 2.500 farmacie. Un centro di ricerca d’eccellenza e 6 brand di 
fama internazionale di proprietà -Gil Cagnè, Jean Klébert, Centro Mességué, Epil Specialist, La Tua FarmaSPA e Medical Division- 
permettono all’azienda di proporre soluzioni innovative in grado di supportare e soddisfare il cliente a 360°. Il Gruppo offre anche servizi di 
formazione attraverso la BG Academy, oltre che di supporto al marketing. Il Gruppo Baldan vanta un team di circa 200 professionisti con 
know-how specifici e dal 2016 conta su una presenza internazionale in UK, Svizzera, Belgio, Olanda, Germania, Slovenia, Spagna, 
Repubblica Ceca, Austria, Romania, Russia, Ucraina, Polonia, Arabia Saudita, Qwait, Hong Kong, Messico e Colombia e Vietnam. 


