
	

 

 
LA MASCHERA DI BELLEZZA ORA SI FA CON LO SMARTPHONE 
Play Skin è il primo trattamento anti-age attivato dal cellulare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È possibile ritrovare la tonicità dei muscoli del viso e avere un effetto lifting in soli 10 minuti e 
comodamente sdraiate sul divano di casa? Con Play Skin® di Baldan Group, realizzato in collaborazione 
con Samsung, ora è possibile: questa rivoluzionaria applicazione estetica domiciliare, infatti, è in grado 
di combinare l’efficacia di una maschera cosmetica in Hydrogel all’effetto stimolante e rilassante delle 
microcorrenti dello smartphone. In 10 minuti, la pelle sarà visibilmente più ossigenata e rigenerata.  
 
Play Skin® è l’innovativo trattamento di bellezza da fare a casa tanto futuristico quanto semplice: una 
maschera viso “intelligente” che funziona collegandola al proprio smartphone. La confezione contiene 
cinque maschere monouso in Hydrogel da applicare direttamente sul viso e cinque coppie di elettrodi 
da collegare alla maschera e al proprio cellulare tramite la presa jack.  Successivamente, basterà avviare 
l’applicazione, precedentemente scaricata, in cui partirà il countdown: alla fine del trattamento, 
totalmente impercettibile e sicuro, basterà applicare la crema rinnovamento Play Skin®, a base di Acido 
Glicolico e Teprenone. Il risultato sarà una pelle completamente rigenerata, tonica e luminosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

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. 
 

 
 
 
La maschera è a base di Camelia Sinensis, dall’effetto stimolante, Acido Ialuronico, per un effetto 
tensore, e Coenzima Q10, l’antiossidante naturale per eccellenza. Play Skin® è il trattamento di bellezza 
domiciliare dermatologicamente testato dall’Università di Ferrara che offre 
risultati simili a quelli ottenuti da protocolli professionali. 
 
Play Skin®* è disponibile presso i rivenditori autorizzati, sul sito www.playskin.it al 
prezzo speciale di € 39.90. 
L’App, invece, è scaricabile gratuitamente dagli store Google Play e Samsung 
Galaxy App e sull’Apple store.  
 

Contenuto del kit per un mese di trattamenti viso:  
- 5 maschere viso monouso 
- 10 elettrodi monouso 
- 10 dischetti biadesivi 
- 1 cavetto di collegamento  
- 1 crema rinnovamento Play Skin® 
 
 

 
 

 
Disponibile ora anche il Mini Kit “invito alla prova” Play Skin® con 2 trattamenti rigeneranti viso, al 
prezzo di € 14,00. 
 
Contenuto del minikit degustazione: 
- 2 maschere viso monouso 
- 4 elettrodi monouso 
- 4 dischetti biadesivi 
- 1 cavetto di collegamento 
- 2 campioncini crema viso 
 
INDOSSA. COLLEGA. PLAY SKIN® 

 

*Play Skin® è compatibile con: 
- dispositivi Android con sistema operativo 4.0 o superiore 
- dispositivi Apple con sistema operativo 9.0 o superiore 
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