LE COMPLICANZE
DA FILLER

Filler Labbra
LA VISITA

UNA VALUTAZIONE FONDAMENTALE
Ti darò uno specchio, davanti al quale potrai guardarti. Io sarò
davanti a te e con uno strumento faremo delle prove “dal vivo”
su come potrebbero venire le labbra.
Faremo varie simulazioni, per il labbro superiore e per il
labbro inferiore.
Davanti allo specchio, ti renderò partecipe della scelta della
forma e del volume, annotando insieme gli equilibri e le
proporzioni delle Labbra con il resto del viso.
Questo approccio garantisce di non avere sgradite sorprese,
dandovi la piena consapevolezza di ciò che si otterrà.

INSIEME, valuteremo la FORMA PIU’ GIUSTA per TE.
Una volta trovata, disegnerò le tue labbra con delle matite
dermografiche e creerò tecnicamente le tue labbra.
• Se hai una chiara idea della forma che vorresti per le tue
labbra, la realizzeremo nel migliore dei modi, un vantaggio
unico e inestimabile.
• Se hai delle indecisioni ma, ad esempio, usi un preciso
make-up labbra ti suggeriremo la migliore forma per
valorizzare la tua bocca, perchè con la mia esperienza saprò
esattamente cosa fare.

ARTE E TECNICA INSIEME
L’Estetica delle labbra è molto difficile, perchè:
• Le labbra hanno una geometria tridimensionale particolare. Sono formate da varie unità, ognuna con delle caratteristiche precise.
• Le labbra sono per natura asimmetriche, sia tra loro che tra gli emilabbri.
• Ogni persona ha le SUE labbra, con tratti somatici unici.
• Ogni persona ha desideri Diversi in merito all’estetica delle labbra con Filler.
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UNA FORMA ARMONIOSA
Nel momento in cui si dovrà andare a modificare la loro
forma, è necessario tenere conto di tutte queste sopracitate
variabili! Pertanto, io spiego sempre alle persone che non
è importante se le labbra siano sottili o voluminose, se un
labbro è più o meno grande dell’altro..etc.
La cosa Fondamentale è dare alle Labbra, in tutta la loro
geometria 3D, UNA FORMA ARMONIOSA.
Solo se la Forma è Raffinata (da ogni angolazione), le Labbra
risulteranno Belle ed Eleganti.

In seguito…eventualmente.. si puó ragionare se fare uno
“zoom” della forma creata, andando a lavorare sul volume.
In merito a quest’ultimo aspetto (..il volume)..la decisione
è estremamente personale: per questo io faccio la
Simulazione della Forma PRIMA di procedere al
Trattamento. Solo con la Simulazione davanti allo specchio,
possiamo renderci conto ENTRAMBI se alle sue labbra
serve anche del volume (e quindi decidere dove serve e in
che misura)!

RICORDATE CHE...
...non tutte le richieste possono essere tecnicamente
soddisfatte in UNA UNICA SEDUTA.

Ecco perché “le prove” sono fondamentali per far capire
quale è il miglior risultato senza correre rischi inutili.

Se si hanno delle labbra molto sottili ad esempio,
saranno necessarie più sedute, con un aumento progressivo
delle labbra.

Questa è una metodica che attualmente non esegue
nessuno. Con me avete la Garanzia di vedere il Risultato
prima che venga eseguito!
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