Corpo
di
donna,
bianche
colline,
cosce
bianche,
assomigli al mondo nel tuo gesto di abbandono.

RINNOVA LA TUA PELLE
CON UN’AZIONE INTENSA E PROFONDA

Il
mio
corpo
di
rude
contadino
ti
scava
e
fa
scaturire
i
figlio dal fondo della terra.

Italian Excellence - Cesare Quaranta Quality
Pushed by the passion of its founder and strong with its own craft
made origin, Cesare Quaranta has its seat near Turin, world excellence
pole in the technological innovation. A corporate project under the
sign of the innovation, experience and quality values, which have
been marking on the market Cesare Quaranta brand for 20 years.

Our passion for excellence
-

Eccellenza
Italiana

Qualità Cesare Quaranta
Mossa dalla passione del suo fondatore e forte della propria origine artigianale
la Cesare Quaranta ha sede presso Torino, polo di eccellenza mondiale nell’innovazione tecnologica.
Un progetto aziendale all’insegna dei valori di innovazione, esperienza e qualità
che da 20 anni contraddistinguono il marchio Cesare Quaranta sul mercato.

La nostra
passione
per l’eccellenza

- Sviluppo di brevetti esclusivi.
- Collaborazione con atenei e istituti
di ricerca nazionali.
- Progettazione e produzione interna
all’azienda.
- Apparecchiature che rispettano
le normative comunitarie in materia
di sicurezza.
- Design esclusivo e compatto,
espressione della massima funzionalità.
- Alta qualità dei materiali, resistenti
agli agenti esterni e all’usura.
- Metodiche efficaci.

Development of exclusive patents.
Cooperation with universities and national research institutes.
Design and production inside the company.
Devices complying with the community safety rules.
Exclusive and compact design, expression of the utmost functionality.
High quality materials, resistant to the external agents and wear.
Efficient methods.

RINNOVA
LA TUA PELLE
CON UNA AZIONE
INTENSA
E PROFONDA.
J e i è un dispositivo estetico che sfrutta due
tecnologie innovative finalizzate al trattamento
dei più comuni inestetismi del viso e del corpo:
- BioMi: bioveicolazione molecolare e ionica di
principi attivi;
- Led IR ad alta efficienza per la fotobiomodulazione dei tessuti.

Renews your skin with an intense and deep
action J e i is an aesthetic device exploiting
two innovative technologies aimed to the
treatment of the most common inesthetisms
of face and body:
- BioMi: molecular and ionic bio-vehiculation
of active principles;
- High-efficiency IR Led for the tissue
photobiomodulation.

BioMI

BIOVEICOLAZIONE
MOLECOLARE E IONICA
DI PRINCIPI ATTIVI.
B i o M I è l’acronimo di “bioveicolazione di molecole e di ioni di principi attivi”. Si tratta di una
metodica estetica biocompatibile che induce
piccole modifiche strutturali reversibili a livello
dello strato corneo tali da permettere l’assorbimento dei principi attivi contenuti nei cosmetici
della linea A c t i v a 4 0 .
La tecnologia B i o M I alterna ciclicamente due
metodiche che utilizzano tipologie di impulsi di
corrente differenti: la prima fatta di impulsi di
breve durata ed elevata intensità facilità l’assorbimento delle molecole, la seconda caratterizzata da impulsi di lunga durata ma a bassa
intensità, consente l’assimilazione degli ioni. Seguiranno nuovi impulsi di intensità maggiore per
fare aprire nuovi pori e così via in un ripetersi
ciclico.

BioMI
MOLECULAR AND IONIC
BIO-VEHICULATION OF ACTIVE
PRINCIPLES
BioMI is the acronym of “molecule and ion biovehiculation of active principles”. It is about
a biocompatible aesthetic method inducing
small reversible structural modifications at
the corneal layer level such as to allow the
absorption of the active principles contained
in the cosmetics of the Activa40 line.
The BioMI technology alternates two methods
cyclically that use different typologies of
current impulses: the first one made of shortterm and high intensity impulses facilitates
the molecule absorption, the second one
characterized by long-term but low-intensity
impulses, allows the ion assimilation. There
will be then new impulses of greater intensity
to make new pores open and so on in cyclic
repeating.

LA FOTOBIOMODULAZIONE
TRAMITE IR AD ALTA
EFFICIENZA.
La f o t o b i o m o d u l a z i o n e è una tecnica di stimolazione cellulare che trova applicazione nel
trattamento del foto-aging.
Gli infrarossi di Jei utilizzano come frequenza
870 nm che stimola la risposta biologica da
parte dei tessuti, inducendo un complesso di
reazioni biochimiche efficaci per contrastare i
segni dell’invecchiamento e del rilassamento
cutaneo. L’innovazione di Jei è l’utilizzo di LED
ad alta efficienza che concentrano tutta la potenza in uno spazio molto limitato, permette di
trattare adeguatamente anche superfici estese
e non perfettamente piane fornendo al tessuto
bersaglio una intensità e dose uniforme, stimolando i fotorecettori e inducendo una risposta
cellulare.
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La f o t o b i o m o d u l a z i o n e è atermica, indolore e
si adatta a qualsiasi fototipo. I benefici:
- Aumento del turn-over cellulare a livello epidermico;
- Aumento della produzione di collagene da
parte dei fibroblasti;
- Miglioramento della trama cutanea;
- Riduzione delle rughe sottili;
- Ricompattante dei tessuti;
- Coadiuvante nel trattamento dell’inestetismo
della cellulite.
Il risultato è un tessuto più tonico, elastico e
con un colorito giovane e sano in poche sedute.
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PHOTOBIOMODULATION
THROUGH HIGH-EFFICIENCY IR
P h o t o b i o m o d u l a t i o n is a technique of
cellular stimulation applied to the photoaging
treatment.
J e i IR use as frequency 870 nm stimulating
the biological answer by the tissues, by
inducing a complex of biochemical reactions,
efficient to fight the aging signs and the
skin relaxing. Jei innovation is the use of
high-efficiency LEDs that concentrate all
the power in a very reduced space, and
it allows treating adequately also extensive
and not perfectly flat surfaces by supplying
the target tissue with uniform intensity and
dose, by stimulating the photoreceptors and
by inducing a cellular answer.

P h o t o b i o m o d u l a t i o n is athermal, painless
and it can be adapted to any phototype.
The benefits:
- Increase of the cellular turn-over at
epidermal level;
- Increase of the collagen production by
fibroblasts;
- Improvement of the cutaneous weft;
- Reduction of the thin wrinkles;
- Tissue recompacting;
- Coadjutant in the treatment of the cellulite
inesthetism.
The result is a more tonic, elastic tissue with
a young, healthy complexion in few sessions.

UNA LINEA
COSMETICA
COMPLETA.
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A c t i v a 4 0 è la linea cosmetica completa per
affrontare con efficacia i più diffusi inestetismi
di viso e corpo.
La formulazione di questa particolare linea cosmetica professionale è stata studiata per essere veicolata efficacemente sui tessuti sfruttando l’azione della tecnologia B i o M I di cui è
dotato il dispositivo J e i .
Ciascuna referenza viene fornita in una pratica confezione da dodici flaconi monouso. Ogni
confezione è necessaria per il completamento
di un intero ciclo di trattamenti - generalmente
da 6 a 8 sedute a seconda dell’inestetismo - e
per alcuni appuntamenti di mantenimento indispensabili per consolidare nel tempo i risultati
ottenuti.
Il flacone si avvita sullo speciale manipolo roll
on conduttivo di J e i e utilizzato fino ad esaurimento del prodotto in esso contenuto.
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A COMPLETE COSMETIC LINE
Activa40
is the complete cosmetic line
to face the most diffused face and body
inesthetisms efficaciously.
The formulation of this particular professional
cosmetic line has been studied to be
vehiculated efficaciously on the tissues by
exploiting the action of the B i o M I technology
with which Jei device is equipped.

Each reference is supplied in a practical
disposable
12-bottle
package.
Each
package is necessary for completing a
whole treatment cycle – generally from 6
to 8 sessions according to the inesthetism
– and for some maintenance appointments
essential for consolidating during the time the
results obtained.
The bottle can be screwed on the special
conductive roll on knob of J e i and used till
sold out of the product contained in it.

VISO

AZIONE

CONFEZIONE

PRINCIPI ATTIVI

FACE

ACTION

PACKAGE

ACTIVE PRINCIPLES

Anti Rughe

Trattamento intensivo
che attenua le rughe
per un visibile effetto lifting a
lunga durata.

12 flaconi da 30 ml

Gemme di faggio,
peptide anti-rughe botox.

Anti-wrinkles

Intensive treatment attenuating
the wrinkles, for a long-term
visible lifting effect.

12 bottles of 30 ml

Beech buds, anti-wrinkle
peptide, botox.

Idratante

Idratante dal sorprendente
effetto rigenerante.
Nutrita e protetta, la pelle
diventa più elastica e tonica.

12 flaconi da 30 ml

Glicosaminoglicani, estratto
di Kiwi, fattore idratante
naturale, acido Jaluronico.

Moisturizing

Moisturizing, with a surprising
regenerating effect. Nourished
and protected, skin becomes
more elastic and tonic.

12 bottles of 30 ml

Glycosaminoglycans, Kiwi
extract, natural moisturizing
factor, hyaluronic acid.

Schiarente

Schiarente.
Agisce sulla pigmentazione
restituendo luminosità
alla pelle del viso.

12 flaconi da 30 ml

Fattore schiarente
multi-funzionale, estratto
di Hamamelis, estratto
di rosa canina.

Brightening

Brightening. It acts on
pigmentation by restoring the
face skin luminosity.

12 bottles of 30 ml

Multi-functional brightening
factor, Hamamelis extract,
wild rose extract.

VISO

AZIONE

CONFEZIONE

PRINCIPI ATTIVI

BODY

ACTION

PACKAGE

ACTIVE PRINCIPLES

Cellulite Edematosa

Ideale per contrastare il
primo stadio di inestetismo
della cellulite, favorisce il
drenaggio dei liquidi e riattiva
la microcircolazione.

12 flaconi da 50 ml

Iodio organico, estratto
di edera, estratto di
ippocastano, estratto
di quercia marina,
composizione liposomiale,
nano emulsione modellante
di acidi linoleici coniugati.

Oedematous Cellulite

Ideal for fighting the first stage
of the cellulite inesthetism, it
favours the liquid drainage
and it reactivates the
microcirculation.

12 bottles of 50 ml

Organic iodine, ivy extract,
hippocastanum extract,
marine oak extract,
liposomial composition,
modelling nanoemulsion of
conjugated linoleic acids.

Fibrous Cellulite

Coadjutant in the treatment of
the fibrous cellulite, it fights the
“orange peel” effect.

12 bottles of 50 ml

12 flaconi da 50 ml

Iodio organico, estratto
di Edera,estratto di
ippocastano, estratto
di quercia marina,
composizione liposomiale,
nano emulsione modellante
di acidi linoleici coniugati.

Organic iodine, Ivy extract,
hippocastanum extract,
marine oak extract,
liposomial composition,
modelling nanoemulsion of
conjugated linoleic acids.

Soft Cellulite

A true intensive treatment,
specific for fighting the soft
cellulite.

12 bottles of 50 ml

Organic iodine,
hippocastanum extract, ivy
extract, marine oak extract,
escin.

Complesso tonificante,
estratto di equiseto,
estratto di echinacea,
glicosaminoglicani.

Toning

It restores the compactness
and the natural body skin
elasticity.

12 bottles of 50 ml

Toning complex, equisetum
extract, echinacea extract,
glycosaminoglycans.

Slimming

12 bottles of 50 ml

Phytoslimming complex, ivy
extract, marine oak.

Complesso fitosnellente,
estratto di edera, quercia
marina.

It stimulates the microcirculation
and the tissue drainage
by improving the skin
compactness.

Stretch marks

Indicated to prevent the stretch
marks, it improves the skin
compactness and elasticity.

12 bottles of 50 ml

Hyaluronic acid, Ceramides,
Endogenous Collagen, B5
Vitamin.

Cellulite Fibrosa

Cellulite Molle

Tonificazione

Snellente

Smagliature

Coadiuvante nel trattamento
della cellulite fibrosa, contrasta
l’effetto “a buccia d’arancia”.

Un vero e proprio trattamento
intensivo specifico per il
contrasto della cellulite molle.

12 flaconi da 50 ml

Ristabilisce la compattezza e
la naturale elasticità della pelle
del corpo.

12 flaconi da 50 ml

Stimola la microcircolazione
e il drenaggio dei tessuti
migliorando la compattezza
della pelle.

12 flaconi da 50 ml

Indicato per prevenire le
smagliature, migliora la
compattezza e l’elasticità della
cute.

12 flaconi da 50 ml

Iodio organico, estratto
di ippocastano, estratto
di edera, estratto di quercia
marina, escina.

Acido Jaluronico, Ceramidi,
Collagene Endogeno,
Vitamina B5.

TEST BIO
IMPEDENZIOMETRICO
CON CORRENTE A
TRE FREQUENZE.
La b i o i m p e d e n z i o m e t r i a è una metodica che consente di stimare le percentuali di massa
magra, massa grassa, liquidi totali, intracellulari ed extracellulari di un soggetto. In campo
estetico è utilizzata per due scopi ed in due momenti fondamentali:
- Preventivamente ad un ciclo di trattamenti per determinare i valori esatti di massa magra,
massa grassa, acque totali ed intracellulari del soggetto che si sottopone al trattamento, al
fine di elaborare un protocollo di lavoro personalizzato mirato a raggiungere gli obiettivi nel
più breve tempo possibile.
- Durante o al termine del ciclo di trattamenti per monitorare le variazioni delle precedenti
grandezze e stabilire l’efficacia stessa del ciclo di trattamenti.
Il Test bio-impedenziometrico di cui sono dotate le apparecchiature Cesare Quaranta, sfruttano una corrente sinusoidale a 3 frequenze (5kHz., 50 kHz., 100 kHz.) consentendo di
effettuare misurazioni precise e attendibili.
Ciascuna frequenza ricopre infatti una funzione fondamentale nello screening del soggetto:
- 5 kHz: contribuisce a stimare l’acqua extracellulare;
- 50 kHz è utilizzata per la misurazione della massa magra;
- 00 kHz: consente la misurazione dell’acqua totale
A seguito del test bio-impedenziometrico, il software di cui sono dotate le apparecchiature
Cesare Quaranta suggerisce il numero di sedute ed il tipo di trattamento ideali per ogni
soggetto.
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IMPEDENTIOMETRIC BIO TEST
WITH THREE-FREQUENCY
CURRENT
B i o i m p e d e n t i o m e t r y is a method allowing
evaluating the percentages of thin mass,
fat mass, total intracellular and extracellular
liquids of a person. In the aesthetic field, it
is used for two aims and in two fundamental
moments:
- Before a treatment cycle to determine
the exact values of thin mass, fat mass,
total and intracellular waters of the person
undergoing the treatment, in order to create
a personalized working protocol aimed to
reach the targets as soon as possible.
- During, or at the end of the treatment
cycle to monitor the variations of the previous
measures, and to establish the treatment
cycle efficacy.

The bioimpedentiometric Test with which
Cesare Quaranta devices are equipped,
exploits a 3-frequency sinusoidal current
(5kHz.,50 kHz., 100 kHz.) allowing carrying
out precise and reliable measurements.
Each frequency covers a fundamental
function in the person screening:
- 5 kHz: contributes to evaluate the
extracellular water;
- 50 kHz is used for measuring the thin mass;
- 100 kHz: allows measuring the total water
After the bioimpedentiometric test, the
software with which Cesare Quaranta
devices are equipped, suggests the ideal
session number and treatment type for each
person.

DESIGN
L’alta tecnologia della componentistica unita
alla semplicità di utilizzo.
Il design Quar.k ha una forte personalità estetica ed è curato in ogni dettaglio: studiato per il
minimo ingombro, è in grado di inserirsi agevolmente all’interno degli spazi di qualsiasi istituto
di estetica ed è facile da traspostare perché
dotato di rotelle.
Un cuore di plexiglass e acciaio inox: i materiali
utilizzati sono igienici, pregiati e resistenti agli
agenti esterni e all’usura.
I comandi sono tutti a portata di dita: la navigazione tra i programmi è intuitiva. Il display
grafico LCD ad alta definizione retroilluminato
agevola la lettura dei dati mentre la manopola
encoder facilita la selezione dei parametri di
funzionamento.

DESIGN
The high technology of the components linked to the easiness to use.
Quar.k design has a strong aesthetic personality and every detail is taken care of:
studied for the minimum overall dimensions, it
can be inserted easily into the spaces of any
aesthetic institute and it is easy to transport
because it is equipped with rollers.
A core of Plexiglas and stainless steel: the
used materials are hygienic, valuable and resistant to external agents and wear.
The controls are all near the fingers: the program navigation is intuitive. The high definition backlit LCD graphic display facilitates the
data reading while the encoder knob facilitates the selection of the functioning parameters.

RICERCA
E INNOVAZIONE
Tecnologia avanzata ed eccellenza degli standard qualitativi: Cesare Quaranta non scende
a compromessi. Questo rende il suo settore di
Ricerca e Sviluppo all’avanguardia nella progettazione di apparecchiature sicure ed efficaci.
Per Cesare Quaranta la ricerca è una fase essenziale nel processo di creazione di nuove metodiche: l’unico modo per offrire una risposta
concreta alle esigenze degli operatori dell’estetica e garantire prestazioni sicure e la piena soddisfazione tua e del cliente.

Assistenza
e garanzia

Certezza e tranquillità di avere in ogni momento
tecnici specializzati a tua completa disposizione.
è il numero verde di assistenza al cliente. Cesare Quaranta è a tua disposizione per fornirti tempestivi servizi di intervento
tecnico e per rispondere ad ogni tua esigenza
o richiesta di informazioni inerenti all’utilizzo dei
dispositivi.
Le apparecchiature Cesare Quaranta sono garantite da difetti di materiale e di costruzione per
un periodo di 24 mesi.
Cesare Quaranta s.r.l. è sinonimo di alta qualità di servizio verso qualsiasi centro che offra
trattamenti di estetica e di benessere: le apparecchiature si distinguono per la loro conformità
ai più elevati standard qualitativi e per l’estrema
efficacia delle proprie metodiche.

RESEARCH AND INNOVATION
Advanced
technology
and
quality
standard excellence: Cesare Quaranta is
uncompromising. This makes its Research
and Development sector advanced in
designing safe and efficacious devices.
For Cesare Quaranta the research is an
essential phase in the process of new
method creation: the only way to offer a
concrete answer to the aesthetic operators’
requirements, and to guarantee safe
performances and full satisfaction for you
and your Client.

ASSISTANCE AND WARRANTY
Certainty to have specialized technicians at
your complete disposal at any moment.
800/26.86.16 is the toll free number for the
Client assistance. Cesare Quaranta is at
your disposal to supply you with immediate
services of technical intervention, and to
answer all your requests or to get back to
you with the information regarding the use of
the devices.
Cesare Quaranta devices are guaranteed
against defects in material and construction
for a 24-month period.
Cesare Quaranta s.r.l. is synonym of high
quality service towards any centre offering
aesthetic and wellness treatments: the
devices distinguish themselves by their
compliance with the highest quality standards
and by the extreme efficacy of their own
methods.

COMUNICAZIONE
E PUBBLICITÀ.
Per un istituto di estetica creare la propria immagine e diffonderla con gli strumenti più idonei
è fondamentale per raggiungere nuovi clienti e
rendere così immediatamente remunerativo l’acquisto di dispositivi estetici.
La Cesare Quaranta s.r.l. risponde alle tue esigenze di pubblicità mettendoti a disposizione un
team di esperti che conoscono bene il mondo
della comunicazione e sanno interpretare le tendenze e gli andamenti del settore dell’estetica.
Ogni apparecchiatura è accompagnata da
un’ampia scelta di materiale pubblicitario da personalizzare sulla base dei tuoi gusti e necessità:
poster per affissione esterna, volantini, inviti alla
prova, banner, cartellonistica e vetrofanie pensate per il tuo punto vendita.
L’ufficio marketing può assisterti anche in campagne pubblicitarie su mezzi a più ampia diffusione come la stampa quotidiana o periodica,
le radio o televisioni locali, offrendoti supporto
in tutte le fasi strategiche e operative della pianificazione pubblicitaria e suggerendoti progetti
promozionali di sicuro interesse per la clientela
ed economicamente remunerativi per la tua attività.
La nostra ventennale esperienza nel settore
dell’estetica e la nostra visione strategica del
mondo della comunicazione ci rendono un elemento cardine della vostra strategia.

?

COMMUNICATION
AND ADVERTISING.
For an aesthetic institute it is fundamental
to create its own image and to spread it
with the most suitable instruments to reach
new clients and to make so the purchase of
aesthetic devices immediately remunerative.
Cesare Quaranta s.r.l. meets your publicity
requirements by putting at your disposal
an expert team that knows well the
communication world and that can interpret
the trends of the aesthetic sector.
Each device is accompanied by a wide
choice of advertising material to personalize
according to your tastes and needs: outside
posters, leaflets, invitations to the test,
banners, billboards and window stickers
studied for your sale point.
The marketing office can assist you also with
publicity campaigns on media with greater
diffusion, such as the daily or periodic press,
the local radios or television stations, by
offering you support in all the strategic and
operative publicity planning phases, and
by suggesting you promotional projects of
considerable interest for the customers and
economically remunerative for your activity.
Our 20-year experience in the sector of the
aesthetics and our strategic vision of the
communication world make us a key element
of your strategy.

Poster 70x100
Outdoor Poster 70x100

Mailing 10x21
Mailing 10x21

Autofilotramviaria
Outdoor poster

Corpo di donna, bianche colline,
cosce bianche,
assomigli al mondo nel tuo gesto di abbandono.
Il mio corpo di rude contadino ti scava
e fa scaturire il figlio dal fondo della terra.
Fui solo come un tunnel.
Da me fuggivano gli uccelli
e in me irrompeva la notte
con la sua potente invasione.
Per sopravvivere a me stesso ti forgiai come un’arma,
come freccia al mio arco, come pietra per la mia fionda.
Ma viene l’ora della vendetta, e ti amo.
Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo.
Ah
Ah
Ah
Ah

le coppe del seno!
gli occhi d’assenza!
le rose del pube!
la tua voce lenta e triste!

Corpo della mia donna, resterò nella tua grazia.
Mia sete, mia ansia senza limite, mio cammino incerto!
Rivoli oscuri dove la sete eterna rimane,
e la fatica rimane, e il dolore infinito.

Pablo Neruda

PER INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
TELEFONARE AL

FERMA IL TEMPO. RIVITALIZZA LA TUA BELLEZZA.
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donna,
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bianche,
assomigli al mondo nel tuo gesto di abbandono.
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