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Al servizio della bellezza dal 1994.
Bronze Italia è franchising di centri di abbronzatura, produzione di
macchinari e attrezzature per solarium, estetica e dimagrimento.
Bronze Italia nasce a Brescia alla fine del 1994 e lancia sul mercato il marchio Bronze Club,
il franchising di centri di abbronzatura. Nicola Gheda, lungimirante ed intraprendente giovane
imprenditore bresciano intravede lo spazio e la possibilità per creare nella sua città una struttura
che detenga il monopolio dei centri di abbronzatura, in quegli anni agli albori della loro diffusione.
Inizia così, guadagnandosi la fiducia delle banche e dei fornitori principali che riconoscono il
valore e le potenzialità dell’idea, il percorso che porterà, nell’arco di soli 5 anni dall’apertura, a
contare ben 16 centri affiliati Bronze Club. Oggi l’espansione continua e sono imminenti nuove
aperture in diverse località del nord e centro Italia.
La crescita è costante e nel 2000 viene implementata la produzione di cabine e macchinari
dedicati all’estetica, passo fondamentale e vincente che porta l’azienda, nei tre anni successivi,
al raggiungimento delle vette del mercato di settore. Il periodo storico però è quello che coincide
con i primi segnali di diffidenza nei confronti delle apparecchiature abbronzanti e dell’effetto
dell’esposizione ai raggi UV ed il mercato richiede la necessità di idee nuove.
Nicola Gheda, reduce da un viaggio negli Stati Uniti, patria dell’abbronzatura spray, intravede
proprio in questa alternativa naturale e priva di controindicazioni la soluzione che, nell’arco
di qualche anno, avrebbe rivoluzionato il mondo dell’abbronzatura, preservando l’azienda dal
pericoloso declino intrapreso dal settore: nasce così Mya, il brevetto mondiale per l’abbronzatura
spray di nuova concezione.
Oggi Bronze Italia opera in una struttura di proprietà di 2800 mq., ha raggiunto la posizione di
leader nel settore dell’abbronzatura, dell’estetica e del benessere ed ha ampliato la gamma dei
servizi offerti, aggiungendo la produzione di macchinari per estetica e dimagrimento e offrendo
una qualificata assistenza pre e post vendita.
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Idee innovative per un futuro all’insegna della
bellezza e del benessere
L’ambizioso obiettivo di Bronze Italia è quello di raddoppiare il fatturato nell’arco dei prossimi
due anni dedicandosi allo sviluppo ed alla diffusione di due progetti all’avanguardia in campo
estetico e del benessere: Mya, il rivoluzionario apparecchio per l’abbronzatura spray, e Le
zone del sale, il sistema brevettato che apporta in pochi minuti tutti i benefici derivanti dalla
micronizzazione del cloruro di sodio.
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Mya, l’abbronzatura istantanea
che accarezza la pelle.
MYA è l’esclusivo metodo per l’abbronzatura spray
brevettato da Bronze Italia che permette di ottenere
in pochi secondi uno splendido colore naturale
e senza controindicazioni. Uno speciale sistema
che, nebulizzando sul viso o su tutto il corpo una
nuvola leggera di DHA (diidrossiacetone, un estratto
naturale a base di canna da zucchero, che scurisce la
cheratina presente sullo strato superficiale della pelle),
abbronza e asciuga l’epidermide in modo dorato e
uniforme. MYA elimina le controindicazioni del metodo
UVA perché è incredibilmente rapido - una seduta
viso dura 46 secondi, quella corpo 3 minuti -, non
invecchia la pelle anzi la idrata e la leviga ed è ideale
per tutti i fototipi, anche quelli più chiari, che otterranno
un’abbronzatura sana senza attraversare la fastidiosa
fase dell’arrossamento. Naturale al 100%, il metodo
è privo di effetti dannosi e consigliato dai dermatologi
anche per chi soffre di fragilità capillare. In più, non
sporca e pigmenta in modo omogeneo.
Mya è un sistema rivoluzionario perché uniforme,
silenzioso, veloce e senza overspray. E’ estremamente
funzionale perché richiede una ridottissima
manutenzione, non ha ugelli che si inceppano, non
spreca il prodotto e ha un costo accessibile a tutti.

Mya, la rivoluzione dell’abbronzatura
democratica.
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Mya Super Tan, l’abbronzatura tropicale e rinfrescante.
Il sistema Mya è polifunzionale perché può essere usato per vaporizzare sulla pelle numerosi
trattamenti, tra cui abbronzanti e antietà, semplicemente sostituendo il contenuto della capsula
per la nebulizzazione spray. Tra le innovative proposte di Bronze Italia per l’estate spicca
Mya Super Tan, un potente stimolatore di melanina presentato dall’azienda in occasione
dell’inaugurazione dello stabilimento Marano Beach a Riccione.
Attraverso uno straordinario complesso trivalente di elementi preziosi, Mya Super Tan dona
un’abbronzatura molto intensa e uniforme in brevissimo tempo stimolando la melanina. Super
Tan è infatti un efficacissimo solare che previene le disidratazione e l’invecchiamento della
pelle grazie all’olio di avocado, dalle proprietà nutritive ed emollienti, all’olio di jojoba, ideale
per pelli secche e disidratate e alla vitamina E. Mya Super Tan è l’antiossidante top perché
antiradicalico, dermoprotettivo e antiage; si applica e si assorbe uniformemente in pochi
secondi, è piacevolmente rinfrescante, antisabbia e resistente all’acqua.
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Sole, mare e benessere. In Riviera Romagnola ci si
abbronza naturalmente con Mya.
Unico in Italia ad aver pensato ad un’offerta completa per un totale relax in spiaggia, il
famoso stabilimento balneare Marano Beach di Riccione ha inaugurato domenica 29 maggio
Balnéa, la proposta wellness per l’estate 2011. In una giornata all’insegna del benessere e
del divertimento, il numeroso pubblico intervenuto ha potuto visitare la nuovissima Spa con il
suo percorso benessere e i nuovi sistemi di abbronzatura spray.
Balnéa comprende tre piscine per praticare la thalasso terapia, un percorso Kneipp e una
serie di ambienti che riproducono fedelmente i diversi climi marini: cabina mediterranea, mare
d’inverno, temporale estivo, nebbia marina e bagno di sale. Disponibili presso la struttura
anche un efficiente centro estetico, una palestra e la divertente baby spiaggia e palestra per
i più piccoli.
La giornata di domenica è stata anche un’occasione unica per provare gli innovativi
macchinari estetici e abbronzanti e assistere alla liberazione in mare della tartaruga salvata
dall’associazione Cetacea.
Due le proposte rivoluzionarie, all’insegna dello slogan “abbiamo il sole nel cassetto”, presentate
da Marano Beach in occasione dell’evento di inaugurazione: la prima proposta è MYA,
l’innovativo brevetto per l’abbronzatura spray firmato Bronze Italia che permette di ottenere,
tramite un macchinario totalmente automatico, uno splendido colore dorato nebulizzando
sulla pelle una sostanza naturale che scurisce l’epidermide senza controindicazioni.
Extrarapida, uniforme e senza controindicazioni Mya ha riscosso un grande successo tra
gli amanti della tintarella, che
possono finalmente sfoggiare
sempre un colorito invidiabile.
La seconda rivoluzione consiste
in pannelli fotovoltaici installati
sul tetto dello stabilimento
che catturano i raggi del sole
e li utilizzano per alimentare il
solarium prodotto da Bronze
Italia. Un ottima soluzione
per tornare in città abbronzati
anche se in vacanza non si è
stati fortunati con il tempo.
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Il piacere è tutto MYA.
Presentato alla stampa il rivoluzionario metodo per
l’abbronzatura spray di Bronze Italia.
Mostrare ai giornalisti il sistema MYA, fornire agli intervenuti una dimostrazione pratica del
suo innovativo funzionamento e analizzarne i vantaggi: queste le motivazioni alla base della
conferenza stampa che si è svolta giovedì 23 giugno 2011 presso il club Virgin Active Kennedy
di Milano.
Un
evento
completo
e
coinvolgente, che ha permesso
ai presenti di apprezzare da
vicino le qualità del sistema per
l’abbronzatura spray MYA di
Bronze Italia, il metodo ideale
per ottenere un colorito dorato
e naturale in pochi minuti
in modo sano e sicuro. Alla
conferenza sono intervenuti
Wilmer Travagliati, direttore
creativo di Primadv, agenzia
che cura la comunicazione di
Bronze Italia, Nicola Gheda,
amministratore delegato di
Bronze Italia e promotore
del progetto Mya e infine la
dottoressa Riccarda Serri,
celebre dermatologa.
La storia dell’azienda Bronze
Italia è stata raccontata
efficacemente
da
Nicola
Gheda: dai primi passi mossi
nel settore della produzione
di solarium e apparecchi per
l’estetica e il dimagrimento,
all’evoluzione verso
nuovi
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metodi e sistemi da affiancare all’abbronzatura tradizionale: il DHA soprattutto, un estratto
naturale a base di canna da zucchero che vaporizzato sulla pelle regala un colorito del tutto
simile a quello ottenuto dopo l’esposizione al sole. L’intuizione delle potenzialità di questa
sostanza, già da tempo conosciuta e apprezzata in America, spinge Nicola a tentare di
mettere a punto un’apparecchiatura capace di erogare il prodotto in modo uniforme e rapido.
Dopo anni di tentativi, l’azienda brevetta MYA. Uno speciale sistema che, nebulizzando sul
viso o su tutto il corpo una nuvola leggera di DHA, abbronza e asciuga l’epidermide in modo
dorato e uniforme. MYA è unico perché è incredibilmente rapido - una seduta viso dura 46
secondi, quella corpo 3 minuti -, non invecchia la pelle anzi la idrata e la leviga ed è ideale
per tutti i fototipi.
La dimostrazione pratica del funzionamento di MYA Body, effettuata nel corso della conferenza,
ha permesso ai giornalisti di apprezzarne l’efficacia, la rapidità e la semplicità di utilizzo.
Di particolare interesse è stato l’intervento della dottoressa Serri, specialista in Dermatologia
dell’Università degli Studi di Milano, dermatologia plastica e ringiovanimento non chirurgico,
Presidente di Skineco (Associazione Internazionale di Ecodermatologia), autrice di libri e testi
e dermatologa di riferimento per tutti i più importanti gruppi editoriali italiani. La dottoressa ha
illustrato gli aspetti positivi del DHA e del sistema MYA, un metodo sano perché non causa
il precoce invecchiamento della pelle e perfetto per chi non può esporsi al sole a causa di
patologie, allergie o della pelle troppo chiara. Riccarda Serri ha inoltre sottolineato l’efficienza
e la versatilità della macchina, che abbronza in modo perfettamente uniforme e estremamente
rapido, e che può essere
utilizzata anche per vaporizzare
altri trattamenti estetici.
L’evento
è
stato
particolarmente utile per i
giornalisti, che hanno potuto
verificare personalmente
i vantaggi e le straordinarie
innovazioni di MYA,
l’abbronzatura democratica.
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Mya approda in Romagna:
Inaugurato il primo “mya point” a Riccione.
Bronze Italia, azienda specializzata nel franchising di centri per l’abbronzatura e nella
progettazione e produzione di solarium, macchinari estetici e sistemi per il dimagrimento, ha
inaugurato con successo il primo Mya Point Sabato 16 luglio a Riccione, nel cuore del Paese,
all’angolo tra Viale Gramsci al numero 14 e il famoso Viale Ceccarini.
Il Mya Point è l’esclusivo centro dove poter provare il rivoluzionario metodo di abbronzatura
spray MYA, che permette di ottenere in modo rapido un colore dorato e uniforme senza
controindicazioni.
Naturale al 100%, MYA è un sistema assolutamente rivoluzionario e con un costo accessibile
a tutti, consigliato dai più famosi dermatologi.
Fin dal primo giorno di apertura, il centro ha riscosso un grandissimo successo presso i
vacanzieri della nota località balneare: nella sola giornata di domenica 51 persone hanno
provato il lettino MYA rimanendone entusiaste.
Due le feste di presentazione. Nella prima, tenutasi venerdì 15 in serata, protagonista è stato
proprio il lettino MYA, posto al centro della scena in posizione rialzata e sotto i riflettori presso
l’Akuna Matata, locale di tendenza, elegante e stiloso. Sabato sera ci si è spostati invece al
Byblos, meta della movida riccionese più scatenata, che ospita personaggi del mondo dello
spettacolo e i migliori dj del momento.

Mya Point.
Il
nuovo
punto
di
riferimento alla portata
di tutti nella località più
gettonata della Romagna.
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AQUA SPA. Tutti i benefici del mare in un ambiente
straordinario.
Aqua Spa, marchio di proprietà di Bronze Italia, progetta e costruisce esclusivi strumenti per
il benessere e la salute che incontrano perfettamente le esigenze stilistiche e funzionali del
cliente. Forte di una spiccata capacità innovativa, Aqua Spa ha dato vita alle zone del sale:
sistemi in grado di apportare a chi ne fa uso i benefici derivanti dall’inalazione di cloruro di
sodio (sale di roccia purissimo), secondo il principio dell’haloterapia.
Le zone del sale di Aqua Spa rappresentano un’innovazione sorprendente nella cura naturale
di numerose patologie. Il loro rivoluzionario sistema si basa sulla micronizzazione di cloruro di
sodio in un ambiente scenicamente fantastico.
Nelle stanze, realizzate rivestendo pareti e pavimento con salgemma compattata, ogni dettaglio
è pensato per ricostruire un clima marino estremamente concentrato: 15 minuti di terapia in
una grotta di sale apportano infatti gli stessi effetti di tre giorni di permanenza al mare.
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Tra i principali benefici di un trattamento con i sistemi Aqua Spa ci sono il miglioramento di
sinusiti, riniti, malattie broncopolmonari e molteplici patologie cutanee come la psoriasi e le
manifestazioni eczematose.
L’haloterapia contribuisce a ristabilire un corretto equilibrio psicofisico, inducendo una naturale
disintossicazione dalle tossine, migliorando la respirazione e diminuendo la predisposizione
fisica a raffreddori ed influenze. Le Stanze del Sale sono anche particolarmente indicate per
la cura degli stati di stress e affaticamento emotivo: attraverso questo trattamento è infatti
possibile migliorare il sonno, la meditazione e il rilassamento, aumentando allo stesso tempo
le capacità di attenzione e concentrazione.
Il sistema Aqua Spa è costituito da due elementi: una camera speleoclimatica (o grotta) e un
generatore aerosol di sale che produce un effetto brezza marina. Il concept delle zone del
sale, declinabile negli ambienti grotta, stanza e sauna è unico perchè consente al cliente di
raggiungere un elevato livello di benessere sia fisico che mentale in un contesto suggestivo
ed affascinante.

Aqua Spa. The relax philosophy.
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