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SEMPRE PIÙ VELOCE, SEMPRE PIÙ 
EFFICACE
Q-ITALY presenta l’evoluzione del proprio laser infrarosso a diodi per 
l’epilazione: il nuovo manipolo laser con superficie dello spot aumentata, 
“Space”. Dalle dimensioni di 2,4cm2 e con caratteristiche di fluenza 
energetica, durata dell’impulso laser immutati rispetto al precedente 
manipolo, sempre in linea con i parametri del D.L. 206. Space è ancora 
più veloce nell’epilare le zone medio-grandi, dando la stessa efficacia nei 
seguenti trattamenti:

     EPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE DEFINITIVA 

     RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLE MACCHIE DI VECCHIAIA 

     RIDUZIONE PROGRESSIVA DEI SEGNI DELL’INVECCHIAMENTO

L’innovazione apportata da Space consente di ottenere risultati 
ineguagliabili grazie al sistema di raffreddamento costante della sorgente 
termica. Inoltre, i tempi di seduta brevi, la lunga durata della sorgente, 
la maggiore stabilità e la possibilità di erogare più energia, rendono Q 
Epilaser Space 2.0 maggiormente performante.

EVEN FASTER, MORE AND MORE 
PERFORMING
Q-ITALY introduces the evolution of its diode infrared laser for epilation: 
the new laser handpiece with increased spot surface called “Space”.  
With size of 2,4cm2 and with the same characteristics of energy fluence 
and laser pulse duration in regard to the previous handpiece, aligned 
to the parameters of the D.L. 206. Space is even faster in epilating 
the medium-large areas and even more compelling in the following 
treatments: 

     PROGRESSIVELY PERMANENT HAIR REMOVAL

     PROGRESSIVE REDUCTION OF AGE SPOTS

     PROGRESSIVE REDUCTION OF AGEING SIGNS

The innovation introduced by Space allows to obtain incomparable 
results  thanks to the steady cooling system of the thermal source. In 
addition, the short sessions times, the long source duration, the greater 
stability and the delivery of more energy, make Q Epilaser Space 2.0 
more performing.

Q Epilaser
Space 2.0
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Q Shaping Up
LASER E SONAR SCAN IN SINERGIA
Q Shaping Up nasce dall’unione di due rivoluzionarie metodiche: il laser e la Sonar 
Scan Technology che, combinate da un’equipe medica e scientifica, forniscono un 
trattamento completo viso e corpo, con effetti visibili già dopo la prima seduta.

CARATTERISTICHE:
    EFFETTO BIO-STIMOLANTE: migliora la produzione di collagene e il rinnovamento 
cellulare.
    EFFETTO ANTI-EDEMA: aiuta l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
     ONDE MECCANICHE: il micro massaggio accelera i processi di diffusione attraverso 
le membrane cellulari.
   LASER INFRAROSSO con una lunghezza d’onda di 905 nm: favorisce i processi 
anabolici cellulari e il turn-over dei tessuti.

VISO: il risultato sarà un effetto antiageing e un aumento del tono cutaneo, 
rigenerazione e luminosità della pelle.

CORPO: il risultato sarà un effetto di tonificazione, ridefinizione della silhouette e 
rimodellamento totale.

Q SHAPING UP & DRONE BEAUTY SYSTEM
Q Italy ha elaborato una linea di prodotti viso/corpo, i cosmetici Drone Beauty System, 
che aumentano gli effetti benefici del macchinario. Questi cosmetici agiscono in maniera 
mirata con le Frequenze del Laser e della Sonar Scan Technology. Il drone indirizzato 
infatti dal Q Shaping Up, trasporta le biomolecole in profondità, riuscendo a superare 
quelle barriere che di norma un prodotto tradizionale non è in grado di oltrepassare. 
Raggiunta la cellula bersaglio, il drone vi rilascia i principi attivi, consentendo la 
rigenerazione cutanea di viso e corpo.

LASER AND SONAR SCAN IN SYNERGY
Q Shaping Up was born from the union of two revolutionary methods: the laser and the 
Sonar Scan Technology which, combined by a medical and scientific team, provide a 
complete face and body treatment, with visible effects after the first session.

FEATURES:
    BIO-STIMULATING EFFECT: improves collagen production and cell renewal.

    ANTI-OEDEMA EFFECT: helps the elimination of excess fluids.

   MECHANICAL WAVES: the micro massage accelerates the diffusion processes 
through the cell membranes.

  INFRARED LASER with a wavelength of 905 nm: promotes cellular anabolic 
processes and tissue turn-over.

FACE: the result will be an anti-ageing effect and a skin tone increase, regeneration 
and skin brightness.

BODY: the result will be a toning effect, redefinition of the silhouette and a total 
body reshaping.

Q SHAPING UP & DRONE BEAUTY SYSTEM
Q Italy has developed a line of face/body products, the Drone Beauty System 
cosmetics, which increase the beneficial effects of the machinery. These cosmetics 
act specifically with the Frequencies of the Laser and Sonar Scan Technology. In fact, 
the drone directed by the Q Shaping Up, it is able to carry the biomolecules in depth, 
managing to overcome those barriers that normally a traditional product is not able to 
overcome. Once the target cell is reached, the drone releases the active ingredients, 
allowing skin regeneration of face and body.
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IL NOSTRO PROGETTO
Our project

CHI SIAMO
La tecnica nella sua forma più bella
Q Italy nasce con un progetto. Dare una risposta moderna ad un sogno antico: l’eterna bellezza.
Trasformando la sfida giornaliera per un corpo tonico in un’esperienza di grande armonia con se stessi. Per questo abbiamo scelto di non 
assomigliare a nessuno, innovando forme e materiali, per offrire alla tradizionale cura del corpo un nuovo stile. Progettiamo da vent’anni macchine 
per il trattamento e le cure estetiche: strumenti affidabili per i professionisti più esigenti. Venti anni in cui abbiamo affinato la nostra esperienza al 
fianco dei migliori istituti di bellezza.
Con Q Italy siamo orgogliosi di offrire una nuova linea di apparecchiature diversificata in vari modelli. Strumenti con una gamma di funzioni 
all’avanguardia, che permettono un trattamento personalizzato per curare in maniera appropriata gli inestetismi individuali.

Q Italy vuole essere non solo un produttore, ma un partner affidabile, un partner che contribuisce attivamente al successo del proprio cliente.
Chi acquista un prodotto Q Italy infatti, deve aspettarsi uno strumento di altissimo livello, ma anche un supporto commerciale e tecnico di prim’ordine. 
Vendere un prodotto, per noi, è offrire un valore che va oltre il prodotto stesso e che integra assistenza, supporto commerciale, formazione e 
addestramento all’utilizzo dei suoi sistemi. La specializzazione degli operatori, infatti, e la loro capacità di sfruttare al meglio le varie tecnologie dei 
diversi modelli, rappresentano la vera premessa al successo. Per voi e per noi.

ABOUT US
Technique in its most beautiful form
Q Italy was born with a mission. To give a modern answer to an ancient dream: eternal beauty.
Transforming the daily challenge of achieving a well-toned body into an experience of immense inner harmony. So we decided to be like no-on else, 
to be innovative in our forms and materials, to give new style to traditional body care. For twenty years now, we have been designing beauty care 
and treatment equipment: reliable instruments for the most demanding professionals. Twenty years of perfecting our experience alongside the best 
beauty therapists. With Q Italy, we are proud to offer a new line of equipment, diversified into various models. Instruments with a range of state-of-
the-art functions, allowing personalised therapy for appropriate treatment of individual beauty problems.

Q Italy aims to be not merely a producer, but a reliable partner, a partner which actively contributes to its customer’s success. Anyone purchasing a 
Q Italy product must be sure of receiving not only an instrument of the very highest level, but also top-class commercial and technical support. For 
us, selling a product means offering a value that extends beyond the product itself, and which combines after-sales service, commercial support, 
and training in the use of its systems. Operators’ skill and their ability to make full use of the various technologies of different models, is the real 
basis for success. For you and for us.



1. Q High Line
Q Epilaser Space 2.0
Q Epilaser Space 2.0 è un sistema sicuro ed efficace per l’epilazione progressivamente definitiva su diversi fototipi cutanei 
e per combattere i segni dell’invecchiamento (es. macchie ipercromiche o rughe). Il sistema di raffreddamento ed il diodo 
laser sono incorporati all’interno del manipolo con ben due opzioni di scelta: manipolo da 1,2 cm2 e quello più innovativo, 
lo Space, da 2,4 cm2, per un trattamento più veloce e indolore.

Q Epilaser Space 2.0 is a safe and effective system for the permanent hair removal on different skin phototypes and it 
is able to fight the ageing signs (such as hyperchromic spots or wrinkles). The cooling system and the laser diode are 
incorporated into the handpiece with two options: the handpiece of 1,2 cm2 and the most advanced one of 2,4 cm2, for 
a faster and painless treatment.

    EPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE DEFINITIVA
    RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLE MACCHIE DI VECCHIAIA
    RIDUZIONE PROGRESSIVA DEI SEGNI DELL’INVECCHIAMENTO

    PROGRESSIVELY PERMANENT HAIR REMOVAL
    PROGRESSIVE REDUCTION OF AGE SPOTS
    PROGRESSIVE REDUCTION OF AGEING SIGNS

Q Skin Perfect 2.0 
Pelle luminosa 
Microdermoabrasione, Radiofrequenza, Endostimolazione, Elettroporazione, Biofotostimolazione. Q Skin Perfect 2.0 è l’esclusivo trattamento studiato 

da Q Italy per rigenerare la pelle di viso e corpo. L’efficace combinazione di 5 tecnologie applicate produce risultati sorprendenti su numerosi inestetismi 
dell’epidermide: rughe, macchie cutanee, cicatrici, acne, smagliature, cellulite, adiposità e pelle a buccia d’arancia. 

Bright skin
Microdermabrasion, Radiofrequency, Endomassage, Electroporation, Bio-photo stimulation. Q Skin Perfect 2.0 is the exclusive treatment studied by Q Italy 

to regenerate the skin of face and body. The effective combination of 5 technologies applied produces surprising results on many imperfections: wrinkles, 
blemishes, scars, acne, stretch marks, cellulite, adiposity and skin orange peel.

    PREVIENE E CONTRASTA GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
    RIDUCE LE SMAGLIATURE BIANCHE E ROSSE
    PELLE DEL VISO PIÚ LUMINOSA E COMPATTA

    PREVENTS AND FIGHTS CELLULITE BLEMISHES
    REDUCES WHITE AND RED STRETCH MARKS    
    MORE BRILLIANT AND MORE COMPACT FACE SKIN

Q Skin Perfect Line è un innovativo trattamento combinato a somministrazione differenziata appositamente 
formulato per favorire nei diversi casi la tonificazione cutanea, l’azione anti invecchiamento e la rigenerazione dei 
tessuti.

Q Skin Perfect Line is an innovative combined treatment specially formulated to favour in different cases a skin 
firming, an anti-ageing action and a tissue regeneration.

Q Skin Perfect Line

Q Italy ha studiato una linea specifica di prodotti per trattamenti di epilazione laser pre e post seduta. Q Skin Line 
è la linea che deterge, idrata e protegge l’epidermide, oltre ad essere l’alleato cosmetico nei trattamenti contro 
l’invecchiamento cutaneo e a difendere la pelle dalle radiazioni UVB e UVA grazie ai filtri solari in essa contenuti.

Q Italy has studied a special product line for pre and post - laser epilation treatment. Q Skin Line is the line that 
cleanses, hydrates and protects the skin, besides being the cosmetic ally to fight skin ageing and to defend the 
skin from UVB and UVA radiation, thanks to its solar filters.

Q Skin Line - Epilaser



2. Q Cube

Q Lipo Body Contouring Plus
Triplice azione per forme perfette
Q Lipo Body Contouring Plus è un trattamento estetico di bellezza completo che combina tre innovative tecnologie: il laser rimodellamento corpo, le onde 
biostimolanti (che simulano l’attività fisica) e la Radiofrequenza bipolare resistiva (per un effetto lifting e rassodante di lunga durata). Questa sinergia permette 
di trattare gambe, interno coscia e glutei con un’ampia gamma di modalità e risultati visibili da subito.

Triple action for perfect shapes
Q Lipo Body Contouring Plus is the complete beauty treatment that combines three innovative technologies: the Laser Body Reshaping, the Biostimulating Waves 

(which simulate physical activity) and the Bipolar Resistive Radiofrequency (for a long-lasting lifting and firming effect). This synergy allows to treat legs, inner thigh 
and buttocks with a wide range of modalities and immediately visible results.

Q Meso Deep
Veicolazione transdermica
Biorivitalizzazione: Q Meso Deep è l’evoluzione di Q Italy nel campo della elettroporazione, favorisce la veicolazione profonda dei principi attivi contenuti nei 
cosmetici e dermocosmetici applicati sul viso e sul corpo, biorivitalizzando e migliorando l’aspetto dei tessuti durante e dopo ogni trattamento. Con Q Meso 
Deep è possibile regolare la profondità di azione nel derma, ottenendo l’assorbimento del 90% del prodotto nella cute. Il metabolismo cellulare si riattiva 
rapidamente con risultati sorprendenti su numerosi inestetismi.

Transdermal vehiculation
Bio-revitalization: Q Meso Deep is the evolution of Q Italy in the field of electroporation, promotes a deeper vehiculation of active ingredients contained in 
cosmetics and dermocosmetics applied on face and body, biorevitalizing and improving the look of skin tissues, during and after each treatment. With Q Meso 
Deep is possible to regulate the depth of action into the dermis, reaching the absorption of 90% of the product into the skin. Cellular metabolism is fastly 
reactivated with amazing results on many blemishes.

Q Therm Plus RFNA
La nuova giovinezza della pelle 
Radiofrequenza non ablativa: Q Therm Plus R.F.N.A. è un rivoluzionario strumento estetico che emette radiofrequenza per curare le imperfezioni di viso e 
corpo, attenuando le rughe e restituendo tonicità ai tessuti rilassati. Q Therm Plus R.F.N.A dispone dell’innovativo metodo di radiofrequenza frazionata che 
consente di erogare una maggior quantità di energia al tessuto da trattare (sia viso che corpo) aumentandone gli effetti benefici senza disagi per le clienti e 
senza effetti collaterali.

A new youth for the skin
Non-ablative Radiofrequency: Q Therm Plus R.F.N.A is a revolutionary beauty care device that emits radiofrequency to treat facial and body beauty problems, 
smoothing wrinkles and restoring tone to sagging tissues. Q Therm Plus R.F.N.A. is provided with the innovative method of fractional radiofrequency that 
allows to deliver a greater amount of energy to the tissue to be treated (face and body) increasing the beneficial effect without causing inconvenience to the 
customer and absolutely without any side effects.

Q Massage
Un avvolgente senso di benessere 
Presso Massaggio: consente trattamenti personalizzati ed efficaci per gli arti superiori ed inferiori grazie a speciali gambali e bracciali controllati da un software 
appositamente creato. Q Massage, grazie ad un rilevatore di pressione digitale, esercita la giusta pressione solo sui punti selezionati, rimodellando e snellendo 
braccia e gambe in poche sedute. 

An embracing sense of well-being
Presso Massage: its technology allows personalised, effective treatments for the arms and legs thanks to special leg- and arm-bands controlled by a specially 
created software. With its digital pressure sensor Q Massage applies the right pressure only on the chosen points, reshapes and slims the arms and legs in 
just a few sessions.

Q Power Wave MPS
Il suono che rimodella
Massaggio Pulsante Selettivo: onde acustiche per rimodellare il corpo. Un trattamento innovativo che agisce in maniera selettiva e localizzata sulle adiposità, 
riducendo il grasso in eccesso e contrastando gli inestetismi della cellulite. Per un corpo rimodellato e una pelle vellutata.

The sound that reshapes
Selective Pulsating Massage: acoustic waves to reshape the figure. An innovative treatment with selective, local action on fatty tissue, which reduces surplus 
fat and fight against cellulite. For a slimmer figure and silky-smooth skin.

Q Shaping Up 
Tecnologie in sinergia per viso e corpo
Tecnologia innovativa che nasce dall’unione di due rivoluzionarie metodiche: il Laser e la Sonar Scan Technology. È il doppio 
attacco che fornisce all’operatore una macchina completa per viso e corpo che dalle prime sedute saranno subito rimpolpati, 
luminosi e rigenerati.

Technologies in synergy for face and body
Innovative Technology born from the union of two revolutionary methods: the Laser and the Sonar Scan Technology. It’s the 
double attack that provides the beautician a complete machinery for face and body that will be immediately brighter and 
regenerated from the first sessions.



3. Q Essential Line

Q Slimpress
Pressomassaggio
Presso massaggio: una nuova tecnologia applicata che ci permette di ottenere un’apparecchiatura estetica estremamente versatile con caratteristiche 
uniche per precisione e sicurezza: programmi appositamente creati e testati puntano a rimuovere gli eccessi di liquido interstiziale e a favorire lo svuotamento 
del circolo venoso e linfatico.

Presso massage
Presso massage: an applied new technology that enables us to obtain an extremely versatile machinery with unique features of precision and safety: it 
includes special programs created and tested to remove the interstitial liquid in excess and to promote the emptying of the venous and lymphatic circle.

Q Dermo Deep
Veicolazione transdermica
Biorivitalizzazione: Q Dermo Deep è l’evoluzione di Q Italy nel campo dell’elettroporazione che favorisce la veicolazione transdermica profonda dei principi 
attivi contenuti nei cosmetici e dermocosmetici applicati sul viso e sul corpo, biorivitalizzando e migliorando l’aspetto dei tessuti durante e dopo ogni 
trattamento.

Transdermal vehiculation
Biorevitalization: Q Dermo Deep is the evolution developed by Q Italy in electroporation that promotes the deep transdermal vehiculation of the active 
principles contained in cosmetics and dermocosmetics applied to face and body, biorevitalizing and improving the aspect of tissues during and after every 
treatment.

In abbinamento con la metodica del pressomassaggio, Q Italy ha studiato una linea di prodotti 
da usare in sinergia con il macchinario. Shape and Slim è il trattamento estetico che permette 
di perdere centimetri e di rimodellare il corpo in poche sedute, attraverso l’utilizzo dei bendaggi 
estetici.

In synergy with presso massage method, Q Italy has studied a product line combined with the 
machinery. Shape and Slim is the aesthetic treatment that permits to loose cms and to reshape 
the body in few sessions, through aesthetic bandages. 

Q Therm PST
La nuova giovinezza della pelle 
Radiofrequenza non ablativa: Q Therm PST è un rivoluzionario strumento estetico che emette radiofrequenza per curare le imperfezioni di viso e corpo, 
attenuando le rughe e restituendo tonicità ai tessuti rilassati. Q Therm PST dispone dell’innovativo metodo di radiofrequenza frazionata che consente di 
erogare una maggior quantità di energia al tessuto da trattare (sia viso che corpo) aumentandone gli effetti benefici senza disagi per le clienti e senza effetti 
collaterali. 

A new youth for the skin
Non-ablative Radiofrequency: Q Therm PST is a revolutionary beauty care device that emits radiofrequency to treat facial and body beauty problems, 
smoothing wrinkles and restoring tone to sagging tissues. Q Therm PST is provided with the innovative method of fractional radiofrequency that allows to 
deliver a greater amount of energy to the tissue to be treated (face and body) increasing the beneficial effect without causing inconvenience to the customer 
and absolutely without any side effects.

Shape and Slim

Q Dermo Deep è l’ultima avanguardia nel campo della veicolazione transdermica. Proprio per la 
sua efficacia nel veicolare i prodotti in profondità nel derma e la sua capacità di farne assorbire 
fino al 90%, Q Italy ha studiato una linea di prodotti completamente naturali da usare in sinergia 
con il macchinario.

Q Dermo Deep is the latest avant-garde in the field of transdermal vehiculation. Due to its efficacy 
to deeply vehiculate products in the dermis and its capacity to absorb until 90%, Q Italy has 
studied a totally natural cosmetic line, to be in synergy with the machinery.

Q Natural Line



Q Italy vuole contribuire attivamente al vostro successo, con supporti tecnici, commerciali e 
marketing che aggiungono valore ai prodotti e rappresentano la vera premessa alla vostra 
affermazione: addestramento e formazione del personale da parte di tecnici qualificati, per 
imparare a sfruttare al meglio le varie tecnologie dei diversi modelli.
Assistenza tecnica qualificata sempre disponibile.

Q Italy wants to make an active contribution to your success, with technical, commercial 
and marketing aids that add value to its products and provide a secure basis for your high-
achieving business: staff training by skilled technicians, to learn to make full use of the 
various technologies of different models.
Skilled technical service always available.

Q Italy fa crescere 
il tuo business

Q Italy improves
your business 

Q ACADEMY

INCONTRI AZIENDALI

CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

CORPORATE MEETINGS

TRAINING AND INFORMATION COURSES

WHATSAPP ASSISTANCE: 3665891852          PERSONALIZED MEDICAL ASSISTANCE: doc@qitaly.it

F.A.P.I.B.

Strada della Fornace Vecchia s.n., 61122 - Pesaro

Tel. +39 0721 25198 

Fax +39 0721 220372

www.qitaly.it - info@qitaly.it

     OFFLINE    

-  Advertising and editorial

-  Leaflet

-  Totem 47x150 cm

-  Poster 100x140 cm

-  Poster 70x100 cm

-  Bill posting 6x3 m

     ONLINE

-  Social media marketing

-  Web marketing

MARKETING SUPPORT: 

Q FRIENDLY
Q Italy è sempre
al tuo fianco

Q Italy is always
by your side

     OFFLINE    

-  Pubblicità e redazionali

-  Leaflet

-  Totem 47x150 cm

-  Manifesto 100x140 cm

-  Manifesto 70x100 cm

-  Affissione 6x3 m

     ONLINE

-  Social media marketing

-  Web marketing

SUPPORTO MARKETING: 


