
TRATTAMENTI LASER

TECNOLOGIA 
INNOVATIVA 

PER L’EPILAZIONE 
A LUNGO TERMINE

ADDIO AI PELI
SUPERFLUI

Le visite vengono eseguite 
esclusivamente 
su prenotazione.

CHIAMANDO
0432 585420

SCRIVENDO 
info@coram.it  

INDICANDO
 nome, cognome, recapito 

telefonico, l’orario in cui richiamarti 
e con oggetto “EPILAZIONE”. 

Provvederemo noi a ricontattarti.

IN SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00 

Sabato
dalle 9.00 alle 12.00

COME PUOI
PRENOTARE?

NEW CORAM S.r.l.
Istituzione Sanitaria Privata

Via T.Ciconi 10 - 33100 Udine
tel. 0432 585420 fax 0432 585421 info@coram.it

www.newcoram.it
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Il trattamento può ricoprire grandi aree del 
corpo (come schiena e gambe), grazie alle 
potenzialità della nuova strumentazione, 
ma è estremamente efficace anche nelle 
zone più delicate (labbro, ascelle e inguine).
E’ rivolto sia agli uomini che alle donne, per 
eliminare a lungo termine la presenza dei 
peli superflui.
Il trattamento è svolto da personale medico 
qualificato, capace di consigliare e svolgere 
la miglior terapia possibile, in funzione delle 
diverse esigenze del paziente.

New Coram, per migliorare il comfort e la 
velocità dei servizi proposti, si avvale della 
nuova tecnologia laser per l’epilazione a 
lungo termine che offre una sorgente laser 
Alessandrite e la possibilità di combinarla 
all’azione dei laser Nd:YAG.

È possibile ampliare la gamma dei 
trattamenti proposti,  con risultati garantiti 
su ogni tipo di cute.

La sorgente laser colpisce solamente 
il tessuto contenente il pigmento 
bersaglio, lasciando inalterato il 
tessuto circostante.

prima in trattamento dopo

L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
AL TUO SERVIZIO

L’ EPILAZIONE A LUNGO 
TERMINE

COME FUNZIONA?

PASSA DA NOI

Prenota subito 
il tuo appuntamento, 

il nostro personale potrà 
consigliarti anche sull’eliminazione 

di altri inestetismi della pelle.

• LABBRO
• PETTO
• ASCELLE
• BRACCIA

• SCHIENA
• INGUINE
• GAMBE

AREE DI AZIONE


