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Mya cambia forma, si evolve e diventa 7.0.

Un device così performante da essere al momento l’unico sul mercato a 

garantire reali effetti fisiologici e risultati così sensazionali. 

Mya 7.0, l’ultima tecnologia nata dall’ingegno dei talenti che operano in 

Cesare Quaranta, arriva direttamente dallo spazio. Minimal ed essenziale, 

Mya 7.0 rappresenta il futuro del design per adattarsi a qualsiasi centro 

estetico, grazie alla sua linea longilinea e dai volumi ridotti.

Essenziale, lineare, minimalista, Mya 7.0 può inoltre contare su una 

silhouette in alluminio davvero unica, personalizzabile e anche per questo 

sempre in grado di distinguersi. Al suo interno è racchiuso il tesoro più 

prezioso, le tecnologie in grado di rimodellare ogni corpo al massimo delle 

proprie possibilità. Mya 7.0 risponde alle esigenze di donne e uomini che 

vogliono contrastare, ridurre ed eliminare gli inestetismi di corpo e viso. Per 

farlo, impiega la potenza e la sinergia di ben sei tecnologie:

La tecnologia più potente al mondo
con risultati mai visti prima

  STIMOLAZIONE MUSCOLARE A MEDIA FREQUENZA  
 (FINO A 36000 IMPULSI AL MINUTO)

  ULTRASUONI AD ALTA FREQUENZA

  SOFT LASER LLLT INNOVATIVO

  TEST BIO-IMPEDENZIOMETRICO A TRE FREQUENZE

  VEICOLAZIONE TRANSDERMICA BIOCOMPATIBILE

  FOTOBIOMODULAZIONE BIOQUANTICA

EVOLUZIONE 7.0





ESPERIENZA VISIVA
Mya 7.0 è anche esperienza visiva grazie a due elementi 
innovativi al servizio del benessere e della bellezza.
Un ampio display LCD touchscreen da 10.4 pollici che 
gode di una risoluzione 1024x768 pixel e un software 
ultra-intuitivo con gestione step by step per avviare 
velocemente i programmi.
Come sul tuo smartphone ti basteranno pochi click 
per dare il via al percorso di rimodellamento delle tue 
clienti. Scegli facilmente dalla schermata principale fra 
trattamenti viso e corpo, seleziona il programma più 
adatto alle esigenze della tua cliente, regola le intensità 
e premi start.
Ti sei dimenticata i montaggi? O hai qualche dubbio? 
Non preoccuparti, una schermata dedicata ti guiderà nel 
posizionamento delle piastre e/o degli elettrodi sia per la 

parte alta che per la parte bassa del corpo.

PER SEMPRE E OLTRE
Come un diamante, Mya 7.0 è per sempre! Sempre connessa, 
sempre aggiornata, questa tecnologia è la massima 
rappresentazione dell’industria 4.0 nel settore dell’estetica.

Esattamente come lo smartphone o il personal computer, 

Mya 7.0 si aggiorna da remoto ogni qualvolta sono 

disponibili degli aggiornamenti sul sistema operativo, i 

programmi e le funzionalità. 

Inoltre, grazie a queste feature, Mya 7.0 garantisce 

assistenza da remoto e un intervento tempestivo dei 

nostri tecnici.

MEMORIA INFINITA
Non perderti nessun risultato. Prendiamo le misure e le 

uploadiamo!

Tutti i dati delle sessioni di trattamento e le variazioni 

delle misure antropometriche registrate in fase di test bia 

e poi trattamento dopo trattamento vengono salvate ed 

archiviate in un database illimitato. 

La bia history è accessibile in qualsiasi momento grazie 

al salvataggio dei dati o su database o su chiavetta USB. 

Monitorare risultati e obiettivi raggiunti non è mai stato 

così facile!

COLORI SPAZIALI 
Mya 7.0 è disponibile in tre colori - nero, blu e grigio - e 

in più versioni come ad esempio Black & Gold, Emotional 

Blue, Colorful Profile e molte altre. Scegli quello più 

adatto al tuo centro e scopri come personalizzare il 

dispositivo con il tuo logo e gli sfondi che preferisci.

Distinguiti dalla massa  
con nuovi superpoteri





EFFETTI FISIOLOGICI REALI 
Rimodellare la silhouette non è mai stato così Smart & Easy!

Mya 7.0 è una tecnologia dalle potenzialità illimitate. Nel rimodellamento del corpo, nel contrasto 

all’inestetismo della cellulite e nel drenaggio dei liquidi non ha competitor. Inoltre, contribuisce al 

dimagrimento importante e alla tonificazione tissutale e muscolare.

Tutto questo è possibile grazie all’evoluzione e al perfezionamento del brevetto Mya e delle piastre, che nel 

corso degli anni sono state totalmente ridisegnate e oggi si presentano ovali ed ergonomiche, più grandi e 

ottimizzate per la riflessione del LASER LLLT.

L’EVOLUZIONE DEL BREVETTO MYA
È proprio l’integrazione del LASER LLLT - Low Level Laser Therapy - sulla stessa piastra la vera rivoluzione 

del brevetto Mya. Insieme all’ultrasuono e all’elettrostimolazione, il LASER LLLT, lavorando in profondità, 

agisce direttamente sull’ipoderma e sull’adipe contrastando gli inestetismi con risultati mai visti prima.

PROGRAMMI E PROTOCOLLI SEMPRE SUL PEZZO
Un metodo Smart & Easy grazie a programmi e protocolli da consultare e avviare in pochissimi step. 

Grazie al continuo lavoro di ricerca compiuto dal nostro dipartimento R&D avrai fra le tue mani programmi 

sempre aggiornati. Inoltre, le nostre beauty specialist sono sempre in ascolto e raccolgono i feedback sia 

delle estetiste che delle clienti finali. Solo così riescono a stilare protocolli sempre più innovativi, validi 

ed efficaci frutto di una serie infinita di test e prove indispensabili per raggiungere il livello più elevato di 

performance e soddisfazione.

Il metodo 
Smart & Easy





01. LASER LLLT

È la sorgente di sinergie bioquantiche MYA 7.0. Su ogni 

piastra sono installate 6 sorgenti laser LLLT da 672 mW in 

duty cycle a emissione intermittente. Fasi di attivazione e fasi 

di rilassamento vengono intervallate per massimizzare gli 

effetti. La tecnologia laser LLLT ha la capacità di penetrare la 

barriera cutanea e indurre risposte fotochimiche nei tessuti 

trattati, inducendo reazioni metaboliche negli adipociti e 

inducendo reazioni “a cascata”.

02. ELETTROSTIMOLAZIONE

L’elettrostimolazione agisce su viso e corpo grazie a impulsi 

profondi, inducendo un lifting muscolare e cutaneo che 

migliora l’ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti, 

favorendo gli scambi metabolici e l’eliminazione delle 

tossine. L’emissione controllata di correnti dalle differenti 

forme d’onda, modulate a frequenza che variano dai 33 Hz 

ai 200 Hz, consente l’esecuzione di protocolli estetici 

personalizzabili ed efficaci.

03. ULTRASUONO

L’ultrasuono agisce combinando un effetto termico e 

micromeccanico localizzati, grazie ai quali va ad agire 

sugli inestetismi della cellulite. Oltre al massaggio e alla 

produzione locale di calore, si ottengono miglioramento della 

vascolarizzazione e fenomeni di dissociazione molecolare.

Il metodo Mya 7.0 non sarebbe così performante senza la 

sinergia delle tre tecnologie estetiche più efficaci sulla 

stessa piastra. Il Laser LLLT, gli ultrasuoni ad alta frequen-

za e la stimolazione muscolare a media frequenza esaudi-

scono la quasi totalità dei desideri estetici delle clienti in 

quanto ogni tecnologia è in grado di agire su tessuti target 

specifici e quindi di contrastare e porre rimedio a inesteti-

smi differenti. 

il numero 
perfetto3



BENEFICI 7.0 PER 
LA TRASFORMAZIONE 
DEL CORPO
Mya 7.0 è la tecnologia rimodellante, rassodante e per il contrasto 
e la risoluzione dell’inestetismo della cellulite più performante al 
mondo. Una combinazione di sinergie bioquantiche capace di 
stimolare i processi di bio-vitalizzazione e bio-rigenerazione delle 
cellule e dei tessuti. Gli effetti sono reali e sono visibili già dal 
primo trattamento:

MYA 7.0 LA TUA PIÙ POTENTE 
ALLEATA PER TRATTARE
•  L’ADIPE LOCALIZZATO
•  GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
•  LA RITENZIONE IDRICA
•  LA STASI LINFATICA
•  L’ATONIA MUSCOLARE
•  LE LASSITÀ CUTANEE
•  IL BENESSERE TOTALE DELL’INDIVIDUO

1. RIMODELLAMENTO TOTALE DELLA   
 SILHOUETTE
2. CONTRASTO E RISOLUZIONE    
 DELL’INESTETISMO DELLA CELLULITE
3. DRENAGGIO PROFONDO
4. RIDUZIONE CENTIMETRICA IMPORTANTE
5. TONIFICAZIONE MUSCOLARE

6. TONIFICAZIONE TISSUTALE



Un metodo 
ancora più efficace
per risultati 
mai visti prima

QUADRO CLINICO ESTETICO FINALE
+ Ottimo risultato con notevole riduzione e  
 scomparsa dell’inestetismo della cellulite  
 edematosa e fibrosa.

PESO DA 56 Kg A 54,5 Kg

QUADRO CLINICO ESTETICO INIZIALE
+ Inestetismo della cellulite edematosa e  
 fibrosa localizzata su glutei e cosce.

PROTOCOLLO E PROGRAMMI
10 trattamenti Lipodren 1, Lipodren 2 e
Slim 1.
NB: i programmi vengono sempre alternati 
per evitare l’effetto memoria.

Pre-trattamento 10 Trattamenti

FIANCHI 98,5 cm 96 cm

COSCIA 58  cm 56 cm

CASO STUDIO 1



QUADRO CLINICO ESTETICO INIZIALE
+ Inestetismo della cellulite edematosa e 
   fibrosa;
+ Adiposità localizzate su glutei, fianchi e cosce.

PROTOCOLLO E PROGRAMMI
10 trattamenti Lipodren 1, Lipodren 2 e
Slim 1.
NB: i programmi vengono sempre alternati per 
evitare l’effetto memoria.

QUADRO CLINICO ESTETICO FINALE
+  Meraviglioso risultato sulla riduzione/  
 risoluzione dell’ inestetismo della cellulite  
 edematosa e fibrosa;
+  Riduzione delle adiposità localizzate su glutei,  
 fianchi e cosce.

PESO DA 62 Kg A 59,5 Kg

Pre-trattamento 10 Trattamenti

FIANCHI 102 cm 98 cm

COSCIA 60 cm 58 cm

CASO STUDIO 2



PROTOCOLLO PERSONALIZZATO 
DI REMISE EN FORME 20 TRATTAMENTI 
La cliente ha perso 9 cm nella zona addominale 
e 4 cm in vita. 
Notevole perdita di centimetri e risultato 
eccezionale contro l’inestetismo della cellulite 
edematosa e fibrosa.

PROTOCOLLO PERSONALIZZATO 
DI REMISE EN FORME 15 TRATTAMENTI 
La cliente ha perso 3 cm nella zona dei fianchi e 
2 cm sulle cosce. 
Ottimo risultato con riduzione dell’inestetismo 
della cellulite edematosa e fibrosa e notevole 
tonificazione tissutale e muscolare.

PROTOCOLLO PERSONALIZZATO 
DI REMISE EN FORME 10 TRATTAMENTI 
La cliente ha perso 3 cm nella zona dei fianchi e 
3 cm sulle cosce. 
Meraviglioso risultato con risoluzione totale 
dell’inestetismo della cellulite edematosa e 
fibrosa su cosce e glutei.





Completa la tua 
dotazione 
con gli accessori Mya

VIVI UNA SECONDA GIOVINEZZA
Contrasta i segni dell’invecchiamento e del rilassamento cutaneo 

con Led Mask, la nostra maschera dotata di 70 fonti LED rosse. 

La stimolazione è atermica, indolore e adatta a qualsiasi fototipo.

  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;

  Nuova compattazione dei tessuti.



NON FARE A MENO DEI 
PRINCIPI ATTIVI
Il nostro manipolo elettroporatore consente 

di trattare gli inestetismi di viso e corpo 

distribuendo uniformemente il cosmetico sulla 

pelle e favorendo il totale assorbimento dei 

principi attivi in esso disciolti.

Come funziona? L’elettroporazione induce 

piccole modifiche strutturali reversibili a 

livello dello strato corneo, migliorando così la 

permeabilità dei tessuti.

PROVA LA SINERGIA DELLA 
MASCHERA LED CON IL SIERO 
AI POLINUCLEOTIDI
Se la pelle del viso si rilassa e appare spenta e le rughe 

e le macchie cutanee aumentano, tu rispondi agli 

inestetismi di viso, collo e décolleté con un protocollo 

ideato per ridare vitalità e bellezza alla pelle. 

L’azione di LED-MASK combinata all’efficacia di una 

maschera cosmetica professionale ai polinucleotidi 

costituisce una soluzione unica e rivoluzionaria in tema 

di fotoringiovanimento. Questa combinazione, perfetta 

per le esigenze sia del pubblico femminile che maschi-

le, potenzia la reazione cellulare e provoca un’intensa 

stimolazione tissutale con benefici eccezionali.



La tecnologia 
più potente 
al mondo 
con risultati 
mai visti 
prima





Qualità 
elettro-medicale 
certificata

La Cesare Quaranta Srl è un’azienda italiana che 
progetta e produce tecnologie elettro-medicali.

L’azienda gode di due certificazioni ISO:

ISO 9001:2015:
Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio 

di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica.

Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio 

di apparecchiature elettroniche per il settore estetico.

Commercializzazione e vendita di prodotti cosmetici.

ISO 13485:2016:
Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in com-

mercio di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medi-

cina estetica.

Ogni dispositivo viene prodotto nei nostri laboratori di Chieri 

(TO) con strumenti all’avanguardia e grazie ai migliori test di 

affidabilità. 



   CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione 220/250 V. monofase 50/60 Hz       

Potenza assorbita 250 VA MAX

Fusibili di rete 2 x 2 A tipo T 5 x 20

Dimensioni 420 x 1330 x 470 mm

Peso 22 kg

Limiti temperatura da 5° C a 40° C (durante l’uso)

SPECIFICHE PER 
CONNESSIONE DA 
REMOTO

Connettività: 2.4 GHz and 5.0 GHz 802.11ac 
wireless.
Gigabit Ethernet

Porta USB: N°2 porte USB

Conformità  
Direttive

2014/30/UE DIRECTIVE
2014/35/UE DIRECTIVE
2011/65/UE DIRECTIVE
2014/53/UE DIRECTIVE

Prodotto Made in Italy

ELETTROSTIMOLAZIONE
Stadio di uscita onda quadra – corrente di Kotz

Frequenza onda quadra 1kHz modulata a 33/66/133/200 Hz

Frequenza onda di Kotz 2500/4000/5000 Hz modulata a
4/6/8/12/50/75/100 Hz

Corrente di uscita (max) 80 mA carico da 500 ohm

ULTRASUONI
Frequenza ultrasuoni ≈ 3 MHz

Densità di potenza < 3 W/cm2

LASER LLLT

Potenza max 672 mW

ASSORBIMENTO COSMETICI 
E FOTOBIOMODULAZIONE
Stadio di uscita onda quadra

Frequenza onda quadra 1,6 kHz modulata a 300 mHz

Corrente di uscita (rms) 80 mA con carico da 500 ohm

Colori blue, bianco, giallo-arancione, verde

BIOIMPEDENZIOMETRIA
Corrente per bia 0,8 mA a 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz

Numero canali di uscita 8 canali destri e 8 canali sinistri per
ultrasuono, 4 canali destri e 4 canali
sinistri per elettrostimolazione
regolabili singolarmente per ogni
uscita con indicazione di livello
analogica e digitale sul display

Selezione dei trattamenti 13 programmi preimpostati per
Elettrostimolazione tradizionale
13 programmi preimpostati x
Ultrasuoni, Laser LLLT e/o
Elettrostimolazione

Tempo di trattamento
Totale

Preprogrammato o impostabile,  
da 5 a 60 minuti

NB: Il Costruttore si riserva il diritto di apportare 
modifiche tecniche ed estetiche, al fine di
migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.
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