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3Costruttori

SCULTURA 15”

SCULTURA BIANCO

Gel costruttore trifasico ultra veloce
 ● altissima densità
 ● altissima resistenza
 ● polimerizza 15’’ in UV e 30’’ in led**

Gel costruttore trifasico bianco gesso 
 ● altissima densità
 ● altissima resistenza
 ● altamente pigmentato
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

TRASPARENTE 

15 ml - LN351  € 25,50 
30 ml - LN352  € 47,65 
50 ml - LN353  € 66,30 
100 ml - LN361  € 112,20 
250 ml - LN382  € 198,90

ROSA 

30 ml - LN354 € 47,65 
50 ml - LN381 € 66,30

LN357 - 30 ml - € 47,65

TRASPARENTE ROSA

Costruttori monofasici o trifasici altamente performanti, adatti 
a tutte le esigenze: per coperture, ricostruzioni di modica 
lunghezza o allungamenti estremi.COSTRUTTORI
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MONOFASE DENSO

MEDIA DENSITÀ

Gel costruttore monofasico 3 in 1
 ● media densità
 ● autolivellante
 ● autolucidante
 ● polimerizza in 2' in UV e 1' in led**

Gel costruttore trifasico autolivellante
 ● media densità
 ● alta flessibilità
 ● facile da modellare
 ● polimerizza in 2' in UV e 1' in led**

30 ml - LN368

€ 47,65
50 ml - LN380

€ 66,30

TRASPARENTE

30 ml - LN358 - € 47,65
50 ml - LN359 - € 66,30

ROSA LATTE 

30 ml - LN374 - € 47,65

BIANCO LATTE

30 ml - LN1003 - € 47,65

TRASPARENTE

ROSA LATTE

BIANCO LATTE
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GEL EXTREME

Gel costruttore trifasico che garantisce massimo comfort nella polimerizzazione
 ● estrema densità
 ● estrema velocità di polimerizzazione
 ● estrema resistenza
 ● estremo comfort: nessun fastidio durante la polimerizzazione
 ● polimerizza 15" in UV con una pausa di 3" a metà polimerizzazione e 10" in led 

con una pausa di 3" a metà polimerizzazione

TRASPARENTE

10 ml - LN490 € 20,40
30 ml - LN486 € 47,65 
50 ml - LN487 € 66,30
100 ml - LN488 € 112,20 
250 ml - LN489 € 198,90

CLEAR PINK

30 ml - LN491 € 47,65
50 ml - LN492 € 66,30

TRASPARENTE CLEAR PINK

YOUNG

Gel costruttore monofasico facile da modellare 
 ● media densità; alta densità per Clear Plus
 ● alta flessibilità 
 ● autolivellante
 ● facile da pinzare
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

CLEAR

50 ml - LN7000

€ 33,70

CLEAR PLUS

50 ml - LN7002

€ 33,70

LIGHT PINK

50 ml - LN7001

€ 33,70

COVER

50 ml - LN7003

 € 33,70

MILKY WHITE

50 ml - LN7004

€ 33,70



6

MICHELANGEL TUBO

ICE

60 g - LN484

€ 56,55

CARRARA

60 g - LN485

€ 56,55

ALABASTRO BIANCO

60 g - LN480

€ 56,55

ALABASTRO ROSA INTENSO

60 g - LN483

€ 56,55

MICHELANGEL VASO

Acrigel trifasico ultra resistente e flessibile
 ● altissima densità
 ● facile da modellare
 ● da lavorare con il Liquid MichelanGel
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

Acrigel trifasico ultra resistente e flessibile
 ● altissima densità
 ● facile da modellare
 ● da lavorare con il Liquid MichelanGel
 ● polimerizzano 1’ esclusivamente in led**

ICE

30 ml - LN362

€ 49,50

CARRARA

30 ml - LN520

€ 49,50

EGEO

30 ml - LN364

€ 49,50

ONICE ROSA

30 ml - LN365

€ 49,50

ROSA PORTOGALLO

30 ml - LN519

€ 49,50
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COVER MEDIA DENSITÀ N°4

COVER DENSO N°6

COVER SCULTURA

Gel cover dal colore nude
 ● media densità
 ● copre le discromie della lamina
 ● altamente pigmentato
 ● facile da modellare
 ● polimerizza 2‘ in UV e 1’ in led**

Gel cover dal color rosé 
 ● alta densità
 ● copre le discromie della lamina
 ● altamente pigmentato
 ● polimerizza 2‘ in UV e 1’ in led**

Gel cover dal color pesca
 ● altissima densità
 ● copre le discromie della lamina
 ● altamente pigmentato
 ● polimerizza in 2‘ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN375

€ 25,50

15 ml - LN377D

€ 25,50

15 ml - LN370

€ 25,50

5 ml - LN565

€ 10,75

50 ml - LN372

€ 66,30
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ACRILICO DA STRUTTURA

Polvere ultra fine da ricostruzione 
 ● super pigmentato
 ● per ricostruzioni estremamente resistenti 
 ● da lavorare con Monomero o Monomero 3D
 ● soak off
 ● polimerizza all’aria

15 ml - € 17,40

VINTAGE PINK

 LN640

CLEAR GLASS

LN641

INTENSE PINK

LN642

BALLET PINK

LN643

MILKY WHITE

LN644

BRILLIANT PINK

LN645

BRILLIANT MILKY

LN646

TRASPARENTE

40 gr - LN1400

€ 20,40
90 gr - LN1265

€ 30,60

COVER

40 gr - LN1254

€ 20,40

COVER 1

40 gr - LN1403

€ 20,40

COVER 2

40 gr - LN1404

€ 20,40

ROSA

40 gr - LN1252

€ 20,40

BIANCO GESSO

40 gr - LN1253

€ 20,40

VITAMIN GEL

Gel media densità trifasico dall’azione rinforzante
 ● contiene vitamina E e calcio
 ● soak off
 ● autolivellante
 ● ideale per coperture e piccoli allungamenti
 ● applicazione confortevole grazie al pennellino ergonomico
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**



9Costruttori

SIMPLY GEL

SIMPLY COVER

Gel media densità trifasico 
 ● soak off
 ● ideale per trattamenti con smalto semipermanente 
 ● veloce da applicare e da rimuovere
 ● applicazione confortevole grazie al pennellino ergonomico
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

Gel cover media densità trifasico
 ● soak off
 ● ideale per trattamenti con smalto semipermanente 
 ● veloce da applicare e da rimuovere
 ● copre le discromie della lamina
 ● applicazione confortevole grazie al pennellino ergonomico
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN355

€ 15,30

15 ml - LN363

€ 21,95

30 ml - LN416

€ 25,50

**ATTENZIONE: i tempi di polimerizzazione indicati possono subire 
delle variazioni dovute al tipo di lampada utilizzata, alla pigmenta-
zione del prodotto e alla temperatura esterna.
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CLASSIC GEL

Gel colorati per monocolore e decorazioni 
 ● facili da applicare
 ● super pigmentati
 ● con dispersione
 ● media densità 
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

5 ml - € 10,75
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Gel colorati ultra pigmentati per qualsiasi tipo di esigenza decorativa. 
Una vasta gamma di nuance in costante aggiornamento.GEL
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SPECIAL GEL

Gel colorati glitterati per monocolore e per decorazioni:
 ● con micro o macro glitter, inserti luminosi, paillettes o effetti metal
 ● con dispersione
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

5 ml - € 10,75
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PAINTING

Gel colorati che rilasciano una minima quantità di dispersione,
ideali per sfumature

 ● super pigmentati
 ● perfetti per decorazioni e sfumature
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**
 ● non indicati per monocolore poiché troppo pigmentato

5 ml - € 17,35
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ARTIST

Gel colorati senza dispersione per monocolore e decorazioni
 ● super pigmentati
 ● autosigillanti
 ● aderiscono perfettamente a qualsiasi superficie anche lucida
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

5 ml - € 10,75
15 ml - € 25,50
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PARTY MATT

PLASTIGEL

3D MUSHY

Gel colorati da modellare per decorazioni in 3D 
 ● estrema modellabilità, elasticità e resistenza
 ● ideali per decorazioni complesse e ricche di dettagli
 ● senza dispersione 
 ● autosigillanti
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

Gel colorati per decorazioni a rilievo
 ● ottima modellabilità
 ● alta densità
 ● con dispersione
 ● autosigillanti

Gel colorati ultra matt per monocolore e decorazioni 
 ● autosigillanti
 ● con dispersione
 ● facili da applicare
 ● super pigmentati
 ● con dispersione
 ● media densità 
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

5 ml - € 16,35

5 ml - € 25,50

5 ml - € 12,25
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GEL FOIL

Gel colorati ideali per l’applicazione di foil decorativi
 ● facilitano il trasferimento degli Easy Foil
 ● coprono imperfezioni di lavoro
 ● con dispersione

5 ml - € 10,75

11912 1310

**ATTENZIONE: i tempi di polimerizzazione indicati possono subire 
delle variazioni dovute al tipo di lampada utilizzata, alla pigmenta-
zione del prodotto e alla temperatura esterna.
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CLASSIC POLISH

Smalti semipermanenti brillanti e resistenti
 ● applicazione confortevole grazie al pennello ergonomico
 ● super pigmentati
 ● soak off
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - € 15,30
*5 ml - € 8,40
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Smalti colorati semipermanenti e classici. Ultra pigmentati, adatti a 
qualsiasi tipo di esigenza decorativa. Una vasta gamma di nuance in 
costante aggiornamento.SMALTI
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SPECIAL POLISH

Smalti semipermanenti brillanti e resistenti con diversi tipi di glitter
 ● con micro o macro glitter, inserti luminosi, paillettes o effetto metal
 ● super pigmentati
 ● applicazione confortevole grazie al pennello ergonomico
 ● soak off
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - € 15,30
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GEL EFFECT POLISH

Smalti che asciugano all’aria dall’effetto gel 
 ● ultra pigmentati
 ● brillanti e resistenti
 ● ideali anche per tecnica stamping

13 ml - € 4,40

1293

12951282 1286

1318 1281

13011294

0198

1304

0245 1284

1291 13020246 13081303

0215

ONE MOVE - ONE MOVE EXTREME

Smalti semipermanenti che non necessitano nè di base nè di sigillante 
 ● applicazione super veloce, in un solo step
 ● ultra pigmentati, ancor di più nella versione Extreme
 ● durata di 2 settimane o più con utilizzo del Pre-Finish
 ● pennello ergonomico
 ● rimozione confortevole, soak off
 ● senza dispersione nella versione Extreme
 ● polimerizzano 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - € 20,40

608611606 604607 601 616602
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**ATTENZIONE: i tempi di polimerizzazione indicati possono subire 
delle variazioni dovute al tipo di lampada utilizzata, alla pigmenta-
zione del prodotto e alla temperatura esterna.

13 ml -  € 4,40
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25Preparatori, solventi e sigillanti

SGRASSATORE DEIDRATANTE

TIP BLENDER

GEL BASE

Liquido deidratante per unghie
 ● azione delicata, non acido
 ● evapora, non richiede polimerizzazione
 ● pratico formato con pennellino 

Liquido per rimozione dello scalino nella ricostruzione con tip
 ● ammorbidisce il margine della tip artificiale nel punto in cui si 

unisce all’unghia naturale
 ● reagisce all’aria, non richiede polimerizzazione

Preparatore per ricostruzione in gel
 ● agisce come mediatore di adesione tra l’unghia e i prodotti da ricostruzione
 ● rilascia dispersione
 ● non acido
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN400

€ 6,65

15 ml - LN409

€ 7,65

15 ml - LN401

€ 34,45

30 ml - LN439

€ 11,25

Prodotti indispensabili per eseguire in modo professionale 
le diverse fasi dei trattamenti. Ognuno di essi risponde a 
una specifica esigenza: detergono, permettono una mag-
giore adesione dei prodotti utilizzati, sigillano il lavoro e ne 
garantiscono una lunga durata. 

PREPARATORI
SOLVENTI E
SIGILLANTI
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PRE-FINISH

PRIMER NON ACIDO

PRIMER

Base e finitura per trattamenti con smalto semipermanente
 ● 2 in 1: mediatore di adesione e finish brillante 
 ● autolivellante
 ● rilascia dispersione
 ● soak off
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

Promotore di adesione per trattamenti con smalto semiperma-
nente, gel o acrilico

 ● formula delicata non acida, molto efficace
 ● non richiede polimerizzazione
 ● prolunga la durata dei trattamenti

Promotore di adesione acido 
 ● formula potenziata
 ● evapora all’aria e non richiede polimerizzazione
 ● prolunga la durata dei trattamenti 
 ● consigliato in caso di unghie problematiche

15 ml - LN250

€ 15,30

15 ml - LN406

€ 7,65

15 ml - LN407

€ 14,80

30 ml - LN410

€ 25,50

30 ml - LN438

€ 13,30
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GEL FINITURA

GEL FINITURA MATT

Gel finish lucido con dispersione
 ● lucentezza di lunga durata 
 ● ultra flessibilità
 ● ideale per sigillare i gel
 ● azione anti-giallo
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

Gel finitura dall’effetto opaco con dispersione
 ● per decorazioni super trendy
 ● per gel e smalto semipermanente
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN404

€ 22,95

15 ml - LN402

€ 25,50
30 ml - LN442

€ 35,70

SUPERGLOSS

Finish senza dispersione
 ● lucentezza di lunga durata
 ● resistenza ai graffi
 ● finitura effetto vetro
 ● azione anti-giallo
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN405

€ 23,50
30 ml - LN440

€ 36,75
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SUPERGLOSS EXTREME

Finish senza dispersione che preserva ed esalta la brillantezza dei colori 
 ● lucentezza estrema di lunga durata
 ● resistenza ai graffi
 ● finitura effetto vetro
 ● azione anti-giallo + protezione UV efficace anche sui colori più chiari e delicati
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN445

€ 23,50

SUPERGLOSS PARTY EDITION

Finish senza dispersione con microglitter multicolor
 ● lucentezza di lunga durata
 ● resistenza ai graffi
 ● finitura effetto vetro
 ● azione anti-giallo
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN446

€ 23,50

MAGIC GLOSS

Finish senza dispersione per polveri dagli effetti speciali
 ● lucentezza di lunga durata
 ● effetti extra brillanti
 ● ideale anche per l'applicazione di swarovski
 ● polimerizza 2’ in UV**

10 ml - LN441

€ 15,30
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**ATTENZIONE: i tempi di polimerizzazione indicati possono subire 
delle variazioni dovute al tipo di lampada utilizzata, alla pigmenta-
zione del prodotto e alla temperatura esterna.

STEP SECRET

Gel rinforzante per trattamenti con smalto semipermanente
 ● protegge e rinforza l’unghia naturale
 ● compatta le cellule cheratinose
 ● consigliato come trattamento post-rimozione
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN412

€ 15,30

SIGILLANTE

Finish senza dispersione per trattamenti in acrilico
 ● azione anti-giallo
 ● asciuga all’aria

15 ml - LN408

€ 10,00

RUBBER CAUCCIÙ

Base per la creazione di decorazioni in dissolvenza con smalti semipermanenti
 ● ideale per nail art con tecnica di espansione del colore come fiori e motivi 

astratti
 ● perfetto anche per applicazione di swarovski
 ● polimerizza 2’ in UV e 1’ in led**

15 ml - LN403

€ 21,95
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PREP SOLUTION

Detergente per mani, piedi e unghie
 ● formula delicata a base di alcol
 ● prepara a ogni tipo di trattamento

200 ml - LN475

€ 10,20
500 ml - LN473

€ 16,85
1000 ml - LN474

€ 25,50

CLEANSER

Soluzione detergente toglidispersione
 ● azione delicata
 ● igienizza e rimuove la dispersione
 ● rimuove residui di limatura, polveri e impurità

500 ml - LN460

€ 18,35
1000 ml - LN472

€ 25,50

MAGIC DROP

Gocce di pigmento puro per nail art effetto vetro sia in gel che 
in acrilico. In ogni confezione sono disponibili i tre colori primari: 
rosso, giallo e blu.

3x6 ml - LN430

€ 21,45
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LIQUID MICHELANGEL

Liquido per modellare MichelanGel. Profumazione gradevole.

150 ml - LN452

€ 11,05

SCRUB NAIL

Soluzione deidratante per trattamento con smalto semipermanente
 ● sgrassa e deidrata le unghie naturali
 ● rimuove residui di limatura, polveri e impurità dalle unghie naturali

250 ml - LN451

€ 7,65

ACETONE FREE

Solvente senza acetone
 ● rimuove lo smalto che asciuga all’aria
 ● azione delicata
 ● disponibile in 3 piacevoli fragranze

100 ml - LN457

LIMONE

€ 3,60

100 ml - LN458

MELA

€ 3,60

100 ml - LN459

VANGLIA

€ 3,60
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COAT THINNER PER SMALTO

Diluente per smalto che asciuga all’aria
 ● fluidifica lo smalto troppo denso
 ● ne migliora l’applicazione

50 ml - LN1311

€ 6,15

NAIL REMOVER

TOGLI SMALTO

Soluzione per la rimozione di acrilico e smalto semipermanente
 ● formula delicata con olio di Argan
 ● rimozione rapida ed efficace
 ● delicato profumo alla vaniglia

Solvente senza acetone
 ● rimuove lo smalto che asciuga all’aria
 ● azione delicata
 ● disponibile in 3 piacevoli fragranze

250 ml - LN1255

€ 9,20
1000 ml - LN1256

€ 17,35

1000 ml - LN478

MELA VERDE

€ 16,85

1000 ml - LN479

VANIGLIA

€ 16,85
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MONOMERO 3D

Liquido per nail art tridimensionali in acrilico
 ● permette di modellare a lungo la polvere acrilica
 ● formula dalla lenta polimerizzazione
 ● azione anti-giallo

250 ml - LN1261

€ 32,15

MONOMERO

Liquido per trattamenti in acrilico
 ● permette di modellare la polvere acrilica
 ● formula dalla rapida polimerizzazione
 ● azione anti-giallo

250 ml - LN1260

€ 30,60
1000 ml - LN1257

€ 81,60

FISSATORE SMALTO

Spray fissante per smalto che asciuga all’aria
 ● accelera l’asciugatura
 ● prolunga la durata del trattamento
 ● crea un film protettivo che preserva la brillantezza del colore

200 ml - LN466

€ 9,50
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4 gr - € 7,15
*6 gr - € 7,15

CLASSIC POWDER

Polveri colorate ultra fini per decorazioni in acrilico
 ● super pigmentate
 ● da lavorare con Monomero o Monomero 3D
 ● soak off
 ● polimerizzano all’aria

LN1211

LN1240 LN1422

LN1423

LN1210

LN1418*

LN1408*

LN1243

LN1201

LN1424

LN1410*

LN1244

LN1200

LN1409*

LN1237

LN1245

LN1415*

LN1208

LN1209

LN1239

LN1207

LN1425

LN1426

LN1242

LN1414*

LN1427

LN1238

Polveri extra fini e colori acrilici ultra pigmentati. Adatti a nail art dalle 
sorprendenti sfumature.ACRILICI
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LN1202 LN1206 LN1205 LN1236

3,5 gr - € 5,30

LN1213 LN1222 LN1220 LN1234 LN1219 LN1218 LN1221 LN1217

SPECIAL POWDERS 4 gr - € 7,15
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 ACQUERELLI

Palette di pigmenti da diluire con acqua
 ● 33 nuance disponibili
 ● per nail art delicate 

33 nuance - LN2090

€ 112,90

Polveri colorate con diversi tipi di glitter o inserti per decorazioni in acrilico
 ● con micro o macro glitter, inserti luminosi, paillettes o effetti metal
 ● da lavorare con Monomero o Monomero 3D
 ● soak off
 ● polimerizzano all’aria



37Acrilici

15 ml - € 5,10ACRYLIC PAINT

Colori acrilici adatti alla creazione di nail art minuziose
 ● altamente pigmentati
 ● asciugano all’aria
 ● per sorprendenti effetti sfumati
 ● da diluire con un po’ d’acqua

LN2035

LN2007

LN2027 LN2012

LN2004

LN2034

LN2020

LN2018

LN2011

LN2033

LN2021

LN2019

LN2013

LN2036

LN2024

LN2015

LN2006

LN2032

LN2022

LN2014

LN2008

LN2031

LN2025

LN2016

LN2003

LN2030

LN2023

LN2017

LN2009

LN2029

LN2026

LN2002
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SET COLORI ACRILICI

Palette di pigmenti per nail art dalle sfumature delicate
 ● 33 nuance disponibili
 ● da diluire con acqua
 ● asciugano all’aria

6 pz da 25 ml

€ 22,45

BASE 1  - LN2041

ACQUA  - LN2038

BASE 2  - LN2042

TERRA  - LN2040

ARIA  - LN2037

FUOCO - LN20379
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UNGHIE DEBOLI

TRIPLA AZIONE

UNGHIE FRAGILI

UNGHIE CORTE

ANTIGIALLO

UNGHIE ROSICCHIA

Permette all’unghia di crescere più forte 
e strutturata, proteggendo così le unghie 
deboli e molli dalle possibili scheggiature.

Rinforza, idrata e protegge le unghie. La 
sua speciale formula a base di Pantenolo 
crea un film protettivo che dona forza e 
previene le rotture. Ideale come base e 
come top.

Idrata e ripristina l’elasticità delle unghie 
grazie alle vitamine A e D, per un tratta-
mento riequilibrante, ideale per le unghie 
che si sfaldano.

Stimola la ricrescita e rinforza le unghie 
grazie ai suoi principi attivi, rendendole 
più resistenti e sane.

Previene l’ingiallimento grazie ai suoi filtri 
UV. Migliora la colorazione delle unghie 
rendendola più uniforme.

Scoraggia l’onicofagia grazie al suo gusto 
amaro. Può essere utilizzato sull’unghia 
naturale, oppure sullo smalto colorato per 
una finitura brillante.

12 ml - LN425

€ 5,95

12 ml - LN421

€ 5,95

12 ml - LN424

€ 5,95

12 ml - LN427

€ 5,95

12 ml - LN423

€ 5,95

12 ml - LN422

€ 5,95

Smalti curativi per unghie naturali. Grazie ai loro ingredienti, esercitano 
specifiche azioni che migliorano l’aspetto e le condizioni delle unghie. 
Asciugano rapidamente all’aria.NAIL CARE
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OLIO PROFUMATO CON PENNELLINO

Olio idratante per cuticole senza paraffina. Ideale sia per l’idrata-
zione quotidiana sia dopo i trattamenti per unghie. Disponibile in 
due profumazioni.

PROTEZIONE UV

Smalto che protegge il colore dai raggi UV. Preserva la brillantezza 
dei colori di gel e smalto.

15 ml - LN429

€ 7,65

15 ml - LN418

COCCO

€ 5,10

15 ml - LN419

PESCA

€ 5,10
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CUTICLE REMOVER

Liquido emolliente per cuticole. Ideale per preparare le unghie na-
turali a un trattamento con smalto semipermanente, gel, acrilico 
o semplice manicure estetica.

14 ml - LN462

€ 8,40

OLIO PROFUMATO CON CONTAGOCCE

Olio per cuticole. Ideale sia per l’idratazione quotidiana sia dopo i 
trattamenti per unghie. Disponibile in quattro profumazioni.

15 ml - LN415

MELA

€ 4,10

15 ml - LN415

COCCO

€ 4,10

15 ml - LN413

VANIGLIA

€ 4,10

15 ml - LN417

LAMPONE

€ 4,10
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HALFMOON

180/180 ANIMA GIALLA 

LN1012 - € 2,75

100/100 ANIMA BLU

LN1014 - € 2,75

100/180 ANIMA AZZURRA

LN1022 - € 2,75

120/120 ANIMA FUCSIA 

LN1011 - € 2,75

120/120 ANIMA VIOLA

LN1013 - € 2,75

120/120 ANIMA VERDE

LN1023 - € 2,75 
6 pz - € 14,30

Lime per la manicure o per le diverse fasi dei trattamenti di copertura e 
ricostruzione unghie. Si differenziano per grana, forma e materiale.LIME
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LIMA IN FERRO 240 FINE

LIMA IN FERRO 240 DIAMOND

BLOCCO BIANCO

BLOCCO LUCIDANTE

BLOCCO NERO

LN1024 - € 4,90

LN1025 - € 6,15

LN1004 - € 1,95
LN 1007 - 10 pz - € 14,30

LN1009 - € 3,60

LN1006 - € 1,75

BIANCA SLIM
NERA SLIM

LUCY

SONIA

JUMBO DIAMANTE 100/180

180/240 - LN1020 - € 1,60
120/180 - LN1008 - € 1,05

LN1005 - € 2,70

LN1021 - € 3,00

LN1016 - € 4,05

JUMBO DIAMANTE 3 USI LN1018 - € 3,10



47Pennelli

Pennelli con setole dalla diversa forma e dal diverso spessore 
adatti alla realizzazione di strutture e di nail art in gel, acrilico, 
acquerello e micropittura.PENNELLI

LINEA STRUTTURA GEL

GEL 6C

LN1395 - € 13,90
GEL OVALE 2 

LN1389 - € 18,40
GEL PIATTO 5 

LN1390 - € 7,15
GEL OVALE 6 

LN1345N - € 8,70

GEL PUNTA PIATTA 

LN1354 - € 30,60

Pennelli adatti alla realizzazione di coperture e ricostruzioni unghie in gel.

Pennelli adatti alla lavorazione dell’acrilico e alla realizzazione di copertu-
re e ricostruzioni unghie.

LINEA STRUTTURA ACRILICO

ACRILICO ESTRAIBILE NERO 

LN1350 - € 38,60

PROFESSIONAL

LN1383 - € 163,20

ACRILICO ESTRAIBILE GRIGIO 

LN1358 - € 34,15
ACRILICO GRIGIO 4 

LN1360 - € 15,30

ACRILICO ESTRAIBILE 10 

LN1380 - € 67,45
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ACQUERELLO 

LN1370 - € 9,40

DECORO 2 

LN1363 - € 8,90

SONNET 0

LN1352 - € 10,20

FLAT 6

N98567S - € 8,60

SONNET 00 

LN1353 - € 10,20

FLAT 2 

LN1379 - € 10,75

FLAT 4 

N98567S - € 11,00

LINEA DECORO

DECORO 0 

LN1359N - € 6,15
DECORO 00 

LN1367N - € 6,15

ACRILICO DA DECORO 2 

LN1340N - € 12,10

DECORO 3

LN1373 - € 19,40

ACRILICO DA DECORO 4 

LN1371N - € 13,80

DECORO 6 

LN1341N - € 11,75
PENNELLO DEGRADÈ

LN1387 - € 11,00
FLAT 2 

LN1379N - € 5,65

FLAT 4 

LN1377N - € 6,15
MARTORA 00 

LN1375 - € 7,15

Pennelli con setole dalla diversa forma e dal diverso spessore adatti alla 
realizzazione di nail art in gel, acrilico, acquerello e micropittura.
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COPRIPENNELLI

UNICORN BRUSH BABY BOOMER

TRIO PENNELLI DECORO

PICCOLO - LN1384 - € 4,60
MEDIO - LN1385 - € 5,10 
GRANDE - LN1386 - € 5,65

LN1347 - € 15,30

LN2054 - € 10,05
LN1368 - € 13,20

Pennelli multicolor per la 
rimozione di polveri e glitter in 
eccesso. 

Pennello con doppia punta-spugna, 
perfetto per realizzare la tecnica 
Baby Boomer. Disponibile in confe-
zione con 4 ricambi.

PENNELLO SPATOLA 2 IN 1

PENNELLO IN SILICONE

Strumento professionale per ricostruzione unghie con MichelanGel dotato 
alle due estremità di pennello e spatola, pratico e ideale per velocizzare il 
lavoro.

Pennello dalla doppia punta in 
silicone, utile per la lavorazione 
del Plastigel.

LN1342 - € 13,20

LN503 - € 4,10
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PUNTE IN TUNGSTENO

Per limatura dei valli laterali e 

per refill di coperture/ricostru-

zioni in gel. 

7210.060HP - € 32,65

Per rimozione di copertura o 

ricostruzione in gel/acrilico e 

per refill. 

5210.060HP - € 32,65

Per rimozione del gel o acrilico 

e per refill. 

5410.060HP - € 32,65

Per rimozione di copertura o 

ricostruzione in gel e per refill. 

7210.040HP - € 32,65

Per rimozione di copertura o 

ricostruzione in gel/acrilico e 

per refill. 

1010.023HP - € 20,90

Per rimozione dello smalto 

semipermanente/Simply 

e per refill correttivo. 

5741.045HP - € 44,35

Per rimozione della ricostruzio-

ne in gel/acrilico e per refill. 

5910.060HP - € 32,65

Per rimozione di copertura o 

ricostruzione in gel/acrilico e 

per refill. 

5810.060HP - € 32,65

Per rimozione del gel o acrilico 

e per refill. 

L5410.060HP - € 39,30

Per la limatura dei valli laterali e 

per refill. 

5310.060HP - € 32,65

Per rimozione della ricostruzio-

ne in gel/acrilico e per refill della 

french inversa. 

6510.060HP - € 32,65

Per limatura della superficie 

dell’unghia e per rimozione del-

lo smalto semipermanente. 

5820.060HP - € 41,00

Punte da ricostruzione adatte alle varie fasi della ricostruzione unghie, 
alla rimozione, al refill e alla decorazione.

Punte per micromotore di diversa forma e materiale,
da scegliere in base al lavoro da eseguire.PUNTE PER FRESA
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Per rimozione dello smalto 

semipermanente in zona cuti-

colare e per refill. 

6220.040HP - € 41,00

Per rimozione di copertura o 

ricostruzione in acrilico. 

5450.060HP - € 32,65

Per rimozione di copertura o 

ricostruzione in acrilico. 

5451.060HP - € 46,85

Punte per la realizzazione del 

muretto del cover 

e dello smile line. 

0910.016HP - € 20,90

Per incastonare swarovski, pie-

tre e accessori di vario tipo. 

1210.016HP - € 20,90

Punte per la realizzazione del 

muretto del cover 

e dello smile line. 

0910.023HP - € 20,90

Per incastonare swarovski, pie-

tre e accessori di vario tipo. 

1510.014HP - € 20,90

Punte per la realizzazione del 

muretto del cover, dello smile 

line e del refill della french. 

805.104.050 - € 17,35

Per tecniche di decorazione su 

unghie in gel o acrilico. 

C108.104.060 - € 43,50

PUNTA IN CERAMICA

Per delineare il muretto del 

cover. 

K5775.045HP - € 56,05
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PUNTE IN DIAMANTE

Per unghie naturali, giro-cutico-

le e valli laterali. 

368.104.023 - € 8,40

Per eliminazione di ipercherato-

si e duroni nel pedicure. 

3101.104.085 - € 21,75

Per preparare la lamina, definire 

la struttura e spingere/eliminare 

le cuticole. 

840.104.040 - € 19,25

Per unghie naturali, giro-cutico-

le e valli laterali. 

850.104.025 - € 11,75

Per eliminazione di ipercherato-

si e duroni nel pedicure. 

3102.104.085 - € 21,75

Per preparare la lamina, definire 

la struttura e spingere/eliminare 

le cuticole. 

840.104.033 - € 11,75

Per rimozione delle cuticole ai 

piedi. 

801.104.023 - € 5,05

Per preparare la lamina, definire 

la struttura e spingere/eliminare 

le cuticole. 

848.104.040 - € 19,25

Per preparare la lamina un-

gueale ai trattamenti. 

850.104.040 - € 19,25

Per unghie naturali, giro-cutico-

le e valli laterali. 

801.104.035 - € 10,05

Punte adatte a levigare la superficie dell’unghia ricostruita prima della 
lucidatura. Da utilizzare anche in occasione di pedicure per unghie naturali 
con onicodistrofie.

SPAZZOLA PER CUTICOLE

SFERA PULISCI PUNTE

SPAZZOLA PULISCI PUNTE

Per la pulizia della zona cuticolare.

Per la pulizia delle punte per la 
fresa.

Per la pulizia delle punte per la 
fresa.

LN5012 - € 7,05*LN5011 - € 5,45*

LN8038 - € 15,20
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LAMPADA UV

FRESA CORDELSS K38

LADY LED

EASY LED

FRESA

BULBO PER LAMPADA A LED

Lampada con bulbi a raggi UV con 
timer incorporato. Design ergono-
mico, base estraibile per facilitare la 
sostituzione dei 4 bulbi interni.

Micromotore professionale cordless da 
30.000 rpm. Garantisce un’autonomia 
che va dalle 4 alle 8 ore. Si ricarica in 3 
ore. Estrema potenza, ridotta rumorosi-
tà, assenza di vibrazioni. Design sempli-
ce e compatto.

Lampada UV/Led dal design elegante 
con cover superiore soft touch dispo-
nibile in vari colori.  Confezione esterna 
rinnovata nello stile e nella grafica.

Lampada a led professionale della linea 
Easy, una linea pensata per chi è alle 
prime armi e desidera fare acquisti che 
non siano dispendiosi e che garanti-
scano comunque una buona qualità 
dei prodotti.

Micromotore professionale da 30.000 
rpm con pedale opzionale. Facile da 
utilizzare, dalle dimensioni estre-
mamente ridotte, con velocità di 
rotazione che può essere regolata da 
0 a 30.000 rpm. Possibilità di invertire 
il senso di rotazione. 

Bulbi dotati di attacco universale.

45W di potenza

LN5041 - € 300,90*

9W di potenza

LN5026 - € 22,95

36 W - 220-230 V 50/60 Hz

Timer da 90" e 120"

LN5015 - € 52,75

45W di potenza

LN5025 - € 708,90

33 led a goccia da 48 W di potenza 

Timer da 10", 30", 60" e 90"

LN5027 - € 58,55

30 led 48W di potenza

Timer da  5", 10" e 60"

LN5021 - € 30,10
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TRONCHESINE PER PELLI

TRONCHESINE PER UNGHIE

3 mm - GAMBO CORTO 

LN8000 - € 18,40*

3 mm - GAMBO LUNGO 

LN8004 - € 18, 40*

11 mm 

LN8010 - € 22,95*

14 mm 

LN8014 - € 36,75*
13 mm - PER UNGHIE INCARNITE 

LN8009 - € 29,10*

5 mm - GAMBO CORTO 

LN8001 - €  18,40*

5 mm - GAMBO LUNGO 

LN8005 - € 18,40*

12 mm 

LN8011 - € 24,50*

7 mm - GAMBO CORTO 

LN8002 - € 18,40*

7 mm - GAMBO LUNGO 

LN8006 - €  18,40*

13 mm 

LN8012 - € 26,05*

9 mm - GAMBO CORTO 

LN8003 - €  18,40*

9 mm - GAMBO LUNGO 

LN8007 - €  18,40*

14 mm 

LN8013 - € 36,75*

Disponibili con gambo lungo e gambo corto e con diversa 
lunghezza delle lame. 
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PINZA STINGIVALLI

MICROLIMA

SET CURVA C

CUTICLE PUSHER

PINZA STRINGIVALLI INVERSA

SCALZINO

SPINGICUTICOLE CLASSICO

SPATOLINA

Pinza per curva C. Stringe l’unghia ricostruita nella zona dei 
valli laterali. La forza viene regolata manualmente, il che ne 
rende l’utilizzo più semplice e autoregolabile.

Lima piccola per pedicure. Adatta alla rimozione delle unghie 
incarnite.

Bastoncini per creazione della curva C nel metodo di ricostru-
zione in acrilico e in gel. Possono essere utilizzati anche per 
modellare la nail form.

Spingicuticole con elemento triangolare all’estremità utile a 
svolgere 2 funzioni: spingere e rimuovere l’ipercheratosi.

Pinza per curva C. Stringe l’unghia ricostruita nella zona dei 
valli laterali. La forza viene regolata manualmente soltanto 
in parte, il che ne rende l’utilizzo più complesso, adatto ai più 
esperti.

Scalzino per pedicure con punte arrotondate su entrambi i lati.

Strumento per spingere le cuticole con due differenti estremi-
tà dalle diverse funzioni: elemento a cucchiaio utile a spingere 
le cuticole; raschietto per rimuovere l’ipercheratosi.

Accessorio per mescolare i gel prima dell’utilizzo.

LN5034 - € 7,65

LN5030 - € 7,15

LN5004 - € 25,50

LN5047 - € 5,10*

LN5037 - € 11,25

LN5029 - € 7,15

LN5032 - € 7,35

LN5031 - € 6,15
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SPESSIMETRO

TAGLIA-TIP

SPAZZOLINA MANICURE

RASPA

FORBICINE

FORBICINE PER UNGHIE

FORBICINE PER CUTICOLE

FORBICINE PER NAIL FORM

Strumento utile a misurare 
lo spessore della struttura 
dell’unghia ricostruita.

Strumento utile a regolare la 
lunghezza delle tip.

Forbici in acciaio inox per il 
taglio delle unghie di mani e 
piedi. Punta curva.

Forbici dalla punta curva adat-
te al taglio delle cuticole.

Spazzola per la rimozione dei 
residui di polvere dalle unghie 
durante i trattamenti.

Raspa per la rimozione e la 
levigatura di superfici callose 
ispessite. Presenta una parte 
levigante in acciaio inox e una 
parte abrasiva lavorata a laser. 

Forbici a molla con lama ar-
cuata adatte al taglio delle nail 
form. Utili anche per il taglio 
delle cuticole.

Forbici in acciaio inox per il 
taglio delle unghie di mani e 
piedi. Punta curva.

LN5044 - € 13,30*

LN5053 - € 8,20

LN5006 - € 2,15

LN8016 - € 11,75*

FUCSIA - LN5035 - € 7,85
ACCIAIO - LN5036 - € 7,85 

LN5052 - € 7,85

LN5038 - € 12,25

LN5055 - € 10,20
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NAIL PAD

PORTA-MONOMERO

CALAMITA A SFERA

FERRETTO COMFORT

FOGLI IN ALLUMINIO

MARGHERITA

CALAMITA CAT EYE CON MANICO

COVER TABLE

Pads in cellulosa per unghie. 

Vasetto in ceramica con tappo 
in sughero. Un design unico, 
comodo e resistente! Adatto a 
contenere monomero.

Avvicinandole al prodotto, 
consentono di realizzare parti-
colari effetti decorativi.

Strumento in ferro per spin-
gere le cuticole.

Espositore per colori a forma 
di margherita color bianco 
latte.

Avvicinando la calamita al 
prodotto, il pigmento si sposta 
e crea particolari giochi di luce 
ed effetti decorativi.

Copertura in carta brandizzata 
per proteggere il tavolo da 
lavoro.

Fogli avvolgenti con spugnet-
ta in cellulosa che consentono 
di rimuovere smalto semi-
permanente e gel soak off in 
maniera semplice e veloce.

1000 pz - LN5007  

 € 5,95*

LN1262 - € 8,20

LN5048 - € 4,20

LN5039 - € 7,40

10 pz - LN5001 - € 8,65

LN5020 - € 3,40

LN5053 - € 14,80

20 pz - LN8046 

€ 3,10
100 pz - LN8047 

€ 11,75
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INFINITYLADY DIANA

STILETTO

3D STAMPING

COLLA A GOCCIA

ROYAL PLATE

DUAL TIPS

Nail form in materiale ultra resi-
stente. Linee guida studiate sia 
per le forme da salone che per gli 
allungamenti estremi. Per la prima 
volta linee guida anche per la for-
ma Mandorla. Pre-tagli laterali.

Nail form adatte alla creazione di 
unghie estreme.

Stamping per la realizzazione di 
decori in acrilico.

Colla per tip.

Piattino in plastica per la pittura 
acrilica. Disponibile in due colori: 
trasparente e lilla.

Tip di diverse misure per ese-
guire la ricostruzione con il 
metodo della tip inversa.

MISURA UNICA

50 pz - € 2,85 
n°3 - LN1501 

n°4 - LN1502 

n°5 - LN1503 

n°6 - LN1504 

n°7 - LN1506 

n°8 - LN1507 

n°9 - LN1508

MISURE ASSORTITE

250 pz - LN1334 

€ 21,45

100 pz - LN5042 

€ 5,65

100 pz - LN5045 

€ 6,15

500 pz - LN5043 

€ 20,40

LN2052 - € 8,40

500 pz - LN5046 

€ 25,50

3 gr - LN5051 

€ 2,00

LN2055 - € 7,55

120 pz. - LN1333 

€ 10,10

Tip numerate in 
ordine crescente 
per dimensione.
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EFFETTO SIRENA

MAGIA DELLE SIRENE

TOTAL CHROME

Glitter extrafini multicolor. Applicati su fondi chiari creano effetti 
perlescenti, delicati ed eleganti; applicati su fondi scuri danno vita 
a intensi colori cangianti. Da utilizzare anche per l’effetto zucche-
ro. Applicare sulla dispersione del gel o dello smalto semiperma-
nente e sigillare.

Polveri extrafini e brillanti dai colori intensi e dall’effetto multicolor 
cangiante. Applicare sul gel color senza dispersione o su Magic 
Gloss. Sigillare esclusivamente con Magic Gloss.

Polveri extrafini dall’effetto metallizzato 
multicolor. Applicare sul gel color senza 
dispersione o su Magic Gloss. Sigillare 
esclusivamente con Magic Gloss.

3 gr - € 4,10

1 gr  -  € 29,60*1 

gr  -  € 35,70

1 gr - € 10,20

3004

3017

3023

3002

3015

30213019

3001

3014*

30203018

3005

3025

3003

3016

3022

Accessori decorativi di diverso tipo per la creazione di 
fantasiose nail art adatte a ogni occasione.DECORAZIONI
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CRYSTAL STONES

Confezioni di swarovski di diverse dimensioni e colore.

LN4060 SS3/02 

100pz - MINI 

€ 9,20

LN4061 SS4/02 

100pz - GRANDI 

€ 9,20

LN4064 

100pz - GRANDI 

€ 9,20

LN4062 SS4/18 

100pz - MINI 

€ 9,20

LN4065 SS6/34 

100pz - MINI 

€ 9,20

LN4066 SS3/01 

100pz - MINI 

€ 9,20

MEZZE PERLE COLLA PER FOIL STRONG

Confezione di perle con un lato piatto 
per agevolarne l’applicazione.

Colla per agevolare l’applicazione dei foil.

LN1530 

€ 2,55
12 ml - LN6029 

€ 13,30

TOTAL CHROME SILVER & GOLD SPECCHIO DELLE SIRENE

Confezione di due polveri extrafini 
oro e argento dall’effetto metalliz-
zato. Contiene un applicatore.  Ap-
plicare sul gel color senza disper-
sione o su Magic Gloss. Sigillare 
esclusivamente con Magic Gloss.

Polvere extrafine dall’effetto specchio
Applicare sul gel color senza disper-
sione o su Magic Gloss. Sigillare esclu-
sivamente con Magic Gloss.

1 gr - LN4031

€ 20,40
1 gr - LN3013  

€ 8,60
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EASY FOIL

GLASS FOIL

Fogli laminati sottili per nail art dagli effetti luminosi e metallizzati. 
Da applicare con apposita colla o sulla dispersione dei gel colorati.

Fogli multicolor sottili per nail art dagli effetti luminosi, metal e iri-
descenti. Da applicare sulla dispersione del gel trasparente all'inter-
no della struttura.

1 - LN6032 

€ 6,15

1 - LN4076 

€ 5,10

2 - LN6033

€ 6,15

2 - LN4077

€ 5,10

3 - LN6030 

€ 6,15

3 - LN4075 

€ 5,10

4 - LN6031 

€ 6,15

4 - LN4074 

€ 5,10
5 - LN4073 

€ 5,10
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STAMPER

Timbro per il trasferimento del decoro dalle 
piastre per la tecnica stamping alle unghie.

LN6041 

€ 12,55

PORTA STAMPING

Espositore per piastre per tecnica stamping. 
Consente di mostrare i decori disponibili e di 
conservare le piastre, preservandole dai graffi.

LN6014 

€ 11,25
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LN6000 - MATERIAL 

€ 10,75

LN6036 - ORNAMENTS 3 

€ 10,75

LN6007 - WILD 

€ 10,75

LN6037 -ORNAMENTS 4 

€ 10,75

LN6013 - CARPET 

€ 10,75

LN6039 - FLOWERS 2 

€ 10,75

LN6034 - ORNAMENTS 1 

€ 10,75
LN6035 - ORNAMENTS 2 

€ 10,75

STAMPING PLATE

Piastre per tecnica stamping. Ogni piastra ha 15 differenti decorazioni incise. Mediante l’utilizzo di 
smalti e altri strumenti, è possibile trasferire i decori dalla piastra alle unghie.

SCRAPER

Card per la rimozione del 
colore in eccesso dalle 
piastre per la tecnica 
stamping.

LN6040 

€ 2,05
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Comodi, maneggevoli e pratici, ideali per il trasporto di 
prodotti e accessori per la ricostruzione delle unghie.TROLLEY & BEAUTY

TROLLEY

ROSAGRIGIO

ROSA

NEROCHAMPAGNE BIANCONERO

BIANCO

MEDIUM CROCODILE

LN3251 -  € 130,50*

BIG CROCODILE

LN3266 - € 142,15*
BIG DIAMOND

LN3266D - € 142,15*

Valigia grande professionale. Trama 
Diamond. Compatta, rigida e leg-
gera con scomparti personalizzabili. 
Due ruote. Misura media. 
 
39x29x72 cm - 8,5 Kg

Valigia grande professionale. Trama 
Crocodile. Compatta, rigida e leggera 
con scomparti personalizzabili. Due 
ruote. Misura media. 
 
39x29x72 cm - 8,5 Kg

Valigia media professionale.  Trama 
Crocodile. Compatta, rigida e leggera 
con scomparti personalizzabili. Due 
ruote. Misura media. 
 
37x27x58 cm - 5 Kg
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BEAUTY

SILVER

NERO

STRIPED

LN3232 - € 124,45*

SMALL CROCODILE

LN3222 - € 124,45*

SMALL DIAMOND

LN3169 - € 122,40*

ROSA

ROSA

NERO

BIANCO

Valigia piccola professionale.  Trama 
in alluminio. Compatta, rigida e leg-
gera con scomparti personalizzabili. 
Due ruote. Misura piccola.

42x27x39 cm - 4 Kg

Valigia piccola professionale. Trama 
Crocodile. Compatta, rigida e leggera 
con scomparti personalizzabili. Due 
ruote. Misura piccola.

39x25x43 cm - 4 Kg

Beauty piccolo professionale. Trama 
Crocodile. Compatto, rigido e leg-
gero con scomparti personalizzabili. 
Misura piccola.

35x24x37 cm - 3,5 Kg 

Valigia piccola professionale.  Trama 
Diamond. Compatta, rigida e leggera 
con scomparti personalizzabili. Due 
ruote. Misura piccola.

32x23x43 cm - 3,5 Kg

SMALL CROCODILE

LN3155 - € 75,30*
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CASE PORTAPENNELLI

ASTUCCIO

LN8053 - € 30,60*

BAGS

BORSONE IN STOFFA

LN8051 - € 42,35*
SHOPPING BAG

LN8052 -€ 10,20

ROSA FUCSIANERO NEROBIANCO BIANCO

SCRIGNO SWAROVSKI

LN1122S - € 18,40*
CLASSICO CROCODILE

LN1122 - € 18,40*

Borsa in stoffa con manici e 
tracolla. Scomparto inferiore 
removibile.  

30x23x16 cm - 2 Kg 

Borsa plastificata con manici 
e zip. 

50x40x15 cm - 2 Kg 

Case con Swarovski. 14 elastici per 
riporre pennelli e accessori. 

24x10x5 cm

Case in tessuto con fantasia a fiori. 
23 elastici per riporre pennelli e 
accessori. 

24x10x1,5 cm

Case Crocodile. 7 elastici per 
riporre pennelli e accessori. 

24x10x5 cm










