YOURSNAILS
NAIL ART E NAIL STAMPING
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YOURSNAILS

FAQ
F a c i l e . Ve l o c e . P r o f e s s i o n a l e .

è

Le basi metalliche sono in acciaio e durano per sempre,
se le tratti con cura.
Per pulirle usa solo i prodotti indicati dal produttore.

Perché YOURS?

Le basi metalliche sono piccole e maneggevoli, producono
poco ingombro sul tavolo da manicure facilitando il tuo

FACILE
• Pochi e semplici passaggi per
realizzare straordinarie Nail Art;
• Crea e divertiti con smalti,
semipermanenti, polveri colorate,
glitter, oltre ogni limite!
• La Nail Art grazie a :Yours non è
mai stata così facile.

crea unghie
che lasciano
il segno!
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VELOCE
• Precisione e velocità con la
garanzia di risultati sorprendenti;
• Nail Art semplici o più elaborate,
sempre veloci e mai difficili;
• Realizza ogni desiderio delle tue
clienti in pochi minuti grazie alla
grande varietà di forme decorative
di :Yours.

lavoro quotidiano.
Lo Stamper (timbrino) ha l’impugnatura in acciaio per
garantire il massimo dell’igiene, puoi disinfettarlo e
metterlo (senza punta in silicone) in autoclave.
Lo Stamper in acciaio dura per sempre, se lo tratti come si
deve. Segui sempre le indicazioni del produttore.
Il peso dello Stamper in acciaio permette una presa più
ferma e consapevole, permettendoti di posizionare il
disegno in modo ottimale.
È possibile acquistare le punte in silicone per Stamper di
ricambio.
La Card livellante si pulisce e si riutilizza, più e più volte,
segui sempre le istruzioni del produttore.

PROFESSIONALE
• Il Nail Stamping creato da
Professionisti per i Professionisti;
• Nail Art sempre professionali;
• Scatena l’artista che c’è in te
grazie a :YOURS.

Tutti i prodotti :YOURS sono professionali, la loro vendita
è riservata ai professionisti della bellezza: saloni di estetica,
saloni nails, parrucchieri con cabina estetica.
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BASI STAMPER

BASI STAMPER
F a c i l e . Ve l o c e . P r o f e s s i o n a l e .

Dieuwertje ‘Dee’ Timmer ha avuto un grande successo
in Olanda con il suo Nail Salon. Dopo essere diventata
CND™ Educator Ambassador la sua attenzione si è
spostata sui workshop di hosting che sta svolgendo
per :Yours Cosmetics. Nel 2013 ha fondato :Yours
Cosmetics insieme a Peter van den Bosch. :Yours ha
lanciato i suoi primi prodotti di stamping nel 2015.
Dopo i successi di Sascha Gossen e Fee Wallace,
Dieuwertje non vedeva l’ora di lanciare il suo set di basi
metalliche, il che ha portato a una serie di collezioni
note per i suoi grandi disegni, unici e completi.

Dieuwertje Dee

YLD02

YLD03

YLN01

YLN02

YLN03

Nataliya
Nataliya da sempre affascinata dal settore nails e soprattutto all’arte. La sua forte
passione di avere sempre unghie decorate e personalizzate per ogni occasione si
trasformò presto in un lavoro a tempo pieno. Nataliya volle creare arte, bellezza e la
collaborazione con :Yours fu senz’altro la scelta giusta. Ottenne risultati straordinari
rendendo l’arte semplice e veloce, alla portata di tutti. Nataliya fa parte del team
CND™ Education Ambassador ruolo che le ha permesso di condividere la sua
passione diventando un’ispirazione per molti professionisti del settore.

Dieuwertje

YLD01

Nataliya

YLD04

Love Dee Collection

YLD05

YLD06

Tracy Lee da poco tempo è entrata a far parte
del team di progettazione di :Yours.
Questa nailtech sudafricana/olandese ha
conquistato la sua fama come educatrice
internazionale. Rappresenta e collabora con
diverse aziende, partecipando a fiere di settore,
meeting di formazione internazionali, conferenze
e concorsi. Uno dei maggiori premi ottenuti è
sicuramente quello conseguito al concorso NAILS
Next Top Nails Artist nel 2017.

Tracey Lee
Tracey Lee
YLD07

YLD08

YLT01
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YLT02

YLT03
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BASI STAMPER

BASI STAMPER
F a c i l e . Ve l o c e . P r o f e s s i o n a l e .

Sascha Gossen. La prima collaborazione tra Sascha e
:Yours iniziò nell’agosto del 2015 con la collezione YOURS
Loves Sascha. Il suo set di basi metalliche divennero
popolari rapidamente in Olanda e successivamente anche
all’estero. Sascha, stilista di unghie a partire dal 2011,
ha presenziato sul palcoscenico del French Manicure e
successivamente è entrata a far parte del team CND™
Educator Ambassador. Appassionata di decorazione, ha
deciso di specializzarsi in Nail Art, rendendola facile e veloce,
alla portata di tutti! Nel 2015 questo ha
portato alla collaborazione con :Yours.
Ciò ha reso Sascha più popolare anche
all’estero. Nel 2016 è diventata un’Auristic
Color Education Ambassador per CND™.

Sascha Gossen

Sascha

YS02

YLS03

YLS01

YLS04

YLS05

YLS06

YLS20

YLS21

YLS22

YLS23

YLS24

YLS26

YLS27

YLS28

YLS29

YLS30

YLS31

YLS32

YLS07

Anna Lee
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YLS08

YLS09

YLS10

YLS11

YLS12

YLS13

YLS14

YLS155

YLS16

YLS17

YLS18

YLS19

YLA01

Anna Lee fa parte del Team CND™ Education Ambassador
dal 2011 e gestisce un’accademia di successo a Londra.
Nel suo primo anno come EA, ha ricevuto il premio
Services Nail Professional da Sweet Squared.
Il suo grande obiettivo è sempre stato quello di collegare e
incoraggiare la comunità delle unghie dall’Asia orientale al
Regno Unito; combatte contro i pregiudizi dando sostegno
e istruzione. Nel 2014 è stata insignita del Tom Holcomb
Shooting Star Award e nel 2015 ha portato a casa il
premio Scratch Awards Educator of the Year. Entrambi i
riconoscimenti sono
frutto del grande
impegno che Anna
ha dimostrato nel
Anna Lee
e
corso degli anni nel
settore del Nails. La
collaborazione tra
l’esperienza di Anna e
il Team :Yours ha dato
vita ad una collezione
dalle influenze orientali.
I suoi decori sono
fortemente ispirati alla
YLA02
YLA03
YLA04
cultura cinese.
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BASI STAMPER

BASI STAMPER
F a c i l e . Ve l o c e . P r o f e s s i o n a l e .

John è entrato a far parte del Team CND™ Education
Ambassador nel 2014, mettendo a disposizione la sua
creatività e la sua forte passione per il settore Nails. John
ha mostrato le sue capacità alla New York Fashion
Week e in diverse collaborazioni con riviste quali “Nails”,
“Scratch UK” e “Nail Pro”. In qualità di CND™ Education
Ambassador, John ha viaggiato a livello internazionale
per condividere le sue competenze tecniche avanzate e la
conoscenza del prodotto con altri aspiranti professionisti.

Fee Wallace è stata la prima designer ‘all’estero’ con
cui :YOURS ha iniziato a collaborare. Grazie al suo
background CND™ e le sue grandi doti nella nail art il
risultato è stato un vero e proprio successo! Possiede
un canale Youtube dove mostra le sue abilità e dove si
è affermata, inizialmente nel Regno Unito per poi farsi
spazio anche a livello mondiale. La prima collaborazione
tra Fee e :Yours è stata nel 2016 la cui collezione porta il
nome di: YOURS Loves Fee.
Fee è inoltre attiva come Lead Educator per Sweet
Squared.

John C. Ngujen
John C. Ngujen collection

Fee Wallace
Fee

YLJ05
YLJ01

YLJ02

Maria Centanni è il Direttore
Creativo di Lecentè. :Yours
e Lecentè rappresentano
i due marchi più trendy
e in voga di Nail Art, e
hanno deciso di unire le
forze e creare un set di
quattro basi metalliche
:Yours Loves Lecentè
dal risultato favoloso!
Entrambi :Yours e Lecentè
realizzano prodotti per i
professionisti del mondo
Nails esclusivamente di
alta qualità, professionali e
sempre innovativi.
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YLJ03

YLJ06

YLJ04
YLF01

YLF02

YLF03

YLF04

YLF05

YLF06

YLF07

YLF08

YLF09

YLF10

YLF11

YLF12

Maria Centanni
Lecentè

YL02

YL03

YL04

YL05
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COMUNICAZIONE
F a c i l e . Ve l o c e . P r o f e s s i o n a l e .

Marian Newman. E’ considerata la regina delle unghie.
Le creazioni di Marian seguono sempre le tendenze,
merito anche delle molte collaborazioni con stilisti
di alta moda. Innovatrice, alla costante ricerca di
ispirazioni e da sempre attirata dalle catenine e dalle
collane, ha dato vita ad un set di basi metalliche per
impreziosire le unghie, proprio come gioielli. Tutti sono
attratti da oggetti che brillano e Marian è riuscita a
realizzare motivi singoli oppure combinati con una
varietà di tecniche che lasciano spazio anche a cristalli
e pietre preziose.

T-shirt

Marian Newman
Marian Newman

YLM01

YLM02

YLM03

Roll-up

YLM04

Poster
Shopper

ACCESSORI

YOURSNAILS, divisione
di Gefcom s.a.s, è il
distributore esclusivo di
YOURS in Italia
Non fidarti delle
imitazioni!
GLI ORIGINALI
:YOURS HANNO
SOLO QUESTO LOGO

Stamper classico
con manico acciaio
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Rivoluzionario! Stamper a
lente d’ingradimento per una
precisione senza precedenti.

Card livellante
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YOURSNAILS

FAQ

tm

Desidera. Crea. Innova.

è

tm

tm

Le polveri e i glitter Lecenté
possono essere utilizzati per
eseguire nail art su smalto, smalto
semipermanente e ricostruzione
unghie.

Perché LECENTÉ?

tm

Tutte le polveri ed i glitter Lecenté
contrassegnati da asterisco in

DESIDERA
• Unghie scintillanti, incantevoli che
attirano ogni sguardo.
• Tutto quello che hai sempre
desiderato con Lecentè lo puoi
realizzare.

questa brochure, possono essere
usati con il Nail Stamping :YOURS.

tm

Assicurati sempre di usare i
nostri pennelli da decorazione per
utilizzare polveri e glitter: in questo

CREA
• Unghie con glitter, dall’effetto
chrome, olografiche, e uniche
grazie ai Foils.
• Immagina e crea straordinarie Nail
Art, oltre ogni limite!

modo non sporcherai mai
i tuoi smalti, smalti semipermanenti,
gel, monomeri e polveri.

tm

Tutti i prodotti Lecenté sono
professionali, la loro vendita è
riservata ai professionisti della

Scatena
L’artista
Che c’e’ in te
Con lecente’
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INNOVA
• Scegli il Brand di prodotti per Nail
Art più trendy e all’avanguardia
dell’intero panorama mondiale.
• Nail Art sempre innovative ed in
esclusiva per i professionisti.

bellezza: saloni di estetica, saloni
nails, parrucchieri con cabina
estetica.

Gefcom sas è il distributore esclusivo di Lecentè in Italia
Non fidarti delle imitazioni!

tm

GLI ORIGINALI LECENTÈ HANNO SOLO QUESTO LOGO
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POLVERI E GLITTER

POLVERI E GLITTER

tm

tm

Desidera. Crea. Innova.
tm

Snow White
Ultra Fine
Glitter

ULTRA FINE GLITTER

Silver Slipper
Ultra Fine
Glitter
tm

Purple Grape
Ultra Fine
Glitter

IRIDESCENT GLITTER

Una gamma di glitter ultra fini che
possono essere applicati sullo strato
dispersivo del colore semipermanente
catalizzato in lampada, oppure
miscelati con gel o polveri dell’acrilico.
Boyfriend
Blue
Iridescent
Glitter

HOLOGRAPHIC GLITTER

Dona un tocco ultra scintillante
e olografico alla Nail Art.
Da utilizzare sopra colori
complementari per intensificare
la nuance del glitter, oppure
con colori contrastanti per
intensificare la sfumatura.
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tm

Girlfirend
Pink
Iridescent
Glitter
tm

Caramel
Holographic
Glitter

Orange
Blossom
Holographic Holographic
Glitter
Glitter

Pewter
Holographic
Glitter

Red
Apple
Iridescent
Glitter

Glitter iridescenti che cambiano effetto
a seconda del colore di base sul quale
vengono applicati e donano straordinari
riflessi di luce. Applicarlo sul colore del
semipermanente catalizzato in lampada o
miscelato a polveri acriliche / gel.

MULTI GLITZ GLITTER

Glitter di diverse dimensioni, forme e colori, per un
look da vera “rock star”. Possono essere miscelati
con gel, polveri acriliche o semplicemente
applicati sullo strato di dispersione del colore
semipermanente catalizzato in lampada.

Sugar Lips
Multi Glitz
Glitter

Goddess
Multi Glitz
Glitter

Silver
Holographic
Glitter

Red
Gold
Holographic Holographic
Glitter
Glitter

Blue
Purple
Holographic Holographic
Glitter
Glitter

White
Lavender
Darkest Pink
Holographic Holographic Holographic
Glitter
Glitter
Glitter

Femme
Multi Glitz
Glitter

Trixie Multi
Glitz Glitter

Showgirl
Multi Glitz
Glitter

Babydoll
Multi Glitz
Glitter

Sweetie Pie
Multi Glitz
Glitter

Garnet Multi
Glitz Glitter

Treacle Multi
Glitz Glitter

Diva Multi
Glitz Glitter

Deep Red
Holographic
Glitter

Black
Iron
Holographic Holographic
Glitter
Glitter

Raspberry
Turquoise
Holographic Holographic
Glitter
Glitter

Boysenberry True Blue
Winter
Holographic Holographic Wonderland
Glitter
Glitter
Holographic
Glitter

Starlet Multi
Glitz Glitter

Cardinal
Multi Glitz
Glitter

Vixen Multi
Glitz Glitter

Siren Multi
Glitz Glitter

Mistress
Multi Glitz
Glitter

Sand
Multi Glitz
Glitter

Hot Lips
Multi Glitz
Glitter

She Devil
Multi Glitz
Glitter

Olive Green
Holographic
Glitter

Juniper
Holographic
Glitter

Everest
Super
Holographic

Ocean Spray
Multi Glitz
Glitter

Ney York
Pink Multi
Glitz Glitter

Silver
Holographic
Multi Glitz
Glitter

Black Gold
Holographic
Multi Glitz
Glitter

Golden
White
Multi Glitz
Glitter

Foxy Multi
Glitz Glitter

Stephanie
Serenity
Multi Glitz
Glitter

Sapphire
Holographic
Multi Glitz
Glitter

Bluebonnet
Rosé
Majestic
Super
Super
Super
Holographic Holographic Holographic

Fantasy
Super
Holographic

Champagne
Super
Holographic
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POLVERI E GLITTER

POLVERI E GLITTER

tm

tm

Desidera. Crea. Innova.
tm

Hip Hop
Neon Effect
pigment

NEON EFFECT***

Day Glo
Hi Viz
Neon Effect Neon Effect
pigment
pigment

tm

Galaxy
Stardust

Graffiti
Neon Effect
pigment

Snakebite
Neon Effect
pigment

Polveri pigmentate
estremamente fini che
possono essere applicate
direttamente sullo strato
di dispersione del semipermanente catalizzato in
lampada oppure creando
una miscela con il gel o
con la polvere acrilica per
ottenere dei veri e propri
colori dall’effetto “Neon”.

tm

Micro glitter olografici che creano giochi e
sfumature straordinarie di colori.

Fire Fly
Fireworks
Glitter

Flame
Fireworks
Glitter

Spark
Fireworks
Glitter

Burst
Fireworks
Glitter

Pop
Fireworks
Glitter

Crackle
Fireworks
Glitter

Carnival
Fireworks
Glitter

Cherry
Bomb
Fireworks
Glitter

Mortar
Fireworks
Glitter

Waterfall
Fireworks
Glitter

Dynamite
Fireworks
Glitter

Ash
Fireworks
Glitter

Rocket
Fireworks
Glitter

Ember
Fireworks
Glitter

Trinket
Glimenté

Rapture
Glimenté

Quest
Glimenté

Reign
Glimenté

Urban
Glimenté

Fierce
Glimenté

Impact
Glimenté

Delirious
Glimenté

STARDUST***

Lunar
Stardust

Constellation
Stardust

Milky Way
Stardust

Neptune
Stardust

Cluster
Stardust
Glitter

Eclipse
Stardust
Glitter

Earth
Stardust
Glitter

tm

Aurora
Stardust
Glitter

Mercury
Stardust
Glitter

tm

Red Ruby
Stardust
Glitter
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FIREWORK

Asteroid
Stardust
Glitter

Orbit
Stardust
Glitter

Stellar
Stardust
Glitter

Mars
Stardust
Glitter

Zodiac
Stardust
Glitter

Solar
Stardust
Glitter

GLIMENTÈ

Una straordinaria fusione
di pigmenti olografici che
donano all’unghia una
brillantezza mai vista prima!

WEDDING STARDUST

Lavender
Crystal
Stardust
Glitter

Blue Diamond
Stardust
Glitter

Stardust e Wedding e
Stardust. Selezione di glitter
estremamente sottili e
brillanti che impreziosiscono
ogni mano.

Starlight
Stardust
Glitter

Stamp me!***

Envy
Glimenté

Oracle
Glimenté

Charmed
Glimenté

Fable
Glimenté
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POLVERI E GLITTER

POLVERI E FOIL

tm

tm

Desidera. Crea. Innova.
tm

CHROME***

tm

OMBRÈ POWDER***

La linea di polveri Chrome consente di creare unghie trendy
dall’effetto “specchio”. Si consiglia l’utilizzo del “Layer it”, prodotto
che lavora in sinergia con le polveri e permette di ottenere un
effetto cromato estremamente cool!
Peach
Ombrè
Powder
Rainbow Chrome Powder

Gold Chrome Powder

Silver ChromePowder

Taupe
Ombrè
Powder

Stamp me!***

Bronze Chrome Powder
tm

Rose Gold Chrome
Powder

Green Chameleon
Chrome Powder

Pink Chameleon
Chrome Powder

Black Chrome Powder

Purple Chameleon
Chrome Powder

Bronze Chameleon
Chrome Powder

tm

Copper Chrome Powder

CHUNKY GLITTER
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Pearl
Chunky
Glitter

Pisces
Chunky

Sakura
Chunky
Glitter

Sunset
Chunky

Tiger Lily
Chunky

NAIL FOIL

Consentono di eseguire nail art divertenti e veloci, la
soluzione ideale per chi non è pratico nella decorazione a
mano libera. Disponibili in un’ampia scelta di colori e decori,
con una confezione si possono realizzare almeno 15 servizi
manicure complete, rotolo da 1,5 mt di lunghezza.

Stamp me!***

Chunky Glitter una vera e propria esplosione di maxi glitter
che emettono incantevoli bagliori quando illuminati dalla
luce. Disponibili in diverse sfumature di colore, adatti per una
straordinaria manicure che non passerà inosservata!

Aquamarine
Chunky

Polveri super fini e pigmentate che donano
riflessi eleganti alle unghie. Da applicare
direttamente sullo strato di dispersione
del semipermanente catalizzato in
lampada, oppure sul “Layer it”. Si possono
combinare tra loro o con le polveri “Neon”
per effetti personalizzati e unici.

Giraffe
Nail Foil

Leopard
Nail Foil

Gold Pebble
Nail Foil

Silver Cow
Nail Foil

Peacock
Nail Foil

Antique
Nail Foil

Holographic
Silver Nail Foil

Turquoise
Nail Foil

Blue
Nail Foil

Aubergine
Nail Foil

Lilac
Nail Foil

Magenta
Nail Foil

Pink Lace
Nail Foil

Gunmetal
Nail Foil

Purple Flowers
Nail Foil

Multi Colour
Stone Nail Foil

Holographic
Pink Nail Foil

Multi Colour
Flowers Nail Foil

Hessian
Nail Foil
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ACCESSORI

PENNELLI

tm

tm

Desidera. Crea. Innova.
NAIL ART TOOL AND BRUSH SET
Strumenti professionali e indispensabili
per eseguire nail art.
Il Kit è composto da :
Pennello a ventaglio : Ottimo per
applicare glitter, creare effetti sfumati con
polveri diverse o per realizzare schizzi
artistici di colore con lo smalto. Utile
anche per eliminare i glitter in eccesso.
Dotting Tool: Il miglior strumento
base per la realizzazione di semplici
decorazioni (pois, cuori, fiori ed effetti
marmorizzati). Può essere usato anche
per l’applicazione di Swarovsky per
rendere preziosa ogni mano.
Pennello punta fine: consente di eseguire
decori che richiedono precisione.
Pennello extra fine: per definire anche i
più piccoli dettagli.
Pennello quadrato: Ottimo per rifinire
le linee della “smile line”, e per la tecnica
“One stroke”.

LAYER IT!
La base ideale da
stendere sul colore
semipermanente,
da catalizzare in
lampada prima di
applicare le polveri
della linea chrome.
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APPLICATOR
WAND
Ideali per
l’applicazione
delle polveri
Chrome,
disponibili in
confezioni da
10 pezzi

PENNELLI PER NAIL ART
Pennelli con pregiate setole di martora kolinsky per nail art
a mano libera
Pennelli “Detailer” per dettagli
D1 Il pennello con la punta più larga e spessa della gamma, ideale
per raccogliere una quantità maggiore di prodotto e ricoprire in
maniera uniforme le superfici più estese, anche quelle delle unghie
più lunghe;
Ideale per:
disegni floreali come rose, girasoli, margherite, etc;
figure astratte;
effetti animalier, tigrato, zebrato, leopardato etc.;
definizione della smile line della french;
dettagli di disegni eseguiti in 3D o con le polveri acriliche.

D2 Il pennello con la punta sottile e fine, perfetto per i dettagli o per
nail art sulle unghie più corte.
Ideale per:
definizione dei dettagli nelle decorazioni floreali;
disegni astratti, anche quelli con forme e linee più sottili;
effetti animalier, tigrato, zebrato, leopardato etc. ;
definizione e allungamento degli angoli della smile line della french, anche quelli
estremamente lunghi e sottili;
dettagli di decori che possono essere eseguiti in 3D o con le polveri acriliche;
può essere utilizzato come dotting tool per creare piccoli e precisi punti;
creare l’effetto marmorizzato;
la sua piccola dimensione lo rende ideale per disegnare mezze lune e french
reverse;
per posizionare Swarovski (ricordandosi di mettere una piccola quantità di Top Coat
per garantire una tenuta maggiore dei Crystal).

D3 Un pennello di misura intermedia tra il D1 e D2, adatto per decori
in miniatura;
Ideale per:
decorazioni floreali come rose, girasoli, margherite, etc.;
disegni astratti, anche quelli dalle forme e dalle linee più sottili;
effetti animalier, tigrato, zebrato, leopardato etc.;
smile line della french con angoli allungati;
applicazioni di glitter su parti di unghia circoscritte;
incisioni su gel o semipermanente;
dettagli di decori che possono essere eseguiti in 3D o con le polveri acriliche.
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PENNELLI

tm

COMUNICAZIONE

tm

Desidera. Crea. Innova.
Pennelli “Striper” per linee

Poster
Lecentè

S1 Pennello per disegnare linee e per decori con la tecnica One Stroke.
Ideale per: dettagli e linee; motivi scozzesi;
lavori astratti con linee sottili;
effetti animalier, tigrato, zebrato, leopardato etc.;
allungare gli angoli della smile line , anche sulle unghie più lunghe;
dettagli di decori che possono essere eseguiti in 3D o con le polveri acriliche;
creare l’effetto marmo anche sulle unghie più lunghe;
per posizionare Swarovski (ricordandosi di mettere una piccola quantità di Top Coat
per garantire una tenuta maggiore dei Crystal);
creare contrapposizioni e effetti tipo ombrature.

Espositore
Lecentè

S2 Pennello per disegnare linee e per decori con la tecnica one
stroke. Setole più sottili e allungate rispetto al pennello S1.
Ideale per: dettagli e linee; motivi scozzesi;
lavori astratti con sottili linee;
effetti animalier, tigrato, zebrato, leopardato etc.;
creare smile line con angoli sottili, anche sulle unghie più lunghe;
smile line sulle unghie più lunghe;
dettagli di decori che possono essere eseguiti in 3D o con le polveri acriliche;
creare l’effetto marmo anche sulle unghie più lunghe;
per posizionare Swarovski (ricordandosi di mettere una piccola quantità di Top Coat
per garantire una tenuta maggiore dei Crystal).

Pennelli Speciali

ACCESSORI CONSIGLIATI

A1 Pennello per Nail Art con setole oblique. Ideale per la
realizzazione di linee, petali, foglie, smile line,
e decori con la tecnica one stroke.

Carosello a cuore
vuoto con 9
scomparti per le
proprie decorazioni.

G1 Ideale per l’applicazione di tutte le collezioni di polveri e
glitter, per creare un effetto coprente o per posizionare i prodotti
sull’unghia sulla zona desiderata.
Ideale per: creare effetti con glitter in dissolvenza
e sfumature con polveri pigmentate;
perfetto da utilizzare con le collezioni Glimente e Stardust. Smile Line della French;
creare elementi in 3D con le polveri dell’acrilico;
incidere aree delle unghie per creare effetti di straordinario design.

P1 Pennello dalla punta piatta e arrotondata, perfetto per applicare le
polveri Lecentè Chrome, Neon, Ombrè o per rimuovere dalla pelle e dai
contorni dell’unghia gli eccessi di glitter e polvere.

22

Salviettine netta unghie in cellulosa
pressata. 2 rotoli da 500 strappi.
Bastoncini
manicure
Astuccio porta
pennelli vuoto,
17 scomparti.

Correttore smalto 9 ml con
punta intercambiabile.

Posizionatore di decori
Tip ring, ruota unghie neutra

Spazzola pulisci
unghie

Confezione da 80 Tamponi in
spugna per unghie. Rimuovono
perfettamente la polvere e lo strato
dispersivo del gel sulle unghie
ricostruite e sul
semipermanente.
Ideali per la pulizia
delle basi metalliche
e di altri strumenti
di lavoro.

Pennello
pulisci unghie
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