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eLa più grande rete di  Accademie Nails d’ItaliaLa più grande rete di  Accademie Nails d’Italia
Al “via”  The Naily Times

Editoriale
Chi sta leggendo queste righe ha già in mano il primo numero della 
rivista The Naily Times. E’ il primo numero di una testata giornalistica   
che dà il “via” a un percorso informativo sui trattamenti delle unghie 
e relativi prodotti, sui corsi, ma anche sugli argomenti di bellezza, 
eventi, ospitalità, rubriche di benessere, viaggi e informazioni utili.

Vogliamo dare uno slancio comunicativo soprattutto a chi segue 
professionalmente il lavoro della cura delle unghie, e non solo. 

Sono approdato in questa redazione accorgendomi che l’Editore ha 
una visione che va “oltre” quello che viviamo oggi. Il lungo periodo 
di lockdown dovuto all’epidemia covid-19  ha “obbligato” a fare delle 
riflessioni e vedere meglio il “domani” a partire dal nostro lavoro. 
Come quello  delle unghie che costituisce un elemento importante 
per la cura e l’attenzione del proprio corpo.  L’idea è quella di 
fornire tutorial e guide  in continuo aggiornamento, puntare alla 
nuove tendenze e ai nuovi prodotti (di qualità), implementare questa 
rivista che – seppur di settore – deve dare le informazioni giuste e 
adeguate.  E’ giusto poi far parlare i protagonisti,  faremo interviste 
e cercheremo qui di dare spazio a chi di questo lavoro ha fatto la sua 
professione di vita (e la sua passione).  Va anche detto che la cura e il 
trattamento  delle unghie non è solo esclusività femminile, costituisce 
un elemento di attenzione anche maschile e di questo ne parleremo 
nei prossimi numeri.  ” The Naily Times” sarà una “finestra aperta” 
dove avranno spazio collaboratori ed esperti del settore.

Ai nostri lettori chiediamo la loro collaborazione per aiutarci a 
crescere come rivista. 

Buona lettura.

Maurizio Drago 

mauriziodrago@gmail.com 

Nell’era del digitale, nasce la nostra rivista fisica, perché il nostro 
lavoro (onicotecnica) è artigianale, e come per i corsi, che NON 
facciamo on line, serve il “contatto fisico” con le nostre allieve.

Ecco, “The Naily Times” vuole essere un “contatto fisico” con tutte 
le donne che “amano le unghie belle”, che “Amano Crystal Nails”.

Abramo Rubin

abramorubin@gmail.com 
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Con Illuminating il potere irradiante del giallo il 2021 
si apre verso un futuro che si trascinava grigio e 
incerto. 

Dopo aver “illuminato” la strada del 2021, nasce il nuovo 
arrivato PANTONE 17-3938 Very Peri, la tonalità che 
dominerà le tendenze cromatiche dei vari settori della 
Moda e dell’estetica e non solo.

Un colore intrigante che 
“ci aiuta ad abbracciare 
questo alterato panorama 
di possibilità, aprendoci a 
una nuova visione mentre 
riscriviamo le nostre vite”.

Ho dovuto riprendere la 
frase direttamente dal sito 
Pantone perché la trovo 
alquanto calzante.

Credo che questo 2022 
sia l’anno in cui, dopo 
varie vicissitudini, molti 
di noi saranno costretti a 
ripartire, a trovare nuove 
strade, a cambiare e 
rivalutare se stessi e la propria realtà.

Insomma, per forza di cose, si cambia vibrazione!

E dato che i colori sono vibrazioni che hanno una 
presa sulla nostra mente e sulle nostre emozioni - è 
scientificamente dimostrato - posso affermare che questa 
nuova vibrazione cromatica ci piace!

“Mentre la società continua a riconoscere il colore 
come forma fondamentale di comunicazione e modo di 
esprimere, di influenzare e creare idee ed emozioni, di 
coinvolgimento e connessione, la complessità di questa 
nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le 
sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi.”

Very Peri porta con sé:

La rubrica di KettyLa rubrica di Ketty
Very Peri per il 2022Very Peri per il 2022

Possibilità, trasformazione e cambiamento!

Inoltre va detto che emergiamo sicuramente da un periodo 
molto intenso, in cui si fondono i limiti di un’epidemia 
globale con gli scenari “limitless” della tecnologia che 
avanza e che ci proietta in nuove dimensioni parallele, 
cambiando completamente la percezione della nostra 
realtà. Il Very Peri illustra la fusione del mondo virtuale 
dinamico e di una crescente comunità artistica digitale 

con le tendenze 
cromatiche del 
mondo fisico.

Questa nuova 
tonalità si presenta 
in sostanza come una 
varietà di blu cobalto, 
quindi con le qualità 
dei blu unite ad un 
sottotono viola-rosso. 

Un colore difficile da 
definire, molto fluido 
e mostra un’attitudine 
vivace e dinamica che 
stimola la creatività e 
la fantasia. Un tono 

abbastanza diffuso nell’arte digitale e nelle composizioni 
cromatiche di alcuni spazi virtuali che riguardano il 
gaming.

Insomma, un colore sicuramente Pop-ular!

Dopo questa breve intro per comprendere l’importanza di 
un colore cosi figo,  - fatemelo dire - risolviamo il primo 
dubbio amletico che ci verrà in mente dopo le svariate 
richieste delle nostre clienti: e ora, come lo abbino?

Beh, il Very Peri presenta tantissime soluzioni, avendo 
un sottotono caldo di viola e rosso si presta molto bene 
nelle combinazioni pop con il rosa nelle sue innumerevoli 
varianti, dalle più tenui a quelle più accese e fluo. Questo 
è sicuramente l’abbinamento più sicuro e scontato, 

lasciatemelo dire. Insomma, 
se punto all’originalità non 
uso un rosa, magari un 
verde!

Un verde giada o menta, un 
verde tenue molto luminoso 
o un verde Tiffany, tutti verdi 
molto molto interessanti per 
abbinamenti di grande stile e 
contrasto.

Se poi vogliamo 
assolutamente puntare ad 
un abbinamento audace 
verrà automatico pensare a 
come il giallo illuminating 
stia fantasticamente bene 
con un blu cobalto così intenso. Contrasto pazzesco e di 
grande effetto! Consiglio vivamente per l’estate e in versione 
pastello per questa primavera!

Mentre se vogliamo assolutamente esagerare, possiamo 
addentrarci nella gamma di colori e riflessi dell’effetto 
aurora boreale e immergerci in quella vastità cromatica per 
ottenere infinità di luci che trovano immediata affinità.

Tutte le paillette e i glitter boreali si abbineranno 
perfettamente e creeranno il giusto compromesso tra luce e 
delicatezza senza arrivare a toni drammaticamente eccessivi.

Che dire, un colore dinamico, vibrante e multisfaccettato.

Un colore pieno di infinite possibilità.

Insomma, ci piace il Very Peri:

molto very e molto per…suasivo!

Ketty
kettymangraviti

Ketty Mangraviti

Master Educator

Dopo il giallo acceso e vibrante PANTONE 13-0647 Illuminating, 
scopriamo la nuova colorazione protagonista delle nostre palette 2022.

“ci aiuta ad abbracciare 
questo alterato panorama 
di possibilità, aprendoci a 
una nuova visione mentre 
riscriviamo le nostre vite”
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kathy_noto

kathy noto

Master Educator

Step by step con Kathy Noto

AnimalierAnimalier
La tendenza animalier domina tutti i settori della 

moda in questo inverno 2021 2022. Dalle passerelle 
dell’alta moda, agli out Feat più sportivi, per finire 

poi a complementi di arredo le fantasie animal print 
continuano a mietere successi. Che si tratti di una classica 
stampa leopardata con i toni del marrone o in un grigio 
più elegante, di motivi zebrati, maculati  o pelle di serpente, 
la tendenza animalier si esprime in diversi modi. Può 
considerarsi un evergreen, la stampa animalier non passa 
mai di moda e nel corso del tempo ha spesso cambiato 
identità e significati ma non ha mai perso la sua capacità 
di attrarre l’attenzione e di non passare inosservato. Oggi 
giorno l’animalier viene abbinato un po’ su tutto anche 

01 02

03 0504 06

01 Preparare l’unghia naturale 
e le cuticole come di consueto 
ed applicare i preparatori: 
spray prep, nail prep, penna 
primer e acid free.

02 Applicare la formina , la 
Base Builder e creare un 
allungamento molto sottile con 
Xtreme Clear.

03 Fare l’allungamento del 
letto ungueale e la bombatura 
con Cover Rose Acrylgel Sens 
by CN. Questo prodotto risulta 
perfettamente coprente, non 
necessita quindi camouflage. 
Limare il muretto con la lima 
Xtreme blu e perfezionarlo con 
la lima wooden.

04 Applicare due stesure 
sottili di R121 sull’allungamento 
trasparente, senza colorare il 
muretto. Applicare uno strato 
sottile di Glassy Yellow e 
creare delle macchie con R88. 
Polimerizzare.

05 Con R88 ed R07 
intensificare le macchie e 
colorare il muretto. Creare 
un marrone molto chiaro 
con Glassy Yellow ed 
R88 per totalizzare il tutto. 
Polimerizzare.

06 Due unghie di questo set 
hanno un effetto vetro, diverso 
dalle altre unghie animalier. 
Applicare Mica oro su una 
stesura sottile di Xtreme 
Clear solo vicino al muretto. 
Polimerizzare. Con il pennello 
Barbara 1 colorare il muretto 
con R07. Polimerizzare.

↑ Forma ovale , decoro texture realizzato interamente con Art Gel.

Master Ursula Sadko

↓ Mandorla in acrilico, colori 
applicati sono 3step 119 e121, sigillare 
con il top cool e Top mattever, creare 
le macchie con il Chrome argento, 
oro o rame e polimerizzare 3 min, 
contornare con il royal gel nero 07.

Master Valeria Vacovà

↑Mandorla gotica French realizzato in 
superficie con Tiger Infinity Gold ..trama 
animalier in Art gel black

Master Santa Adornetto

“Animalier is the new black”. Presente nelle 
passerelle da Dior nel 1947, ripresentato in 
molteplici varianti, questo stile non conosce 
stagioni.

per quanto riguarda 
l’arredamento. Per questo 
motivo in molti vedono 
questa stampa come “the 
new black” che sta bene 
su tutto. I tessuti selvaggi 
richiamano la natura; 
l’uomo ha utilizzato la pelle 
degli animali per ricevere 
protezione e calore ma 
anche per dimostrare la 
propria forza e spiritualità. 
Oggi più che mai abbiamo 
bisogno di un ritorno 
alla natura: il covid, la 
quarantena, le chiusure 
forzate sono state una 
spinta molto forte ed un 
richiamo primordiale alla 
natura, la terra. Abbiamo 
un grande bisogno di 
sentirci liberi, di respirare 
all’aria aperta, di stare a 
contatto con la natura per 
riacquistare un po’ della 
nostra umanità.
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Louboutin

Nelle creazioni delle nostre Master, elemento 
distintivo sono la raffinatezza, l’accostamento  dei 
colori decisamente alla Louboutin maniera, la 
sensualità delle forme e dei decori ma soprattutto la 
parte inferiore del bordo libero di colore rosso.

Chiudete gli occhi 
e pensate ad un 
colore, anzi pensate 

a IL COLORE che per 
eccellenza rappresenti la 
Donna...
Senza dubbio sua maestà 
IL Rosso.
E questa associazione 
che fin dalla notte dei 
tempi ha unito il colore 
Rosso, la Donna e tutti i 
sentimenti che scaldano 
la nostra immaginazione 
come Passione, Amore e 
Calore sono stati abilmente 
sfruttati da alcuni dei Brand 
per renderli iconici.
Riuscire a “impossessarsi” 
di una tonalità di Rosso 
ha fatto la fortuna di 
brand che grazie a questo 
accostamento si sono 
garantiti una sorta di 
immortalità.
Il Rosso Valentino, il Rouge 
Noir di Dior, il Rosso 
Ferrari e il Rosso Ducati 
per citarne alcuni.
Chi nel mondo delle 
calzature da donna ha 
avuto per primo questa idea 
è Lo stilista francese delle 
calzature di lusso Christian 
Louboutin.
Pensare che questo 
successo planetario è 
iniziato solamente 30 
anni fa, il compleanno 
del famoso atelier sarà 

nel 2023, fa riflettere su 
come nonostante non ci 
sia più nulla da inventare 
in questo mondo, per una 
idea brillante ci sia sempre 
spazio.
E la cosa che ci piace di 
più è che tutto sia nato 
grazie ad uno smalto rosso 
sulle dita dei piedi di una 
stagista.
L’ispirazione che arriva nel 
1993 si deve a una assistente 
dell’atelier che durante 
una pausa si dipinge le 
unghie di rosso. Il designer 
decide di colorare le suole 
di tutta la collezione estiva 
di rosso. Un successo così 
grande che Louboutin 
decide di mantenere questa 
caratteristica in tutte le sue 
collezioni.
Essere ICONA di stile 
significa diventare 
rappresentante della 
femminilità e sensualità 
indossata ai piedi. Le sue 
creazioni sono spesso 
realizzate in edizione 
limitata e con materiali 
pregiati. 
La firma di tutte le sue 
creazioni: la suola rossa. 
Oggi le décolleté dalla suola 
rossa, riconosciute in tutto 
il mondo, sono indossate da 
importanti celebrità come 
l’ex first lady americana 
Melania Trump o Carolina 

di monaco, Madonna, 
Catherine Deneuve, Nicole 
Kidman e Oprah Winfrey. 
Nelle creazioni delle nostre 
Master, elemento distintivo 
sono la raffinatezza, 
l’accostamento dei colori 
decisamente alla Louboutin 
maniera, la sensualità 
delle forme e dei decori ma 
soprattutto la parte 
inferiore del bordo libero di 
colore rosso.

Moda e NailsModa e Nails

M
a

st
e

r 
A

le
ss

a
nd

ra
 C

a
nu

ti

M
a

st
e

r 
S

ilv
a

na
 L

a
 P

ia
na

M
a

st
e

r 
M

a
rt

in
a

 M
e

lo
ni

M
a

st
e

r 
S

a
nt

a
 A

d
o

rn
e

tto
M

a
st

e
r 

A
le

ss
a

nd
ra

 L
e

o
ne

M
a

st
e

r 
E

rik
a

 M
a

rt
in

e
z

M
a

st
e

r 
V

a
le

nt
in

a
 P

a
la

zz
in

i



10 11

Quando si parla 
di ricostruzione 
unghie si parla 

sicuramente di tecnica. Ma 
cosa è la tecnica? la tecnica 
é quell’insieme di azioni, 
movimenti, manualità, 
che grazie agli strumenti 
e ai materiali permette di 
ottenere un determinato 
risultato, in un tempo più o 
meno prestabilito. 

La tecnica 
della 
ricostruzione 
unghie, che 
si tratti di 
struttura o 
di Nail art, 
negli anni ha 
dimostrato 
una grande 
evoluzione, un 
miglioramento 
che era 
impensabile 
ai tempi degli 
esordi. 

Ma come si 
misura il miglioramento, 
e soprattutto quali sono 
gli input principali che 
permettono la crescita e lo 
sviluppo di una tecnica? 

Bene, tra i fattori 
che stimolano il 
perfezionamento e lo 
sviluppo delle tecniche 
, nonché addirittura la 
nascita stessa di queste, vi 
sono le competizioni. 

Crystal Tales

Si, le competizioni di 
ricostruzione unghie, le 
nails competitions! Veri  
e propri campionati, 
organizzati fin dagli albori 
di questo settore. 

Uno dei primi e più 
grandi competitori, 
fu Tom Holcomb: 
onicotecnico statunitense, 
che dedicò la propria 
vita alla realizzazione 

di tecniche innovative, 
che permettessero la 
realizzazione di lavori 
sempre più perfetti in 
tempi ristretti. Mr. Tom 
Holcomb non solo divenne 
in breve il più grande 
campione mondiale, ma 
arrivó a modificare e ideare 
i regolamenti stessi delle 
competizioni, per spingere 
sempre più al limite le 
capacità dei concorrenti, 

e materiali, e soprattutto 
in grado di dimostrarne 
la validità nel grande 
palcoscenico mondiale delle 
competizioni. 

Una delle più grandi 

campionesse negli anni fu 
Gabriella Kovacs, che dopo 
le vittorie di Zsuzsanna 
Fekete, portò il marchio 
Crystal Nails ad essere 
riconosciuto da tutto il 

irene_merlo

Irene Merlo

Elite Master Educator

e stimolarne la crescita 
professionale. 

Come in tutte le discipline 
(sportive, canore, culinarie, 
automobilistiche, eccetera) 
anche la disciplina 
onicotecnica necessita di 
mettere a confronto “i 
migliori” per crescere e 
direzionare il mercato verso 
l’avanguardia e il futuro. 

Le competizioni sono state 

da sempre l’acceleratore 
di processi che altrimenti 
richiederebbero anni. 

E con le tecniche evolvono 
di pari passo i materiali, 
e quindi le aziende 
produttrici stesse ricevono 
costantemente indicazioni 
e idee. Molti dei prodotti 
di punta delle aziende sono 
stati testati proprio durante 
le gare. 

Crystal Nails nacque in 
un’epoca cruciale nello 
sviluppo del settore: il suo 
fondatore, l’ungherese 
Jacob Zoltan, considerò 
immediatamente 
l’opportunità di far 
seguire la “direzione 
tecnica” del suo marchio 
emergente, proprio dalle 
più importanti campionesse 
di ricostruzione unghie 
ungheresi e internazionali. 

E qui non si può non citare 
il nome di Zsuzsanna 
Fekete, già nel 2006 
pluricampionessa ungherese 
e campionessa mondiale. 

J. Zoltan intuì da subito 
l’importanza dell’affiancare 
al proprio potere 
economico, un team di 
insegnanti e competitrici 
seriali, le uniche sulla 
piazza a saper sviluppare la 
migliore sinergia di tecniche 

mondo, con più di trenta 
titoli internazionali di 
altissimo livello e trofei di 
enorme rilievo nel settore. 

È in queste competizioni 
che Crystal Nails poté 

affermare la qualità delle 
tecniche e dei materiali, 
diventando in breve un 
nome sulla bocca di tutti. 

In Italia la prima 
competizione in cui 
partecipò Crystal Nails fu 
nel 2008, nel campionato 
italiano Nail Pro in cui la 
sottoscritta raggiunse il 
terzo gradino del podio, 
usando per la prima volta 
la tecnica del camouflage 
del letto ungueale in gel, 
tecnica del tutto nuova in 
Italia. Da allora posso dire 
che nè è passata di acqua 
sotto i ponti: sono più di 
cento le medaglie vinte dai 
competitori e competitrici 
italiane in gare nazionali 
e mondiali, e tra questi 
non ci sono soltanto gli 
esponenti più in alto come 
gli insegnanti, ma anche 
tantissimi nostri allievi che 
hanno potuto sperimentare 
l’ebrezza di mettersi in 
gioco supportati dal team 
Crystal Nails. 

Crystal Nails ha 
collezionato una 
moltitudine  di medaglie. 
Si stima che siano 240 
le medaglie vinte nelle 
competizioni europee, 
asiatiche e americane, 
compresi alcuni titoli 
mondiali. 

Tutta l’azienda è 
riconoscente verso  i 
concorrenti e le concorrenti 
che hanno deciso di 
spingersi al limite proprio 
scegliendo Crystal Nails, 
provando nelle proprie mani 
cosa significhi gareggiare in 
Arena. Dopo due anni di 
stop, dovute alle restrizioni 
della pandemia, spero 
davvero si possa tornare 
presto a gareggiare dal 
vivo, in arene che ospitano 
i migliori concorrenti da 
tutto il mondo, pronti a 
mettere in gioco le migliori 
tecniche e migliori materiali 
e riaccendere quella scintilla 
magica che ho visto ardere 
in tutti questi anni.

 “tra i fattori che stimolano il 
perfezionamento e lo sviluppo delle 

tecniche, nonché addirittura la 
nascita stessa di queste, vi sono le 

competizioni”

TECNICA &

Competizioni
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“
“Può darsi che io non sappia cosa 

dico... ho scelto te una fresa per 
amico....” 

Beh, il testo non citava esattamente 
queste parole. Ma se mi chiedono che 
cosa abbia

rappresentato per me, nei miei 18 anni 
ormai suonati di onorata carriera da 
Onicotecnica.. beh, non trovo altro 
termine per descrivere il micromotore. 
Il mio miglior amico.  

Il mio braccio destro nel vero senso 
della parola, lo stesso che nelle gior-
nate intense in cui in salone si pro-
ducevano anche 10 lavori giornalieri, 
i muscoli ormai indolenziti e la spalla 
che si bloccava al ritmo della lima: 
“per forma, per superficie, zona 1, 2, 
3, 4”, era lui a salvarmi. 

Quante volte ci siamo passati il testi-
mone nei vari passaggi per compiere 
nel minor tempo possibile un lavoro 
impeccabile. Quanta polvere abbiamo 
mangiato... insieme.  

La mia prima fresa... ancora la ricor-
do. Un piccolo macchinario infernale 
ma dal tassativo colore fucsia (già 
all’epoca, prima ancora che nascesse 
Crystal!) che all’accensione scoppiava 
tipo

trattore su campi in salita non ancora 
arati.  

Vibrazioni come se piovessero e un 
motore che oscillava nelle velocità 
neanche fosse una montagna russa. 
Che delirio! Che paura! E soprattut-
to... quante volte mi sono scassata 
le unghie dopo un suono fragoroso 
sulla superficie della lamina. “CRR-

RRRRR”. Erano tempi in cui non 
c’era ancora l’esigenza di tutta questa 
perfezione che e’ arrivata poi negli 
anni... La fresa, all’epoca, era pret-
tamente usata per la rimozione delle 
callosità plantari, da usare su superfici 
grandi che non richiedessero troppa 
precisione... o per lo smontaggio di 
quintali di gel (erano i tempi in cui le 
coperture richiedevano una confezi-
one di prodotto a trattamento), ma 
con i cilindri abrasivi usa e getta che 
creavano attrito sulla superficie fino a 
farti incendiare le unghie! Un pò come 
gli antichi accendevano il fuoco con i 
bastoncini...

Ma io ci ho visto sempre del poten-
ziale... dalla serie “ si può dare di più”. 

E fu cosi che, tra un solco e l’altro 
scavato sulla lamina, mentre acqui-
sivo dimestichezza nel domare il mio 
trattore, nel corso del tempo nacquero 
micromotori “seri”. Di quelli dove la 
velocità era calibrata al millesimo, i 
manipoli silenziosi e la stabilità del 
macchinario permetteva di smon-
tare il prodotto in fase di ritocco con 
estrema precisione e alla velocità della 
luce... un sogno!  

E con essi, anche le prime punte, di 
vari materiali, riutilizzabili e sterilizz-
abili in autoclave o acido paracetico, 
dalla durata longeva che permette-
vano un lavoro impeccabile con una 
spesa un po’ piu sostenuta, ma ammo-
rtizzabile nel tempo.  

Negli ultimi anni la fresa (o appunto 
micromotore, nel gergo tecnico), ha 
preso sempre più spazio nella vita 
quotidiana di qualsiasi onicotecnica. 
Che si approccia a questo strumento 
in primis per velocizzare il passaggio 
della rimozione del materiale, ma che 

successivamente ne rimane entusiasta 
per la tecnica di pulizia perimetrale e 
approfondita della cuticola, cosi da 
permettere un lavoro piu accurato, un 
aggancio del colore dall’effetto wow e 
una garanzia di adesione migliore

rispetto alla classica metodica manu-

ale. 

I social sono invasi quotidianamente 
da immagini nails dove l’effetto “un-
ghia che nasce già colorata” fanno da 
protagonista nel panorama del nostro 
settore. A cui tutte le onicotecniche 
ormai ambiscono.  

Ma la fresa è anche, molto di più. E’ 
appunto il valido sostituto della lima 
anche per perfezionare la superficie 
post bombatura, quando vogliamo 
realizzare un lavoro impeccabile di 
gestione del materiale dove con la 
lima a volte resta difficile, soprattutto 
a chi è ancora agli inizi e ha bisogno 

dare una resa massima, i 
passaggi dove può essere 
sfruttato, dallo smontaggio 
totale e parziale del ma-
teriale, passando per una 
pulizia impeccabile della 
lamina e della zona cutico-
lare (sono certa che avrete 
già sentito parlare di dry 
manicure!), fino alla limatu-
ra per superficie.  

Un corso entusiasmante che 
apre un mondo sul concetto 
di precisione e che cambia 
la prospettiva di lavoro 
abbattendo le tempistiche di 
realizzazione del trattamen-
to per permettere di

produrre maggiormente e 
realizzare più cassetto. 

Inutile raccontarvi che è 
uno dei miei corsi preferiti... 
vero?  

Quando ne parlo, gli occhi 
brillano, il cuore va all’im-
pazzata e la passione prende 
il sopravvento.  

Tra rumori da ascoltare, 
inclinazioni e pressioni 
da adottare vi garantisco 
che imparerete ad usare 
uno strumento che saprà 
entusiasmarvi per cui sarà 
impossibile tornare indietro.  

Un amico, il migliore, da 
prendere per mano per 
accompagnarvi in questo 
fantastico mondo nails

che ci accomuna!  

Siete pronti a conoscerlo?  

Non mi resta che aspettarvi 
in tutte le accademie Crys-
talnails d’Italia insieme ai 
miei colleghi!  

Con affetto, vostra Mary.

“Una Fresa 
per amico”

di affinare l’occhio o di cali-
brare bene le pressioni.  

Tutti questi argomenti ven-
gono ampiamente spiegati 

nel nostro corso FRESA, 
uno dei più amati e apprez-
zati del nostro percorso 
formativo.  

Dove si affrontano materiali 
da usare, le caratteristiche 
che deve avere un buon 
micromotore per

marycapeccio

Mary Capeccio

Master Educator
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Step by step con Nadia Di Cicco

È solo È solo 
Smalto SemipermanenteSmalto Semipermanente

nadiadicicco

Nadia Di Cicco

Salon Educator

“La pace e l’eleganza del 
verde petrolio incontrano 
linee ondeggianti nere 
e glitterate che creano 
una perfetta armonia di 
colori.”

Nadia Di Cicco

“Adoro il gioco che si crea tra la polvere sirena 
..viva e dinamica .. e L’ effetto vellutato ottenuto 
con il mattever.
La giusta combinazione per chi ama avere unghie 
semplici ma con un dettaglio d’ eccellenza!”

01 Unghia naturale

02 Preparo l’unghia 

03 Applico base compact 
milky rose 

04 Applico 3 step 158

05 Applico top cool e 
spolvero polvere sirena per 
effettuare effetto zucchero

01 Unghia naturale

02 Applicare la formina

03 Fare l’allungamento 

04 Fare l’allungament

05 Effettuo con 0 short delle 
decorazioni con royal 7

06 Spolvero polvere sirena e 
polimerizzo

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05 06

Coccola le tue clienti anche in autunno 
con i 3 STEP
CrystaLac altamente pigmentati ed 
estremamente
resistenti!
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alessandraleone85

Alessandra Leone

Master Educator

la Leonela Leone2 passi con2 passi con

Marilyn con french inversaMarilyn con french inversa

Baby Boomer in AcrylgelBaby Boomer in Acrylgel

01 Dopo aver erogato spray prep procedere con la 
manicure utilizzando mini cilindro,punta fiammifero e 
forbici gold

02 Applicare nail prep-primer pen - primer acid free e 
procedere con l applicazione di base compact cover pink 
e polim. 1 min

03 Applicare la formina è procedere con la realizzazione 
dell allungamento con extreme clear

04 Allungamento del letto ungueale con gelly gel

05 Bombatura con cover refill hard e limatura della smile 
line e opacizzazione della superficie

06 Applicare 3step 181 e scaglie di madreperla di vari 
colori e microsfere oro,polimerizzare 2 min e ricoprire la 
zona grench con xtreme clear

01 Dopo aver erogare spray prep ,effettuare la manicure con trapezio e pesciolino e 
forbicina gold e e opacizzare la lamina

02 Applicare i preparatori nail prep,primer pen e primer acid free ,base compact cover 
pink ,polimerizzare 1 min. E applicare la formina per la forma mandorla

03 Effettuare l’allungamento della forma e lo spessore della punta con acrylgel shimmer 
latte,poimerizzare 4 min.

04 Dopo aver effettuato la bombatura con acrylgel cover pink fusion polimerizzato 4 
min,eliminare lo strato di inibizione e procedere con la limatura 

05 Lucidare con top cool polimerizzato 2 min.

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06



18 19

Nail
MARKETING

In questa rubrica, parliamo di marketing, argomento “ostile” alla 
maggior parte delle onicotecniche.

Argomento che provo a trattare anche nel mio corso “Nail 
Marketing” nato proprio per cercare di dare dei suggerimenti 
pratici a tutte le bravissime onicotecniche, che riscontrano il 
problema di come attirare nuove clienti e soprattutto riuscire a 
farsi pagare il giusto.

Mi chiamo Abramo Rubin e dal 2019 mi occupo di tutto il 
marketing e la comunicazione di Crystal Nails Italia.

Citando uno dei migliori, Al Ries, 
nel suo:  “Le 22 Immutabili 
Leggi Del Marketing”:

“prendete una idea che funziona in un 
altro settore e dopo averla adattata al 

vostro, applicatela”

Questo concetto è stato fondamentale 
anche per l’incredibile e inarrestabile 
successo di tutto il mondo Disney:
In questa rubrica andremo a intervi-
stare degli imprenditori di altri settori, 
cercando di rubare qualche idea per 
poi adattarla al nostro mondo, quello 
del Nails.

Oggi ho avuto il piacere di incontrare 
Fabio Moio titolare di Colorius (Par-
rucchiere specializzato in colore).

Ciao Fabio e grazie per questa chiac-
chierata, e complimenti per il tuo salo-
ne, è un piacere provare a “scipparti” 
qualche spunto utile alle nostre lettrici.
Come prima cosa Fabio, da quanti anni 
fai il parrucchiere?
Sono ormai 27 anni! Ho cominciato 
che ero piccolissimo, dopo la scuo-
la,correvo in salone a lavorare.

Possiamo dire che sei un figlio d’arte?
Possiamo dirlo, si ,mio padre è stato 
uno dei primi parrucchieri della no-
stra città, ed aver cominciato da lui a 
spazzare il pavimento è stata sicura-
mente una vera e propria fortuna per 
me. Una palestra che mi ha insegnato 
molto.

Quante persone lavorano nel tuo salo-
ne? 
Ho ad oggi 10 dipendenti, siano una 
grande famiglia, che non si limita a 
lavorare insieme.

E quali sono secondo te le figure più 
importanti?
Tutti sono importanti! Ognuno con il 

suo ruolo e la sua capacità ha portato 
il mio salone ad essere quello che è 
oggi! Ma devo ammettere che la no-
stra receptionist rappresenta per tutti 
noi una figura indispensabile nell’orga-
nizzazione della nostra AGENDA.

So che hai clienti che scelgono te e il 
tuo Colorius anche se abitano a oltre 
100 km dal tuo salone, qual’è il tuo 
segreto?
Credo la sincerità! Le promesse man-
tenute, la verità vince sempre: “non 
promettiamo mai risultati che non siamo 
certi di poter ottenere”

Perchè hai deciso di specializzarti 
sul colore, non hai paura di perdere 
delle clienti che magari il colore non lo 
fanno?
Chi non fa il colore oggi? Ormai il 
colore ai capelli non è necessità, è un 
mood, uno stile di vita, colorare per 
esaltare e non più per nascondere!

Un ultimo favore, che consiglio daresti 
a una onicotecnica che vorrebbe am-
pliare la sua clientela?
Di studiare! Sempre e tanto, essere 
sempre sul pezzo, in un mondo che 
corre così veloce è indispensabile, di 
usare prodotti innovativi, di qualità 

che possano aiutarla a esaltare la sua 
bravura, in modo facile, veloce fun-
zionale e a fare il proprio lavoro con 
la passione che mi accompagna ogni 
giorno, questo è fondamentale.

Credo siano 3 gli spunti che possiamo 
“portare a casa” e magari mettere in 
pratica anche nel lavoro da onicotec-
nica:

/nailmarketingcorso

/coloriusparrucchieri

colorius_parrucchieri

“Come possiamo violare 
le regole del nostro settore 

per trarne maggiori 
guadagni?”

Walt Disney

1. l’importanza di una figura che ge-
stisca al meglio la nostra agenda 
(receptionist)

2. La specializzazione, che Fabio 
ha scelto di comunicare fin dal 
primo impatto con il suo salone, 
il nome COLORIUS, dichiara fin 
da subito come il suo salone si sia 
specializzato nel colore

3. Il bisogno costante di continuare 
a formarsi per rimanere al passo 
(velocissimo dei nostri anni) con 
le mode e i prodotti in costante 
cambiamento

• GESTIONE DEL TEMPO
• SPECIALIZZAZIONE
• FORMAZIONE

Sono argomenti che tratto durante 
il corso Nail Marketing, che potrai 
frequentare presso tutte le accademie 
Crystal Nails d’Italia.

↓ Fabio in azione.

↑ Il Colorius, con tutta la sua 
squadra, si trovano a Quarto (NA) in 
Via Kennedy 32.

Colorius Parrucchieri
tel : 08119507422
Via John Fitzgerald Kennedy 
32-34
80010 Quarto (NA)
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Quante volte vi  capita di osservare unghie con visione frontale ed esclamare 
: “wow che belle queste unghie !” ?! Per poi notare nella visione laterale che 
invece, ahimè, i punti di stress sono completamente scoperti o limati verso l 

alto?! 
Bè a me succede spessissimo, sia nelle immagini/video che girano in internet , o anche 
dal vivo. Devo dire che questo è un vero peccato, perché basterebbe avere qualche 
accortezza in più, il metodo giusto et-voila il gioco è fatto! 
Piuttosto.. come accade questo?! 
E soprattutto..perché i laterali hanno un ruolo così importante?! 

Ambra Comics
E i laterali?E i laterali?

Crystal Nails Vibo Valentia

Crystal Nails Messina Centro

Crystal Nails Colleferro

Crystal Nails Treviglio
Ciao a tutti sono Daria la proprietaria dell’Accademia Crystal Nails a Treviglio, la nostra sede è 
aperta da pochi mesi ma nonostante questo abbiamo già un cospicuo numero di corsisti speciali, 
felici della scelta effettuata. Chi già mi conosce sa che sono solare,sorridente,attenta, precisa e 
professionale..mentre per chi non mi avesse mai incontrato vi dico qualcosa su di me..nata da una 
mamma esteta ed estetista solo da “grande” sono riuscita a seguire le sue orme, con una costante 
continua..la dedizione per il mondo Nails. Ho “sposato” la linea Crystal perché ritengo che sia 
la migliore sul mercato per qualità di prodotti, attenzione al cliente, professionalità e passione, 
formazione costante e innovativa ma soprattutto reale. Chiunque di voi si troverà ad entrare in 
questo mondo magico avrà aperto le porte ad una Nails family unica e sarà guidato da noi e dalla 
nostre master passo dopo passo potendo offrire così alle proprie cliente un grande valore aggiunto.

La Crystal Nails Messina, nasce nel 2015, dalla passione della Master Kathy Noto, 
quale centro di rivendita e formazione Crystal Nails e nel giro di pochi anni è 
diventato un punto di riferimento per tutte le onicotecniche ed estetiste della città. 
Grazie all’esperienza e alla professionalità di Kathy e Marco, le clienti vengono accompagnate 
in maniera ottimale nella scelta dei percorso formativo e consigliate al meglio nella scelta dei 
prodotti.

Ho aperto il mio negozio nel  2015 a Colleferro (RM) e a marzo 2022 apriremo anche una sede 
a Frosinone Centro. Dall’ inizio  mi sono appassionata soprattutto del concetto di formazione 
della Crystal Nails: percorsi altamente professionalizzanti che accompagnano le ragazze dall’in-
izio fino agli aggiornamenti più avanzati, il tutto correlato da prodotti performanti che talvolta 
semplificano gli step della ricostruzione e che garantiscono sempre un risultato eccellente. Perchè 
avere un ottimo  prodotto, ma non poterlo accompagnare con una formazione adeguata, per-
mette di raggiungere solo un 50% del risultato.. allo stesso modo avere una formazione d’élite, 
ma utilizzare  un prodotto qualitativamente scarso, fa raggiungere più o meno lo stesso 50%.. 
Per avere davvero l’ECCELLENZA servono entrambe le variabili .. e noi di Crystal siamo ricer-
catori assoluti di ECCELLENZA.

Ciao a tutti mi presento, sono Rosanna , titolare di Crystal Nails Vibo Valentia. 
Ho iniziato la mia formazione  da onicotecnica nel 2018 e questo mondo mi ha 
subito affascinata… in poco tempo ciò che ritenevo una passione, con impegno, 
dedizione e costanza, è divenuto il mio lavoro. A giugno 2020 ho aperto la 
mia accademia Crystal Nails. È qui che le mie corsiste iniziano il percorso di 
formazione che darà loro tante soddisfazioni! Penso che fare ciò che si ama sia 
la cosa più bella, bisogna dare sempre il massimo, giorno per giorno, senza mai 
arrendersi.
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ambra_turchi

Ambra Turchi

Master Educator

Powered by https://www.linkedin.com/in/maricabaglieri/

Allora Gli errori possono essere svariati :  
1. In fase di ricostruzione l’operatrice non riesce col prodotto a coprire perfettamente le zone di stress, lasciando così 
scoperti i laterali già in principio. 
2. In fase di limatura , se non si ha il metodo corretto , o la padronanza della lima, si incappa in un ‘eccesso’ di limatura e 
si ‘portano via’ così i laterali della struttura. 
3. Oppure vi e stato un errore nell’ Applicazione della formina(non è stata stretta bene sotto al polpastrello o e stata 
inserita in maniera piatta non seguendo la curvatura naturale dell’ unghia stessa) per cui l unghia ricostruita appare 
visivamente larga.. e si commette il classico sbaglio di “stringere” la forma con la lima ed ottenere come risultato finale l 
effetto dei classici ‘laterali mangiati’. 
In conclusione, se riuscissimo a lavorare nel migliore dei modi, evitando di commettere questi errori, otterremo unghie 
strutturalmente corrette , esteticamente impeccabili e soprattutto durature nel tempo! 

PS: se siete sicure di aver lavorato in maniera ottimale ..e nel momento del refill alla cliente mancano i laterali.. chiedetele 
se almeno erano buoni.. ;)rato in maniera ottimale ..e nel momento del refill alla cliente mancano i laterali.. chiedetele se 
almeno erano buoni.. ;)

Conosciamo le Accademie Crystal Nails
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Un lavoro, una passione! Il mio 
sogno si realizza con l’apertura del 
negozio sette anni fa. Ho avuto 
la fortuna di incontrare nel mio 
percorso Crystal che mi ha dato e che 
continua a darmi una formazione 
costante sempre più efficiente. Insom-
ma è stato un amore a prima vista!

Nata e cresciuta con 
la passione per l’arte e 
l’estetica, creativa ma 
perfezionista al tempo 
stesso… ho sviluppato 
la mie capacità intra-
prendendo il percorso 
come onicotecnica. 
Tutto è iniziato 12 
anni fa, quando per 
gioco mi dipingevo le 
unghie con la pittura. 
Decisi, anche se picco-
la, di iscrivermi ad un

corso di ricostruzione unghie e nail art; ancora non conoscevo Crystal, 
ma iniziai sin da subito ad appassionarmi a quel mondo, trascorrendo 
pomeriggi interi sulle mie unghie. Crescendo e frequentando l’accademia 
d’estetica, decisi di specializzarmi come onicotecnica e iniziai a frequen-
tare i corsi Crystal Nails. Ho scoperto così Un mondo del tutto nuovo, 
attento alla cura dei dettagli, alla professionalità e alle competenze 
dimostrate da tutte le Master; disponibilissime sempre e ovunque, gentili 
e super preparate, che mi hanno sempre lasciato uno splendido ricordo di 
ogni corso che ho frequentato. Proprio pensando alle parole di Confucio: 
“Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita!”, decisi 
di partecipare al campus nell’anno 2018, che posso definire un’esperien-
za indimenticabile grazie alla quale ho raggiunto il Master-Basic Level. 
Pertanto, era arrivato il momento di realizzare il mio sogno e aprire uno 
studio nails “Perché alcune persone sognano il successo, mentre altre si 
svegliano e lavorano sodo”. Ed eccomi qui dopo 12 anni di formazione, 
impegno e dedizione, nel mio “Crystal Nails Official Center”.

Sono nata a Pisa il 2 ottobre 1990, ho sempre avuto un temperamento creativo tanto da abban-
donare presto gli studi per seguire il corso di estetista, frequentando il quale mi sono avvicinata 
all’affascinante mondo delle unghie, tanto da spingermi nel 2011 ad aprire il mio centro Nails, 
proprio in questa fase ho conosciuto tramite le riviste specializzate il marchio Crystal Nails che mi 
ha da subito ispirato fiducia, ho preso contatto con il rivenditore per la Toscana, Simone Fancelli il 
quale mi ha indirizzato ai primi corsi per prendere dimestichezza con i prodotti, che ritengo siano il 
top sul mercato, consigliandomi successivamente  ulteriori corsi di perfezionamento che mi hanno 
specializzata, ho potuto così mettere in pratica tecnica e fantasia che ritengo essere qualità essenziali 
per svolgere la professione di onicotecnica.  

Qualità e novità è ciò che ho sempre ritrovato nei prodotti Crystal Nails

Preparazione e competenza è ciò che ho sempre trovato in tutte le master che mi hanno insegnato! 

Il mondo nails mi ha sempre 
attratto. Da onicofagica, piu che 
altro CUTICO-fagica, cercavo un 
modo per risolvere il problema 
delle mie mani inguardabili. Un 
giorno di quasi 9 anni fa, d’accor-
do con la mia vicina di casa che 
mi avrebbe fatto da “cavia”, decisi 
di comprare un kit completo su 
amazon, e di provarci così, senza 
corsi, da autodidatta… per farlo 
su di me e su alcune amiche. Nei 
tutorial sentii parlare di Crystal 
Nails fin da subito, e decisi che se 
avessi mai fatto un corso lo avrei 
fatto con Crystal Nails. Fu cosi 
che nel 2016 mi ritrovai al corso 
base tra i banchi di un’accademia 

crystal nails di milano e l’anno dopo ero da Monica per l’avanzamento. 
Nel mentre quello delle “unghie” ,come tutti lo chiamavano, era diventato 
un secondo lavoro ma non solo: era il mio sfogo, era il mio momento di 
relax dopo il lavoro “ufficiale”, era quello che mi gratificava e mi faceva 
sentire capace di fare qualcosa, anche se quel qualcosa non sono ancora 
adesso capace di farlo. Nel 2020, in pieno covid, apro la piva da deco-
ratrice unghie artificiali, lascio il lavoro affitto una cabina in un centro 
estetico e mi butto in questo mondo full-time.
Faccio piu di 15 corsi in due anni, La richiesta aumentava contro ogni 
aspettativa di chi mi stava attorno.
Nel maggio 2021 cambio centro estetico e cabina e apro l’official center 
grazie a Monica. Decido così di affidarmi e affidare le mani delle mie 
“donne” completamente ai prodotti Crystal nails.
Ad oggi la mia agenda passa i 150 trattamenti mensili tra mani e piedi, 
150 persone contente del mio lavoro, e della mia formazione completa, e 
io non avrei potuto fare scelta migliore.

Ciao mi chiamo Maria Teresa 
Proietti ho iniziato nel mondo 
della ricostruzione unghie sette 
anni fa per gioco… Mi sono 
subito appassionata a questo 
magnifico lavoro ho intrapreso un 
corso regionale, successivamente 
diversi corsi ed è diventata la mia 
passione,oggi non posso farne a 
meno e questa passione è diventato 
il mio lavoro! Grazie alla Crystal 
nails alla sua formazione e i suoi 
prodotti fenomenali ora è tutto più 
semplice!

Mi chiamo Annalisa Martina, 
estetista specializzata dal 2009. Mi 
sono approcciata al mondo delle 
unghie già a scuola di estetica 
nutrendo sin da subito un amore 
viscerale. Ho sempre pensato che 
il lavoro di una brava onicotecni-
ca fosse davvero un’arte dove la 
preparazione, la passione oltre che 
una buona predisposizione si un-
iscono per creare dei veri e propri 
capolavori usando semplicemente 
ma abilmente le proprie mani. In-
izialmente non è stato semplice, si 
alternavano momenti di sconforto 
a momento di gratificazione. Ho 
iniziato a fare dei corsi con altre 
aziende ma non ero mai soddisfat-

ta fino a quando, navigando su internet, ho scoperto il Mondo Crystal 
Nails: il Top nel mondo delle Unghie, un’azienda supportata dalle 
migliori Master e in grado di darti una formazione a 360 gradi. Intorno 
a loro una vastità di prodotti per ogni esigenza, una miriade di colori e di 
texture diverse, di decorazioni e di gel per ogni esigenza e problematica .
Dal 2010  ad oggi ho fatto con loro circa 20 corsi che mi hanno aiutato a 
fare il salto di qualità.
Ad oggi la mia agenda fitta di appuntamenti è la risposta al percorso 
fatto e che continuo a fare insieme  a questa grande azienda.

A Cuorgnè, nel cuore 
del Canavese, nasce 
nel 2010 Sogni e 
Sole, un centro che si 
prende cura della tua 
persona in maniera 
sicura, raffinata e 
con le più moderne 
tecnologie disponibili 
sul mercato.
Nel 2020, dopo anni 
di formazione con 
Crystal Nails, il centro 
sceglie il meglio per le 

sue clienti diventando un Official Center.
Ad aspettarvi ci saranno Silvia e Chiara, onicotecniche specializzate che si 
prenderanno cura delle vostre mani.

LaBoutique è il centro 
estetico pronto a pren-
dersi cura di te! Salute, 
bellezza e benessere ci 
stanno a cuore. 
Prodotti “Crystal 
Nails”  
per la cura delle vostra 
unghie. Adele&Mar-
iangela ti aspettano a 
Via Nicolini 62 (Na)

Paola Fazzeni 
Estetica Avanzata è 
in via Novaluce 73/a 
, a Canalicchio, e il 
centro è stato inaugu-
rato il 13 dicembre del 
2019 diventando la 
massima espressione 
della titolare Paola 
che ama e persegue da 
sempre il concetto di 
bellezza e e benessere. 
Ha iniziato a scoprire 
la passione per L 

estetica all’ età di 5 anni , crescendo ha seguito corsi e lavorato in diversi 
centri fino all’ apertura del suo in cui propone trattamenti di estetica di 
base ma si distingue anche per dei servizi più ricercati e forse anche poco 
conosciuti . 
Il desiderio di proporre sempre qualcosa di nuovo nel suo centro spinge 
infatti Paola ad avvicinarsi al mondo Nails e a scegliere una delle aziende 
più importanti nel settore. Ben presto infatti il suo centro diventa un 
punto di riferimento per tutte le donne che amano avere le unghie sempre 
al top!

Ci siamo avvicinate al mondo delle unghie perché entrambe siamo persone creative e ci piaceva 
l’idea di poter creare qualcosa con le nostre mani, abbiamo scelto Crystal perché da sempre è leader 
del settore con prodotti all’avanguardia e un piano formativo eccellente  il tutto coronato da Master 
di fama internazionale
Jessica & Daphne 
ONicotecniche di C’è Posto per Te

Conosciamo gli Official Center

official

ce
nt

er

Terry Nails - Roma La Più Bella Del Reame - Brindisi Elisabetta Montaruli - Bari La Rosa Blu - Milano

La Boutique - Napoli

Paola Fazzeni - CataniaSogni e Sole Cuorgnè - Torino

C’è Posto Per Te - Genova Fashion Nails - Pisa

Orchidea Raffinata Bellezza - Treviso
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Nails&Beauty
In The Garden Of Dagaz 

Via Dell’Istria, 64/D
34137 Trieste (TS)
Tel. 349 3000789

Beauty Ink
di Elisa Guiducci

Via Macello, 4
47842 S. Giovanni in Marignano 
(RN)
Tel. 347 2100797

Crystal Academy

Via Kennedy, 45-47 
80010 Quarto (NA)
Tel. 081 18744098

Karla Beauty

Via Avvocato Palumbo 107, 
80019 Qualiano (NA)
Tel. 392 4698245

VL NAIL ARTIST
di Valentina Lama

c/o Vuesse Parrucchieri 
Via Amendola, 55 - 48022 Lugo 
(RA)
Tel. 347 8986390

Crystal Nails Napoli

Via Santa Teresa Degli Scalzi, 52 
80135 Napoli (NA)
Tel. 345 0494400

Diamond Nails

Via C. Da Casello, 15
87042 Altomonte (CS)
Tel. 328 1560783

Lady M

Viale Delle Medaglie D’oro
87100 Cosenza (CS)
Tel. 349 8654750

Nails Time
di Cinzia Sandrin longo

Via Tarvisio, 118
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 347 7125598

Beauty Art Nails&More
di Eva Visintin

Via Selvina, 8/A 
33048 Chiopris Viscone (UD)
Tel. 333 8932923

Friuli V.G.

Crystal Nails Salerno

Via Campo Eminente
84092 Bellizzi (SA)
Tel. 392 1363278

Crystal Nails Piacenza

Via IV Novembre 40, 
29121 Piacenza (PC) 
Tel. 391 3781075

Crystal Nails Vibo Valentia

Viale Papa Giovanni Paolo II
89900 Vibo Valentia
Tel. 392 5183095

Nails & Lashes Studio

Via Salvatore di Giacomo,15
80053 Castellammare Di Stabia 
(NA)
Tel. 334 8470065

Campania

Valentina Beauty Studio
di Liverotti Valentina

Via Roveredo, 54 
33080 Porcia (PN)
Tel. 345 4695344

Glamour Nail Studio
di Federica Fabrizio

Viale del Ledra, 31 
33100 Udine (UD)
Tel. 349 8149013

Golden Academy di Elisa
Vasturzo 

Via Giovanni Falcone, 29
81100 Caserta (CE)
Tel. 351 8203133

Art Nouveau
Bellezza & Benessere

Via Toscana, 119/B  
40141 Bologna (BO)
Tel. 051 471260

Emilia Romagna

La Boutique Nails Estetica

Via Nicola Nicolini, 62 
80141 Napoli (NA)
Tel. 0813539660

Luxury

Via G. Marconi, 28
87036 Rende (CS)
Tel. 349 2439840

Calabria

Nails & Vanity
di Lavinia Miozzi

Via Teano, 291-293
00177 Roma (RM)
Tel. 349 1221415

Gold Finger
di Giovanna Zampieri

Via Braida Grande 
33010 Pagnacco (UD)
Tel. 348 0456824

Nails Lab

Via Gaspare Gozzi 131, 
00145 Roma
Tel. 371 1983204

Golden Academy
di Elisa Vasturzo 

Via Giovanni Falcone, 29
81100 Caserta (CE)
Tel. 351 8203133

Belle Urban Beauty

Via Libertà, 205 
80055 Portici (NA)
Tel. 347 8001700

Gossip Nails

Via Mazzini, 27
67051 Avezzano (AQ)
Tel. 391 3394232

Abruzzo

Crystal Nails Academy 

Via Riccardo Billi, 16-18
00173 Roma (RM)
Tel. 339 6492039

Lazio

Ecco l’elenco di tutti
i centri:

  FORMAZIONE CRYSTAL CERTIFICATA

SEMPRE PIÙ DONNE CI CONTATTANO PER SCOPRIRE
DOVE POTERSI FAR FARE LE UNGHIE CON IL

METODO CRYSTAL NAILS

PRESSO I CRYSTAL NAILS OFFICIAL CENTER HAI LA GARANZIA 

DELL’UTILIZZO DEI PRODOTTI CERTIFICATI CRYSTAL NAILS E 

SOPRATTUTTO DELLA FORMAZIONE CRYSTAL NAILS CHE DA OLTRE 15 

ANNI FORMA LE MIGLIORI ONICOTECNICHE D’EUROPA

BeautyRoom di Giovanna 
Reho

Via Ragusa, 5 
75015 Pisticci (MT)
Tel. 333 4018646

Basilicata

Vanità Donna

Via Porta Rosa 29,
84046 Ascea (SA)
Tel. 0974 971107

Momenti Di Bellezza

Corso Aldo Moro 201,
87020 Tortora (CS)
Tel. 388 8058572
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Sicilia
Lovey Nails
di Elisa Mostaccio

Via Kennedy, 434, 
98051 Barcellona P. di Gotto 
(ME)
Tel. 340 4719500

Lumière Estetique by 

Via xx Settembre, 102 
98057 Milazzo (ME)
Tel. 370 3224919

Estetica Eidos

Via Risorgimento, 167 
98057  Milazzo (ME)
Tel. 0902145905

Crystal Nails Messina

Via Romagnosi, 46 
98122 Messina (ME)
Tel. 377 3635338

Vicino Daniela

Viale Ruggero di Lauria
95127 Catania (CT)
Tel. 320 7289759

Elinails di Rizzo Elisa

Via Pio La Torre 1,
50058 Signa (FI)
Tel. 348 1160923

Greta Estetique

Via XX Settembre Ang. Via 
Madonna Del Lume, 98057 
Milazzo (ME)
Tel. 090 9022312

Sfumature

Via Francesco Crispi 376,
98028 Santa Teresa di Riva (ME)
Tel. 347 1890330

Pura Beauty SPA

Via Pietro Mascagni, 102-160
95129 Catania (CT)
Tel. 095 8178918

Kosmetik Lab Srl 

Via della Regione, 188/A 
95037 S.G. la punta (CT)
Tel. 392 9151219

Unica Srl

Via Cinque Febbraio, 17
47895 Domagnano (RSM)
Tel. 0549 900649

Nails Lab di Linda Mancini

Via Zanone, 35 
47897 Fiorentino (RSM)
Tel. 338 4247725

San Marino

Beauty Verosa by Susi 

Hauptstrasse 44,
39025 Naturno (BZ)
Tel. 349 1139965

Qnails Telve 

Piazzetta San Giovanni, 2 
38050 Telve (TN) 
Tel. 377 0999396

Fashion Nails

Via Treviso, 49 
31057 Silea (TV)
Tel. 366 8910322

Allure

Zona Fiori 3, 
05100 Terni (TR)
Tel. 389 1493096

Lomi Lomi Centro Estetico 

Via U. Foscolo, 6 
30020 Belfiore (VE)
Tel. 0421 200865

Centro Estetico
L’Isola del Benessere Snc

Piazzale Roma, 1 
36010 Zanè (VI)
Tel. 324 6040513

Orchidea Raffinata Bellezza 

Via Roma, 16
31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 338 596 3051

New Tropical Point

Via San Michele, 47/H 
31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422 821143

L’Officina del Benessere

Via Roma, 52 
31040 Nervesa della Battaglia 
(TV)
Tel. 333 4258809

Centro Estetico Beauty Sun

Corso Padova, 107 
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 301373

Velaria srls

Via Giuseppe Mazzini, 17
30031 Dolo (VE)
Tel. 370 3728118

Veneto

Umbria

Crystal Nails Bolzano

Via Rovigo, 51/A 
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 324 7749828

Metamorfosi di Li Shuyun

Corso della Libertà, 68
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 377 8232359

Nail Cafè & Beauty

Via Portici, 42
39044 Egna (BZ)
Tel. 333 5825038

Hautnah Kosmetik
di Evi Asper

Via Franz Tumler, 35/B 
39023 Lasa (BZ)
Tel. 338 2563327

Trentino A. A.

Elisir Estetica

Via Rodolfo Manganaro, 56 
57037 Portoferraio (LI)
Tel. 0565 915373

Essenza del Benessere

Via Francesca sud, 461/B
51015 Monsummano Terme 
(PT)
Tel. 0572 80882

Beauty Pisa

via Carlo Matteucci, 36
56124 Pisa (PI)
Tel. 050 3151933

FASHION NAILS

Piazza Tempesti, 3 
56010 Ghezzano (PI)
Tel. 050 870663

Flos Estetica

Viale Sardegna, 26 
55100 Lucca (LU)
Tel. 338 8050154

Clinical Beauty Velvet Nails

Via Europa, 34/1 
54032 Quarrata (PT)
Tel. 329 8474841

Ninfea Nails

Via Paolinelli Liliano, 31/D
55012 Marlia (LU)
Tel. 371 1208443

Estetica Tenerife
di Ilaria Batazzi

Via Giordano Bruno, 29
57025 Piombino (LI)
Tel. 0565260775

Elestetica snc

Via Carlo Pisacane, 39
57025 Piombino (LI)
Tel. 056 5880180

Estetica Acquamarina

Via Turati, 54
57025 Piombino (LI)
Tel. 056 539515

New Mathis Centro Estetico

Via Mare Ionio 10,
57016 Castiglioncello (LI)
Tel. 0586 751795

My Boutique By Maria

Via Catalani 1,
57016 Rosignano Solvay (LI)
Tel. 348 5332230

Ego Centro Di Pompè 
Michela

Via Guglielmo Marconi 10, 
58024 Massa Marittima (GR)
Tel. 345 8392847

Estetica Marzia Snc

Via Dante Aligheri, 36
52021 Ambra Buicine (AR)
Tel. 055 9917047

Il Bello delle Donne

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 
3
54027 Pontremoli (MS)
Tel. 327 9282533

Mitica Nails & co

Via Gugliemo Marconi, 155
58023 Bagno di Gavorrano (GR)
Tel. 349 8507892

Follie Srl
Estetica e Parrucchiera

Via Provinciale, 22/A
56043 Lorenzana (PI)
Tel. 050 3145499

Michela Innocenti

Via Montalbano, 6
51039 Quarrata (PT)
Tel. 348 7821987

Nailsup & Beauty

 Via Lombardia, 19 
97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 734059

Alberto e Marzia
di Marzia Rosso 

Viale delle Americhe, 125 
97100 Ragusa (RG)
Tel. 392 3625702

Il Senso della Bellezza
di Zago Rossella

Via Vittorio de Sica 4, 
97013 Comiso (RG)
Tel. 333 4204169

Najlè Di jlenia Avola

Via Marangio, 47/B
97019 Vittoria (RG)
Tel. 347 1101413

Mani di Fata
di Fognani Simona

Via Giuseppe Di Vittorio, 27
50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055 9560105

Kerala di Rosadini Fabiola

Via Giuseppe Mazzini, 119
52043 Castiglion Fiorentino 
(AR)
Tel. 0575 659949

Rouge Noir

Via Puccini, 23
55049 Torre del Lago (LU)
Tel. 058 4341625

Italian Look srl

Piazza Umberto I, 22
50012 Loc. Grassina Bagno a Ripoli 
(FI)
Tel. 055 640565

Toscana

La Più Bella del Reame

Via Isonzo, 29/A
72021 Francavila Fontana (BR)
Tel. 320 2346647

Centro Estetico Happiness

Via Unità d’Italia, 14
73024 Maglie (LE)
Tel. 349 2577290

I Cinque Sensi

Via Napoli 24 
74016 Massafra (TA)
Tel. 335 6464441

La Beautyque

Via Mincio 5/B
73100 Lecce (LE)
Tel. 389 6441349

Mary Estetica e Benessere

Via Lorenzo D’ Arcangelo, 6
74015 Martina Franca (TA)
Tel. 327 2014726

Nail Space

Via Ungaretti, 5
74026 Pulsano (TA)
Tel. 327 5982180

Puglia

Nefertiti

Via Gerbido, 15/5
10034 Chivasso (TO)
Tel. 0112632972

Jennifer Breda c/o Vanesia

Via Indipendenza, 16
10046 Poirino (TO)
Tel. 3339910849

Ad Maiora Centro Estetico

Via Stresa, 36
10149 Torino (TO)
Tel. 011 6980831

Q-Estetique

Via Cappuccini 107,
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. 331 15374741

Artestetica Nadia Cerretti

Via Goito, 62/64
15011 Acqui Terme (AT)
Tel. 334 8441730

Sogni e Sole Cuorgnè

Via Torino 6
10082 Cuorgnè (TO)
Tel. 012 4444746

Sogni e Sole Ciriè

Via Robassomero, 60
10073 Ciriè (TO)
Tel. 011 9209235

Centro Estetico Professionale 
di Laura Rossin

via Castellana 42, 
27029 Vigevano (Pv)
Tel. 0381 21307

Giorgia Beauty Artist di 
Bonetti Giorgia

via Pasubio 3/D, 
23900 Lecco (LC)
Tel. 348 2754603

M2 Art Studio

Vicolo Galileo Galilei 15, 
23032 Bormio (SO)
Tel. 339 6009334

Volpi Maria Giuseppina 
Nail Decor

Via Firenze 37,
26854  Pieve Fissiraga (LO)
Tel. 327 4156043

Cherie Estetica e Benessere

Corso Palermo, 21
10152 Torino (TO)
Tel. 375 6393933

Nail Stop
di Sara Scantamburlo

Viale della Repubblic,a 16
15048 Valenza (AL)
Tel. 333 4027746

Gaia Centro Estetico

Piazza Dante, 11
14042 Calamandrana (AT)
Tel. 346 4957028

Piemonte

New Life Centro Estetico

Via Ancona, 55
60030 Scorcelletti di Castelbellino 
(AN)
Tel. 0731 814808

Istituto di Bellezza Elisir
di Ilaria Tobaldi

Piazza Don Antonio de Mattia, 4
62010 Chiesanuova di Treia 
(MC)
Tel. 0733 215242

Centro Degradè Joelle
Osimo Stazione

Via Toti, 5
60027 Osimo (AN)
Tel. 071 7819724

Istituto di Bellezza Di Fiore 
Rosaria

Viale Giovane Europa 17,
04012 Cisterna di Latina  (LT)
Tel. 069 6881678

Nails Cò di Cò Lorena 

Piazzale Europa 6, 
25068 Sarezzo (BS)
Tel. 328 3464689

Vanessa Paradisi
Nails Beauty & Make Up

Corso Dante Alighieri, 9
61040 Serra Sant’Abbondio (PU)
Tel. 333 1064928

Marche
Freedom Academy

Via Ugo Foscolo, 2/4 
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 328 9242500

The Beauty Clinique

via Filippo Turati 32
20812 Limbiate (MB)
Tel. 366 2722188

Nails Lab Roma

Via Gaspare Gozzi 131,
00145 Roma
Tel. 371 1983204

Ferrari Silvia c/o Manuel 
Chirico

Via Airbib Pascucci 19,
00168 Roma
Tel. 335 370850

Valentina Faccitondo

Via Pellegrino Matteucci 94-96, 
00154 Roma
Tel. 393 1189590

La Rosa Blu

Piazza del Popolo, 2b
20010 Arluino (MI)
Tel. 3396856178

Estetica Beauty Case

Via San Giovanni Bosco, 408
23100 Sondrio (SO)
Tel. 349 4988005

Barbara Nails

Via Aldo Moro snc c/c Top 16
01016 Tarquinia (VT)
Tel. 347 0964414

Crystal Nails Milano Sud

Piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto 6, 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 351 8631865

Black Soul di Palma Adamo

Via Don Filippo Bassi, 17
25075 Nave (BS)
Tel. 346 9858124

Lombardia

Mai Tai

Via Giordano Bruno, 15r
16100 Genova (GE)
Tel. 3661955403

Infinity Beauty

Via Germano Jori, 192r
16100 Genova (GE)
Tel. 3756045297

Edelin di Federica Parolin

Piazza guido Rosso 24r
17100 Savona (SV)
Tel. 346 2145776

Leida Nails & Beauty

Via Mentana 2/R
17100 Savona (SV)
Tel. 340 9168080

Estetica Meraki
di Alice Papini

Via Sottoconvento, 38/C
18039 Ventimiglia (IM)
Tel. 347 3919970

Liguria

Centro Estetico Bellezza e 
Segreti di Cristina Conti  

Via Napoli, 102-104 
00076 Lariano (RM)
Tel. 06 9656697

Centro Ricostruzione 
Unghie Terry Nails 

Via Borgo Mario Theodoli, 92
00030 San Vito Romano (RM)
Tel. 331 5945788

Silvia Fashion Nails & 
Beauty

Via Veneto, 22
04010 Sezze scalo ( LT)
Tel. 329 7347036

Giorgia Fulli 

Corso Vittorio Emanuele, 38 
03018 Paliano (FR)
Tel. 339 5077363

Quintessenza

Via Europa, 5
00030 Labico (RM)
Tel. 351 6975896

Nail lab di Barbara Casula

Viale Umberto I, 74-84 
09021 Barumini (SU)
Tel. 340 4232927

Sardegna

Del Vecchio Michela 
Estetista Beauty Room

Via Papa Giovanni Paolo II, 51
70056 Molfetta (BA)
Tel. 393 4579181

Petronelli Stefania

Via Virgilio 224 A/B
70019 Triggiano (BA)
Tel. 366 4376778

Rinascita e Benessere

Via Rubichi, 26
74023 Grottaglie (TA)
Tel. 327 1349111

I Cinque Sensi Estetica & 
Accademy 

Via Napoli 24a,
74016 Massafra (TA)
Tel. 099 8804154

L’Elisio estetica Spa Di 
Elena Perrini

Via Bolzano 142/a, 
74016 Massafra (TA)
Tel. 099 8802781

Essential

Via Matteotti, 19
74020 Montemesola (TA)
Tel. 328 7861945

Sun Club MFN

Via Pietro Cossa 293/4/L, 
10151 Torino (TO)
Tel. 34 95944464

Centro Estetico Carmen 

Via Kennedy, 40
73013 Galatina (LE)
Tel. 328 0653933

Elisabetta Montaruli

Via Putignani, 50
70121 Bari (BA)
Tel. 327 7090968

C’è Posto per Te

Via Germano Jori, 88-90-92/R
16100 Genova (GE)
Tel. 346 3255437

Beauty Routine

Via Don Ennio Salvadei, 33
62100 Macerata (MC)
Tel. 0733 492070

La Fenice

Via Carmine, 49
72100 Brindisi (BR)
Tel. 333 7009384

Crystal Nails Partinico

Via Edison 6, 
90047 Partinico (PA)
Tel. 328 7255263

Paola Fazzeni Estetica 
Avanzata

Via Novaluce 73/A, 
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 342 5683390

Nails Love

Via Bicocchi, 17
58022 Follonica (GR)
Tel. 327 1328446

Hautnah Kosmetik
di Evi Asper

Via Franz Tumler, 35/B 
39023 Lasa (BZ)
Tel. 338 2563327

Santa Adornetto Nails Lab

Via Pietro Novelli, 88 
95125 Catania (CT)
Tel. 327 3280288

Nail Fantasy
di Meloni Martina

Via Toscana, 75
09032 Assemini (CA)
Tel. 349 0990562

Platinum Beauty Center 

Via Generale Toxiri, 2/A
08048 Tortoli (NU)
Tel. 389 1096378

Crystal Nails Anzio

Viale Adriatico, 25
00042 Anzio (RM)
Tel. 327 5785560



CRYSTAL NAILS
BOLZANO
di Hasani Denajda

TRENTINO ALTO ADIGE
Via Rovigo, 51/A
39100Bolzano

324 7749828

CRYSTAL NAILS TERNI

FREEDOM ACADEMY

Via Galvani 9/c, 05100 Terni (TR)

Via Ugo Foscolo, 2/4
60022 Castelfidardo (AN)

0744 41063

328 9242500

UMBRIA

MARCHE

AB ALL BEAUTY
TOSCANA

Via Augusto Novelli, 11
50135Firenze

055 6540307

BEAUTY IN
PROGRESS

Via della Monaca n.18A
57021Venturina Terme (LI)

0565 1970550

GLAMOUR NAIL
STUDIO

FRIULI VENEZIA GIULIA
Viale del Ledra, 31
33100 Udine

349 8149013

UNICA Via Cinque febbraio, 17
47895 Domagnano(R.S.M.)

0549 900649
REPUBBLICA DI SAN MARINO

CRYSTAL NAILS
IL MONDODI Via G. Muzii,2

65015Montesilvano (PE)
324 6927944

ABRUZZO

NAIL FANTASY Via Cagliari, 195b
09032 Assemini (CA)

349 0990562

di ClaudiaScanu
NAILS & CO Via Mazzini, 93

09170Oristano
0783 1930386

SARDEGNA

NAILSUP Via Archimede,444
97100Ragusa (RG)

093 2251994

SFUMATURE Via Francesco Crispi, 376
98028 S. Teresa di Riva (ME)

366 2364130

LOVELY NAILS Via J.F. Kennedy, 187
98051Barcellona P.G. (ME)

340 4719500

TWINS Viale Strasburgo, 460
90146Palermo

0915078220

NAILS&BEAUTY Via Edison, 6
90047 Partinico(PA)

328 7255263

COSMETICS
GLAMOUR Via Romagnosi,46

98122 Messina
090 9434982

KOSMETIK LAB Via Della Regione 188/A
95037 San GiovanniLa Punta (CT)

392 9151219

NAILS IN LOVE Via Giuseppe Cesarò, 105D
91100Trapani

366 2849328

LE BELLEZZE DIVENERE
di Mariangela Parisi

Via Turati, 16
95015Giarre (CT)

329 0127940

NAJL È Via Marangio, 46/b
97019Vittoria (RG)

347 1101413

SICILIA

ELEGANCE
ACADEMY

PIEMONTE
Via Verolengo, 133/C
10149Torino

0113019576

OHANASrl Via Bergamo, 47
15100Alessandria

3315251953

CENTRO ESTETICO
PROFESSIONALE
di Laura Rossin

Via Castellana, 42
27029 Vigevano(PV)

038121307

MONELY
LOMBARDIA

Via Santa Maria, 22
20015Parabiago (MI)

346 2859481

CRYSTAL NAILS
MILANO SUD

Piazza Cavalieri di Vittorio
Veneto 6, 20090 Buccinasco

351 8631865

CRYSTAL NAILS
BERGAMO

Via Sangalli, 12/B
24047 Treviglio (BG)

347 4721324

CRYSTAL NAILS
MONZABRIANZA

Via Giuseppe Mazzini, 6
20851Lissone (MB)

346 0293353

FASHION NAILS
VENETO

Via Treviso, 49
31057Silea (TV)

366 8910322

MALIKANA STUDIO Via Vincenzo Pinelli, 9
35124Padova

347 7113738

ART NOUVEAU
BELLEZZA & BENESSERE

EMILIA ROMAGNA
Via Toscana, 119/B
40141Bologna

051471260

CRYSTAL NAILS
PIACENZA

Via IV Novembre,40
29121Piacenza

3913781075

LUXURY Via Marconi, 26a (pal.Nervoso)
87036 RENDE (CS)

349 2439840

LADYM Via delle medaglie d'oro, 150
87100Cosenza (CS)

349 8654750

CALABRIA

CRYSTAL NAILS
VIBO VALENTIA

Viale Papa GiovanniPaolo II
89900 Vibo Valentia

392 5183095

CRYSTAL NAILS
ACADEMY

Via Kennedy, 47
80010Quarto (NA)

08118744098

CRYSTAL NAILS
NAPOLI

Via Santa Teresa degli scalzi, 12
80135 Napoli

08119916073
CAMPANIA

VANITY
NAILS

Via Campo Eminente
84092 Bellizzi (SA)

392 1363278

GOLDEN ACADEMY Via GIovanni FAlcone,29
81100Caserta

3518203133

CRYSTAL NAILS
BY RIBELLI
PARRUCCHIERI

Via Casilina, 32 km49,850
00034 Colleferro (RM)

06 97236969

CRYSTAL NAILS
WORLD PINK

Via Riccardo Billi, 16/18
00173 Roma

06 60678963

NAILS&VANITY DI
LAVINIA MIOZZI

LAZIO

Via Teano 291/293, 00177
Roma (RM)

349 1221415

ANZIO
CRYSTAL NAILS Viale Adriatico, 25

00042 Anzio (RM)
327 5785560

NAILS
SILVIA FASHION Corso della Repubblica, 101

Sezze Scalo (LT)
329 7347036

VALENTINA
FACCITONDO

Via Pellegrino Matteucci, 96
00154 Roma

06 5759108

BARBARA NAILS
STUDIO

Via Aldo Moro snc -c/c Top 16
01016Tarquinia (VT)

349 7024902

OHANASrl
LIGURIA

Corso Tardy e Benech, 89/R
17100Savona (SV)

019820747

16123 Genova (GE)
392 4983127Via di Scurreria, 35/R

NAIL SPACE Via Ungaretti, 5
74026 Pulsano (TA)

327 5982180

CENTRO ESTETICO
HAPPINESS
di Francesca Coluccia

Via Unità d'Italia, 14
73024 Maglie(LE)

328 3239598

PUGLIA

LA BEAUTIQUE Via Mincio, 5/B
73100Lecce

389 6441349

CRYSTAL NAILS
ACADEMY

Via Napoli, 24/A
74016Massafra (TA)

3911242227

CRYSTAL NAILS
BARI

Via Virgilio, 224 A/B
70019Triggiano (BA)

366 4376778

CRYSTAL NAILS
GENOVA
BY LʼACCADEMIA

wearecrystalnails.it crystalnails.it


