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La più grande rete di  Accademie Nails d’ItaliaLa più grande rete di  Accademie Nails d’Italia Dimmi come sono le unghie e ti dirò 
chi sei

E
di

to
ri

al
eQuando ci troviamo di fronte a una persona, uomo o donna che sia, 

spesse volte il nostro sguardo, quasi furtivo, va a cadere nelle mani e, 
soprattutto, nelle  unghie. Del corpo umano le  unghie costituiscono 
quell’elemento quasi “intimo” che si  sbircia scoprendo, dal loro 
aspetto, che tipo di persona hai innanzi a te. 

La cura delle unghie diventa un fattore importante, non solo estetico 
ma anche medico. Il loro aspetto, la loro struttura, forma e colore 
sono importanti indicatori dello stato di salute della persona. Ci 
verrebbe da dire: “ Dimmi come sono le unghie e ti dirò chi sei”. 
Impossibile, a volte, non notare la policromia e lo scintillio delle 
unghie di alcune donne specie se la gestualità delle loro mani è 
irreprimibile. 

Ci capita di osservare e ammirare  l’eleganza delle mani arrivando 
a scrutare le unghie ben sistemate con lo smalto, i colori e le loro 
tonalità. La bellezza parte anche da qui, in quella sinuosità che piace 
sia agli uomini che alle donne. 

Anche le unghie costituiscono quell’emozione sensoriale della 
vista,  segno di personalizzazione.  Qualcuno sostiene che le donne 
mettono in risalto le loro unghie  come gli uomini decidono di 
scegliere e indossare la cravatta. Le unghie attraenti stuzzicano i 
sensi, l’emozione della vista, l’attrazione. Quindi curiamo le nostre 
unghie… e facciamole belle.

Siamo giunti al quarto numero di The Naily News e abbiamo 
l’apprezzamento di  molte lettrici (e lettori) che ci scrivono 
complimentandoci e con l’auspicio di crescere anche con la nostra 
rivista. 

Auguriamo a  tutti un buon 2023,  nonostante tutti questi chiari-
scuri tra post-pandemie, guerre, lavoro e tanto altro, con l’auspicio 
di ritornare nelle vostre sedi, attraverso le pagine di questa rivista, 
ancora più  determinati, con la voglia di crescere. Insieme. 

Maurizio Drago

Direttore responsabile 

mauriziodrago@dragopress.it

Amiche onicotecniche, vi siamo vicini in questo momento complicato 
e di duro lavoro.

Sappiamo benissimo che fino al 24 dicembre e oltre sarà un tour 
de force di rossi e glitter come se non ci fosse un domani, per non 
parlare degli ultimi giorni dell’anno che probabilmente vedranno la 
maggior parte di voi impegnate fino alle ultime ore di questo 2022 a 
limare e decorare le unghie delle vostre clienti, per donare loro delle 
mani adeguate al brindisi di mezzanotte.

Quindi vi auguro con tutto il cuore di finire nel miglior modo 
possibile questo anno e di iniziare ancora meglio il 2023 che ci 
attende.

AHHH Quasi dimenticavo Merry Crystal a tutte.

Abramo Rubin

abramorubin@gmail.com
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Santa’s Choice

L’eleganza intramontabile del French si 
fonde con lo spirito natalizio in questa 
prima proposta, semplicissima, ma 

d’effetto.

Il bordo libero si tinge di rosso, IL Rosso, il mio 
amato R21. Impreziosito dai fiocchi metallici 
Platinum Foil 4 - Passion Red. 

La smile line è stata, poi, arricchita con una 
puntinatura in rilievo, realizzata con Ornament 
gel bianco. 

La scelta è ricaduta sul French in superficie 
perché fosse facilmente riproducibile anche 
da chi ha appena iniziato il suo percorso, 
frequentando il Corso Base. 

Pro tip: se avete una formazione più avanzata 
ed avete concluso il corso Avanzamento Gel, 
provate a realizzarlo in struttura con gli stessi 
materiali (lasciando in superficie soltanto 
Ornament gel), magari su una mandorla; 
l’effetto Wow è assicurato!

Mrs. Claus
Non c’è Natale senza Tartan. 

La fantasia a quadri, vero e proprio must-have natalizio, è un disegno del tessuto, tipicamente scozzese, ottenuto con un 
intreccio di fili di colore diverso. 

Per riprodurlo in nail 
art, basta giocare con 
sovrapposizioni di fasce 

di colore, utilizzandone di 
diversi, o giocando con più 
toni di uno soltanto: sarà 
sufficiente schiarire e/o scurire 
il colore prescelto per creare 
differenti gradazioni.  

Io ho scelto di utilizzare, come 
base, il rosso (R21) ed il verde 
petrolio (R77). 

È possibile, però, realizzarlo 
in tantissimi modi, variando 
sia la trama che la colorazione 
(splendido anche in blu).  

L’ho associato ad una Moon 
Manicure, un classico senza 
tempo, tornato in auge 
ultimamente, ma che risale a 
ben 100 anni fa! 

Originaria degli anni 20, 
infatti, fu forse il primo 
esempio di Nail art; prevedeva 
di applicare il colore lasciando 
scoperta una lunetta in 
corrispondenza della lunula. 

Negli anni è stata 
reinterpretata in molti modi, 
anche con varianti bicolore.

stefaniavincenzi_nailcare

Stefania Vincenzi

Master Educator

01 Dopo aver attentamente passato il buffer, con il royal 
gel R21 (super pigmentato ed auto sigillante), realizzare il 
french in superficie utilizzando i pennelli 0 long e Barbara 
1. Polimerizzare parzialmente, perché non perda lo strato di 
inibizione.

02 Con l’aiuto di un pennello Phantom applicare, sulla 
dispersione del royal, i fiocchi metallici Platinum foil 4 - 
passion red, esercitando una leggera pressione perché 
aderiscano bene. Super sottili, non creeranno spessori.

Applicare Top Cool su tutta la superficie dell’unghia e 
polimerizzare.

03 Utilizzando il pennello 0 long o 0 short, eseguire 
una puntinatura in corrispondenza della smile line 
con Ornament gel bianco; prodotto ideale per creare 
decorazioni e ghirigori in superficie poiché senza strato di 
inibizione. 

Grazie alla viscosità media, permette di creare leggeri 
rilievi. Polimerizzare.

02 0301
01 Con pennello k-color o merlo 0, stendere uno strato di 
royal gel R21 e polimerizzare. Stendere uno strato sottile di 
top Mattever, polimerizzare.

02 Con i pennelli phantom e 0 long, realizzare delle fasce 
di colore, sia spesse che più sottili, utilizzando il royal gel 
R77. Polimerizzare. Stendere uno strato sottile di Mattever 
e polimerizzare nuovamente.

03 Con Art gel Neon green, Olive, Red e White, creare 
un verde ed un rosso più chiari ed aggiungere dei 
dettagli per completare la fantasia; polimerizzare. Sigillare 
nuovamente con uno strato sottile di Mattever per ottenere 
un finish opaco su tutta la trama; polimerizzare.

04 Terminare realizzando qualche linea con Ornament 
champagne e polimerizzare completamente: questi ultimi 
dettagli resteranno lucidi e leggermente in rilievo.

01 02 03 04

Xmas
Nail Art
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01 Tamponare Ornament gel champagne con l’aiuto di 
Ombre Stick, realizzando un babyboomer in superficie; 
polimerizzare.  Stendere top cool e polimerizzare 
nuovamente.

02 Con pennello SENS Natural 3D S, modellare il Plasty 
gel red, creando il primo petalo della stella di Natale; 
polimerizzare.

03 Aggiungere, man mano, altri petali fino a comporre 
l’intero fiore. Polimerizzare.

04 Creare delle zone di luci ed ombra sui petali, con 
l’aiuto degli art gel; polimerizzare. Applicare, con Gel glue, 
le mini perle in metallo Rosegold e gli strass Nova Crystals 
nelle colorazioni Emerald (misura ss3) e Red (misura ss5), 
polimerizzare.

01 Miscelare i glitter Snow Flakes con la 
polvere acrilica Soft white e procedere 
normalmente alla realizzazione del 
babyboomer, utilizzando le polveri Cover 
Pink e Dark Pink. (Se preferite, è possibile 
utilizzare anche gel o acrylgel nelle 
rispettive colorazioni). Limare la struttura ed 
applicare Top Cool; polimerizzare.

02 Con Ornament gel bianco e pennello 
0 long, creare quattro goccioline allungate 
a forma di croce, con al centro un puntino; 
saranno la base per il fiocco di neve. Non 

polimerizzare fino alla fine del lavoro.

03 Aggiungere altre goccioline più 
piccole e leggermente curve ai lati delle 
precedenti.

04 Ultimare aggiungendo piccoli dettagli 
ed un fiocco di neve più piccolo.

05 Applicare su Ornament gel (ancora 
non polimerizzato) la polvere glitter effetto 
sirena numero 5; polimerizzare. Infine, 
spazzolare via l’eccesso di glitter.

01

01

05

02

02

03

03

04

04

Let it snow 
Per chi ama l’effetto naturale, ma non vuole rinunciare ad un tocco natalizio, ho deciso di inserire, come terza proposta, il 
babyboomer. 

Possiamo definirlo 
come una nuova 
interpretazione del 

French ma, a differenza di 
quest’ultimo, il babyboomer 
non prevede una smile line 
netta. È caratterizzato, 
infatti, dalla sfumatura di 
due colori: uno nude, cover 
per il letto ungueale e l’altro, 
generalmente bianco latte, 
sulla zona del bordo libero. 

Negli ultimi anni è diventato 
un vero e proprio trend, 
passepartout per ogni 
occasione: dalla manicure per 
tutti i giorni, che si abbina a 
qualunque look; al giorno più 
importante, impreziosito da 
ghirigori o Swarovski per una 
nail art da sposa. 

Io l’ho realizzato in struttura, 
in acrilico, ma potete scegliere 
il materiale che preferite. 

La variante che vi propongo 
prevede l’utilizzo di glitter, 
miscelati, nel mio caso, alla 
polvere Soft White. 

Piccoli fiocchi di neve in 
superficie completano la nail 
art, enfatizzando l’effetto 
neve.

All the jingle ladies 
Ultima nail art delle feste: quella in rilievo. Chi di noi, da bambino, non amava giocare con la plastilina? Lavorare con i 
prodotti per le decorazioni 3D è altrettanto soddisfacente perché, con la formazione necessaria, queste nail art saranno 
semplicissime e divertenti da 
realizzare. 

La decorazione 
tridimensionale, ça va sans 
dire, rappresenta davvero 

qualcosa di Unico: è forse la 
tecnica più rara, poiché non tutte 
le onicotecniche sono in grado 
di eseguirla, e questo è ciò che la 
rende così speciale. 

Dettaglio che diventa una vera 
e propria Chicca, catturerà gli 
sguardi di tutti; chi sceglierà di 
sfoggiarlo sarà, quasi sicuramente, 
“l’unica della stanza” ad ogni 
party o cena o delle feste a cui 
parteciperà. 

Allo stesso tempo, lo spessore 
minimo, garantirà una portabilità 
pari a quella delle “sorelle” 
bidimensionali (non bisogna 
mai perdere di vista la funzione 
primaria delle nostre unghie; 
il nostro scopo è, innanzitutto, 
quello di preservarle; il 
trattamento che effettuiamo 
non deve mai diventare un 
impedimento nel quotidiano 
ma, semmai, una facilitazione). 
Conclusione:

Non vi resta che scegliere la 
vostra preferita e ricrearla o 
reinterpretarla con i colori e le 
varianti che preferite. L’arrivo del 
Natale, quest’anno, non vi troverà 
di certo impreparati/e!

Giocate, sperimentate e, 
soprattutto, divertitevi!



8 9wearecrystalnails.it

ambra_turchi

Ambra Turchi

Master Educator

Volevo un 
rossoCiliegia

differenti di rosso. Quante 
volte ci siamo sentite 
chiedere: “per caso hai un 
rosso Ferrari ?” Oppure: 
“avresti un rosso bordeaux 
più scuro di questo?” ; e “il 
ciliegia qual è!?”. Insomma 
non è sempre facile riuscire 
ad interpretare tutte le 
richieste, anche perché ad 
esempio... le ciliegie stesse 
hanno diverse tonalità 
di rosso se ci pensiamo! 
Fortunatamente nelle 
nostre collezioni Crystal 
Nails abbiamo tantissime 
nouance da proporre. Dal 
rosso vivace del Royal 
95, al rosso tendente al 
mattone come il 3step 173. 
Il meraviglioso Royal 29, 
un bordeaux/fucsia scuro, 
ideale in ogni momento 
dell’anno. Oppure il 
brillantissimo 
rosso Sens 
n.4 

per chi vuole osare; un bel 
bordeaux più classico come 
il One Step 34. E come non 
menzionare il bellissimo 
Royal 16, tendente al 
fragola? E che dire dell 
immancabile Royal 21, un 
rosso sangue stupendo? 
Insomma, diciamo che 
ce n’è davvero per tutti i 
gusti! Et-voila, Basta solo 
scegliere!  
Piccola diritta : il rosso, se 
accostato sapientemente 
con un verde , ci regalerà 
una meravigliosa Nail art 
d’impatto, dato che è il suo 
complementare!

Il rosso! Un colore 
primario che non può 
essere generato dalle 

varie mescolanze, ma lo 
possiamo di fatto trovare 
solo in natura. È Uno 
dei molti colori esistenti 
e carico di significato. 
Richiama il fuoco, il 
sangue, l’attrazione e la 
sensualità; è il primo colore 
dell’arcobaleno, ed era 
anche associato a Marte, 
dio della guerra. È simbolo 
di vita, di forza; spesso il 
rosso è associato al Natale 
ed è anche un colore 
che richiama la regalità. 
Capace pure di accelerare 
il battito cardiaco o ad 
aumentare l’adrenalina se 
osservato a lungo. E anche 
il colore di una pietra 
preziosa, il rubino. È caldo, 
avvolgente, passionale, 
sensuale. Chi dunque non 
si è mai fatto ammaliare 
dal fascino delle sue 
molteplici gradazioni?  
Di certo nel settore 
onicotecnico le operatrici 
si sono spesso viste fare 
la richiesta dalle proprie 
clienti di svariate tonalità 

← Non è un caso che i Royal Gel 
siano amati in ogni stagione, in quanto 
non solo sono facili da lavorare, ma 
anche super durevoli e forniscono una 
copertura perfetta in un solo strato.

La nuova generazione di gel colorati.

Sono altamente pigmentati, quindi 
forniscono un’eccellente copertura 
in uno (o due) strati sottili. Dopo aver 
polimerizzato il prodotto la superficie 
è asciutta e lucente. Se vogliamo 
aumentare ulteriormente la lucentezza 
e fornire una brillantezza duratura 
vale la pena applicare Top Seal Light 
gel, Easy Off Top Gel o Cool Top Gel. 
Possiamo usarli per colorare l’intera 
superficie dell’unghia. Grazie alla 
loro pigmentazione, i Royal Gel sono 
eccellenti anche per la decorazione: 
sia per la decorazione di superfici 
leggermente in rilievo che per la nail 
art. 

Il rosso resta un colore dal trend mai in calo e spesso protagonista... 
ma a quale rosso avranno in mente le nostre clienti?



10 11wearecrystalnails.it

kathy_noto

kathy noto

Master Educator
BaseBase Gel Gel

Il CorsoIl Corso

Il corso base gel è 
sicuramente uno dei 
corsi più frequentati, 

essendo da qui che si 
parte nella formazione per 
intraprendere la professione 
di Onicotecnica. Si 
tratta di due giornate 
full-immersion in cui si 
imparano le nozioni di base 
fondamentali per creare 
una figura professionale 
preparata e di successo, 
indispensabile trampolino 
di lancio per il proprio 
futuro lavorativo. Sempre 
più spesso mi capita di 
vedere nelle aule corsi 
Crystal Nails di tutta 
Italia, ragazze/i che hanno 
frequentato altrove corsi 
e che sono costrette/i  a 
ripartire da capo. La 
formazione Crystal Nails 
viene affidata a master 
che seguono un percorso 
adeguato, non è importante 
solo saper fare, ma anche 
saperlo insegnare. Per 
questo motivo dopo 
avere conseguito il titolo 

“Due giornate full-immersion in cui si imparano 
le nozioni di base fondamentali per creare una 
figura professionale preparata e di successo, 
indispensabile trampolino di lancio per il proprio 
futuro lavorativo”

di Master al Campus, 
bisogna conseguire anche 
“le abilitazioni”, affiancare 
le master senior durante 
i corsi ed acquisire così 
un metodo di lavoro che 
è uguale per tutti e che ci 
contraddistingue.
Nella fattispecie, il 
Corso Base gel, affronta 
argomenti come l’anatomia 
dell’unghia naturale le 
sue caratteristiche, le sue 
anomalie e le possibili 
patologie, in modo da 
sapere quando è possibile 
eseguire un lavoro e 
quando invece è necessario 
l’intervento di un medico. 
Si affrontano argomenti 
legati alla disinfezione e 
sterilizzazione così come 
viene stabilito dalla legge 
italiana (Legge 04.01.1990 
n. 1 e D.lgs 81 del 2008). In 
maniera molto dettagliata 
passiamo poi a spiegare:
• Manicure semplice e 
combinata
• La tecnica di copertura di 
un unghia naturale,

Siamo a novembre 
ma possiamo di 
certo affermare che 

la nostra mente e i nostri 
pensieri sono tutti rivolti 
al periodo più vivace 
dell’anno: il Natale!

Ebbene sì, ce l’abbiamo 
fatta! E dopo un’estate di 
colori brillanti e pastello, 
scavalcando le note 
autunnali che halloween 
porta con se, saltiamo 
inesorabili verso la 
mensilità che occupa buona 
parte dei nostri impegni da 
qui al 25 dicembre, e perché 
no, al 31 quando l’ultima 
cliente in preda ad attacchi 
di euforia mista a panico da 
“ultimo momento” decide 
di essere in super tiro per il 
nuovo anno!

Cara lettrice, sai già cosa ti 
aspetta ma io sono scrivo 

La rubrica di KettyLa rubrica di Ketty

per aiutarti e darti qualche 
dritta che da qui a Natale, 
magari potrà agevolare la 
scelta stilitistica di più di un 
tuo nailfit.

Così iniziamo da subito 
partendo dalle novità 
del momento che credo 
ci porteremo avanti per 
almeno un paio di mesi:

Nail art in voga effetto pop! 
Fighissime e ultra facili da 
realizzare ma soprattutto 
possono essere realizzate in 
più tonalità per scivolare 
da uno stile più colorato a 
quello più fashion e stiloso.

Io le amo.

Nailart in struttura con 
tema roseo:

In questo periodo è tutto 
un rosae, rosae, rosarum - 
uno sbocciare continuo di 
muretti e letti ungueali con 

E dopo un’estate di colori brillanti e pastello, scavalcando le note autunnali 
che halloween porta con se, saltiamo inesorabili verso la mensilità che 
occupa buona parte dei nostri impegni da qui al 25 dicembre...

questi motivi circolari che 
riprendono appunto l’idea 
della rosa sottovetro. Com’è 
realizzata? È semplicissimo!

Basta creare degli strati di 
gel color guidati da ulteriori 
strati di spessore realizzati 
in acrylgel clear! 

Non ci hai capito nulla? 
Non preoccuparti è già 
pronto un video tutorial o 
un corso per te! 

Stay tune!

Ora per ritornare alla 
questione Natale, beh 
qui ho delle chicche 
da proporti, alquanto 
interessanti!

Stampe tartan, un classico 
che ci fa entrare subito in 
mood divano, libro e una 
tazza di tè! 

Effetto  neve come se 
piovesse, tra glitter in 

kettymangraviti

Ketty Mangraviti

Master Educator

tecnica sugar e paillettes 
dalle più disparate forme e 
dimensioni.

Concludendo con 
ornamenti metallici in oro, 
argento o meglio ancora 
platino per le indecise 
sparso su colore tinta unita 
del rosso dei rossi, blu notte 
e verde foresta da alternare 
con glitter come se non ci 
fosse un domani.

E classiche decorazioni 
floreali da muschio 
selvaggio per baci 
appassionati per un Natale 
Super Sexy!

Hai già l’imbarazzo della 
scelta, lo so. Stai già 
pensando a cosa fare?! Non 
vedi l’ora di iniziare?! 

Un grandissimo in bocca 
al lupo allora e non 
dimenticare taggaci sui 
tuoi lavori postati online 
se questo articolo ti è stato 
d’aiuto.

Dalla tua Nailartist di 
Fiducia

Ketty

• la  ricostruzione con 
formina, 
• l’architettura 
corretta della 
struttura, 
• i canoni della french 
manicure, 
• il monocolore e 
• come procedere al 
refill e alla rimozione.
Come per ogni altro 
corso, anche al 
Corso Base gel verrà 
consegnata ad ogni allieva 
una dispensa contenente 
tutte le informazioni 
teoriche che vengono date 
durante le due giornate e 
che  la  master provvederà 
a spiegare alla lavagna. 
Seguono la dimostrazione 
della master e la pratica 
delle corsiste, durante la 
quale la master farà le 
dovute correzioni. Per tutti 
questi motivi riteniamo 
che una professione 
come la nostra non possa 
essere appresa tramite un 
corso online, la corretta 
impugnatura dei pennelli, 
delle formine, le tecniche 
diverse che si imparano già 
dal corso base, di copertura, 
ricostruzione, refill, ecc, 
richiedono un attento e 
accurato supporto da parte 
delle master.
Ovviamente si tratta 
sempre di un corso basico 
e non è sufficiente per 
essere una Onicotecnica 
di successo. La Crystal 
Nails offre pacchetti 
formativi  appositamente 
studiati dalle nostre master 
o personalizzati adatti 

a tutte le esigenze. Ogni 
anno 10000 onicotecniche 
scelgono la formazione 
Crystal Nails, una 
formazione che ha un 
valore indiscusso non solo 
in Italia ma anche all’estero. 
Per quanto mi riguarda 
è uno dei miei corsi 
preferiti, vedere ragazze che 
muovono i primi passi per 
diventare onicotecniche, 
che partono da zero, con 
sogni, progetti futuri… 
mi ricordano come ero 
io quando ho deciso di 
intraprendere questo 
percorso. È davvero una 
grande emozione e  una 
grande soddisfazione 
vedere come migliorano 
man mano che vanno 
avanti nella formazione 
fino a raggiungere livelli 
altissimi… e perché no? 
anche il livello Master. 
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Quando sono in 
classe spesso salta 
fuori una domanda: 

ma tu hai vinto delle gare?  
La mia risposta è sempre 
la stessa: sì, ne ho vinte 
molte, ma per vincerle è 
stato importante perdere 
altrettante volte.  
E allora spiego quanto 
sia stato costruttivo 
sbagliare, per capire 
i propri errori e per 
trovare da questi 
l’energia per migliorare 
e vincere. E questo 
vale sempre nel nostro 
mestiere, ma poi 
soprattutto nella nostra 
vita.  
Le competizioni 
sono da sempre lo 
strumento per misurare 
non solo le abilità 
acquisite, ma anche le 
qualità tecniche di un 
prodotto. Crystal Nails 
questo lo ha compreso 
immediatamente, 
tanto da aprire le porte 
commerciali verso il 
mercato estero proprio 
vantando la presenza 
di campionesse tra le 
proprie insegnanti. Chi 
non conosce il nome Di 
Suszanna Fekete, Gabriella 
Kovacs, Szabina Varadi? 
Queste ambasciatrici 
sono state le prime 
ad uscire dai confini 
ungheresi per guadagnarsi 

i titoli mondiali nelle 
competizioni internazionali. 
Successivamente hanno 
iniziato a trasmettere 
anche nel resto d’Europa il 
sistema innovativo Crystal 
Nails ed ad affermare 
quella che da subito si è 
rivelata la grande sinergia 

tra prodotto Crystal Nails e 
sistema di lavoro.  
Crystal Nails ha sempre 
investito nella ricerca 
di prodotti innovativi e 
performanti, sfruttando 
le competizioni proprio 
per evolversi e stimolare le 

irene_merlo

Irene Merlo

Elite Master Educator

proprie master a spingersi 
al limite e migliorarsi. È per 
queste occasioni che, grazie 
alle indicazioni fornite dalle 
master competitrici, sono 
stati sviluppati alcuni dei 
materiali e attrezzature più 
conosciuti di Crystal Nails 
: uno di questi è il mitico 

Cover Refill Hard che mi ha 
permesso di classificarmi al 
primo posto del podio alle 
Nailimpics di Londra.  
Gareggiare è per 
un’onicotecnica l’occasione 
di mettersi alla prova, 
proprio con sé stessa 

innanzitutto. Si perfeziona 
ogni singola fase del lavoro, 
si studia una strategia, si 
cercano i punti deboli e ci 
si impegna per migliorarli. 
Si selezionano i materiali 
migliori per ottenere quel 
risultato in quel dato 
tempo. Si vince la paura di 

confrontarsi, si controlla 
l’ansia da prestazione, si 
porta a termine il proprio 
lavoro e si supera il timore 
del giudizio. Confronto con 
gli altri e con sé stessi… 
giudizio della giuria, ma 
soprattutto giudizio verso 

Le competizioni sono da sempre lo strumento per misurare non 
solo le abilità acquisite, ma anche le qualità tecniche di un prodotto. 
Crystal Nails questo lo ha compreso immediatamente, tanto da aprire 
le porte commerciali verso il mercato estero proprio vantando la 
presenza di campionesse tra le proprie insegnanti.

noi stessi.  
La gara porta a fare 
un salto personale in 
avanti. Il superamento 
di quell’ostacolo (che 
non è la vittoria, ma il 
partecipare e portare a 
termine una competizione 
indipendentemente dal 
risultato) fa evolvere 
le tue competenze e la 
fiducia nelle tue capacità. 
Salire sul podio è solo 
una ciliegina sulla torta, 
che completa un percorso 
fatto di ostacoli superati e 
non, ricordando che non 
si supera nessun ostacolo 
se prima non siamo stati 
in grado di rialzarci dalle 
nostre precedenti cadute. 
La vittoria è una grande 
emozione e porta con sé 
tutte le nottate, le paure, gli 
insuccessi e gli sforzi fatti 
per arrivarci.  
Negli anni ho maturato 
le mie consapevolezze 

gareggiando e mettendomi 
alla prova ogni volta ne 
avessi avuto la possibilità. 
Nel 2008 ho vinto il bronzo 

in categoria Gel Sculpure 
nel Campionato Nail 
Pro. Dopo anni di prove 
fallite, ho poi avuto le mie 
soddisfazioni nel 2012. In 
quell’anno salii sul secondo 

gradino del podio con 
l’Argento nella categoria 
Stiletto al Nailympics 
London, sul primo con 

l’Oro in Acrilic Sculpture 
e ancora un secondo 
posto con l’Argento in 
acrilico con la Tomb 
Holcomb’s Cup, in onore 
dell’indimenticato Tom 

Holcomb.  
Ancora nel 2012 vinsi un 
Bronzo in Gel Open al Nail 
Open Rome.  
Nel 2013 un meraviglioso 
Oro in Stiletto, un Argento 
in Gel Sculpting, e un 
Bronzo in Acrylic Sculpture 
al Nailympics Italy; poi 
ancora un Argento in Gel 
Sculpture al Nail Open 
Rome.  
Nel 2014 arrivai seconda in 
Gel Sculpture al Nailympics 
Italy in primavera. Non 
mi accontentai. Le mie più 
grandi vittorie arrivarono 
finalmente nell’autunno, in 
occasione delle Nailympics , 
la gara mondiale di Londra, 
la più prestigiosa e la mia 
più grande aspirazione in 
quanto gareggiavo ormai in 
terza divisione, la categoria 
dei mostri.  
Fu Oro in Gel Sculpture, 
Oro in Soak Off e Argento 
in Stiletto.  

Oggi le gare si svolgono 
spesso on line, ma sono 
tornate anche in presenza. 
Crystal Nails vuole tornare 
sui podi di tutto il mondo, 
grazie alle decine di talenti 
che abbiamo formato in 
questi anni. Le porte sono 
aperte per accompagnarvi 
nella vostra scalata verso la 
vetta più alta del podio. Vi 
aspettiamo: contatta il tuo 
rivenditore di fiducia per 
segnalare il tuo desiderio di 
partecipare. Organizzeremo 
la tua preparazione e potrai 
gareggiare nel Crystal Nails 
Team.

...il mitico Cover 
Refill Hard che 
mi ha permesso 

di classificarmi al 
primo posto del 

podio alle Nailimpics 
di Londra. 

Le

COMPETIZIONI
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Sfatiamo un mito! “ LE 
CUTICOLE NON SI 
TAGLIANO!

Bugia.. 

Si possono, si devono tagliare, quando 
ostruiscono il campo visivo sul quale 
stiamo lavorando non permettendoci 
di realizzare un lavoro accurato e 
pulito.

Stiamo parlando di pelle del tutto 
priva di vita, in eccesso, che può essere 

marycapeccio

Mary Capeccio

Master Educator

rimossa senza conseguenze. Con il 
concetto di “manicure” , quindi, si 
intende la pulizia profonda della zona 
perimetrale alla cuticola affinché si 
realizzi una preparazione accurata e 
ben definita, con lo scopo di realizzare 
un lavoro perfetto sia nell’aspetto 
estetico, sia per una corretta adesione 
del materiale.

Qualcuno di voi ricorderà (e ancora 
magari la mette in atto), la metodica 
ormai obsoleta delle mani “in 

ammollo” dentro una 
vaschetta con acqua e 
olii essenziali, al fine di 
“ammorbidire” la pelle 
cosi che il taglio della 
cuticola in eccesso o di 
callosità esistenti nei 
laterali dei polpastrelli, 
avvenga nel modo piu 
confortevole possibile.

Per fortuna le cose si 
sono evolute!

Infatti, negli ultimi anni, 
la vecchia metodica 
è stata ampiamente 
sostituita dalla cosiddetta 
“dry manicure”, 
ovvero, la manicure 
profonda senza l’uso 
di acqua ma realizzata 
interamente a “secco” o 
al massimo con l’aiuto 
di appositi prodotti che 
ammorbidiscono la pelle 
perimetrale all’eponichio 
da trattare. Prodotti dalla 
consistenza gelatinosa 
con pochissima 
percentuale di acqua 

che sollevano la pelle saldamente 
agganciata per agevolare l’ingresso di 
attrezzature metalliche e sterilizzabili 
atte alla pulizia come spingipelle in 
acciaio, forbicine o punte specifiche 
del micromotore.

Perchè è stata sostituita?

Innanzitutto c’è da dire che fin dal 
base gel, primo corso che indirizza 
le onicotecniche a questo mestiere, 
viene spiegata l’estrema importanza 
di tenere la lamina secca, deidratata 
e porosa affinché ci sia una buona 
adesione del materiale. Immaginiamo 
quindi che attraverso un “bagnetto 

Manicure

rigenerante” nell’acqua la stessa 
assorba troppa umidità causando poi 
problematiche di sollevamento del 
materiale e quindi una non corretta 
adesione dello stesso.

Ecco spiegato il motivo per cui non 
si può svolgere il vecchio metodo di 

manicure nei trattamenti di copertura 
dell’ unghia naturale. E per questo 
motivo, si è proiettati al concetto di 
Dry Manicure.

La Dry Manicure o piu comunemente 
denominata come “manicure russa” 
(è dalla Russia che il metodo viene 
esportato e conosciuto in tutto il 
mondo) quindi, è l’evoluzione della 
manicure classica.

Ma piu profonda, accurata, senza 
uso di acqua, che necessita di una 
profonda conoscenza del micromotore 
(la fresa, per intenderci) e delle punte 

di preparazione di cui abbiamo 
parlato ampiamente nell’articolo 
precedente.

Il connubio tra le due attrezzature e 
lo studio approfondito della tecnica, 
quindi permettono di avvicinarsi 
quanto piu possibile alla zona 
cuticolare, di preparare la lamina 
rimuovendo eccessi di cuticola sottile 
saldamente agganciata (il cosiddetto 
Pterygium) e che non permette una 
buona adesione del materiale.

Nonché in alcuni casi, di “tagliare”, 
rimuovere il lenzuolo di cuticola 
in eccesso che ostruisce la visuale 
nell’aggancio del prodotto in zona 
cuticolare, sempre con le stesse punte, 
evitando anche strumenti da taglio 
come forbicine o tronchesini.

Il risultato finale sarà di una pulizia 
impeccabile, di una pelle levigata e 
liscia, senza alcuna presenza di parti 
in eccesso.

Nel nostro corso fresa, uno dei 
piu amati e gettonati dalle nostre 
fedelissime Crystalline, spieghiamo 
non solo le caratteristiche che 
deve avere un micromotore e come 
sfruttarlo per realizzare un lavoro 
perfetto e accurato, ma anche tutto il 
concetto di dry manicure. Elencando 
le punte necessarie a questo scopo (le 
diamantate) e come usarle al meglio, 
distinguendo anche le tipologie di 
pelli sulle quali adottare il metodo 
completo 
(pulizia 
profonda e 
taglio della 
cuticola) 
o quello 
combinato (fresa 
e forbicine o 
tronchesini). 
Perchè non tutte 
le pelli possono 
permetterselo 
e non sempre 
un metodo può 
essere applicato 
su qualsiasi 
cliente.

Lo studio porta 
a capire quando, 
come e perchè 
affrontare 
determinate 
metodiche, 
scegliendo 
sempre quella 
piu giusta 

affinché il risultato finale sia perfetto, 
senza imprecisioni e soprattutto, 
evitando di tagliare porzioni di pelle 
in eccesso che potrebbero causare 
fuoriuscita di sangue.

Qual’è il risultato finale?

Di un trattamento perfettamente 
agganciato alla lamina, una stesura 
del colore con l’effetto WOW, 
senza sbavature, riducendo l’effetto 
antiestetico di ricrescita gia dopo la 
prima settimana, quindi più duraturo 
nel tempo.

Non solo senza sollevamenti, ma 
soprattutto impeccabile di un’unghia 
che “nasce” dalla parte sottostante 
all’eponichio già colorata.

Curiose di scoprirne tutti i segreti?

Vi aspettiamo in tutte le accademie 
CrystalNails d’Italia per conoscere 
questa tecnica inserita nel corso fresa!

A presto!

Mary Capeccio

La Dry

Come è cambiata e perchè è così importante questa tecnica di 
rimozione durante il trattamento di ricostruzione unghie
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Alessandra Leone

Master Educator

la Leonela Leone2 passi con2 passi con

FRENCH INVERSAFRENCH INVERSA

01 Dopo aver effettuato la manicure con trapezio,pesciolino e forbicina gold procedere all opacizzazione e applicare 
spray prep ,nail prep,primer pen ,primer acid free,base compact clear e inserire la formina per la forma ovale

02 Realizzare L’allungamento della forma con acrylgel renewed white e polimerizzare in lampada 4minuti

03 realizzare L’allungamento del letto ungueale e la bombatura con acrylgel cover pink sens by  crystal nails,dopo la 
polimerizzazione procedere con la limatura del muretto con Lima xtreme blu e wooden ed opacizzare la superficie con 
buffer iron

04 Colorare il muretto con 3step 63 e applicare 3step62,le scaglie di madreperla e la foglia oro

05 Riempire la zona french con acrygel clear sens by crystal nails,polimerizzare 4 Min

06 Dopo aver eliminato lo strato di inibizione procedere con la limatura della struttura

01 02

03 04

05 06

01 dopo aver effettuato la manicure con 
trapezio,pesciolino e forbicina gold procedere all 
opacizzazione e applicare spray prep ,nail prep,primer pen 
,primer acid free,base compact clear e inserire la formina 
per la forma mandorla

02 Realizzare L’allungamento della forma con acrylgel 
fusion clear  e polimerizzare in lampada 4minuti

03 Realizzare L’allungamento del letto ungueale e la 
bombatura con acrylgel cover pink sens by  crystal 
nails,dopo la polimerizzazione procedere con la limatura 
del muretto con Lima xtreme blu e wooden ed opacizzare 
la superficie con buffer iron,colorare il muretto con royal 78 
ed effettuare la sfumatura con Barbara 1

04 Utilizzare base compact clear per applicare le scaglie 
di madreperla in zona french ,polimerizzare 1 minuto

05 dopo aver riempito la zona french con acrylgel 
clear sens procedere alla limatura della struttura e alla 
applicazione del top cool,polimerizzare 2minuti

01 02 03

04 05

French inversa! Perché realizzarla? Perché attraverso 
questa tecnica si riesce a realizzare la smile line 
perfetta sia per quanto riguarda la forma sia per 

l’omogeneità su un set di 
10 unghie, è sicuramente un 
lavoro di precisione,che aiuta 
a dare quel tocco in più alla 
cliente che percepisce sia da 
subito una lavorazione più 
precisa,più impegnativa!

Può essere effettuato 
con qualsiasi materiale, 
gel,acrylgel,acrilico e smalto 
semipermanente!

Quando realizzarla?

 Direi sempre! Una volta 
appresa la tecnica ed il 
metodo è anche più veloce 
metterlo in pratica,di sicuro 
la proponiamo alle spose, a 
chi deve partecipare ad un 
evento speciale, a chi vuole 
un lavoro preciso,perfetto e 
per chi ama l’inserimento di 
materiali all’interno del french! 
Bianco, colorato, sfumato, 
impreziosito da madreperla, 
scaglie, glitter e flakes, e chi piu 
ne ha piu ne metta, il french 
inverso è la tecnica giusta 
per chi vuole dare valore al 
proprio lavoro!
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Nail
MARKETING

Ciao Ilenia raccontaci cosa ti ha 
colpito come prima cosa di ÉLAN?

Ho iniziato a seguire il loro profilo 
instagram @elan.net.ua più di 3 anni 
fa e sono rimasta affascinata dalla 
cura delle immagini e dei contenuti.

In cosa è specializzata ÉLAN?

ÉLAN è un brand interamente 
dedicato allo styling delle sopracciglia, 
con prodotti specifici per colorazione 
(con tinta) e laminazione, che si 
estende fino a prodotti per make-up e 
laminazione ciglia.

Quindi dopo aver attirato la tua 
attenzione con la loro immagine 
attraverso i social, come sei entrata in 
contatto con ÉLAN?

Prima di avvicinarmi direttamente 
all’azienda ho cercato la formazione 
sui prodotti tramite una loro 
insegnante. Trovato il suo profilo 
personale su instagram ho cercato di 
conoscerla meglio e ho confrontato 
i suoi lavori con quelli di altre 
insegnanti già presenti in Italia. 
D’altro canto “Le persone comprano 
più volentieri da persone che 

conoscono o credono di 
conoscere”.

Ed è così che hai iniziato a 
formarti con loro?  
Ma visto che siamo in una 
rubrica di Marketing, 
oltre alla qualità dei loro 
prodotti, cosa ritieni 
che contraddistingua 
ÉLAN rispetto ai suoi 
competitor?

Sono principalmente 3 
i punti: 

• La creazione 
della figura di BROW 
ARTIST

• Un protocollo 
specifico, rapido e 
remunerativo

• La nascita 
di una vera e propria 

ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE BROW 
ARTIST (IABA)

Associazione? Mi incuriosisce molto, 
dimmi qualcosa di più?

IABA è una associazione che riunisce 
le BROW ARTIST di tutto il mondo, 
con l’intento di certificare il livello 
di ogni sua associata, aiutarla nella 
sua crescita professionale e riservare 
vantaggi e benefici esclusivi.

Ad oggi in Italia oltre alla tua 
accademia MALIKANA STUDIO 
a Padova, dove è possibile 

I 4 aspetti che condizionano il prezzo di un prodotto o servizio sono:
•     CHI lo vende
•     PERCHE’ lo vende
•     COME lo vende
•     DOVE lo vende
Per rispondere alla prima domanda “CHI lo vende” è importantissi-
mo l’utilizzo dei social network, ed ecco perché oggi sono ad interv-
istare Ilenia Bettin, Technologist e distributore per l’Italia di ÉLAN 
Professional Line.

partecipare ad un corso ELAN?

Abbiamo a disposizione 6 Tecniche 
che ci consentono di organizzare 
corsi ELAN in tutta Italia, per 
maggiori informazioni il consiglio 
è quello di scriverci alla mail info@
milikanastudio.com

Dopo i primi 6 mesi come distributore 
ELAN ITALIA, come ti sembra stia 
rispondendo il mercato italiano a 
questo tipo di servizio?

Il riscontro è stato OTTIMO fin 
da subito, e come tutte le novità in 
ambito beauty la curiosità di molte 
operatrici è sfociata in un mare di 
domande e richieste d’informazioni.

Hai degli eventi in programma dove 
poter entrare in contatto con il mondo 
del BROW?

Si certo, il prossimo evento 
importante in Italia sarà il 16-20 
Marzo al Cosmoprof (Bologna).

Ma il consiglio è quello di seguirci su 
Instagram elan.italy perché abbiamo 
in serbo un sacco di novità!

élan.italy
malikana studio

élan italy
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Crystal Nails Padova - Padova

Crystal Nails Barcellona P.G. - Messina

Crystal Nails Costa Etrusca - Livorno

Crystal Nails Taranto - Brindisi - Lecce
Ciao a tutti, sono Nico il rivenditore Crystal nails per Taranto Brindisi e Lecce.
Ho iniziato la mia avventura nel 2016 come agente di zona, diventando riven-
ditore nel 2019, ho avuto modo di constatare quanto sia importante avvalersi 
di un grande Brand come Crystal Nails perché produce prodotti altamente 
performanti e qualitativamente ineccepibili, ma oltre a questo possiamo vantare 
la migliore formazione nell’ambito Nails che si possa desiderare, non sono io a 
dirlo, ma le oltre 10.000 ragazze che ogni anno scelgono Crystal Nails sul terri-
torio nazionale, il requisito essenziale che ci contraddistingue è la GARANZIA 
che il cliente riceve nell’essere assistito prima durante e soprattutto dopo ogni 
singolo acquisto, dopo ogni corso di formazione, ti aspetto nella mia sede di 
Pulsano (TA) e nella nuova sede di Lecce (LE) per poterti consigliare il percorso 
formativo più adatto alle tue esigenze. 

Ciao a tutti, sono Ilenia e ho aperto la mia Accademia Crystal Nails nel 2020, 
uno degli anni più improbabili per aprire un’attività.Ma fin da subito grazie ad 
uno spazio accogliente ma allo stesso tempo funzionale, mantenendo sempre 
uno stile personale ricco di dettagli che appartengono alla mia visione spesso 
eclettica, abbiamo ospitato decine di corsiste che si sono affidate alla mia 
personale esperienza con Crystal Nails e alla rinomata formazione che è il nostro 
fiore all’occhiello. Le porte di Malikana Studio restano sempre aperte, un tavolo 
rotondo vi attende per accogliervi anche solo per una chiacchierata o un caffè così 
da potervi far conoscere ed innamorare di questo magico ed affascinante mondo 
ricco di tecnicisimi e creatività.

Ciao a tutti sono Elisa , ho aperto il mio centro Crystal Nails a Barcellona P.G. 
(Messina) nel 2016, l’amore per il mondo nails e per l’ estetica in generale mi 
ha spinta a credere nel sogno di aprire un’ Accademia per condividere con altre 
ragazze la mia stessa passione. Grazie alla qualità dei prodotti Crystal Nails e 
la formazione sempre all’ avanguardia e ben strutturata ho avuto da subito un 
ottimo riscontro delle corsiste che io ed il mio staff  seguiamo e consigliamo 
costantemente . Ti aspettiamo per consigliarti il percorso formativo più indicato 
alle tue esigenze che ti permetterà di emergere e di fare la differenza. oltre 200 
ragazze hanno scelto la nostra Accademia , a presto.

Crystal Nails è presente in Toscana dal 2009! 
Possiamo affermare che abbiamo portato nella nostra regione innovazione 
grazie alla formazione ed ai prodotti Crystal Nails!
Sui nostri banchi in questi anni si sono sedute 3473 allieve per imparare il 
fantastico mestiere di onicotecnica, partendo dalle basi fino a diventare Master! 
Adesso siamo a Venturina Terme in una struttura di 350 mq e rappresentiamo 
Crystal Nails nelle provincie di Pisa, Livorno e Grosseto.
Sono passati 13 anni da quando abbiamo iniziato questa fantastica avventura 
ed oggi proprio come ieri, siamo orgogliosi di far parte della grande famiglia 
Crystal Nails.

Conosciamo le Accademie Crystal Nails

Storie di unghie è il primo podcast italiano interamente dedicato a tutte le onicotecniche. Per-
correremo insieme la storia del mondo nails italiano a partire dagli albori fino ai nostri tempi, 
parlando di corsi di ricostruzione, aneddoti, eventi e campus.

Questo nostro Canale YouTube vuole essere un supporto concreto per aiutare tutte le 
“Crystal Nails Lovers” con TUTORIAL e Passo Passo che vi consentano di conoscere ed 
utilizzare al meglio TUTTI, ma proprio TUTTI i prodotti a marchio Crystal Nails.
Vi chiediamo di iscrivervi ed attivare la campanella per non perdervi nessuno dei TUTORI-
AL novità che le Master Crystal Nails continueranno a produrre per ogni uscita novità.
Se avete qualche domanda o curiosità da chiedere in merito ai prodotti, commentate sen-
za paura i vari tutorial, sarà nostra premura rispondervi più velocemente possibile.

BUONA VISIONE
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Il marchio Profumia nasce nel 1983 a Catania con l’obiettivo di delineare un nuovo concept di profumeria, 
diventando in breve tempo leader nel settore e punto di riferimento della profumeria in Italia. Nel 2006 nasce 
Profumia DailySpa la prima profumeria con istituto di bellezza dove ogni cliente seguito da professioniste può 
finalmente prendersi cura del proprio aspetto e del proprio corpo a 360 gradi, con tecnologie e trattamenti 
cosmetici di alto livello, consulenze personalizzate sulla beauty routine, sul make up e sull’ estetica di base. 
Oggi, Profumia DailySpa, cambia nome in ProfumiaskinLab e si pone l’obiettivo di essere punto di riferimento 
per tutti coloro che riconoscono l’importanza di curare il proprio aspetto, e perché no, iniziando dalle mani! 
Proprio per questo motivo, pochi mesi fa, Profumia diventa Official Center Crystal Nails grazie alle nostre 
onicotecniche specializzate, utilizzando i prodotti Crystal Nails, sinonimo di garanzia e qualità, per garantire 
professionalità e servizi impeccabili sempre all’ avanguardia.
Cosa aspetti a venirci a trovare?
Ci troviamo all’interno del Parco Commerciale “Le Zagare”, a San Giovanni La Punta (CT).
Ti aspettiamo !

Sono Sara e conosco Crystal 
Nails da quando nel 2009 ho 
fatto il primo corso base con 
Irene Merlo. Dopo 3 anni ho 
aperto il mio centro unghie a 
Grosseto che poi 2 anni fa ho 
spostato a Bagno di Gavorrano 
, dove abito ! Negli anni tanti 
rappresentati mi hanno proposto 
altri marchi ma io rispondo 
sempre “perché dovrei cambiare 
se mi trovo bene ?”
Crystal Nails è qualità e 
innovazione e la formazione è 
ineguagliabile!

Vi presentiamo ESTESIA , 
nuovo centro estetico a Marano 
di Napoli specializzato in estetica 
base e avanzata .
Estesia nasce dal desiderio di 
offrire al nostro pubblico servizi 
di prima qualità ed è per questo 
che abbiamo deciso di affidarci 
da subito ai migliori brand del 
settore.
Ho conosciuto Crystal Nails nel 
2012 e dopo anni di lavoro come 
Master, ovviamente il primo 
passo è stato quello di rendere 
il mio istituto un OFFICIAL 
CENTER CRYSTAL NAILS.

Mi chiamo Alessandra e sono 
un’Onicotecnica da circa 7 
anni, sin da subito sono stata 
spinta dalla passione per questo 
lavoro. Nonostante ostacoli e 
difficoltà, ho sempre cercato di 
diventare la versione migliore di 
me stessa, questo mi ha aiutata 
a non mollare e dare sempre di 
più. Il mio percorso è sempre 
stato marchiato Crystal Nails e 
ad oggi, sono certa di aver fatto 
la scelta migliore. La formazi-
one Crystal Nails, i prodotti, i 
costanti aggiornamenti, sono 
fondamentali per chi vuole 
distinguersi.  È sempre stata 
la mia parola d’ordine questa, 
“distinguersi”. 
Certe passioni ti scorrono dentro 

e non puoi fare a meno di seguirle, sono proprio queste che mi hanno 
portata finalmente, ad aprire il mio CRYSTAL NAILS OFFICIAL 
CENTER.  È proprio vero: “chi lavora con le mani, con la testa e con il 
cuore è un’artista.  Grazie a chi ha sempre creduto in me e alle mie raga-
zze, che mi ricordano ogni giorno che è stata la scelta giusta.

Il centro Velaria è una 
piccola perla nel cuore 
di Dolo in provincia 
di Venezia.
Ad accogliervi 
troverete Eleonora 
specializzata in 
estetica e Francesca 
ed Angelika esperte in 
ricostruzione unghie e 
nail art. 
A garanzia di 
quest’ultimo 
servizio abbiamo 

scelto Crystal nails per l’indiscutibile qualità del prodotto e la varietà 
nelle proposte e tendenze offerte  ogni stagione. Ma soprattutto è uno 
dei brand nails che trova nella formazione il suo pilastro portante, 
caratteristica fondamentale sulla quale ogni onicotecnica dovrebbe 
puntare. 
Se vuoi mettere le tue mani in mani esperte vieni a trovarci! 
Ti aspettiamo!

Conosciamo gli Official Center

official

AF Beauty and Nails Salon - Messina Estetica Velaria - Venezia

Mitica Nails & Co. - Grosseto
Estesia di Livia Iacolare - Napoli

Profúmia Skin Lab - Catania

Le meraviglie di Alice , questo è 
il nome del mio negozio, ciò che 
ha reso concreto il sogno della 
mia vita!
Non so dire da quando sia inizia-
ta la mia passione per l’estetica e 
per il mondo nails…
Ho frequentato per un paio di 
anni il liceo linguistico, ero certa 
che nella vita volessi viaggiare 
per tutto il mondo, conoscere 
culture e abitudini diverse, ma 
qualcosa dentro di me mi diceva 
che quella scuola non era quella 
giusta!
Dopo mesi di ripensamenti, 
decisi di iscrivermi a scuola di 
estetica, pensavo di non esserne 
all’altezza, ma poco dopo capì 

che era il lavoro della mia vita!
Ho lavorato per tanti anni in alcuni centri estetici e grazie ad uno di 
questi che praticava prettamente trattamenti mani ho scoperto la mia vera 
passione!
Volevo diventare onicotecnica, così dopo anni di allenamento, studio e 
corsi di formazione, il 13 febbraio 2022 inaugurai il mio primo negozio!
Non posso nemmeno spiegare l’emozione e la soddisfazione che ho avuto 
e ho tutt’ora nel vedere il frutto dei miei sacrifici crescere sempre di più!
Non è stato facile, ho avuto momenti di sconforto e di paura, ma questa 
mestiere mi ha fatto superare ogni difficoltà!

Nails Cò di Cò Lorena nasce 
a Lumezzane nel 2009 e da un 
anno si è trasferito a Sarezzo, in 
provincia di Brescia.
Il nostro è un centro altamente 
specializzato in trattamenti 
unghie e ciglia, partendo da 
lavorazioni base (cura unghia 
naturale e laminazione ciglia e 
sopracciglia), fino a sviluppare le 
proprie competenze professionali 
ad un alto livello (forme estreme, 
decorazioni ed extension ciglia + 
formazione).
Da sempre utilizziamo prodotti 
Crystal Nails, e da due anni ab-
biamo ricevuto il riconoscimento 
di OFFICIAL CENTER per il 
nostro metodo di lavoro.
Dove puoi trovarci:

Nails Cò di Cò Lorena
Piazzale Europa 6
(Sopra Profumania)
25068 Sarezzo (BS)
TEL. 328 3464689

PERCHÉ ABBIAMO SCELTO CRYSTAL NAILS?

Dove altro avremmo potuto trovare la stessa professionalità, serietà e QUALITÀ?...
Siamo Crystalline da oltre 10 anni e la formazione che abbiamo ricevuto nel corso degli anni unita agli ottimi 
prodotti messi a disposizione ci hanno permesso di essere delle ottime professioniste nel nostro settore!
Collaborare con questa azienda per noi è un privilegio!
Cerchiamo di trasmetterlo alle nostre clienti durante i trattamenti, e cerchiamo di trasmetterlo a tutte le allieve 
che si rivolgono alla nostra accademia per la loro formazione .
Crystal Nails per noi è una garanzia oltre che un ottima compagna di viaggio.
Monia ,Federica, Alessia

Dal 1988 nel cuore 
di Lanzo torinese, 
il centro estetico 
Bellezza e Salute si 
occupa a 360° della 
cura e della salute dei 
loro clienti.
Elisabetta, titolare 
del centro estetico, 
offre svariati tratta-
menti:
depilazione, 
epilazione laser, 
pressoterapia, tratta-
menti corpo e viso, 
massaggi antistress e 
polisensoriali, pedi-
cure, solarium, trucco 
e, nello specifico, 

ricostruzione unghie.
Si prenderà cura delle vostre unghie Vanessa, onicotecnica dal 2011.
Nel 2018 conquista due medaglie d’oro alle Nailympion a Madrid.
Dal 2022 ha scelto i prodotti la formazione Crystal Nails per dare il 
meglio alle sue clienti.
Vanessa saprà soddisfare ogni vostra richiesta avendo alle spalle una 
solida formazione sia in struttura che in nailart. 
Elisabetta e Vanessa vi aspettano in via Roma 2 a Lanzo Torinese.

Sono un’Estetista affermata 
già da ben 20anni e mi sono 
affacciata al mondo delle unghie 
da quando per una cerimonia di 
famiglia mi consigliarono una 
bravissima onicotecnica che alla 
fine si è presa cura delle mie mani 
per ben 6anni esclusivamente con 
i prodotti Crystal nails. 
Prodotti Crystal nails una 
garanzia per il nostro lavoro! 
Li ho introdotti nel mio centro 
estetico e le mie clienti sono 
molto soddisfatte! Crystal nails 
è un’azienda completa, affidabile 
e molto professionale, con uno 
staff  preparato, cordiale e gentile 
pronto a soddisfare le nostre 
richieste.

Nails Cò di Cò Lorena - Brescia Bellezza e Salute - Torino

Centro Estetico Carmen - Lecce

Crystal Nails Frosinone - Frosinone

Le meraviglie di Alice - Varese
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COSA STAI ASPETTANDO?
Diventa anche tu

Nails&Beauty
In The Garden Of Dagaz

Via Dell’Istria, 64/D
34137 Trieste (TS)
Tel. 375 5168870

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

Crystal Nails Catanzaro

Via Emilio Barillaro, 9
88100 Catanzaro (CZ)
Tel. 329 2119345

Crystal Nails Reggio

Via Nino Bixio 32/a
89127 Reggio Calabria (RC)
Tel. 351 6668239

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

Crystal Nails Roma Nord

Via Federico Galeotti, 45 
00167 Roma
Tel. 06 6625662

Estesia

Via Castel Belvedere 235
80016 Marano di Napoli (NA)
Tel. 348 5759520

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:

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

Istituto di Bellezza Di Fiore 
Rosaria

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

Barbara Nails

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

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

Quintessenza

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

Crystal Nails Anzio

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

FORMAZIONE CRYSTAL CERTIFICATA

Crystal Nails Frosinone

Via Marittima 370,
03100 Frosinone (FR)
Tel. 375 5704516
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Sicilia

Nails Lab di Linda Mancini

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

San Marino

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

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

Bellezza e Salute

Via Roma, 2
10074 Lanzo Torinese (TO)
Tel. 348 1900194

Ad Maiora Centro Estetico

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

Q-Estetique

Via Cappuccini 107,
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. 331 1537474

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

Hakuna Matata

Frazione Aspio, 45
60131 Ancona (AN)
Tel. 333 9497744

New Life Centro Estetico

Via Circonvallazione, 22
60030 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

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

Ferrari Silvia c/o Manuel 
Chirico

Via Airbib Pascucci 19,
00168 Roma
Tel. 335 370850

Aclea Beauty Farm

Via C. Terranova 82
03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775 326814

Valentina Faccitondo

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

La Rosa Blu

Piazza del Popolo, 2b
20010 Arluno (MI)
Tel. 339 6856178

Estetica Beauty Case

Via Valeriana, 79/e
23015 Sondrio (SO)
Tel. 349 4988005

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. 366 1955403

Infinity Beauty

Via Germano Jori, 192r
16152 Genova (GE)
Tel. 375 6045297

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

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

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
16159 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

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

Nails & CO.

Via Mameli, 15
09170 Oristano (OR)
Tel. 0783 1930386

Le Meraviglie di Alice 
Schiavoni

Via XXV Aprile, 8
20010 Vittuone (MI)
Tel. 379 1654331

Nail Stop
di Sara Scantamburlo

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

Studio Estetica Monica

Via G. Fossati 23
12035 Racconigi (CN)
Tel. 340 7173711

Piemonte

Giorgia di Giorgia Baciu

Via Cavour, 286 
97019 Vittoria (RG)
Tel. 334 7960249

Erika Celestre

Via delle Acacie, 35 
97100 Ragusa (RG)
Tel. 370 1252578

Relaxia Beauty Spa

Via Gianbattista Iacono, 12 
97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932 869243

Sabrina Zisa

Via Luchino Visconti, 17
97100 Ragusa (RG)
Tel. 334 2114556

Lovey Nails
di Elisa Mostaccio

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

Lumière Estetique by Noemi

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

BEAUTY MOB di Sciacca 
Maria

Via Francesco Laurana, 43 95128 
Catania (CT)
Tel. 342 0396625

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

Kosmetik Lab Srl 

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

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

Estetica Teresa

Via Codalunga, 17 
36030 Zugliano (VI)
Tel. 351 9655183

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

Brill Wellness Center

Via Jacopo Facciolati, 143/B
30031 Padova (PD)
Tel. 049 9867038

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

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

Jojò Style

Via Frà Jacopo Passavanti, 55r
50133 Firenze (FI)
Tel. 329 6411747

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 Archimede, 444 
97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 251994

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

Italian Look srl

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

Afrodite srl Estetica S. 
Donato

Via E. Finzi, 2
50127 Firenze (FI)
Tel. 055 5277764

Toscana

Crystal Nails Partinico

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

Nails Love

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

Santa Adornetto Nails Lab

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

Rouge Noir

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

Sunshine Wellness & Beauty

Via del Mare 21, 
97010 Marina di Ragusa (RG)
Tel. 345 706 0637

AF Beauty and Nails Salon

Via del Carmine 44, 98125 
Messina (ME)
Tel. 392 6245999

Aurea s.r.l.s.

Via Giulio Pastore , 
97100 Ragusa (RG)
Tel. 334 1470485

Vicino Daniela

Viale Ruggero di Lauria 19, 
95127 Catania (CT)
Tel. 320 7289759

Paola Fazzeni Estetica 
Avanzata

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

Profumia Skin LAb

VIA Mondello SNC P.C. Le 
Zagare S.G., 95037 La Punta 
(CT) Tel. 095 7410348
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PIEMONTE   

ELEGANCE ACADEMY Via Verolengo, 133/C 10149 
Torino (TO)

0113019576

OHANA srl Via Bergamo, 47 15100 
Alessandria (AL)

331 5251953

LIGURIA   

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

019820747

CRYSTAL NAILS GENOVA 
BY L’ACCADEMIA

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

392 4983127

LOMBARDIA   

MONELY Via Santa Maria, 22 20015 
Parabiago (MI)

346 2859481

CENTRO ESTETICO 
PROFESSIONALE di Laura 
Rossin

Via Castellana, 42 27029 
Vigevano (PV)

038121307

CRYSTAL NAILS BERGAMO Via Sangalli, 12/B 24047 
Treviglio (BG)

347 4721324

CRYSTAL NAILS MONZA 
BRIANZA

Via Giuseppe Mazzini, 6 20851 
Lissone (MB)

346 0293353

VENETO   

FASHION NAILS Via Treviso, 49 31057 Silea (TV) 366 8910322

MALIKANA STUDIO Via Vincenzo Pinelli, 9 35124 
Padova (PD)

351 9425189

FRIULI VENEZIA GIULIA   

GLAMOUR NAIL STUDIO Viale del Ledra, 31 33100 Udine 
(UD)

349 8149013

EMILIA ROMAGNA   

ART NOUVEAU BELLEZZA 
& BENESSERE

Via Toscana, 119/B 40141 
Bologna (BO)

051471260

CRYSTAL NAILS PIACENZA Via IV Novembre, 40 29121 
Piacenza (PC)

391 3781075

CRYSTAL NAILS CATTOLICA Via Lungotavollo, 28 47841 
Cattolica (RN)

380 7735654

TOSCANA   

AB ALL BEAUTY Via Augusto Novelli, 11 50135 
Firenze (FI)

055 6540307

BEAUTY IN PROGRESS Via della Monaca, 18A 57021 
Venturina Terme (LI)

0565 1970550

AB ALL BEAUTY Via di Tiglio, 731 55100 Lucca 
(LU)

349 1221415

LAZIO   

NAILS&VANITY DI LAVINIA 
MIOZZI

Via Teano, 291/293 177 Roma 
(RM)

06 5759108

VALENTINA FACCITONDO Via Pellegrino Matteucci, 96 154 
Roma (RM)

06 60678963

CRYSTAL NAILS WORLD 
PINK

Via Riccardo Billi, 16/18 173 Roma 
(RM)

06 97236969

CRYSTAL NAILS BY RIBELLI 
PARRUCCHIERI

Via Casilina, 32 km 49,850 34 
Colleferro (RM)

327 5785560

CRYSTAL NAILS ANZIO Viale Adriatico, 25 42 Anzio (RM) 329 7347036

SILVIA FASHION NAILS Corso della Repubblica, 101 4010 
Sezze Scalo (LT)

349 7024902

BARBARA NAILS STUDIO Via Aldo Moro snc -c/c Top 16 
1016 Tarquinia (VT)

349 7024902

CRYSTAL NAILS 
FROSINONE

Via Marittima, 370 3100 
Frosinone (FR)

392 3434470

CRYSTAL NAILS ROMA 
NORD

Via Federico Galeotti, 45 00167 
Roma (RM)

392 3434470

UMBRIA   

CRYSTAL NAILS TERNI Via Del Rivo, 214 5100 Terni (TR) 327 9732781

MARCHE   

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

328 9242500

ABRUZZO   

IL MONDO DI CRYSTAL 
NAILS

Via G. Muzii, 2 65015 
Montesilvano (PE)

324 6927944

CAMPANIA   

CRYSTAL NAILS NAPOLI Via Santa Teresa degli Scalzi, 12 
80135 Napoli (NA)

08119916073

CRYSTAL NAILS ACADEMY Via Kennedy, 47 80010 Quarto 
(NA)

08118744098

VANITY NAILS Via Campo Eminente 84092 
Bellizzi (SA)

392 1363278

GOLDEN ACADEMY Via Giovanni Falcone, 29 81100 
Caserta (CE)

3518203133

PUGLIA   

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

CRYSTAL NAILS ACADEMY Via Napoli, 24/A 74016 Massafra 
(TA)

3911242227

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

366 4376778

CALABRIA   

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

349 2439840

LADYM Via delle Medaglie D’oro, 150 
87100 Cosenza (CS)

349 8654750

CRYSTAL NAILS VIBO 
VALENTIA

Viale Papa Giovanni Paolo II 
89900 Vibo Valentia (VV)

392 5183095

CRYSTAL NAILS REGGIO 
CALABRIA

Via Nino Bixio, 32 89127 Reggio 
Calabria (RC)

348 9059530

CRYSTAL NAILS 
CATANZARO

Via Emilio Barillaro, 9 88100 
Catanzaro (CZ)

329 2119345

SICILIA   

NAILS IN LOVE Via Giuseppe Cesarò, 105D 
91100 Trapani (TP)

366 2849328

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

328 7255263

TWINS Viale Strasburgo, 460 90146 
Palermo (PA)

0915078220

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

340 4719500

GLAMOUR COSMETICS Via Romagnosi, 46 98122 
Messina (ME)

090 9434982

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

366 2364130

LE BELLEZZE DI VENERE di 
Mariangela Parisi

Via Turati, 16 95015 Giarre (CT) 329 0127940

KOSMETIK LAB Via Della Regione, 188/A 95037 
San Giovanni la Punta (CT)

392 9151219

NAILSUP Via Archimede, 444 97100 
Ragusa (RG)

093 2251994

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

347 1101413

SARDEGNA   

NAILS & CO di Claudia 
Scanu

Via Mazzini, 93 9170 Oristano 
(OR)

0783 1930386

NAIL FANTASY Via Toscana, 75 9032 Assemini 
(CA)

349 0990562


