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Bags&Accessories 

U.S. Polo Assn. presenta la 
nuova collezione SS 2022 di 

borse e accessori. Una proposta 
autentica e di grande charme, 

contraddistinta da un’eleganza 
senza tempo. La stessa che 

distingue i nail design creati 
da Crystal Nails Italia

ICONE Di 

STiLE
U

.S. Polo Assn. da 
sempre trae ispi-
razione dal mondo 
e dai valori del 

polo realizzando autentiche 
collezioni contraddistinte da 
uno stile e un’eleganza senza 
tempo, ma con uno sguardo 
sempre rivolto alle ultime 
tendenze. 
Un processo creativo che 

caratterizza anche i maggiori 
nail brand presenti in Italia, 
alla ricerca del giusto equi-
librio fra portabilità (delle 
unghie) e innovazione, moda 
e praticità. Un esempio arriva 
dai design proposti in queste 
pagine dal team Crystal Nails, 
ispirati alle borse della col-
lezione SS 2022 di U.S. Polo 
Assn. Irene Merlo, Mattia 

a cura della redazione · nail art e testi tecnici: Crystal Nails Italia · immagini: U.S. Polo Assn

 DEEP BLUE 
ELEGANCE 
Di Mattia Tafuro, 
Master International 
Crystal Nails! 
"Per questo lavoro 
ho scelto una 
forma marilyn in 
gel, creando un 
french in struttura 
con doppio muretto 
sull’anulare, 
arricchito da Flakes. 
Sulle restanti 
strutture ho poi 
applicato il gel color 
R165 e realizzato 
in superficie il 
dettaglio del 
cinturino cromato 
della borsa" 
(a destra).!
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INFO
La nuova 
collezione SS 2022 
U.S. Polo Assn. 
È disponibile su 
www.uspoloassn.it 
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Tafuro e Valeria Vacova 
sprigionano il proprio talento 
e concretizzano un mood che 
diventa icona di stile. 

Materiali, 
colori e modelli 
L’attenta ricerca dei materiali 
e la cura per le rifiniture e i 
dettagli sono elementi che 
fanno parte del DNA di U.S. 
Polo Assn. e che ancora oggi 
danno carattere e innova-
zione alla collezione borse e 
accessori. Una proposta di 
grande charme realizzata con 
tessuti inediti e colori brillan-
ti che trova la sua dimensione 
sia nei look più minimal che 
in quelli più sofisticati. I ma-
teriali vanno dalla vera pelle, 
similpelle, nylon al più estivo 
canvas incontrando anche 
materiali più sostenibili come 
il water-base PU o il recycle 
PU (poliuretano). Ai colori 
più basici e iconici dell’Ame-
rican style del brand si alter-
nano scelte frizzanti come il 
denim, green, orange, giallo e 
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Step 01. Dopo 
aver preparato la 
lamina ungueale 
opacizzando con 
la lima Zebra Blu, 
applicare i preparatori 
Spray Prep, Nail Prep, 
Primer Stick, Primer 
Acid Free. Posizionare 
la formina Butterfly 
e stendere uno 
strato sottilissimo di 
Compact Base Gel. 

Step 05. Perfezionare 
la forma e la 
superficie con la lima 
Extreme e il bu"er 
Iron X, infine applicare 
un Top Shine Xtreme 
per sigillare il lavoro.
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Step 04. Completare 
la parte della french 
con Extreme Superior 
Clear per una miglior 
trasparenza e per 
ottenere un riflesso 
più luminoso.!
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Step 03. Dopo aver 
perfezionato la smile 
line con la lima 
Extreme Blue, colorare 
con il pennello 
Phantom la parte della 
french e sfumarla 
verso l’esterno; quindi 
polimerizzare in 
lampada per un paio di 
secondi. Ora, applicare 
i Flakes Deluxe Sens.

Step 02. Con l’acrlyl-
gel Clear della linea 
Sens by Crystal Nails 
creare l’allungamento 
in lunghezza e forma 
desiderata; polimeriz-
zare in lampada LED 
per tre minuti, poi 
allungare il letto un-
gueale con Cover Pink 
Pose Sens, polimeriz-
zare in lampada LED 
per quattro minuti.
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 LUXURY ORANGE
Di Valeria Vacova, Absolute International Crystal Nails!
Ispirato alla shopper bag di U.S. Polo Assn, il colore arancio come il tramonto di un’estate vivace.
"Ho scelto l’eleganza della forma mandorla gotica, abbinata alla french inversa creata con il 
colore Royal gel n° 156 e l’Acrylgel Cover Pink della linea Sens by Crystal Nails.!
Ho arricchito l’anulare con la foglia d’oro e poi, su pollice e mignolo, ho usato il nuovo Flake Deluxe, 
sempre della linea Sens. Infine, pietre preziose vicino alle cuticole dell’anulare, come un gioiello".!
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 RAFFINATE GEOMETRIE 
Di Irene Merlo, Elite Educator Crystal Nails!! 
"Per questo set mi sono lasciata guidare dalle linee 
geometriche della borsa e dalle strisce posate sul 
foulard leggero e satinato. L’avorio del Royal 171 crea un 
accostamento ra#nato con questo blu (One Step 108) 
tagliato dall’azzurro polvere (ottenuto miscelando proprio i 
due colori di base in parti uguali).! 
Le uniche linee curve sono per la scritta in corsivo, realizzata 
con il pennello 0 Short, specifico per le linee sottili".!
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rosso. Le forme spaziano dal-
le classiche shopping bags, 
tote, hobo, zaini, marsupi, 
tracolle e secchielli. 
Una collezione all’insegna 
della creatività data non solo 
nell’ampia scelta cromatica 
ma anche nella varietà dei 
modelli proposti: dagli iconici 
modelli di Arlington, in vera 
pelle e Made in Italy, alla più 
istituzionale Hampton, dalle 
linee pulite di New Jones, 
all’intramontabile Margarita-
ville, ideale per chi preferisce 
uno stile sobrio e raffinato, 
dall’anima sportwear del 
brand con Houston, perfetta 
per le occasioni di viaggio, 
fino alle più frizzanti Pre-
stonwood ed El Dorado, la 
linea che fa subito estate. 
Un’attenzione particolare, 
infine, è rivolta verso la soste-
nibilità con le linee Stanford 
e New Rogersville, quest’ul-
tima presenta 3 modelli in 1. 
Una shopping bag reversibile 
(bicolore) con all’interno una 
borsa a tracolla regolabile per 
aumentare stile e funzionalità. 
Per l’uomo, invece, la colle-
zione SS 2022 si sposta dal 
business al viaggio. Cam-
bridge e Seattle più rigorose 
e funzionali alle esigenze 
giornaliere si contrappon-
gono alla Lubbock, una 
collezione sportiva realizzata 
in tela e dotata di grandi 
tasche e fibbie in metallo. 
Completano l’ampia gamma 
anche la valigeria, le cinture e 
i foulards.  

CRYSTAL 
NAILS ITALIA
I nail design di 
queste pagine 
sono realizzati in 
esclusiva per U&B 
dal team Crystal 
Nails Italia. 
www.crystalnails.it 


