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Per l’estate 2022 Crazy propone 
capi tecnici per la montagna 

ispirati al denim: pantaloni e gonne 
realizzate con tessuti di ultima 

generazione interamente stampati. 
Dalle trame proposte dal brand 

di Valeria Colturi, Crystal Nails 
prende spunto per riprodurre tre 

nail design impeccabili e glamour

P
are che tutto sia nato 
dall’abbigliamento 
dei minatori emigrati 
nell’800 dall’Italia 

nel nord America: partivano 
dal porto di Genova vestiti 
con un tessuto estremamente 
resistente di colore azzurro, e 
ben presto furono denominati 

“Blue de Genes”, cioè Blu di 
Genova, e da lì a blue jeans il 
passo è stato breve. Capi co-
modi e versatili allora come 
lo sono oggi: sono questi i 
punti di forza che hanno reso 
il jeans la tendenza fashion 
più intramontabile di sempre. 
Certo, non poteva mancare 
nelle collezioni Crazy un’at-
tenzione particolare a questo 
iconico tessuto, reinventato 
e riadattato agli sport di alta 
quota. In alternativa al clas-
sico jeans, il brand di Valeria 
Colturi ha scelto un tessuto 
in poliammide interamente 
stampato, che riproduce tutto 
lo stile del denim, garantendo 
massima comodità e legge-
rezza, alla base della filosofia 
Fast&Light di Crazy.  

ALTA 
QUOTA 

Outdoor clothing
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FASHION IN
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SHORT WONDER 
MAGIC WOMAN
Quando Crazy parla di 
capi tecnici con uno stile 
unico e vicino al mondo 
fashion intende proprio 
lo Short Wonder Magic 
che esprime la tecnicità 
di un capo per il tempo 
libero, le camminate all’aria 
aperta unendo un design 
inimitabile e innovativo. 
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  PASSO PASSO 

MANDALA
Di Ilaria Gaudenti, Crystal Nails
Step 01. Modellare con Cover Refill 
Hard una mandorla classica.
Step 02. Stendere con KColor il Royal 
101 e, prima di polimerizzare la secon-
da passata, applicare Hardener Sand 
per rendere la superficie ruvida.! 
Step 03. Con il pennello Ombre Pro e 
il Royal Cream 01 realizzare delle spu-
gnature su tutta la superficie. 
Successivamente, aggiungere delle 
parti più scure con R101 più R11. 
Infine, con il pennello 0 Mini inserire 
dei piccoli dettagli con Art Gel White. 
Step 04. Sigillare con Mattever e dise-
gnare un decoro in stile Mandala con 
lo Stamping White.! 
Step 05. Completare il Mandala con il 
pennello 0 Mini e i Royal Cream.
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 DISCOVER YOURSELF
Di Ilaria Gaudenti, Crystal Nails

Una mandorla classica fa da sfondo al 
capo di abbigliamento più di"uso: il 

jeans. Da Genova all’America, da semplice 
indumento da lavoro a pantalone di moda. 
Il jeans simboleggia l’abbigliamento casual 

che ogni generazione ha indossato. “Sul 
medio e l’anulare ho riprodotto la trama 
del denim, impreziosito da un Mandala, 

simbolo dell’universo interiore. I colori del 
Mandala vengono poi sfumati nelle altre 

unghie creando uno Shade che va dal Very 
Peri, al lilla, al Ti"any”.
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 RUSSIAN DENIM

Di Erika Martinez, Crystal Nails
Unghie realizzate in gel con allungamento in 
Xtreme Clear ed estensione del letto ungueale 
con Gelly Gel e Cover Refill Hard. “Per il french 
mi sono ispirata al punto di blu che si ottiene 
usurando i nostri jeans, andando a mixare 
R74-R07-R165 e poi creando l’e"etto tessuto 
con Art Gel bianco spugnato e poi gra#ato. Il 
decoro basic che riprende le cuciture colorate 
è realizzato con vari art gel colorati”.!
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SKORT 
HIDROGEN 
WOMAN
Una gonna per la 
montagna? Solo 
indossandola durante 
una escursione 
impegnativa è possibile 
rendersi conto di 
come un capo, 
all’apparenza fashion, 
può essere comodo e 
confortevole. 

INFORMAZIONI 
CRAZY - The original 
and fast&light mountain 
clothing since 1989
www.crazy.it

IL JEANS SI REINVENTA 
PER ACCOMPAGNARE 
GLI SPORTIVI ANCHE 
IN ALTA QUOTA, E 
GARANTIRE LEGGEREZZA, 
LIBERTÀ DI MOVIMENTO 
E, NATURALMENTE, UNO 
STILE INCONFONDIBILE

 WEARING FLOWERS
Di Giulia Mancini, Crystal Nails
La stagione calda è alle porte e lo si può percepire da questa nail art dai 
colori vivaci dei fiori, messi in risalto dallo sfondo denim scuro. “Questo 
contrasto rende ancora più appariscente la di"erente texture tra i due 
elementi. Ciò è reso possibile dall’utilizzo alternato della finitura lucida 
e opaca. Inoltre ho voluto impreziosire questa nail art con un e"etto 
zoom volto a evidenziare ogni dettaglio di questo 
tema floreale”.!Materiale usato: Art Gel Neon Pink, R 6-7-108-178-188.


