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Una variopinta famiglia di Ornament Gel e un 
AcryGel costruttore di nuova generazione per 

potenziare il lavoro delle operatrici. Vediamo i 
doni del catalogo inverno 2020-21 di Crystal Nails

  di Erika Martinez, Master Crystal Nails

SULLA VIA PER DAMASCO
Per l’esecuzione di questa mandorla russa mi sono 
ispirata ai tessuti damascati con tonalità fredde. Per la 
french ho utilizzato il nuovissimo Glassy Dark Blue e in 
superficie ho decorato con il nuovo Ornament Gel. Il 
blu è il colore di tendenza 2020 individuato da Pantone® 
e ci ha accompagnato in tutti i mesi dell’anno con 
diverse sfumature. Ornament Gel White - con la sua alta 
pigmentazione e il suo tratto deciso e fermo - ci permette 
di disegnare i riccioli e i ghirigori con facilità: la nail art 
non è mai stata così divertente.

della nail artist

Sotto
l'albero I

l cambio di stagione non 
significa “solo” nuove 
collezioni di colori e 
spesso coinvolge anche 

altri aspetti della professione, 
migliorando la qualità dei 
trattamenti, della nail art e 
della ricostruzione sotto ogni 
punto di vista (dalla durata 
alla tenuta, fino ovviamente 
agli effetti).
In queste pagine vi mostria-
mo alcune novità dedotte dal 
catalogo inverno 2020-21 di 
Crystal Nails, spiegate dalle 
Master del team italiano. Si 
tratta della variopinta fami-
glia di Ornament Gel, ideali 
per le decorazioni (ghirigori 
in particolare), e del nuovo 
AcryGel costruttore Xtreme 
Fusion, che unisce la flessi-
bilità del gel e la resistenza 
dell’acrilico in un solo pro-
dotto. 
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GLI ORNAMENT GEL 
PERMETTONO DI 
DISEGNARE RICCIOLI E 
GHIRIGORI CON FACILITÀ

SOTTO
L'ALBERO

Materiale: gel
Forma: mandorla russa
Decoro: damascato
Di!coltà: medio-alta
Tempo: struttura 2 ore 
e 30 minuti (una mano), 
decoro 35 minuti

FocusNail

PRODOTTI 
Xtreme Clear, 
Gelly Gel,!
Cover refill 
hard,!Glassy 
Dark Blue,!Top 
Cool,!Ornament 
White!e 
Swarovski.!
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Materiale: acrygel
Forma: mandorla da 
salone
Decoro: babyboomer
Di!coltà: media
Tempo: 2 ore

FocusNail

Prodotti
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  PASSO PASSO 

BABYBOOMER 
SHIMMER 
Di Alessandra Leone, 

Master Crystal Nails
Quando la semplicità incontra quel 
tocco di brillantezza può nascere 
solo... eleganza!
Per questa mandorla da salone ho 
scelto il nuovo AcryGel Shimmer 
latte: tonalità bianco latte arricchita 
con microglitter rosati che fanno 
sì che questo e"etto baby boomer 
sia davvero speciale. La facilità 
della lavorazione, la sua densità, la 
colorazione coprente, l’iridescenza 
delicata e particolare rendono 
questo prodotto unico nel suo 
genere. Nessuna onicotecnica 
riuscirà più a farne a meno.

Step 01. Erogare Spray Prep 
sulle unghie naturali, e"ettuare la 
manicure, opacizzare la superficie 
e preparare la lamina applicando 
Nail Prep, Primer e Primer Acid 
Free.
Step 02. Stendere la base 
Compact Cover Pink, 
polimerizzare per un minuto 
e posizionare la formina per la 
ricostruzione.
Step 03. Allungare la forma e 
riempire la punta con Xtreme 
Fusion Shimmer latte e 
polimerizzare per quattro minuti.
Step 04. Modellare la bombatura 
con Xtreme Fusion Cover Pink e 
polimerizzare per quattro minuti.
Step 05. Limare la forma e la 
superficie con un bu"er.
Step 06. Lucidare la superficie con 
Top Cool 4 Dark e polimerizzare 
per due minuti.

CONTATTI
www.wearecrystalnails.it
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