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I colori fluo 
e ultra flash 

della collezione 
Spring-

Summer 2021 
di Mirabello 

Carrara 
ispirano le 
nail art del 

team Crystal 
Nails, per 

una stagione 
frizzante e 

spiritosa

N
on poteva sfuggire 
ai cacciatori di 
trend che possono 
ispirare la nail art 

l’ultima collezione Primavera-
Estate di Mirabello Carrara. 
Una proposta beachwear 

caratterizzata da colori fluo 
e ultra flash per una stagione 
frizzante e spiritosa, ma senza 
rinunciare al glamour, dentro 
e fuori casa. Caratteristiche 
queste che si conciliano 
con la creatività delle nail 

artist. Per declinare le trame 
inconfondibili ci siamo affi-
dati all’estro del team Crystal 
Nails. Vediamo come le Ma-
ster Alessandra Canuti, Erika 
Martinez e Ambra Turchi 
hanno raccolto la sfida.  

GEOMETRIE   
TROPICALI

di Erika Martinez, 
Absolute Master 

Educator Crystal Nails.
"Per questa square mi sono 

ispirata ai toni tropicali e 
cangianti della collezione; è 

un design molto geometrico, 
colori a contrasto e linee 

ben definite".! 
Prodotti: Xtreme Clear,!Sens 
Cover Pink, Sens Gel Polish 
S001 S008 S009,!Royal Gel 

06,!Nova Emerald ss8 e 
Nova Sapphire ss8.

a cura della redazione · foto beachware: Mirabello Carrara · nail art e testi tecnici: Crystal Nails

Spirito
POP
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  PASSO PASSO 

FOGLIE SU 
BABYBOOMER
di Ambra Turchi, Absolute Master 
Educator Crystal Nails.

Step 01. Dopo aver preparato l’unghia 
naturale, con la lima Zebra Blu e aver 
utilizzato i preparatori in sequenza 
(Nail Prep, Primer Pen e Primer acid 
free), applicare la base compact Clear e 
polimerizzare due minuti in lampada UV. 
Successivamente inserire la formina per 
la forma mandorla.
Modellare l’allungamento del bordo 
libero con il costruttore Baby Boomer 
White 2. Polimerizzare tre minuti in 
lampada UV dopo aver eseguito la 
pinzatura.
Step 02. Completare la struttura con 
il costruttore Milky Rose per creare 
l’e"etto baby boomer. Polimerizzare tre 
minuti in lampada UV.
Step 03. Limare la struttura, utilizzando 
le lime Extreme Verde e Zebra Blu 
dopodiché passare accuratamente il 
bu"er Anima rosa.
Step 04. Iniziare la nail art utilizzando 
il Royal 100 e il Pennello #0 Long per 
disegnare delle lunghe linee diagonali; 
polimerizzare pochi secondi e applicare 
il Top Matt Ever, quindi polimerizzare per 
due minuti in lampada UV.!
Step 05. Con il prodotto Profoil Clear e il 
pennello Art Design, disegnare la sagoma 
del motivo a foglie. Polimerizzare un 
minuto in lampada UV e applicare il 
Foil Blu.!Disegnare con il Royal 18 e 
Royal 35 il fiore. Polimerizzare pochi 
secondi.!Sigillare infine con il Top Cool 
e rifinire in superficie con alcuni Art Gel 
Pro a scelta. Polimerizzare due minuti in 
lampada UV. 

1 2 3 4 5

Beachwear

Unghie geometriche, 
pennellate vegetali
Le tre proposte spaziano da 
uno stile più rigoroso e geo-
metrico alle trame vegetali. I 
colori vivaci utilizzati evoca-
no l’estate e corrispondono 
al mood della collezione. Una 
dimostrazione della versati-
lità della nail art, sorretta in 
questo caso da un’ampia gam-

ma di prodotti e, non ultimo, 
una eccellente formazione 
tecnica delle tre nail artist 
coinvolte.

Un tocco glamour
La collezione Mirabello Car-
rara SS 2021 rivela uno spirito 
decisamente pop che, nella 
proposta di set viso e ospite, 
teli e accappatoi, non tradisce 
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la lunga tradizione di Made in 
Italy che caratterizza i capi 
della Maison. Una collezione 
che si ispira all’eleganza e al 
lusso che contraddistinguono 
gli scenari del lago di Como, 
rinomato per la sartorialità, di 
cui le spugne Carrara sono un 
perfetto esempio, ma anche 
per i panorami pittoreschi, 
che ne hanno fatto negli anni 
uno dei luoghi più desiderati 
del mondo.
Le morbide spugne di cotone 
o il soffice velour della colle-
zione SS 2021 sono illuminate 
da colori carichi e brillanti 
come l’azzurro, il fucsia, 
l’arancio e il verde acido per 
fantasie dal fascino dirom-
pente e fuori dagli schemi. 
Cuori, farfalle, pois, stripes e 
fantasie animalier concorro-
no a dare all’intera collezione 
un sapore particolarmente 
adatto alla stagione estiva. 

 SUMMER GIPSY
di Alessandra Canuti, 
Absolute Master Educator Crystal Nails.
"Dopo aver realizzato l’allungamento della 
forma!stiletto e del letto ungueale, ho riempito 
la french in struttura con i Royal e decorato 
abbinando delle righe di colore con i nuovi 3 
Step Sens abbinandoli agli stessi colori vivaci 
che evocano stagione estiva.!La struttura è 
impreziosita da Swarovski, pietre, e microsfere 
per un tocco lussuoso!ma allegro".!
Prodotti: Cover Gelly, Extreme Clear, Royal 157-
161, 3step Sens 04-08-09-10, Swarovski, Gem 
Glue, Microsfere, Top Cool.
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GLAM ON 
THE BEACH
Spirito funny e vivace 
anche per la linea 
Beach, che presenta 
una grande novità con 
l’introduzione, accanto 
ai teli e agli accappatoi, 
di proposte beachwear 
(ciabattine, borse mare 
e zainetti) per vivere la 
spiaggia, la barca o la 
piscina con uno stile 
inconfondibile. 


