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Sono texture audaci, ispirate alla Natura, le stampe 
chiave della stagione estiva. Dalla collezione 
Gioseppo Woman, scocca la scintilla per un 
nail style elegante e sensuale, presentato dal team 
Crystal Nails in esclusiva per Unghie&bellezza

Accessori
a cura della redazione · nail art: Crystal Nails · immagini: Gioseppo 
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na stagione in più 
per Elsa Pataky 
come protagoni-
sta della nuova 

campagna SS21 di Gioseppo 
Woman. Ancora una volta la 
bella attrice spagnola mostra 
il suo lato più vero e auten-
tico nell’ultima campagna 
girata in uno dei paesaggi 

naturali più suggestivi del 
mondo, la baia australiana di 
Byron Bay. Natura e sensibi-
lità ambientale fanno da cor-
nice ai nuovi modelli della 
collezione Gioseppo Woman, 
le calzature perfette per vi-
vere uno stile di vita slow e 
consapevole in ogni angolo 
del pianeta.

Avanguardia 
e originalità
La collezione SS 2021 si con-
ferma per l’avanguardia e l’o-
riginalità, in cui l’innovazione 
dei materiali e la ricerca della 
comodità sono fondamentali. 
L’animal print è il protagoni-
sta di questa collezione, in 
tutte le sue versioni e colori, 

in combinazione tra di loro o 
con toni neutri della terra. 
Le sneakers sono sempre 
supportate dall’innovativa 
soletta Gio Memory Effect, 
che attutisce il passo e offre 
la massima stabilità. 
La scommessa più audace è 
data da accenti fluo presenti 
nell’universo casual assieme 
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INFORMAZIONI
www.gioseppo.com

Tips: Ursula Sadko
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 PITONATO, FORTE ED ELEGANTE
Di Ursula Sadko, Master Crystal Nails
Il pitonato è un classico che in realtà non è mai passato di moda, ma 
torna ciclicamente a riempire le vetrine e gli showroom d’alta moda. 
Una stampa dal carattere forte, e anche estremamente elegante. 
Prodotti utilizzati: Art Gel Pro, Royal, Bubblegum.!
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 TEXTURE 
ANIMALIER
Di Kathy Noto, 
Master Crystal Nails
Forma estrema, struttura 
con french in stile 
animalier abbinata a due 
unghie decorate con 
mica oro in trasparenza. 
Un set elegante e di 
grande e"etto. 
Prodotti utilizzati: 
allungamento con Xtreme 
Clear, allungamento letto 
ungueale con Acrylgel 
Sens by Crystal Nails; 
Cover Rose;!French R171, 
Glassy Yellow, Royal Gel 
R88 (giallo), Royal Gel 
R07 (giallo), mica oro; 
sigillante Cool Top Gel. 
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 STILE MARINARO
Di Martina Meloni, 
Master Crystal Nails
Square in gel in stile 
marinaro. French sfumata 
con i Gel Royal R11 e R97 
e arricchito con dei Flakes 
sulla punta divisi da una 
linea orizzontale eseguita 
all’interno della french 
con R111 e il pennello 0 
Long. Dopo il Top Cool 
è stata disegnata una 
semplice linea orizzontale 
in superficie con il 
bellissimo arancio estivo 
R145. 

a due stampe chiave della 
stagione estiva: il floral print 
e i classici quadri vichy che 
uniti creano un’interessante 
miscela esplosiva. La nuova 
collezione di sandali con-
ferma i sottopiedi imbottiti 
per garantire la massima co-
modità a ogni passo. Dai più 
casual platform multicolor 
ai modelli più eleganti rea-
lizzati in pelli morbidissime 

con finiture a nodi e trecce 
combinati con cristalli. La 
collezione dà il benvenuto al 
tartarugato, presente in fib-
bie e tacchi, e a grandi pietre 
dall’effetto marmoreo che 
decorano ballerine e sandali 
alla schiava. Non mancano 
infine sandaletti flat decorati 
da perline, mini cristalli e 
pelli metal per avere stile in 
ogni occasione. 


