Made in Italy

CATALOGO PRODOTTI

Il sistema più fashion e
“graﬃante” per donarvi
e garantirvi la massima
espressione di qualità dei
nostri prodotti.
Un’immersione totale
nel mondo del colore...
anticipando tutti i tempi...
catalizzando gli sguardi...
esaltando ogni tua occasione
e creatività per renderti unica
e intrigante!
L’intrigo, il fascino, la bellezza
a portata di mano.
The most fashionist and
glamorous sistem to give you
and guarantee the ultimate
expression of quality of our
nail care products.
A full total immersion into the
world of colors. Anticipating
all these nail care years...
surprising every looks.
Enhancing all your events and
creativity to make you feel
unique and intriguing!
Intrigue, charm and beauty so
close to your hands...

L’

A

ZIENDA

L’Azienda Cosmonails opera da
anni nel settore dei prodotti
professionali per le unghie creando
un progetto dinamico in grado di
dare risposte ad un mercato in
continua evoluzione.
La consolidata esperienza nel
campo della ricerca, hanno portato
alla nascita del marchio
Cosmonails, prodotti per la
ricostruzione unghie è oggi una
realtà giovane e dinamica che, in
soli quattro anni, ha conseguito
importanti risultati, tanto da
costituire un modello di Azienda
orientata all’innovazione
tecnologica, alla comunicazione,
all’immagine ed al marketing.
Sviluppo costante, naturale
propensione all’analisi delle
tendenze di mercato, attenzione al
packaging e creatività italiana,
hanno fatto della Cosmonails una
realtà riconoscibile ed apprezzata
non solo in Italia, ma in tantissimi
paesi esteri.
Prodotti Made in Italy esclusivi,
consentono a Cosmonails di dare
una risposta ad un mercato sempre
più esigente, competitivo ed
informato.
Il nostro obiettivo: ”prendersi cura
della bellezza delle unghie”.

Cosmonails

è la chiave del vostro successo…futuro!
RICERCA E SVILUPPO
PRODUZIONE CON SISTEMI ALL’AVANGUARDIA
CONDIZIONI COMMERCIALI TRA LE PIÙ CONVENIENTI A LIVELLO MONDIALE
PACKAGING ESCLUSIVI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
INCENTIVI PER DISTRIBUTORI e CLIENTI:
VIAGGI, CORSI MARKETING E COMUNICAZIONE
ASSISTENZA ALLA VENDITA
PRODOTTI MADE IN ITALY
RICERCA MODA e FORMAZIONE TECNICA E STILISTICA

CORSI BASE
Base
Durata del corso: 2 giorni

Acrilico
Durata del corso: 2 giorni

•
•

•
•
•
•
•
•

Durata dei corsi: 1 giorno

Corsi a Tema
Eﬀetto Marmo
Cartoon Nails
Pizzo e Merletto
Wedding
Eﬀetto Gesso
Natalizio
Eﬀetto Zucchero

•
•
•
•
•
•
•

Durata dei corsi: 1 giorno

CORSI AVANZATI
Perfezionamento Gel

•

Durata del corso: 2 giorni

Nuove Forme

•

Durata del corso: 1 giorno

Mini Forme

•

Durata del corso: 1 giorno

Percorso Formativo

•

Durata del corso: 12 mesi - 172 ore

Percorso Master CosmoNails •
Durata del corso: 3 giorni

CADEMY

COSMONAILS

CORSI NAIL ART
Gel decò
Micropittura Flat
Micropittura II Livello
Micropittura III Livello
Acquerello
Acrilico decò

A

Cosmonails propone un
programma di formazione
ﬁnalizzato alla tua crescita
tecnica e professionale con il
ﬁne di mantenere la tua
conoscenza sempre al passo
con i tempi.
Le nostre tecniche oltre a
seguirti passo passo durante
tutta la durata della formazione,
ti garantiscono assistenza
continua anche dopo la ﬁne del
percorso formativo;
aggiornandoti sulle novità e
sulle nuove tecniche di lavoro.
Il mondo delle unghie è in
continua evoluzione con nuove
tecniche, nuovi colori e nuove
forme.
Resta in contatto con noi
tramite i nostri distributori, il
nostro sito
web, facebook,
twitter, google+, pinterest,
linkedin.
Cosmonails è un produttore
italiano di prodotti per la cura e
la bellezza delle unghie.
La nostra linea rispetta tutte le
normative europee,
garantendoti sempre un
prodotto di eccellente qualità e
continuamente testato.

SMALTO EFFETTO GEL
Unghie sempre in ordine e fashion in
poco tempo.
Non è uno smalto...
Non è un gel...
o meglio...
è entrambi..
Un prodotto unico, grazie alla sua
versatilità e alle sue caratteristiche.
Unghie perfette in pochi istanti, con 3
semplici passaggi, utilizzato con
CosmoNails Base e Top 2 in 1 prima e
dopo l’applicazione dello Smalto
Eﬀetto Gel scelto, aumentiamo la
durata dello smalto in maniera
strepitosa, evitiamo che si scheggi e
doniamo un eﬀetto extra-lucido, il
tutto senza l’utilizzo della lampada.
Cod. EF01
ML 12
€ 4,40

Nails will be always perfect and
fashionable in a very short time.
Cause It is not a nail polish...
It is not a gel ...
better...
it’s both things in one..
An unique product, thanks to its
versatility and its characteristics.
Perfect nails in a few moments, with 3
simple steps used in combination
with CosmoNails Base and Top 2 in 1
before and after the application of
Eﬀect Nail Polish Gel chosen, we
increase the lasting of the enamel in
an amazing way, Avoiding splintering
and giving a high-gloss eﬀect, and all
without using UV LAMP.
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MODO D’USO - eﬀetto gel:
1. Opacizzare le unghie con un mattoncino (buﬀer) o con una lima.
2. Applicare CosmoNails Base e Top 2 in 1 e lasciare asciugare all’aria.
3. Applicare lo Smalto Eﬀetto Gel del colore desiderato e lasciare
asciugare bene all’aria.
4. Riapplicare la Base e Top 2 in 1 e lasciare asciugare bene all’aria.

DIRECTIONS FOR USE - Gel eﬀect:
1. Apply a matte ﬁnishing nails with a brick (buﬀer) or with a ﬁle.
2. Apply CosmoNails Base and Top 2 in 1, and air dry.
3. Apply the polish Eﬀect Gel desired color and let dry thoroughly.
4. Reapply the Base and Top 2 in 1 and let dry thoroughly.

BASE e TOP 2 in 1
Smalto doppio uso dal colore trasparente che si applica prima e dopo lo
“Smalto Eﬀetto Gel” per aumentare notevolmente la durata dello smalto
e donare lucentezza e protezione all’unghia.
Dona al colore dello smalto un eﬀetto “Cristallo”.
Non necessita l’utilizzo della lampada.

COD. BTSL01
10 ML
6,10 €

This dual-use transparent nail polish is applied before and after the
“Gel-Eﬀect Nail Polish”, greatly increasing its durability and providing
protection and a glossy ﬁnish.
It provides the nail polish a “crystal-like” eﬀect.
It does not require the use of the lamp.

MATT FINISH TOP COAT UV GEL
Cod. MATT01
10 ML
23,20 €

Sigilla tutti i colori UV
lasciando una ﬁnitura
opaca.

Seals all UV colors
leaving a ﬁnish
matt.

MATT
FINISH

Prodotto Sigillante ﬁnale ultra
lucido che asciuga all’aria, può
essere applicato su qualsiasi tipo
di prodotto senza dispersione,
come gel e smalti.
products ultra glossy ﬁnal
sealant that dries the air, can
be applied on any product
without dispersion gel ie
without dispersion ie glaze.

TOP COAT MATT

Cod. TCM03
10 ML
9,80 €

COD. TC01
10 ML
9,80 €

Si applica come un normale
top coat, dopo aver steso lo
smalto preferito, solo che al
posto di donare un eﬀetto
luminoso ne crea uno opaco
It is applied as a normal
top coat, after applying the
favorite nail polish, only to
place to donate an eﬀect
Light creates a matt

COMPLETE REPAIR
Smalto indurente
per unghie sfaldate,
danneggiate e
deboli.
Hardner nail polish
ﬂaked, damaged
and weak.

COD. TS02
15 ML
8,30 €

INDURENTE E RISTRUTTURANTE
L’indurente rinforzante è uno smalto molto ﬂuido quasi come si trattasse di un olio.
Si applica come uno smalto tradizionale ma non crea alcun tipo di pellicola, si
assorbe e non lascia traccia, viene completamente assorbito dall’unghia.
È un prodotto raccomandato per le unghie fragili, che si spezzano e si sfaldano.

COD. IR01
15 ML
8,30 €

The hardener reinforcing ﬁller is a glaze very ﬂuid, almost as if it were an oil.
It is applied as a glaze traditional but does not create any type of ﬁlm, it absorbs
and leaves no trace, is completely absorbed from the nail and a product
recommended for brittle nails that break and crumble.

LINEA CURATIVI - CURATIVE LINE
402 - SIGILLANTE LUCIDANTE

406 - ANTIGIALLO

Lucidante rapido sigillante,
dona lucentezza all’unghia opaca.

Protegge l’unghia sia naturale che
ricostruita dall’ingiallimento dovuta
all’esposizione ai raggi solari e al fumo.

402 – POLISHING and SEALANT
Fast Polishing sealant,
gives light and shine to opaque nails.

406 – AVOID YELLOW NAILS
It protects the natural or reconstructed
from yellowing cause of exposure to sunli
ght and smoke.

Cod. S01 - 12 ML - 8,30 €

Cod. BA01 - 12 ML - 8,30 €

407 - OLIO CUTICOLE

408 - TRASPASCIUGA

Olio cuticole alla Vitamina A, E, F, Jojoba
e Germe di Grano.
Nutre, ammorbidisce ed idrata in profondità
le cuticole.

Traspasciuga rapido sigillante, consente
di asciugare lo smalto in meno tempo
donando maggior durata e brillantezza al
colore.

407 - OIL CUTICLES
Cuticle Oil with Vitamin A, E, F, Jojoba and
Wheat germs. Nourishes, softens and moi
sturizes so deepply your cuticles.

408 - FAST DRYING AND LONG LASTING
A very fast drying sealant, that allows nail
polish drying in less time giving greater du
rability and shine to the color.

Cod. OC01 - 12 ML - 8,30 €

Cod. TS01 - 12 ML - 8,30 €

SMALTO SEMIPERMANENTE
Un semipermanente di altissima qualità per un prodotto
Made in Italy.
Abbinato alla Base-Finish, è un prodotto extra professionale,
possiamo garantire una durata di ben 45 giorni…ESTREMA!
Non cola durante l’applicazione, di facile utilizzo, non si
scheggia.
È il prodotto più richiesto del momento e possiamo garantire
una professionalità unica.
Ogni passaggio sia della Base-Finish che dello Smalto
Semipermanente deve essere catalizzato per 3 minuti ed il
risultato ﬁnale sarà un colore pieno ed extra lucente.

A high quality semi-permanent nail polish for a product Made
in Italy.
Coupled with the ultra professional Base-Finish, we can
guarantee durability of up to 45 days ...EXTREME!
Does not drip during application - Easy to use - Does not chip.
This is the must-have product of the moment, oﬀering
professionalism guaranteed.
Each step when using both the Base-Finish and the Semipermanent Nail Polish requires drying under the lamp for 3
minutes.
The end result oﬀers a rich, high-gloss color.

MODO D’USO:
1. Opacizzare le unghie bene con mattoncino (buﬀer) o con una lima.
2. Applicare il Primer lasciandolo asciugare all’aria.
3. Applicare Cosmonails Base- Finish e catalizzare 180 secondi.
4. Applicare lo smalto semipermanente del colore desiderato (AGITARE BENE
PRIMA DELL’USO) e catalizzare per 180 secondi.
5. Applicare nuovamente la Base – Finish e catalizzare per 180 secondi.
6. Togliere la dispersione con il cleaner CosmoNails.
RIMOZIONE:
1. Per la rimozione utilizzare il Remover CosmoNails.
Appoggiare sull’unghia una salviettina imbevuta di Soak Oﬀ Remover Solution
e lasciare agire qualche minuto per rimuovere lo smalto semipermanente, se
necessario aiutarsi con un bastoncino d’arancio.
DIRECTIONS FOR USE:
1. Rub the nails well with a buﬀer or with a ﬁle.
2. Apply the Primer and let it air dry.
3. Apply Cosmonails Base-Finish and dry for 180 seconds.
4. Apply the semi-permanent nail polish of the chosen colour
(SHAK ING WELL BEFORE USE) and dry for 180 seconds.
5. Reapply the Base-Finish and dry for 180 seconds.
6. Remove the dispersion with cleaner CosmoNails.
REMOVAL:
1. Use the CosmoNails Remover.
Place a wipe soaked in Soak Oﬀ Remover Solution on the
nails and leave for a few minutes to remove
the semi-permanent nail polish.
If helpful, you can use an orange stick.

Cod. SP01 - 12 ML - 15,25 €

BASE FINISH

BASE FINISH

Prodotto studiato appositamente per
essere abbinato alla linea degli Smalti
Semipermanenti CosmoNails, Formula
dalla qualità elevata che grazie ai suoi
componenti ci assicura una durata
lunghissima del nostro lavoro, ﬁno a 45
giorni.
Si utilizza come Base prima dello Smalto
Semipermanente scelto e come Finale,
eﬀetto extra luce. Deve essere sempre
catalizzato in lampada per 3 min.

This product was speciﬁcally designed to be
paired with the CosmoNails line of semipermanent nail polishes. Its high-quality formula
ensures optimal durability of the nail service for
up to 45 days. It is used as a base before the
Semi-Permanent Nail Polish chosen, and as a
ﬁnishing gel, for a high gloss eﬀect.
It always requires drying under the lamp for 3
minutes.

Cod. BF01 - 12 ML - 24,40 €
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ONE STEP 4 IN 1 REVOLUTION
Cosmonails One Step è un sistema di colore
removibile impeccabile, facilissimo da
applicare in 60 fantastiche nuances. Il prodotto
è innovativo, il primo sul mercato che non
necessita di: PRIMER-BASE-TOPSGRASSANTE. La stesura è ottima, non cola,
non irrita, ne indebolisce le unghie. Adatto ad
unghie sia naturali che ricostruite. Il prodotto ha

Cod. SCS01 - € 15,25

Cosmonails One Step is a perfect removable
color system, easy to apply in 60 fantastic
nuances. The product is innovative, the ﬁrst on
the market that does not need: PRIMERBASE-TOP-CLEANER. The writing is
excellent, does not drip, it does not irritate, it
weakens the nails. Suitable for both natural
and reconstructed nails. The product has a
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UV GEL COLOR
Gel colorati per far sbizzarrire le fantasie e la
creatività di ogni donna.
Può essere utilizzato in tutti i modi, per semplici
french color, per nail art o micropittura
decorando le unghie, per un eﬀetto colore
pieno, il tutto con il vantaggio di una vasta
gamma di colori.
Dai colori pieni, brillanti, glitterati, ﬂuo, pastel,
neon, metallic, insomma tutto ciò che la moda ci
richiede esiste in questa vasta scelta di colori…
e se la vostra tonalità non dovesse esistere?
Nessun problema…
Miscelandoli tra di loro potremmo ottenere
qualsiasi sfumatura desiderata al mondo...
Made in Italy.
Catalizzare in lampada per 120 secondi

UV GEL COLOR
Coloured gels to give free rein to the
imagination and creativity of every woman.
They can be used in any way, for simple
French colours, for nail art or micro designs,
or for a full-colour eﬀect. And all with the
advantage of a colour range.
Rich, glossy, glittery, ﬂuorescent, pastel,
neon, metallic, any colour dictated by fashion
may
be found in this vast array of hues...
But what if your own special shade does not
exist?
no worries...
Mix them together to obtain any shade you
want.
Made in Italy.
Dry under the lamp for 120 seconds.
Cod. G01 - 7 ML - 8,45 €
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GEL POLISH

MADE IN ITALY
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I gel polish sono caratterizzati da una
massima coprenza già dalla prima
passata, colori ultra pigmentati e corposi
The gel polishes are characterized by
maximum coverage from the ﬁrst coat,
ultra-pigmented and full-bodied colors

02

Cod. GPLH01 € 12,00
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CLEOPATRA

07

MELANZANA

13

LILLA

19

BRONZO

CILIEGIA

02

CILIEGIA

08

CICLAMINO

14

CHIC

20

METEORA

03

PRUGNA

09

CASTAGNA

15

SIRENA

21

NERO

04

MALVA

10

VISONE

16

ALICE

22

PASTEL PINK

05

MAUVE

11

ROMANTICO

17

FANTASTICO

23

PASTEL SKY

06

VIGNOLA

12

DELICATO

18

CARAIBI

24

PASTEL LILLA

GEL POLISH

MADE IN ITALY
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FUXIA FLUO

37

38

39

40

41

42

LEMON

GLITTER PINK

RED FLUO

PEONIA

AZALEA

PASSIONE

43
MILK
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LIGHT GREY

MEDIUM COVER

47
COVER

48
RED
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BLUE

51
VIOLA

52
VERDE

ROSSO FRAGOLA

GEL TRIFASICO

GEL BASE
Cos’è e quando si usa?
È un gel Uv base che si usa come gel
prima del gel costruttore, aumenta
l’adesione del gel e ne prolunga la
durata.
Si catalizza in lampada per 120
secondi.
Come si presenta?
Ha una consistenza gelatinosa
semiliquida che ne facilita
l’applcazione, completamente
trasparente.

GEL COSTRUTTORE
Cos’è e quando si usa?
Gel costruttore estremamente
resistente, per ricostruzioni,
coperture e allungamenti,
ottima tenuta e durata e facilità
di utilizzo.
Si catalizza in lampada per 120
secondi.
Come si presenta?
Gel ad alta viscosità, molto
corposo, si stende facilmente
ed è automodellante.
Completamente trasparente.

BASE GEL
What is it and when is it used?
It is a UV base gel used as a gel
before the builder gel to increases
gel adhesion and increase its
durability.
It is dried under the lamp for 120
seconds.
What does it look like?
It has a semi-liquid gel-like
consistency that facilitates
application, and is completely
transparent.

BUILDER GEL
What is it and when is it used?
This extremely resistant builder
gel can be used to model, cover
or extend nails. It is very
longlasting and durable, and is
easy to use. It is dried under the
lamp for 120 seconds.
What does it look like?
It is a high-viscosity, full-bodied
gel. It is easy to apply, and is
self-modelling.
It is completely transparent.

FINISHING GEL
What is it and when is it used?
This ultra glossy and resistant
ﬁnishing gel is fast and ﬂexible to
use. It is applied to ﬁnish oﬀ any
modelling operation, and has very
short polymerization times. Indeed,
it dries under the lamp in 120
seconds.
What does it look like?
It is a transparent, high gloss gel
with a semiliquid consistency. It is
easy to apply and does not drip.

Cod. GB03 - 15 ML - 22,00 €
Cod. GB01 - 30 ML - 28,10 € Pack Nero
Cod. GB02 - 50 ML - 46,40 €

Cod. CS01 - 15 ML - 22,00 €
Cod. CS02 - 30 ML - 28,10 € Pack Nero
Cod. CS03 - 50 ML - 46,40 €

Cod. GF02 - 15 ML - 22,00 €

GEL FINISH
Cos’è e quando si usa?
Gel ﬁnale super lucido e resistente,
rapido e ﬂessibile, si utilizza come
ﬁnale per tutte le metodologie di
ricostruzione e ha tempi di
polimerizzazione brevissimi infatti si
catalizza in lampada per 120
secondi.
Come si presenta?
Consistenza semiliquida, si stende
facilmente, non cola, è trasparente
ed extra lucente.

GEL MONOFASICO
Trasparente
Gel di media densità e automodellante.
Ha un ottima aderenza e ottima
resistenza adatto al reﬁll che
all'allungamento. Perfetto in caso di
ricopertura del letto ungueale con
eﬀetto naturale ottimo anche come
lucidante ﬁnale.
Colore :Trasparente
Tempo di catalizzazione : 2 minuti in
lampada uv

MONO GEL DIAMOND
La nuova versione del Diamond ha
riﬂessi molto perlati e luminosi che
riﬂettono la luce con eﬀetto diamantato.
Ottimo per allungamento del letto
ungueale grazie alla sua consistenza.
The new version of Diamond has
spoken and very bright reﬂections that
reﬂect light with diamond eﬀect.
Great for lengthening the nail
bed due to its consistency.

BABY BOOMER
Gel costruttore lattiginoso,formula innovativa
per i professionisti più esigenti. Ideale per tutti tipi
di unghie,modellabile adatto per allungamenti su
nail form e tips.Adatto per il reﬁll pinzabile.La
tecnica del baby boomer è perfetta per chi desidera
mani curate e raﬃnate.Si tratta di una nail art sfumata
che rende le unghie luminose mantenendo il loro aspetto
naturaletempo di polimerizzazione uv:120 secondi tempo
di polimerizzazione LED:60/90 secondi disponibile nei colori
White Milk/PinkMilky
Gel builder, innovative formulafor the most demanding
professionals.Ideal for all types of nails, mouldable suitable
for stretches on nail form and tips. Suitable for the reﬁllable
reﬁllable.The baby boomer technique is perfect for those
who want reﬁned and cared hands. It is a nuanced nail art
that makes nails bright while maintaining their natural
appearance UV curing time: 120 seconds LED curing
time: 60/90 seconds available in White Milk / Pink colors

Medium density gel and self-modeling
.It a good adhesion and excellent
resistance to reﬁll it suitable elongation.
Perfect when covering the nail bed with
excellent natural eﬀect even as a ﬁnal
polishing.
Color: Transparent
Catalization time: 2 minutes uv lamp

Builder Pink
Baby Boomer

Cod. BBP01 - 30 ML - 28,10 €
Cod. BBM02 - 30 ML - 28,10 €
Cod. M10 - 15 ML - 22,00 €
GEL ART BIANCO
Art gel è un nuovo materiale simile le pitturine
acriliche ma costituito da un gel speciale
estremamente pigmentato,senza dispersione,
è molto coprente anche con uno strato molto
sottile.Si può eseguire la tecnica del one move o
un semplice disegno con linee molto sottile. Tempo
di polimerizazzione per lampada uv ¾ minuti.

Cod. M07 - 15 ML - 22,00 € - Media densità
Cod. M05 - 30 ML - 28,10 € - Pack Nero
Cod. M06 - 50 ML - 46,40 €

Art gel is a new material like the small pictures
acrylic but consists of a special gel Extremely
pigmented, without dispersion and very opaque
even with a very thin layer It can perform the
technique of one move, or a simple design with
very thin lines. Time Polymerisation uv lamp
for ¾ minutes.

Cod. GAB01 - 15 ML - 22,00 €

CAMOUFLAGE

GEL CAMOUFLAGE
Il Gel Camouﬂage CosmoNails è un gel di media viscosità
che permette in un unico prodotto di mascherare le
imperfezioni della lamina ungueale e di eseguire una
curvatura senza colare sulle cuticole.
Grazie alle caratteristiche della
formulazione esclusiva garantisce:
-Ottima modellabilità
-Durata nel tempo
-Estrema lucentezza
The CosmoNails Camouﬂage a medium viscosity gel that
allows one product to mask the imperfections of the nail
plate and perform a curvature without dripping on the
cuticles.
Its unique formula ensures:
-Excellent modelling properties
-Durability
-High gloss

02
Cod. GC01 - 15 ML - 22,00 €
Cod. GC02 - 50 ML - 46,40 €

03
Cod. GC03 - 15 ML - 22,00 €
Cod. GC06 - 50 ML - 46,40 €

04
Cod. GC04 - 15 ML - 22,00 €

05
Cod. GC05 - 15 ML - 22,00 €

STEEL MONO
ALTISSIMA DENSITÀ
E' un gel ad altissima densità che svolge
la funzione di base e costruttore .Grazie
alla sua composizione, questo gel anche
in estate quando ci sono le alte
temperature non provoca la brutta
sensazione di calore sulle unghie durante
la catalizzazione. Si stende con facilità
perchè è automodellante .Per migliorare
la performance di questo gel in termini di
durata e lucentezza si suggerisce di
terminare la sigillatura con il gel ﬁnish.
Tempo di catalizzazione: 2 minuti in
lampada uv
It 'a very high density gel that performs the
basic function and builder .Thanks to its
composition, this gel even in summer
when there are high temperatures does
not cause the bad feeling of heat on the
nails during catalization. It spreads easily
because it is self-modeling .To improve
the performance of this gel in terms of
durability and gloss is suggested to end
the seal with the ﬁnish gel.
Catalization time: 2 minutes uv lamp

FRENCH WHITE
EXTREME

GEL COSTRUTTORE
PINK

E' un gel estremamente bianco
ad altissima pigmentazione e
bassa viscosità, ideale per
realizzare la french disegnato
sulla struttura e nail art.
Tempo di catalizzazione: 3 minuti
in lampada uv.

Gel costruttore automodellante ad
alta resistenza.
Ha una colorazione naturale
semicoprente.
Catalizza in 2/3 minuti in lampada
uv.

Is an extremely white gel at very
high pigmentation and low
viscosity, ideal for making the
french drawn on the structure
and nail art
Catalization time: 3 minutes uv
lamp

Gel manufacturer selfshaping high
strength.
It has a natural color semi covering.
Catalyzes in 2/3 minutes in uv lamp.

Cod. CS06 - 15 ML - 22,00 €
Cod. GAB02 - 15 ML - 22,00 €

STEEL BUILDER
Gel trasparente autolivellante e ﬂessibile.
Altissima densità e forte tenuta.
Particolarmente adatto nel realizzare nuove forme
Catalizza in lampada UV 2/3 min.

Cod. STM01 - 15 ML - 22,00 €
Cod. STM02 - 50 ML - 46,40 €

Builder high density self-leveling and ﬂexible
transparent gel. High density and strong hold.
Particularly suitable in create new forms
Catalyzes in UV lamp 2/3 min.

Cod. STB02 - 15 ML - 22,00 €
Cod. STB03 - 50 ML - 46,40 €

STEEL BUILDER FRENCH WHITE
altissima densità
Costruttore French ad altissima densità
gel perfetto per allungamenti estremi, non cola
ed è indicato l’utilizzo con la tecnica del muretto
Catalizza in lampada UV 2/3 min.

Steel Builder

French White
altissima densità

French manufacturer high density perfect gel to
extreme stretching, it does not drip and is indicated
with the use of wall artrme.
Catalyzes in UV lamp 2/3 min.
Cod. STBF01 - 30 ML - 42,70 €

STEEL BUILDER COVER
altissima densità

Steel Builder Cover
altissima densità

Costruttore Cover altissima densità superdenso!
Gel perfetto per il rialzo del letto ungueale.
Non cola quindi è ideale per creare una
perfetta curva a C.
Catalizza in lampada UV 2/3 min.
Cover Builder high density superdense!
Perfect gel to the rise of the nail bed.
It does not drip so it is ideal to create a
perfect curve C.
Catalyzes in UV lamp 2/3 min .
Cod. STBC01 - 30 ML - 42,70 €

STEEL BUILDER
altissima densità

Steel Builder

altissima densità

Costruttore altissima densità.
Gel trasparente autolivellante e ﬂessibile.
Altissima densità e forte tenuta.
Particolarmente adatto nel realizzare nuove forme
Catalizza in lampada UV 2/3 min.
Builder high density self-leveling
and ﬂexible transparent gel.
High density and strong hold.
Particularly suitable in create new forms
Catalyzes in UV lamp 2/3 min.
Cod. STB01 - 30 ML - 42,70 €

GEL MONOFASE
Gel uv monofasico trasparente
ad alta densità è autolivellante
e automodellante.Aderisce
come un base gel uv.Ideale
per coperture reﬁll e
allungamenti.È obbligatoria
l’applicazione di un primer
dopo la preparazione delle
unghie naturali
Polimerizzare in lampada
UV/LED 60/90 secondi.

Gel uv monofasico milk ad
alta densità è autolivellante
e automodellante.Aderisce
come un base gel uv.Ideale
per coperture reﬁll e
allungamenti.È obbligatoria
l’applicazione di un primer
dopo la preparazione delle
unghie naturali
Polimerizzare in lampada
UV/LED 60/90 secondi.

Gel uv monofasico nude ad
alta densità è autolivellante
e automodellante.Aderisce
come un base gel uv.Ideale
per coperture reﬁll e
allungamenti.È obbligatoria
l’applicazione di un primer
dopo la preparazione delle
unghie naturali
Polimerizzare in lampada
UV/LED 60/90 secondi.

Trasparent monophasic uv gel
a high density is self-leveling
and self-modeling as a UV
gel base. Idealfor reﬁll covers
estretches It is mandatory
the application of a primer
after the preparation of the
natural nailsPolymerize in the
lampUV / LED 60/90 seconds.

Milk monophasic uv gel ad
high density is self-leveling
and self-modeling as a UV
gel base. Idealfor reﬁll covers
estretches It is mandatory
the application of a primer
after the preparation of the
natural nailsPolymerize in the
lampUV / LED 60/90 seconds.

Nude monophasic uv gel ad
high density is self-leveling
and self-modeling as a UV
gel base. Idealfor reﬁll covers
estretches It is mandatory
the application of a primer
after the preparation of the
natural nailsPolymerize in the
lampUV / LED 60/90 seconds.

Monofasico
Trasparente

Cod. M07- 15 ML - 22,00 €
Cod. M05- 30 ML - 28,10 € Pack vetro
Cod. M06 - 50 ML - 46,40 €

Monofasico
Milk

Cod. M13 - 15 ML - 22,00 €
Cod. M14 - 30 ML - 28,10 €

Monofasico
Nude

Cod. M12- 15 ML - 22,00 €
Cod. M11- 30 ML - 28,10 €

GEL COSTRUTTORI
Costruttore Cover altissima
densità superdenso!
Gel perfetto per il rialzo del
letto ungueale.Non cola
quindi è ideale per creare una
perfetta curva a C.
Catalizza in lampada UV
2/3 min.
Cover Builder high density
superdense!
Perfect gel to the rise of the
nail bed.
It does not drip so it is ideal
to create a perfect curve C.
Catalyzes in UV lamp 2/3 min .

Steel
Builder Cover

Cod. STBC01 - 30 ML - 42,70 €

Gel uv monofasico dark cover
ad alta densità è autolivellante
e automodellante.Aderisce
come un base gel uv.Ideale
per coperture reﬁll e
allungamenti.È obbligatoria
l’applicazione di un primer
dopo la preparazione delle
unghie naturali
Polimerizzare in lampada
UV/LED 60/90 secondi.
Dark cover monophasic uv gel
a high density is self-leveling
and self-modeling as a UV
gel base. Idealfor reﬁll covers
estretches It is mandatory
the application of a primer
after the preparation of the
natural nailsPolymerize in the
lampUV / LED 60/90 seconds.

Steel Builder
Dark Cover

Cod. STBD01 - 30 ML - 42,70 €

GEL COSTRUTTORI
Il Cover Reﬁll è un gel costruttore a medio-alta viscosità,
della linea Sculpting.E’ un prodotto innovativo che grazie
alla sua colorazione naturale risulta ideale per il reﬁll,in
quanto nasconde tutte le imperfezioni riducendo la
visibilità della ricrescita e creando un eﬀetto naturale
coprente sull’unghia.Ottimo anche per eﬀettuare la
ricostruzione completa dell'unghia e per le forme
estreme.
Pinzabile dopo 20/30 sec,mantiene perfettamente la
curva C.Usato dopo il gel base,per una perfetta adesione
sulle unghie naturali.Si consiglia l’abbinamento con lo
Builder Milky e lo Builder Pink per creare l'eﬀetto Baby
Boomer.Polimerizzazione: 2 minuti in lampada UV,60
secondi a Led.
The Cover Reﬁll is a medium-high viscosity builder gel,
of the Sculpting line. It is an innovative product that you
thankits natural color is ideal for reﬁll, inas it hides all
imperfections by reducing thevisibility of regrowth and
creating a natural eﬀectopaque on the nail. Also
excellent for carrying out thecomplete reconstruction of
the nail and for the shapesextreme.Can be pinched
after 20/30 sec, it perfectly maintains thecurve C.Used
after the base gel, for perfect adhesionon natural nails.
It is recommended to combine withBuilder Milky and
Builder Pink to create the Baby eﬀectBoomer. Curing:
2 minutes in UV lamp, 60seconds to Led.

Cod. STC05 - 30 ML - 35,00 €

Steel
Sculpting Cover

Il cover cream è un gel costruttore di alta
viscosità con una consistenza gelatinosa,
molto densa,ma allo stesso tempo morbida,
che lo rende facilmente lavorabile come un
acrilico.Grazie alla sua colorazione nasconde
tutte le imperfezioni dell’unghia naturale,
riducendo la visibilità della ricrescita.
Ideale per le forme più estreme e per la
realizzazione del muretto nella french in
struttura.
Pinzabile dopo 20/30sec
Polimerizzazione:2/3 minuti in lampada UV,
60/90 secondi a Led.
The cover cream is a high builder gelviscosity
with a jelly-like consistency,very dense, but at
the same time soft,which makes it easily
workable as aacrylic Thanks to its coloring it
hidesall the imperfections of the natural nail,
reducing the visibility of regrowth.Ideal for the
most extreme shapes and for theconstruction
of the wall in the French instructure.Can be
pinched after 20 / 30sec
Polymerization: 2/3 minutes in a UV lamp,
60/90 seconds with Led.

Cod. STC04 - 30 ML - 35,00 €

Steel Cream
Nude

GEL COLOR
Gel colorati ad alta pigmentazione
utilizzato per colorare le ricostruzioni
in gel.Ha una densità ottimale che
permette una facile stesura e
lavorazione del prrodotto.Polimerizza
in 2 minuti in lampada uv e 1 minuto
in lampada a led

(LINEA EXCLUSIVE)

Colored gels and high pigmentation
prepared to color the reconstructions
in gel. It has an optimal density that
allows easy drafting and
processing of the prroduct.Polymerize
in 2 minutes in UV lamp and 1 minute
in LED lamp

Cod. GEXC01 € 9,80

UV COLOR GEL
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GEL NEON

(LINEA EXCLUSIVE)

I gel neon Cosmonails sono ultra
luminosi e forforescenti e irradiano
estrema forza luminosa. Ideali per
creare sulle unghie effetti fluo
straordinari

The Cosmonails neon gels are ultra
bright and luminescent and emit light
extreme force. Ideal to create the
extraordinary effects fluorescent nails

Cod. GN01 € 9,80

UV NEON GEL
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UV GLITTER GEL

250
GEL GLITTER
Gel con brillantini di ottima
qualità, dona all’unghia un
effetto lucente e brillantinato.

(LINEA EXCLUSIVE)
Gel with glitter of excellent
quality, gives the nail a shiny
and brilliant effect.

Cod. GNG02 € 9,80
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GEL PASTEL

(LINEA EXCLUSIVE)

Unghie sensuali con colori
super delicati. Grazie alla loro
corposità si stendono con
facilità garantendo una
copertura perfetta

sensual nails with super
delicate colors. Thanks to their
full body stretch with ease,
ensuring perfect coverage.

Cod. GP02 € 9,80
UV PASTEL GEL
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GEL NUDE
Gel molto pigmentato di facile
stesura che regalano alle
unghie un eﬀeto kajal ,molto
delicato e femminile. I gel nude
sono un passepourt per ogni
occasione, si abbinano a
qualsiasi outﬁt e stanno bene
sia sulle unghie lunghe che su
quelle corte.

UV NUDE GEL
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(LINEA EXCLUSIVE)
very pigmented gel is easy to
apply that gives the nails a kajal
effect, very delicate and
feminine nude .I gels are a
passepourt for every occasion,
they are worn with any outfit and
are comfortable both long
fingernails on the short ones.

212

Nude
213

GEL PAINT
I gel della linea painting presentano una
ricca pigmentazione e sono già pronti
all'uso.
I gel painting sono consigliatissimi per
la realizzazione di nail art ,al posto della
tempera, poichè offrono una resistenza
notevolmente superiore.

The gel paint Cosmonails is designed to
create any type of decoration on the
nails .
The line gel painting have a rich
pigmentation is already ready to use.

Cod. GP01 € 9,80
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GEL PASTE
Questo gel colorato crea decori tridimensionali, è
estremante pigmentato, denso e senza dispersione
resta extralucido.Con questo gel sì può eseguire la
tecnica del one move o un semplice disegno con
linee molto sottili.Si può sfumare anche in modo
omogeneo e uniforme offrendo un risultato realistico
Si polimerizza in lampada UV / LED per 3/4 minuti

This gel color creates three-dimensional decorations , it
is extremely pigmented, dense and without dispersion
remains extralucido.Con this gel you can perform the
technique of one move or a simple drawing with very thin
lines.It can also blend homogeneous and uniform
offering a realistic result
Cures in UV / LED lamp for 3/4 minutes

Cod. GPS01 € 9,80
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ACRYLIC GEL
L’acrylic gel è un composto di
formulazione premiscelata,che
si modella con un pennello inumidito
di soluzione sgrassante che rende
scorrevole la modellatura del composto.
-Nuova tecnologia che unisce le
caratteristiche di gel e acrilico
-Inodore, pinzabile e adatto a tutte
le lunghezze di unghie.
-Resistente, ﬂessibile e leggero.

The acrylic gel is a formulation
compound premixed, which is
modeled with a brush moistened with
a degreasing solution that makes it
sliding the molding of the compound.
-New technology that combines the
characteristics of gel and acrylic
-Odorless, piveable and suitable for
all nail lengths.
-Resistant, ﬂexible and light.
Cod. ACRY01 - 30 ml - € 35,20

Pennello Acrylic Gel duo
Cod. PSWA01 - € 16,00
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ELASTIC GEL
E’ un gel capace di rendere una nail
art all’avanguardia grazie alla sua elasticità.
E’ un gel che non cola e quindi è ideale per
creare linee con estrema precisione.

Silver

Gold

White

It is a gel capable of making a nail
avant-garde art thanks to its elasticity.
It is a gel that does not drip and therefore
is ideal for create lines with extreme
precision. Cod. ELAST01 - 10 ml - € 14,00

Black

KIT AGGIUNTIVO PER MICROPITTURA - 6 COLORI ACRILICI DA 25 ML

M A D E IN

LY
ITA

*Colori
brillanti
* Lunga
durata
* Facile
stesura
* Alta
qualità

MA

kit aggiuntivo per
Micropittura

LY

IN
DE ITA

*Colori brillanti
* Lunga durata
* Facile stesura
* Alta qualità

6 colori acrilici
da 25 ml

KIT MICROPITTURA PRIMAVERA/ESTATE
Si tratta di un prodotto molto simile alla tempera ed una volta steso
ed asciugato è resistente perﬁno in acqua e serve per la
decorazione delle unghie.
it is a product very similar to the tempering and once stretched and
dry and durable even in water and serves for the decoration of the
nails.
Kit Primavera
Cod. MCP02 - 25 ML - 6 PZ - 36,00 €

BIANCO TITANIO
Si tratta di un prodotto simile alla
tempera ed una volta steso ed
asciugato è resistente per ﬁno in
acqua e serve per la decorazione
delle unghie.

PESCA
PEACH

CREMA
CREAM

GIALLO PASTELLO PISTACCHIO GIALLO OCRA
PASTEL YELLOW
PISTACHIO OCRA YELLOW

MELONE
MELLON

Kit Estate
Cod. MCP03 - 25 ML - 6 PZ - 36,00 €

WHITE TITANIUM
It is a similar product to tempera
and once stretched and It is
resistant to dry up in water and
serves for the decolorization
nails.
Cod. MBT - 68 ml - 7,00 €

ROSA
PINK

BORDEAUX
BORDEAUX

ROSSO
RED

FUCSIA
FUCHSIA

GIALLO
YELLOW

BIANCO
WHITE

KIT AGGIUNTIVO PER MICROPITTURA - 6 COLORI ACRILICI DA 25 ML
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*Colori brillanti
* Lunga durata
* Facile stesura
* Alta qualità

A D E

Y
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A
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T
I

*Colori
brillanti
*
Lungastesura
durata
*
Facile
*
Alta
qualità

kit aggiuntivo
peracrilici
6 colori
Micropittura
da 25 ml

KIT MICROPITTURA AUTUNNO/INVERNO
Si tratta di un prodotto molto simile alla tempera ed una volta
steso ed asciugato è resistente perﬁno in acqua e serve per la
decorazione delle unghie.
it is a product very similar to the tempering and once stretched
and dry and durable even in water and serves for the
decoration of the nails.
Kit Autunno
Cod. MCP05 - 25 ML - 6 PZ - 36,00 €

ROSA CHIARO
LIGHT PINK

LILLA
LILAC

GLICINE
WISTERIA PURPLE

ROSA ANTICO
ANTIQUE PINK

ROSSO
RED

MARRONE
BROWN

BLU
BLUE

VIOLA SCURO
DARK VIOLET

Kit Inverno
Cod. MCP04 - 25 ML - 6 PZ - 36,00 €

ORO
GOLD

ARGENTO
SILVER

NERO
BLACK

VERDE SCURO
DARK GREEN

GEL PLASTILINA
GEL PLASTILINA
La consistenza di questo gel è assimilabile ad una
pasta modellante molto elastica che permette di
creare elementi decorativi 3D ottenendo gli stessi
risultati dell'acrilico, ma senza emanare un forte
odore. Puoi creare le più svariate creazioni: dai
semplici merletti ﬁno ad arrivare a forme più
complesse come quelle dei ﬁori.
Catalizza in lampada UV in un tempo variabile da 2 a
4 minuti a seconda della quantità applicata.
Il prodotto non può essere applicato direttamente su
pelle, capelli o unghie naturali. E' indicato solo per la
decorazione di unghie artiﬁciali o già ricostruite.
PLASTICINE GEL
The consistency of this gel is similar to a very elastic
modeling paste that allows you to create decorative
elements 3D acrylic getting the same results, but
without issuing a strong odor. You can create the
most varied creations from simple lace until you get
to more complex shapes such as ﬂowers.
Catalyzes in UV lamp in a time varying from 2 to 4
minutes depending on the amount applied.
The product can not be applied directly on skin, hair
or natural nails. And 'only it indicated for the
decoration of artiﬁcial nails or already reconstructed.

Cod. PLAST01 - € 14,00

PENNELLI SWAROSKI LINEA EXCLUSIVE

Cod PSW000
PENNELLO GEL
SWAROSKI
000

Cod PSW00
PENNELLO GEL
SWAROSKI
00

Cod PSW04
PENNELLO NAIL ART
SWAROSKI
4

Cod PSW06
PENNELLO GEL
SWAROSKI
6

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

Cod PSW03
PENNELLO ACRILICO
SWAROSKI
4

€ 30,00

Cod PSW07
PENNELLO one stroke
SWAROSKI
4

€ 16,00

Cod PSW08
PENNELLO one stroke
SWAROSKI
2

€ 16,00

Cod PSW01
PENNELLO ACRILICO
SWAROSKI
12

Cod PSW02
PENNELLO ACRILICO
SWAROSKI
14

€ 52,00

€ 48,00
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PENNELLI

Cod. P28 - 24,00 €
PENNELLO
ACRILICO
KOLINSKY
PRIMA QUALITÀ
10

Cod. P27 - 16,00 €
PENNELLO
ACRILICO
KOLINSKY
PRIMA QUALITÀ
8

Cod. P26 - 30,00 €
PENNELLO
ACRILICO
KOLINSKY
PRIMA QUALITÀ
10

Cod. P25 - 15,00 €
PENNELLO
ACRILICO
KOLINSKY
PRIMA QUALITÀ
8

Cod. P24 - 10,00 €
PENNELLO
ACRILICO
KOLINSKY
PRIMA QUALITÀ
6

Cod. P29 - 14,00 €
PENNELLO
a lingua di gatto
n°4

Cod. P30 - 14,00 €
PENNELLO
a lingua di gatto
n°6

Cod. P07 - 4,90 €
PEN NELL O
NAIL ART 0

Cod. P13 - 4,90 €
PENNELLO
MICROPITTURA
2

Cod. P09 - 4,90 €
PENNELLO
NAIL ART 00

Cod. P01 - 4,90 €
PENNELLO
MICROPITTURA
4

Cod. P08 - 4,90 €
PENNELLO
NAIL ART 000

Cod. P05- 4,90 €
PENNELL0
MICROPITTURA
6

Cod. P00 - 4,90 €
PENNELLO
NAIL ART LUNGO

Cod. P02 - 4,90 €
PENNELLO
GEL 4

Cod. P21 - 5,00 €
PENNELLO
A VENTAGLIO 2

Cod. P03- 4,90 €
PENNELLO
GEL 6

POLVERE ACRILICA COLORATA
Cod. ACR01 - 4 GR - 6,00 €

Coloured Acrylic Powder

ROSSO

CICLAMINO

VIOLA

VIOLA SCURO

Red

Cyclamen

Purple

Dark Purple

VERDE

VERDE NEON ARANCIO NEON

Green

Neon Green

Neon Orange

ROSA GLITTER
Glitter Pink

VIOLA GLITTER
Glitter Purple

BIANCO GLITTER
Glitter White

AZZURRO BLU ELETTRICO
Light Blue

FUCSIA NEON GIALLO NEON
Neon Pink

ARGENTO GLITTER
Glitter Silver

Neon Yellow

Eletric Blue

BLU

BIANCO

NERO

Blue

White

Black

GIALLO PASTELLO VERDE PASTELLO
Pastel Yellow

ORO GLITTER CAPPUCCINO GLITTER
Glitter Gold
Glitter White Coﬀee

ROSA PASTELLO

ARANCIONE

Pastel Green

Pastel Pink

Orange

BRONZO
Bronze

MARRONE
Brown

MARRONE SCURO
Dark Brown

POLVERE
COVER
BIANCO
ROSA
TRASPARENTE
Extraﬁne da usare con
liquido catalizzatore per
la
ricostruzione delle
unghie in acrilico.

Cod. ACR02 - 36 GR - 17,70 €
Cod. ACR03 - 36 GR - 17,70 €

Fine powder to use with
liquid catalyst for the
nail.

Cod. ACR04 - 36 GR - 17,70 €

Cod. ACR07 - 36 GR - 17,70 €

MONOMERO
PER ACRILICO
Il monomero è il liquido
da miscelare con la
polvere acrilica per
e ﬀ e t t u a r e l a
ricostruzione unghie in
acrilico.
The monomer is the
liquid to be mixed with
acrylic powder to make
acrylic nails.

Cod. ACR06 - 120 ML - 22,00 €

KIT
PER ACRILICO
Il kit contiene:
4 polveri acriliche da 36 gr
1 monomero da 120ml
6 polveri acriliche colorate da 4 gr
1 pennello a punta per acrilico
The kit contains:
4 acrylic powders of 36 gr
1 monomer 120ml
6 colored acrylic powders of 4 gr
1 pointed brush for acrylic

Cod. KITAC02 - 156,90 €

REMOVER
PER ACRILICO
Ideato per rimuovere
l’acrilico dalle unghie,
con esso le unghie
risulteranno lisce e
perfette.
Designed treatments
to remove acrylic
nails, it will be smooth
and perfect.

Cod. ACR05 - 150 ML - 7,35 €

OLIO CUTICOLE
Profumazione alla pesca arricchito di vitamina e, possiede
la capacità di fornire idratazione e nutrimento alla pelle ed
alle unghie.
Fragrances ﬁshing enriched with vitamin, has the ability to
provide hydration and nourishment to the skin and nails.
Cod. OA01 - 33 ML - 11,00 €

REMOVER CUTICOLE
Elimina delicatamente le cuticole in eccesso, le ammorbidisce e
le idrata in profondità.
Gently removes excess cuticles, softens and moisturizes
cuticles.

Cod. R01 - 15 ML - 7,35 €

ULTRA BRILLANT FINISH - Con & Senza Dispersione
Sigillante Uv universale per qualsiasi tipo di ricostruzione.
Di facile utilizzo: lucida, sigilla e protegge l’unghia garantendo una durata
ottima del nostro lavoro.
Universal UV sealant for any type of modelling operation.
Easy to use: it seals, shines and protects the nail, ensuring optimal durability
of the nail service.
Cod. UF02 - Con dispersione 15 ML - 23,20 €

Cod. UF01 - Senza dispersione 15 ML - 23,20 €

NAIL PREP
Preparatore per unghie. Prepara la lamina ungueale ai trattamenti successivi
aprendo le squame dell’unghia rendendo la superﬁcie aggrappante.
Preparator nail preparing the nail plate for subsequent treatments opening scales
nail making the surface adhesion.

Cod. NP01 - 15 ML - 13,70 €

PRIMER - Con & Senza Acido
Preparatore dell’unghia.
Il Primer è un promotore di adesione, indispendabile per asciugare e preparare l’unghia
all’applicazione del gel uv o dei prodotti acrilici.
Preparator nail.
The primer and an adhesion promoter, which is essential to dry and prepare the nail for
gel application uv or acrylic products

Cod. PR01 - Con acido 12 ML - 13,70 €

Cod. PR03 - Senza acido 12 ML - 13,70 €

COLLA PER UNGHIE
Serve ad attaccare le tips della ricostruzione sull’unghia
naturale.
Is used to attach the tips of the reconstruction of the
natural nail.
Cod. CL02 7,5 ML - 4,30 €

DISINFETTANTE MANI E UNGHIE
Lozione da utilizzare prima del manicure o del trattamento di
ricostruzione.
Lotion for use before the manicure treatment or rehabilitation.

Cod. DSF01 200 ML - 12,20 €

SGRASSANTE A SPRAY
Questo prodotto è indicato per la rimozione dello stato grasso
e la pulizia delle unghie naturali.
This product is indicated for the to remove the status fat and
cleaning the natural nails.

Cod. SG03 100 ML - 3,90 €
Cod. SG06 250 ML - 6,00 €

COLLA PER
UNGHIE
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Codice PS01 - 7,32 €

Codice PFS01 - 7,32 €
POLVERE GRAPHITE
Per donare alle vostre unghie,
un look davvero seducente.

POLVERE A SPECCHIO
Per donare alle vostre unghie,
un look davvero seducente.

Silver

Opal

Gold

DUST GLASS
To donate to your nails,
look really seductive.

DUST EFFECT GLASS
To donate to your nails,
look really seductive.

FIBER GEL
An innovative gel based on glass ﬁbers, free
Un gel innovativo a base di ﬁbre di vetro,privo
of acids, which allows a lot of application
di acidi,che permette un applicazione molto
easy and safe. Suitable for small extensions,
facile e sicura.Adatto per i piccoli allungamenti,
reﬁl, cover of natural nails.Very
reﬁl,copertura delle unghie naturali.Molto
resistant like the ﬁber glass gel but a lot
resistente come il gel ﬁber Glass ma molto
lighter than a traditional gel. I'm lying
più leggero di un gel tradizionale.Si stendo
like enamel, but has the durability like a gel.
come lo smalto,ma ha la durata come un gel.
Accorcia i tempi di lavorazione.
Shorten the processing times.
Cod.FBG01 Clear - 18,00 €
Cod.FBG02 Rosè - 18,00 €
Cod.FBG03 Natural cover - 18,00 €
Cod.FBG04 Dark cover - 18,00 €
Cod.FBG05 Medium cover - 18,00 €
Cod.FBG06 White milk - 18,00 €

FIBER
GEL

Clear

Rosè

Fiber glass
natural cover

Fiber glass
dark cover

Medium
cover

White
milk

ACETONE
Acetone Cosmetico purissimo pronto ad eliminare
ogni
traccia di smalto dalle unghie senza danneggiarle.

Cod. A03 - 125 ml: 1,95 €
Cod. A02 - 250 ml: 4,40 €
Cod. A01 - 1000 ml: 10,40 €

This high-purity cosmetic nail polish remover
cleanses
all trace of nail polish without damaging the nails.

ACETONE OLEOSO
Solvente extra delicato oleoso ideale per
rimuovere ogni
traccia di smalto dalle unghie senza danneggiarle.

Cod. A04 - 250 ml: 4,40 €
Cod. A05 - 1000 ml: 10,40 €

This ultra delicate oil-based nail polish remover
cleanses
all trace of nail polish without damaging the nails.

CLEANER SOAK OFF
Sgrassante per unghie ideale per togliere la
dispersione dopo i vari passaggi di ricostruzione
unghie sia in Gel che smalto semipermanente.

Cod. SG02 - 125 ml: 3,90 €
Cod SG 01 - 600 ml: 17,10 €

Ideal nail cleanser for use after each nail
modelling operation using gel and semipermanent nail polish.

SOAK OFF REMOVER
Solvente ideale per rimuovere ogni traccia di
smalto semipermanente senza danneggiare le
unghie.
Ideal solvent to remove all traces of semipermanent polish without harming your nails.

Cod. RM02 - 125 ml: 6,90 €
Cod. RM03 - 250 ml: 9,80 €
Cod. RM 04 - 600 ml: 22,00 €

LIMA BANANA ROSA

LIMA MEZZALUNA ZEBRATA

LIMA

320/320

100/180- 100/100- 100/120

100/180

Utilizzata per fare una perfetta limatura per
unghie naturali.

Utilizzata per fare una limatura sia delle unghie

Utilizzata per fare una limatura sia delle unghie

naturali sia per limare tips da ricostruzione.

naturali sia per limare tips da ricostruzione.

Used to make a perfect ﬁling for natural nails

Used to make a ﬁling is natural nail polish tips for

Used to make a ﬁling is natural nail polish tips for

both reconstruction.

both reconstruction.

Cod. L00 - 1,85 €

Cod. L012 - 2,20 €
Cod. L014 - 2,20 €
Cod. L015 - 2,20 €

Cod. L02 - 1,85 €

LIMA BANANA ZEBRATA

MATTONCINO BUFFER

MATTONCINO LUCIDANTE

In versione bianco e rosa: serve per opacizzare

Buﬀer lucidante.

e preparare l’unghia alla stesura del gel e dello

Prepara l’unghia alla ricostruzione. Utilizzabile su

smalto.
Questo blocco bianco è perfetto per limare le

4 lati, livella, opacizza e lucida l’unghia.

unghie ﬁno agli angoli e alla zona sotto le cuticole.

Preparing the nail reconstruction. Usable on 4

100/180
Utilizzata per fare una perfetta limatura per
unghie naturali.
Used to make a perfect ﬁling for natural nails

sides, level, opaque and polished ﬁngernail.
Version in white and pink: it is used for matting
and prepare the nail in the drafting of the cold
enamel. This block white is perfect for ﬁling nails

Cod. L011 - 1,85 €

into the corners and the area under the cuticle.

LIMA DRITTA NERA
80/80
Utilizzata per fare una limatura sia delle unghie
naturali sia per limare tips da ricostruzione.
Used to make a ﬁling is natural nail polish tips for
both reconstruction.

Cod. L013 - 1,85 €

Cod. MATT02 - 2,50 €
Cod. BUFF01 - 1,60 €

LAMPADA UV GEL 36 WATT

Ideale per polimerizzare sia i gel uv
che gli smalti semipermanenti.
Dotata di doppio timer
Ideal to cure both uv gel that glazes
semipermanent.
Equipped with dual timer
Cod. LAMP01 - 36,60 €
Colore Nero
Color Black

Bulbo Lamp
Cod. BULB-01 - 6,00 €

LAMPADA UV LED BUTTERFLY
Lampada uv led con display digitale
lampada professionale uv led 48 watt
Accensione e spegnimento automatico
Tempi di polimerizzazione: 10-30-60-99 secondi
Interno riﬂettente che garantisce la luce in tutto lo spazio
Schermo protettivo per gli occhi
Tecnologia digitale - Display lcd
Non e' necessario sostituire le lampadine led
La lampada a led dura 50.000 ore
Uv lamp with LED digital display
Professional led uv lamp 48 watt
Simultaneous display
Curing time: 10-30-60-99 seconds
reﬂective interior that guarantees the light throughout the space
protective screen for the eyes
digital technology - lcd display
It 's not necessary to replace the LED bulbs
The LED lamp lasts 50,000 hours

Cod. LL02 - 150,00 €

MICROMOTORE BUTTERFLY 35.000 RPM
MICROMOTORE PROFESSIONALE
•Per trattamenti professionali sulle unghie, naturali e artiﬁciali
•Facille da usare, adatto ad un funzionamento continuo
•Senso di rotazione orario e anti-orario a piena velocità
•Cambio rapido delle frese
•Speciﬁche: 220 - 240 V - 50/60HZ
•Certiﬁcato CE, Certiﬁcato ROHS
MICROMOTOR PROFESSIONAL
• For professional treatments on the nails, natural and artiﬁcial
• Facille to use, suitable for continuous operation
• Direction of rotation clockwise and counter-clockwise at full speed
• Quick change of drills
• Speciﬁcations: 220 - 240 V - 50 / 60HZ
Cod. MCR01 - 90,00 €

• UL, ROHS Certiﬁcate

ACCESSORI

Bastoncini d’arancio
Cod:bast01-2,00€

Confezione Tips 100 pz

Cod. TP01 - 7,35 €

Faldine
Cod:fa01-9,80€ 1000 pz

Spazzolino per unghie
Cod:pnl02- 4,00
Teca per unghie
Cod:tec01- 25,62

PUNTE FRESA

Punta conica per rimozione
di gel e acrilico
Grana grossa
Cod. PUNT05 - 32,00€

Punta ovale per rimozione
del gel
Grana media
Cod. PUNT06 - 32,00€
Punta a raggio aﬀusolato
ideale per la pulizia sotto
le unghie,rimuove i residui
di resina o gel e realizza
riﬁniture
Grana media
Cod. PUNT07 - 32,00€

Punta per cuticole
Grana ﬁne
Cod. PUNT02 - 32,00€

Punta conica
Grana media
per gel e acrilico
Cod. PUNT01 - 32,00€

Punta cilindrica
Grana media
Cod. PUNT04 - 32,00€

Punta conica
Grana grossa
per gel e acrilico
Cod. PUNT03 - 32,00€

Punta a cono ideale
per rimuovere i residui
di materiale sotto le
unghie e rimuovere
le cuticole
Grana media
Cod. PUNT08 - 32,00€

Punta fresa conica ad
ombrello per rimuovere
il gel
Grana media
Cod. PUNT022 - 32,,00

ACCESSORI

POGGIAMANI

Cod. PC01 - 19,50 €
RUOTA

Cod. RT01 - 1,25 €

ASCIUGAMANO

Cod. AC01 - 9,80 €

1
2
3
4
5
6
7

NAIL FORM FARFALLA
Cod. FF01 - 9,80 €

1
2
3
4
5
6
7

NAIL FORM ORO
Cod. FO02 - 16,00 €

NAIL FORM COSMONAILS
Ideale per tutte le forme, super resistenti.
Cod: FF02 - 9,80 €

PENNELLO
Cod. PNL01 - 8,55 €

S
S

M
M

L
L

XL

NAIL FORM COSMONAILS
Ideale per tutte le forme, super resistenti.
Cod: FF05 - 22,00 €

NAIL FORM COSMONAILS
Ideale per tutte le forme, super resistenti.
Cod: FF03 - 16,00 €

XL

NAIL FORM COSMONAILS
Ideale per tutte le forme, super resistenti.
Cod: FF04 - 22,00 €

ACCESSORI

Pinza ricostruzione
Cod:pr01-8,55€

Tronchesina pellicine
Cod tr03 - 9,80€
Cod tr05 - 9,80€
Cod tr07 - 9,80€
Cod tr09 - 9,80€

Spingipelle
Cod:sp01-9,75€

Spingipelle
Cod:sp02-9,75€

Tronchese unghie
Cod:tr10- 17,10€
Cod:tr12- 17,10€
Spingipelle
Cod:sp03-9,75€

Tronchese per unghie incarnite
Cod:tr11-17,70€ 11cm
Taglia tip
Cod:tp01-7,35€

Tronchese per unghie incarnite
Cod:tr13-17,70€ 13 cm

Tronchese per unghie incarnite
Cod:tr14-17,70€ 11cm
Cod:tr15-17,70€ 13 cm

ACCESSORI
PORTAPENNELLI
Custodia con 14 posizioni a molle per riporre
pennelli e matite.
BRUSH HOLDER
14 positions case to store brushes and pencils
Cod. PPL01 - 19,00 €

w w w. c o s m o n a i l s i t a l i a . i t

Cod. BAGS01 - 79,00 €
BAULETTO RICOSTRUZIONE COSMONAILS
Valigetta con cassetti estraibili per un facile inserimento della lampada uv.

GREMBIULE NERO
BLACK APRON
Cod. GBR01 - 18,00 €

NAIL BEAUTY CASE
Nail beauty case with uv lamp drawers

PORTAPENNELLI PIEGHEVOLE
FOLDING BRUSH HOLDER
Cod. PPR01 - 16,00 €
T-SHIRT NERA
BLACK T-SHIRT
Cod. TS01 - 24,00 €

KIT COSMONAILS

COD: KITCOS01:251,60 €

Il kit Cosmonails
comprende:
Nail prep 15 ml € 13,70
Primer con acido 12 ml € 13,70
Gel base 15 ml € 22,00
Gel costruttore 15 ml € 22,00
Gel camouﬂage 15 ml € 22,00
French white extreme 15 ml € 22,00
Finish ultra brillant 15 ml € 23,20
Gel color rosso 7 ml € 8,45
Olio cuticole rollon 10 ml € 4,90
Sgrassante spray 100 ml € 3,90
Cartine a farfalla 300 pz € 9,80

Camouflage 3

Faldine 1000 pz € 9,80
Bastoncini d’arancio € 2,00
Lampada uv gel 36 watt 36,60
Lima boomerang 100/180 € 2,20
Lima banana 100/180 € 1,85
80

Pinza da ricostruzione € 8,55
Pennello gel n. 4 € 4,90
Pennello gel n. 6 € 4,90
Spazzolino per unghie € 4,00
Spingicuticole € 9,75
Mattoncino € 1,60
Totale € 251,60

TIMBRO DEL PUNTO VENDITA

è un marchio distribuito da:

Cosmetic Group S.r.l. Via Grillo, 2 80216 Montesarchio (Bn) - Italia
www.cosmonailsitalia.com | info@cosmonailsitalia.com

