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BENVENUTI

LONDON NAILS EXCELLENCE

Ne l  p re s t i g i o so  mondo
London  Na i l s  E x ce l l ence

Brand internazionale che detta le regole dell’eccellenza. Parole chiave 

in comune con la capitale britannica: ispirazione, ricerca, ambizione, 

per un mood glamour e di tendenza. London Nails Excellence 

coniuga gli ultimi trend di origine British e l’innovazione di prodotti 

professionali di altissima qualità made in USA, con lo stile e la classe 

tipicamente italiani. Qualità e risultati immediati senza compromessi: 

il futuro è qui e adesso.
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www.londonnails.it

“Chi davvero vuole, può...

ma per potere e volere bisogna prima sapere,

 e, soprattutto, osare...” 

H. H. Mamani
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Corsi
Formar s i  è  l a  ba se  pe r 
i l  s u c ce s so

Il nostro percorso formativo coniuga teoria 

e pratica, secondo l’esclusivo Metodo 

“Practice Excellence”.

 

Chi sceglie i corsi London Nails Excellence 

sceglie un percorso professionalizzante 

“su misura”, orientato al raggiungimento 

dell’obiettivo finale: una formazione di alto 

livello, completa ed efficace, finalizzata 

all’inserimento lavorativo.

Investire sulla formazione continua 

significa acquisire nuove competenze, 

migliorare la qualità del proprio lavoro, e, 

come conseguenza naturale, abbattere la 

concorrenza e aumentare i propri guadagni. 

Puoi farlo scegliendo il percorso a te più 

adatto: corsi di tecnica di base, corsi di 

avanzamento tecnico, corsi di nail art, corsi 

speciali e personalizzati.

6. Tecnica di Base

8. Avanzamento tecnico

12. Nail Art

18. Speciali
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CORSI DI 
TECNICA 
DI BASE
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GEL EXPRESS
semipermanente

BASIC GEL
ricostruzione in gel

BASIC ACRYLIC
ricostruzione in acrilico

Obiettivi: il corso è rivolto a onicotecniche 

o appassionate del settore che vogliono 

approfondire le tecniche di smaltatura 

semipermanente. Tema di sicura utilità è 

quello di ottimizzare in modo professionale 

l’uso del prodotto, assicurando il risultato 

finale e l’utilizzo continuativo da parte delle 

tue clienti.

Argomenti trattati: approfondimenti 

sulle clienti destinatarie del trattamento, 

preparazione dell’unghia naturale, stesura 

colore, french, rimozione, lucidatura.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Si fa 

esercitazione a turno su altra partecipante al 

corso, in alternativa la corsista farà pratica 

su sé stessa.

Obiettivi: il corso è rivolto a quanti vogliono 

apprendere le nozioni teoriche e tecniche 

indispensabili per approcciarsi in modo 

professionale al mondo della ricostruzione 

unghie con metodo Gel. L’obiettivo è dare 

una formazione completa, che trasformerà 

la vostra passione in un’attività gratificante 

e altamente professionale. 

Argomenti trattati: Anatomia e malattie 

dell’unghia, allungamento con tip e cartina, 

limatura nella sequenza corretta, ricopertura 

dell’unghia naturale, french, smaltatura con 

color gel, nail art di base, refill, smontaggio.

Durata del corso: 4 giorni (32 ore). Si fa 

esercitazione a turno su altra partecipante al 

corso, in alternativa la corsista farà pratica 

su sé stessa.

Obiettivi: il corso rappresenta sia le 

“fondamenta” necessarie per apprendere le 

nozioni indispensabili della ricostruzione in 

acrilico, sia un’indispensabile specializzazione 

nel percorso formativo delle onicotecniche. 

La ricostruzione in acrilico è particolarmente 

indicata per unghie problematiche, e per chi 

è spesso a contatto con l’acqua

Argomenti trattati: anatomia, problematiche 

e malattie dell’unghia, preparazione 

dell’unghia naturale, allungamento con tip 

e cartina, limatura, french, monocolore, 

spiegazione del refill, smontaggio e lucidatura.

Durata del corso: 3 giorni (24 ore). Si fa 

esercitazione a turno su altra partecipante al 

corso, in alternativa la corsista farà pratica 

su sé stessa.
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CORSI DI 
AVANZAMENTO 
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ADVANCED GEL
gel avanzato

ADVANCED ACRYLIC
acrilico avanzato

NAIL DRILL
fresa & onicofagia

Obiettivi: il corso è rivolto a chi vuole affinare 

la tecnica di base di ricostruzione in gel per 

acquisire maggiore padronanza sulle tecniche 

di ricostruzione, affrontare con competenza 

e professionalità le problematiche che si 

possono presentare quotidianamente; 

lavorare con estrema sicurezza; imparare 

a lavorare con prodotti ad elevato valore 

tecnico ed estrema velocità di esecuzione.

Argoment i  t rat tat i :  tecniche e 

segreti professionali su french smilati, 

allungamento del letto ungueale, tecnica 

del pinching, forme: square e mandorla 

classica.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Si fa 

esercitazione a turno su altra partecipante 

al corso, in alternativa su se stessa.

Obiettivi: il corso è rivolto a chi vuole affinare la 

tecnica di base di ricostruzione in acrilico 

per acquisire maggiore padronanza sulle 

tecniche di ricostruzione, per affrontare

con competenza e professionalità 

tutte le problematiche che si possono 

presentare nel lavoro quotidiano, come 

ad esempio l’onicofagia maschile/

femminile.

Argomenti trattati: onicofagia e spiegazione 

multimediale, ricostruzione  con allungamento 

del letto ungueale, regole e definizioni della 

smile line, tecnica del pinching, ricostruzione 

maschile (dimostrazione).

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Si fa 

esercitazione a turno su altra partecipante 

al corso, in alternativa su se stessa.

Obiettivi: il corso è rivolto a onicotecniche 

che vogliono approfondire le tecniche di 

ricostruzione in gel su clienti che soffrono di 

onicofagia. Il corso ti permette di avere anche 

una preparazione tecnica approfondita 

sull’utilizzo della fresa professionale. Tema 

di sicura utilità è quello di ottimizzare l’uso 

del prodotto, limitando sprechi di tempo e 

materiale.

Argomenti trattati: problematiche legate 

all’onicofagia, preparazione dell’unghia naturale 

anche con l’utilizzo della fresa professionale, 

allungamento con tip e cartina, limatura, stesura 

colore, refill con l’utilizzo della fresa.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Si fa 

esercitazione su modella onicofagica non 

grave.
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NEW FORM 1st level
nuove forme 1° livello

NEW FORM 2nd level
nuove forme 2° livello

NEW SALON FORM
nuove forme da salone

Obiettivi: il corso è studiato per le onicotecniche 

che vogliono acquisire nozioni per nuove forme 

di tendenza nella ricostruzione delle unghie. 

Corso consigliato a quante già operano nel 

settore e vogliono crescere professionalmente,  

elevando il proprio livello professionale per 

offrire alla propria clientela le nuove tendenze 

internazionali.

Argomenti trattati: realizzazione con cartina 

delle russian form e gotich form. 

Russian: per clienti decise che amano forme 

slanciate.

Gotich: ideale per clienti che non amano 

lunghezze eccessive.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Si fa 

esercitazione a turno su altra partecipante al 

corso, in alternativa la corsista farà pratica 

su sé stessa.

Obiettivi: il corso è studiato per le 

onicotecniche che vogliono acquisire 

nozioni per nuove forme di tendenza nel-la 

ricostruzione unghie. I corsi sono dedicati 

a quanti vogliono elevare il proprio livello 

professionale per offrire alla propria clientela 

le nuove tendenze made in London.

Argomenti trattati: realizzazione con cartina 

delle forme sword e stiletto, parametri 

di perfezione per entrambe le strutture, 

limatura nella sequenza corretta.

Sword: forma estrema dalla linea perfetta.

Stiletto: forma sottile, slanciata, aggressiva.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Si fa 

esercitazione a turno su altra partecipante al 

corso, in alternativa la corsista farà pratica 

su sé stessa.

Obiettivi: il corso è studiato per le 

onicotecniche che vogliono acquisire nozioni 

per nuove forme di tendenza con lunghezze 

standard. La preparazione dell’onicotecnica 

si riconosce quando è in grado di realizzare, 

qualsiasi forma richiesta dalla cliente. 

Argomenti trattati: mandorla gotica e sword  

nella versione da salone.

Mandorla gotica: forma dedicata a clienti 

che non vogliono rinunciare all’eleganza.

Sword: forma geometricamente perfetta ma 

a dimensioni ridotte.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Si fa 

esercitazione a turno su altra partecipante al 

corso, in alternativa la corsista farà pratica 

su sé stessa.
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CORSI DI
NAIL ART
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NAIL ART GEL BASIC
nail art con gel base

3D GEL
gel in rilievo

PAINTING 1st level
micropittura 1° livello

Obiettivi: il corso offre la possibilità di 

apprendere la tecnica di decorazione in 

gel con ago. La decorazione delle unghie è 

una vera e propria arte e come tale varia da 

persona a persona.

Argomenti trattati: esercizi per la manualità, 

sfumature con ago, linee sottili, raffinati fiori 

a 3 e 5 petali, effetto pitonato.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.

Obiettivi:  il corso offre la possibilità di 

apprendere la tecnica di decorazione gel 

in rilievo. Apprenderai i segreti di questa 

stupenda tecnica per realizzare incredibili 

decorazioni floreali e non solo.

Argomenti trattati: esercizi per la manualità, 

linee sottili, zebrato, leopardato, fiori a 3 e 5 

petali, rose, inserimento di materiale.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.

Obiettivi: il corso sviluppa una tecnica 

specifica della micropittura con l’utilizzo 

delle pitture acriliche. Apprenderai i segreti 

di questa stupenda tecnica per realizzare 

incredibili decorazioni floreali e non solo.

Argomenti trattati: esercizi per la manualità, 

linee sottili, zebrato, leopardato, fiori, rose.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.
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ONE MOVE 1st level
nail art con pitture acriliche 1° livello nail art con pitture acriliche 2° livello

ONE MOVE 2nd level

Obiettivi:  il corso sviluppa una tecnica 

specifica della micropittura con l’utilizzo 

delle pitture acriliche. Apprenderai i segreti 

di questa stupenda tecnica per realizzare 

incredibili decorazioni floreali. One Move è 

una tecnica sviluppata con pitture acriliche 

più cremose: hanno un’asciugatura rapida e 

sono altamente pigmentate.

Argomenti trattati: uso corretto del pennello 

e giusta miscelazione delle pitture acriliche 

ad acqua. Varie tecniche di sfumature di 

base, realizzazione di vari tipi di foglie, fiori, 

e rifinitura con linee sottili.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.

Obiettivi: il corso sviluppa una tecnica 

specifica della micropittura con l’utilizzo 

delle pitture acriliche. Imparerai i segreti 

di questa stupenda tecnica per realizzare 

incredibili decorazioni floreali. One Move è 

una tecnica sviluppata con pitture acriliche 

più cremose: hanno un’asciugatura rapida e 

sono altamente pigmentate.

Argomenti trattati: uso corretto del pennello e 

giusta miscelazione delle pitture acriliche ad acqua. 

Realizzazione di vari tipi di fiori più complessi. 

Spiegazione e dimostrazione della giusta tecnica 

di sovrapposizione dei petali.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.

WATERCOLOR 1st level
acquerello 1° livello

Obiettivi: il corso sviluppa una tecnica 

specifica della nail art con l’utilizzo degli 

acquerelli. Apprenderai i segreti di questa 

stupenda tecnica per realizzare incredibili 

decorazioni: sfondi sfumati a più colori, fiori 

a cinque petali, foglie semplici e complesse, 

farfalla, rosa e papavero. Una tecnica 

d’effetto e dai molteplici utilizzi.

Argomenti trattati: uso corretto del pennello 

e giusta miscelazione degli acquerelli. Varie 

tecniche di realizzazioni floreali. Il corso è 

rivolto a quanti hanno frequentato i corsi 

painting e one move

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.
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ACRYLIC 3D 1st level
acrilico in rilievo 1°livello

Obiettivi: il corso offre la possibilità di 

apprendere la tecnica di decorazione in 

acrilico in rilievo. La decorazione delle unghie 

è una vera e propria arte e come tale varia da 

persona a persona.

Argomenti trattati: fondi sfumati, frutta, fiori 

a 5 petali, margherita, rosa semplice, foglia 

semplice, foglia complessa, fiocco.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.

NAIL ART GEL JEWELS
unghie gioiello

Obiettivi: il corso offre la possibilità di 

sviluppare più tecniche di nail art: gel in rilievo, 

inserimento di materiale e micropittura per 

realizzare unghie gioiello

Argomenti trattati: sfumature, ornamento, 

inserimento di materiale, creazione di gioielli 

e pietre preziose in 3D.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.

SPECIAL WEDDING
speciale sposa

Obiettivi: il corso ti permetterà di proporre 

alle spose decori eleganti e romantici. Un mix 

di tecniche: Movement Gel, Painting, Acrylic 

3D.

Argomenti trattati: scelta delle nuance 

abbinate agli abiti da sposa. Pizzo, ornamento, 

rose con effetti eleganti, nail art sobrie.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.
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London Nails Excellence è impegnata 

costantemente nella formazione 

tecnico- professionale di alto livello, 

per formare onicotecniche e nail 

artists altamente specializzate. 

 

Scopri la vasta gamma di corsi 

disponibili nella nostra sede 

accademica, ad esempio: 

- Nail Art Gel Basic

- 3D Gel

- Painting 1° Livello

- Painting 2° Livello

- One Move 1° Livello 

- One Move 2° Livello

- Watercolor 1° Livello

- Watercolor 2° Livello

- Acrylic 3D 1° Livello

- Acrylic 3D 2° Livello

- Acrylic Jewels 

- Nail Art Gel Jewels 

- Special Wedding 

- Movement Gel

ACRYLIC JEWELS
gioielli in acrilico

Obiettivi:  Il corso ti offre la possibilità 

di stupire le tue clienti: sarai in grado di 

realizzare fantastici gioielli in acrilico abbinati 

alle unghie.

Argomenti trattati: creazione di anelli in 

acrilico decorati con diverse tecniche di nail 

art da abbinare alla struttura delle unghie.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Si 

fa esercitazione sui materiali messi a 

disposizione dall’accademia.

nail art con gel

MOVEMENT GEL

Obiettivi:  il corso offre la possibilità di 

apprendere la tecnica di decorazione in gel. 

Conoscerai i segreti di questa tecnica per 

realizzare incredibili decorazioni floreali.

Argomenti trattati: sfumature in gel, 

frivolage, effetti floreali e delicati, linee 

ondulate, rosa sfumata e altri soggetti.

Durata del corso: 1 giorno (8 ore). Teoria e 

tecnica ed esercitazione su tip o margherite.
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La modella indossa: Perfect Color n°565 effetto Matt con nail art 3D Gel (Gel in Rilievo)
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CORSI SPECIALI
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MASTER SALON MASTER EDUCATOR PREPARAZIONE ALLE GARE

Obiettivi: il percorso formativo Master Salon 

è rivolto a chi intende raggiungere elevati 

livelli di preparazione tecnico-professionali, 

per poter ricoprire ruoli di responsabilità 

all’interno di centri specializzati. È il percorso 

formativo ideale per chi vuole fare la 

differenza in salone, attraverso la qualità 

delle proprie creazioni.

Diventare Master Salon significa prendere 

piena conoscenza del mondo della 

ricostruzione unghie potendo contare 

sul supporto di London Nails Excellence; 

diventare professionisti riconosciuti, 

apprezzati e consapevoli delle sfide da dover 

affrontare giorno dopo giorno. Questo 

percorso formativo dà alle onicotecniche 

tutte le capacità necessarie per creare unghie 

che non passano inosservate.

Obiettivi:  il percorso formativo Master 

Educator ti offre l’opportunità di insegnare 

le tecniche di Ricostruzione Unghie e 

Nail Art, e completare il tuo percorso 

formativo attraverso corsi di specializzazione 

specifici, acquisendo nuove abilità che 

ti permetteranno di ampliare le tue 

conoscenze.

Il corso prevede l’acquisizione delle 

competenze teoriche e pratiche di tutte le 

specializzazioni della ricostruzione unghie 

base e avanzata, tecnica, nail art, abbinate 

ad un programma didattico finalizzato alla 

preparazione completa di un’insegnante. 

L’aspirante docente imparerà a definire in 

autonomia un programma di formazione 

collettivo o personalizzato, ad organizzare 

l’aula e predisporre il materiale.

Obiettivi: partecipare ad una gara (nazionale 

o internazionale che sia) è un’opportunità 

unica per le onicotecniche che vogliono 

mettersi alla prova. Anche chi non sale 

sul podio si arricchisce tantissimo: le 

competizioni insegnano molto, anche su 

quello che è il lavoro di tutti i giorni.

Il corso di preparazione alle gare ti permette 

di conoscere tutte le regole e i segreti delle 

competizioni.

Il corso prevede: definizioni dei tipi di 

competizione e del sistema di valutazione dei 

lavori; descrizione dei criteri di valutazione 

dei giudici; come prevenire gli errori durante 

le gare; parametri per la scelta della modella 

ideale; utilizzo della fresa per velocizzare il 

lavoro durante la competizione; applicazione 

dello smalto da competizione.
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Il brand internazionale London Nails Excellence ha portato alla 

ribalta mondiale una linea di prodotti per ricostruzione unghie e 

nail art estremamente raffinati ed esclusivi, dalle impareggiabili 

qualità tecniche, perfezionati attraverso ricerche e sviluppo costanti, 

secondo la filosofia adottata del miglioramento continuo. La linea è 

completa, anticipa le tendenze della moda, ed è rappresentativa di 

stile, innovazione ed eccellenza, attributi distintivi del marchio. 

www.londonnails.it
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Collezione
il  top  de l l a  r i co s t ru z i one 
ungh i e  e  na i l  a r t

22. Preparatori
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30. Linea Gel
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58. Gli strumenti dell’artista

82. Apparecchiature Elettriche

Tutti i prodotti London Nails Excellence sono regolarmente notificati al Ministero della Salute
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nail PREPS
PREPARATORI

STEP 1

E’ uno spray disinfettante e deidratante per 

mano e unghie, da utilizzare prima di iniziare 

qualsiasi tipo di trattamento. 

Indispensabile nei casi di unghie 

eccessivamente umide. Utile anche per 

disinfettare lime e attrezzi in acciaio.

Utilizzo: spruzzare a distanza di 20-30 cm 

su mano e unghie. Lasciare evaporare 30 

secondi all’aria.

80 ml.............................................. € 12,00

500 ml (ricarica)................................€ 25,00

spray disinfettante deidratante
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STEP 2 STEP 3

E’ un liquido deidratante disinfettante 

specifico per unghie naturali. 

Evidenzia eventuali zone lucide in fase di 

opacizzazione 

Utilizzo: dopo l’opacizzazione dell’unghia 

naturale, applicare come uno smalto senza 

toccare le cuticole, lasciare evaporare 30 sec. 

all’aria. Lo STEP 2 vi aiuterà a evidenziare 

eventuali zone lucide sulle unghie naturali.  

Avvertenze:non applicare su unghie artificiali. 

Non esporre a calore eccessivo.

15 ml.................................................€ 7,00

E’ un mediatore di aderenza a base 

acida, indispensabile per l’adesione del 

prodotto (gel, acrilico e semipermanente). 

Indispensabile per la sua funzione 

antimicotica.

Utilizzo: dopo l’applicazione di STEP 2 

applicare uno strato sull’unghia e lasciare 

evaporare 1 min. all’aria. In caso di refill 

applicare solo sull’unghia naturale e , quindi, 

sulo sulla ricrescita. 

Avvertenze: non applicare su unghie 

artificiali. 

15 ml...............................................€ 16,00

STEP 4

E’ un mediatore di aderenza inodore,  privo 

di acidi, non brucia le cuticole, non evapora. 

E’ indispensabile per l’adesione del prodotto 

(gel, acrilico e semipermanente). 

Utilizzo: dopo lo STEP 3 si applica lo STEP 4. 

Dopo qualche secondo si passa alla stesura 

di gel, acrilico o semipermanente. In caso di 

refill applicare solo sull’unghia naturale e, 

quindi, solo sulla ricrescita.

Avvertenze: non applicare su unghie 

artificiali. Non esporre a fonti di calore.

15 ml...............................................€ 16,00

liquido disinfettante deidratante mediatore di aderenza (acido) mediatore di aderenza (non acido)
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LINEA SEMIPERMANENTE
 80 colori
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“Elegance is the only beauty
that never fades”

Audrey Hepburn

“L’eleganza è l’unica bellezza che non svanisce mai”

www. londonnai ls . i t
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TWO IN ONE
base / sigillante base 

PERFECT CLEAR

Rivoluzionario smalto semipermanente 2 in 1: 

base e sigillante in un unico prodotto, per una 

manicure express con effetto prolungato di 2 

settimane.

Utilizzo: dopo l’applicazione dei preparatori 

dallo STEP 1 allo STEP 4, applicare uno strato 

sottile di TWO IN ONE come fosse uno 

smalto: polimerizzare 2 min. in lampada UV 

da 36 watt o LED (405 NM) 60 sec. Applicare 

2 strati di Perfect Color. Ripetere uno 

strato sottile di TWO IN ONE per sigillare: 

polimerizzare 2 min. in lampada UV da 36 

watt o LED (405NM) 30-40 sec. Eliminare la 

dispersione con CLEANING per una tenuta 

extra brillante. 

Avvertenze: non esporre a eccessive fonti di 

calore o luce solare. 

15 ml...............................................€ 26,00

SOAK-OFF
PERFECT CLEAR È LA 

MIGLIORE BASE PER IL TUO 

SEMIPERMANENTE: 

La sua formula rivoluzionaria 

più densa permette di dare un 

rinforzo all’unghia naturale, 

una base più resistente o uno 

spessore leggermente superiore.
Base trasparente indispensabile per unghie 

molto fragili e sfaldate: Perfect Clear, grazie 

alla sua composizione, permette di applicare 

più strati con una durata fino a 3 settimane.

Utilizzo: dopo l’applicazione dei preparatori 

dallo STEP 1 allo STEP 4, applicare uno strato 

sottile di PERFECT CLEAR e polimerizzare 2 

min. in lampada UV da 36 watt oppure 60 

sec. in lampada LED (405 NM). Se l’unghia 

è molto fragile ripetere l’operazione 

anche 2 volte (sempre stendendo strati 

sottili di prodotto). Sigillare con il FINISH: 

polimerizzare in lampada UV (2 min)  o 

LED (60 sec.). Terminare il trattamento con 

CLEANING.

Avvertenze: non esporre a eccessive fonti di 

calore o luce solare. 

15 ml...............................................€ 30,00
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PERFECT COLOR

PERFECT COLOR coprenti ed ultrabrillanti: 

contengono molti più pigmenti rispetto agli 

altri semipermanenti presenti sul mercato.

Grazie alla loro composizione possono 

essere applicati sia su base semipermanente 

(TWO IN ONE o PERFECT CLEAR), sia su una 

struttura in gel. 

Utilizzo: applicare uno strato sottile come uno 

smalto, facendo attenzione a non toccare le 

cuticole. Polimerizzare 2 min in lampada UV 

o LED per 60 sec. Ripetere 2 volte per una 

definizione perfetta. Sigillare con FINISH, 

senza toccare le cuticole. Polimerizzare 2 

min. in lampada UV o 60 sec. in lampada 

LED. Eliminare la dispersione con Cleaning.

Avvertenze: non esporre a eccessive fonti di 

calore o luce solare. 

8 ml.................................................€ 13,00

15 ml...............................................€ 26,00

colorato semipermanente SOAK-OFF
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perfect colorAttenzione: i colori riportati possono essere soggetti a variazioni rispetto alle tonalità originali, dovute alla stampa.
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LINEA GEL
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“The only real elegance is in the
mind, if you’ve got that, the rest

really comes from it”

Diana Vreeland

“La reale eleganza è nella mente, se hai quella, il resto viene da essa”

www. londonnai ls . i t
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STRONG ONEICEBERG
costruttore costruttore costruttore

STRONG TWO

Gel monofasico di medio-alta viscosità, 

autolivellante, ha un’ottima adesione alle 

unghie naturali, altamente resistente. 

Permette di lavorare con un unico prodotto. 

Grazie alla sua densità e lavorabilità potrete 

realizzare una perfetta curva C. 

Utilizzo: dopo l’applicazione dei preparatori 

dallo STEP 1 allo STEP 4,  applicare 

il gel STRONG ONE per i trattamenti 

desiderati: ricostruzione, refill, ricopertura 

dell’unghia naturale. Ogni strato con 

questo prodotto deve polimerizzare 

2 min. in lampada UV da 36 watt.  

Avvertenze: sensibile alla luce quindi non 

esporre a luce solare o eccessivo calore.

15 ml................................................€ 35,00

50 ml............................................... € 75,00

Laboratori di ricerca London Nails Excellence 

hanno creato un gel costruttore di ultima 

generazione, totalmente anallergico e privo 

di acidi. Il costruttore Iceberg permette di 

realizzare unghie estreme. Grazie alla sua 

formulazione evita le rotture e non ingiallisce.

Utilizzo: dopo l’applicazione dei preparatori 

dallo STEP 1 allo STEP 4, applicare ICEBERG 

per i trattamenti desiderati: ricostruzione  

(lunghezze standard ed estreme), refill, 

ricopertura dell’unghia naturale. Ogni strato 

deve polimerizzare 2 minuti in lampada UV, 

60 secondi in lampada LED.

Avvertenze: estremamente sensibile alla luce, 

quindi non esporre a sole o eccessivo calore.

15 ml................................................€ 35,00

50 ml............................................... € 75,00

Gel monofasico di media viscosità, 

autolivellante, ha un’ottima adesione alle 

unghie naturali. Di facile utilizzo, oltre ad 

essere altamente resistente ed extra lucido.

Grazie alla tecnologia London Nails, Strong 

Two polimerizza in 60 sec. in lampada LED.

Utilizzo: dopo dei preparatori dallo STEP 1 

allo STEP 4, applicare il gel STRONG TWO per 

i trattamenti desiderati: ricostruzione, refill, 

ricopertura dell’unghia naturale. Ogni strato 

con questo prodotto deve polimerizzare 2 

min. in lampada UV da 36 watt. 60 secondi, 

in lampada LED (405 NM). 

Avvertenze: estremamente sensibile alla luce: 

non esporre a luce o eccessivo calore.

15ml.................................................€ 35,00

50 ml................................................€ 75,00
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NEW

STRONG WHITE

E’ un costruttore bianco gesso, autolivellante, 

di alta viscosità, utilizzato dalle professioniste 

per un french dal sorriso perfetto. Ideale 

per ricostruzione e ricopertura delle unghie 

naturali effetto french.

Utilizzo: dopo aver applicato i preparatori, 

(dallo STEP 1 allo STEP 4), il primo strato 

sottile di uno dei costruttori monofasici, 

realizzare la smile line con lo STRONG 

WHITE. Il prodotto polimerizza 2 min. in 

lampada UV da 36 watt. 

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

il prodotto è estremamente sensibile alla 

luce, quindi non esporre alla luce o eccessivo 

calore.

15 ml...............................................€ 26,00

SOFT PINK GELBRILLIANT PINK
costruttore costruttore costruttore bianco per french

Gel più fasico di medio-alta viscosità, ha 

una colorazione rosa trasparente, altamente 

resistente. Utilizzato in combinazione con lo 

Strong White dona un effetto ultra brillante 

e raffinato al french. 

Utilizzo: dopo l’applicazione dei preparatori 

dallo STEP 1 allo STEP 4, applicare uno 

strato sottile di Strong One o Strong Two 

e polimerizzare 2 min. in lampada UV. 

Successivamente applicare il BRILLIANT PINK 

per realizzare la curva C.

 Polimerizzare ogni strato 2 min. in lampada UV. 

Avvertenze: sensibile alla luce quindi non esporre 

a luce solare o eccessivo calore.

15 ml...............................................€ 35,00

50 ml...............................................€ 75,00

Nuovo gel costruttore monofasico, di 

media densità, auto livellante e di altissima 

resistenza. Ha una colorazione rosa naturale 

semicoprente. Ideale per ricostruzioni o 

ricoperture delle unghie naturali. 

Utilizzo: dopo l’applicazione dei preparatori 

dallo Step 1 allo Step 4, applicare il SOFT PINK 

GEL per i trattamenti desiderati: ricostruzione  

(lunghezze standard ed estreme), refill, 

ricopertura dell’unghia naturale. Ogni strato 

con questo prodotto deve polimerizzare 2 

minuti in lampada UV.

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce, quindi non 

esporre a luce solare o a eccessivo calore.

15 ml...............................................€ 35,00

50 ml...............................................€ 75,00
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SOFT WHITE FLASH WHITE

E’ un gel french autolivellante, di medio-

bassa viscosità, coprente flessibile, ottimo per 

chi gradisce un french più naturale. 

Indicato solo per ricoperture di unghie 

naturali. 

Utilizzo: mescolare bene prima dell’utilizzo. 

Si consiglia un’applicazione sottile, non 

utilizzare direttamente su unghie naturali 

ma dopo l’applicazione di un gel costruttore 

polimerizzato.

Il SOFT WHITE richiede una polimerizzazione 

di 3 min. in lampada UV da 36 watt. 

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce quindi non 

esporre a luce solare o eccessivo calore. 

15 ml...............................................€ 26,00

E’ il più bianco della linea french, di bassa 

viscosità, autolivellante, di facile applicazione. 

Indicato solo per ricoperture di unghie 

naturali. 

Utilizzo: mescolare bene prima dell’utilizzo. 

Applicare sottile e non utilizzare direttamente 

su unghie naturali ma al di sopra di un 

gel costruttore polimerizzato. Grazie alla 

tecnologia London Nails Excellence il Flash 

White polimerizza in 60 secondi nella 

lampada LED (405 NM). 

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce quindi non 

esporre a luce solare o eccessivo calore. 

15 ml...............................................€ 26,00 

NEW

CAMOUFLAGE

Gel di medio-alta viscosità, molto coprente.

Ideale per: camuffare la ricrescita dell’unghia 

naturale , camuffare imperfezioni cromatiche, 

dare un effetto visivo più lungo al letto 

ungueale, accentuare il bianco del french. 

Utilizzo: è consigliato applicare uno 

strato sottile di uno dei costruttori clear, 

polimerizzare e dopo applicare il camouflage 

(strato sottile) per eliminare eventuali 

imperfezioni cromatiche della lamina. 

Polimerizza in soli 2 min. in lampada UV da 

36 watt. 

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce quindi non 

esporre a sole o eccessivo calore.

15 ml...............................................€ 26,00 

cover per french cover per french cover
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www. londonnai ls . i t
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COLOR GEL
50 colori
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Elevata pigmentazione, brillantezza, 

maggiore coprenza e facili da applicare. 

Utilizzo: dopo aver strutturato l’unghia, 

dato la forma e rimosso bene la polvere 

di limatura, applicare con un pennello (nr. 

G2-G4-G6) uno strato sottile e coprente di 

Color Gel facendo attenzione a non toccare 

le cuticole. 

Polimerizzare 2 min. in lampada UV da 36 

watt, oppure 60 secondi nella lampada LED 

(405 NM). Ripetere 2 volte l’applicazione per 

un risultato perfetto. Questi gel sono utilizzati 

anche per la nail art. Si dividono in: glitterati, 

effetto vetro, deco (per decorazioni).

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce quindi non 

esporre a luce solare o eccessivo calore. 

5 ml.................................................€ 14,00

COLOR GEL
colorato gel 
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Attenzione: i colori riportati possono essere soggetti a variazioni rispetto alle tonalità originali, dovute alla stampa.color gel

30349 304

305 306 307 308 309

300 301 30246 47 48
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ACRYL IC

LINEA ACRILICO
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“Style is a way to say who you
are without having to speak”

Rachel Zoe

“Lo stile è il modo di dire chi sei senza bisogno di parlare”

www. londonnai ls . i t
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BU I LDER
COSTRUTTORI
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SOFT PINK POWDER

I componenti dei polimeri delle polveri 

acriliche London Nails Excellence sono stati 

studiati per ottenere risultati eccellenti 

poiché: 

- non contengono la molecola MMA (Methyl 

Methecrylate);

- elasticità unica;

- perfetta adesione all’unghia naturale;

- tempi medio-rapidi di polimerizzazione;

- odore attenuato del liquido monomero;

- non ingiallisce nelle 3 settimane sulle   

unghie naturali.

Liquido monomero di colore azzurrino. 

Grazie alla sua formulazione, impedisce alle 

unghie di ingiallire nelle tre settimane. 

Odore attenuato.

500 ml............................................€ 80,00

LIQUID

CAMOUFLAGE POWDER

CLEAR POWDER

WHITE POWDER

Polvere acrilica trasparente, grazie alla sua 

formulazione risulta più cremosa, facile da 

stendere e modellare. 

Tempi di asciugatura medio rapidi. 

15 gr.............................................. € 12,00

50 gr.............................................. € 19,00

Polvere acrilica sottile, di colore rosa chiaro, 

grazie alla sua formulazione risulta più 

cremosa. Ideale per esaltare il french. Tempi 

di asciugatura medio rapidi.

15 gr ..............................................€ 12,00

50 gr...............................................€ 19,00

Polvere acrilica sottile, per camuffare la 

ricrescita dell’unghia naturale e le imperfezioni 

cromatiche, dare un effetto visivo più lungo 

al letto ungueale o per accentuare il french. 

Tempi di asciugatura medio-rapidi.

15 gr...............................................€ 12,00

50 gr...............................................€ 19,00

Polvere acrilica sottile, indispensabile per 

realizzare il french. Ideale per trattamenti 

di ricostruzione refil, ricopertura dell’unghia 

naturale. Tempi di asciugatura medio-rapidi

15 gr...............................................€ 12,00

50 gr...............................................€ 19,00 

liquido monomero costruttore

costruttore cover costruttore bianco per french
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COLOR POWDER
8 colori
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Le polvere acriliche colorate London Nails 

Excellence sono composte da micro polveri 

miscelate con pigmenti extra-fini ed extra-

puri, per ottenere risultati eccellenti in 

termini di colori e nail art 3D.

5 gr...............................................€ 14,00

01

06

03

08

04

09

05

10

Attenzione: i colori riportati possono essere soggetti a variazioni rispetto alle tonalità originali, dovute alla stampa
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www.londonnails.it
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SIGILLANTI
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“In order to be irreplaceable
one must be different”

Coco Chanel

“per essere insostituibile uno deve essere diverso”

www. londonnai ls . i t
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FLASH SEALANT
finitura: gel / acrilico

Risparmia il tuo tempo con risultati eccellenti. 

Il Flash Sealant, gel lucido senza strato di 

dispersione, può essere utilizzato sia su gel 

che acrilico. Offre una finitura di altissima 

lucentezza che permane nelle 3 settimane, 

non ingiallendo. 

Utilizzo: applicare uno strato sottile, facendo 

attenzione a non toccare le cuticole e, per 

un’ottima tenuta, sigillare bene le punte 

delle unghie. Il Flash Sealant polimerizza 3 

min. in lampada UV. Grazie alla tecnologia 

London Nails Excellence® il Flash Sealant 

polimerizza 60 secondi in lampada LED.

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce quindi non 

esporre a luce solare o eccessivo calore.

 

15 ml...............................................€ 26,00 

finitura: gel
SEALANT

Gel sigillante con dispersione ultra lucido, 

autolivellante, trasparente, indicato per la 

finitura di trattamenti in gel o per sigillare 

nail art. Grazie alla sua composizione e 

viscosità, il Sealant permette di eliminare 

micro avvallamenti creati da limature veloci.

Utilizzo: Applicare con un pennello  (G2-

G4-G6) uno strato non molto sottile ma 

moderato, senza toccare le cuticole. Per una 

buona tenuta, sigillare bene le punte. 

Polimerizza 3 min. in lampada UV. 

Successivamente eliminare la dispersione 

con il Cleaning London Nails Excellence® per 

una tenuta extra brillante.

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce quindi non 

esporre a luce solare o eccessivo calore.

15 ml...............................................€ 26,00
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finitura: gel / semipermanente

finitura: gel / semipermanente / acrilico

finitura: gel / semipermanente finitura: gel / semipermanente
FINISH

TOP FINISH

FINISH ROCK! MATT

Con dispersione, solubile ed extra brillante. 

Protegge il bianco del french e le nail art.

Utilizzo: applicare uno strato sottile. 2 min. UV 

(60 sec. LED). Agitare bene prima dell’uso.

15 ml...............................................€ 26,00

Nuovo sigillante senza dispersione: extra 

lucentezza effetto specchio.

Utilizzo: applicare uno strato sottile. 2 min. UV 

(60 sec. LED). Agitare bene prima dell’uso.

15 ml...............................................€ 26,00

New Finish ROCK, il nuovo lucidante di 

finitura: con una sola passata otterrai una 

splendida finitura, effetto Nail Art, per 

dare una sferzata di energia a tutti i colori 

semipermanente e uvgel London Nails 

Excellence.

Utilizzo: applicare uno strato sottile per 

rendere più resistente e lucido la superficie 

dell’unghia. 

Polimerizza 2 min. in lampada UV da 36 

watt o 60 sec. nella lampada LED (405 NM). 

Eliminare la dispersione con Cleaning.

Agitare bene prima dell’uso.

Avvertenze: non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce quindi non 

esporre a luce solare o eccessivo calore. 

15 ml...............................................€ 26,00

Sigillante di finitura con dispersione, solubile, 

ad effetto opaco. Con questo nuovissimo 

gel finale potrete effettuare decori lucidi 

e damascati, rendendo particolare anche 

il gel o il semipermanente monocolore. 

Applicabile anche con pennelli da gel.

Utilizzo: sigillate i vostri lavori rendendo  

opachi tutti i Color Gel e i Perfect Color.

Catalizza 2 minuti in lampada UV, 60 secondi 

in lampada LED. Questo gel opaco si rivela 

un ottimo prodotto anche per decorazioni 

a contrasto che si realizzano facilmente con 

sigillante lucido (Finish) e opaco (Matt).

Avvertenze:Non usare su unghie naturali, 

estremamente sensibile alla luce, quindi non 

esporre a luce solare o a eccessivo calore.

15 ml...............................................€ 26,00

NEWNEW

NEW
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LINEA SMALTI
NEW
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“Beauty is the promise
of happiness”

Stendhal

“la bellezza non è che una promessa di felicità”

www. londonnai ls . i t
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R smato di finitura trasparente - 15mlbase per smalto - 12mlsmalti per unghie - 12ml

01 - BASE COATNAIL COLOR

10 - PASSION RED 11 - BLOODY MARY 13 - RED HEART12 - FERRARI RED 14 - PURE RED 15 - INTENSE NUDE

02 - TOP COAT DRY

Base per smalto con effetto rinforzante. 

Innovativa formula Peel-Off, e la rimozione 

di qualsiasi smalto sarà rapidissima!

Utilizzo: applicare uno strato e far asciugare 

per 5 min. fino a che diventa trasparente.

Prezzo................................................€ 8,00

Smalti per unghie ultra pigmentati dai colori 

fashion, con effetti extra -brillanti e coprenza 

imbattibile.

Utilizzo: applicare 2 passate (3 per aumentare 

la coprenza).

Prezzo................................................€ 8,00

La formulazione a rapida asciugatura rilascia 

sull’unghia un film protettivo che aumenta la 

brillantezza e la resistenza dello smalto.

Utilizzo: applicare uno o due strati e lasciare 

asciugare all’aria.

Prezzo................................................€ 8,00
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Attenzione: i colori riportati possono essere soggetti a 

variazioni rispetto alle tonalità originali, dovute alla stampa.

17 - LILAC

29 - SUMMERY

23 - ELECTRIC BLUE

18 - CHOCOLATE

30 - WONDERFOOL

24 - GLITTER PURPLE

19 - MILKY PINK

31 - HONEY MELON

25 - MR WHITE

20 - ORANGE

26 - MR GREY

21 - ANTIQUE PINK

27 - PURPLEX22 - LIT LILAC

28 - PINK FLOYDEN

16 - CORAL ROSE
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STRUMENTI DA ARTISTA
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“style is knowing who you are,
what you want to say and

not giving a damn”

Orson Welles 

“lo stile è sapere chi sei, cosa vuoi dire e fregarsene”

www. londonnai ls . i t
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PENNELLI
16 modelli

Ogni prodotto o accessorio che la London 

Nails Excellence propone ai propri clienti 

rispetta i rigidi criteri fondati sull’esperienza 

delle migliori Master Internazionali. Anche i 

pennelli sono un importante investimento. 

Non a caso i pennelli scelti da London 

Nails Excellence sono compresi da tre parti 

fondamentali: manico, pelo e ghiera. 

Il manico deve essere in legno o plastica di 

alta qualità, verniciato o laccato perché, 

per lavori di precisione come quelli sulle 

unghie, è importantissima la leggerezza 

dello stesso, a differenza dell’alluminio che 

risulta “pesante” durante la lavorazione. 

L’obiettivo è facilitare la manualità e il lavoro 

dell’operatrice. 

Il pelo può essere sintetico o di origine 

animale e, a seconda della tecnica artistica 

utilizzata, la punta può avere varie forme. 

Che il pelo sia sintetico o di origine animale, 

l’importante è che entrambi siano di alta 

qualità per durare nel tempo. 

La ghiera deve essere in ottone nichelato o 

dorato e non deve presentare saldature per 

evitare formazione di ruggine. 
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Pennello piatto con setole sintetiche di alta qualità, utilizzato 

per: struttura, stesura color gel e nail art.

Prezzo..........................................................................€ 16,00

Pennello piatto con setole sintetiche di alta qualità, utilizzato 

per: struttura, stesura color gel e nail art.

Prezzo..........................................................................€ 18,00

Pennello piatto con setole sintetiche di alta qualità utilizzato per 

strutturare le unghie. 

Prezzo..........................................................................€ 18,00

G4G2

G6

Pennello a lingua di gatto in setole sintetiche di alta qualità, 

ideale per: ricostruzione in gel e stesura del color gel. Design 

fashion e protezione delle setole da polvere e raggi solari

Prezzo..........................................................................€ 20,00

SWAROVSKI  G

Pennello piatto in setole sintetiche di alta qualità, ideale sia per 

la ricostruzione in gel che per la stesura del color gel. Design 

fashion e protezione delle setole da polvere e raggi solari. 

Prezzo..........................................................................€ 20,00

SWAROVSKI  P
Pennelli con punta in silicone creati per facilitare la lavorazione della 

curva C (punta piatta) e per non toccare le cuticole (punta conica)

Prezzo..........................................................................€ 20,00

EASY BRUSH (conico / piatto) NEW
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Pennello  a punta sottile con setole sintetiche di alta qualità, 

utilizzato nella tecnica 3D gel.

Prezzo..........................................................................€ 10,00

G0

Pennello composto da setole naturali, indicato  per realizzare 

linee sottilissime con le pitture acriliche ad acqua.

Prezzo..........................................................................€ 13,00

Pennello con setole sintetiche di alta qualità, utilizzato per le 

tecniche one move e movement gel.

Prezzo..........................................................................€ 17,00

Pennello composto da setole naturali “Kolinsky”, realizzato per 

creare nail art 3D in acrilico (la grandezza cambia per realizzare 

decori diversi con dimensioni differenti).

Prezzo..........................................................................€ 48,00

Pennello composto da setole naturali per realizzare linee 

sottilissime. La sua “pancia” permette di scrivere più a lungo.

Prezzo..........................................................................€ 18,00

Pennello con setole sintetiche di alta qualità, utilizzato per le 

tecniche one move e movement gel.

Prezzo..........................................................................€ 17,00

P1

#1

D1

P2

#2
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Pennello in setole sintetiche di altissima qualità, indispensabile 

per realizzare ricostruzioni in acrilico. Il design fashion e 

funzionale ne permette la chiusura: setole sempre protette da 

polvere e raggi solari.

Prezzo..........................................................................€ 40,00

Pennello composto da setole naturali “Kolinsky”, studiato 

per realizzare nail art 3D in acrilico (la grandezza cambia per 

eseguire decori diversi con dimensioni differenti).

Prezzo..........................................................................€ 37,00

Pennello con setole sintetiche di alta qualità utilizzato nella 

tecnica acquerello.

Prezzo..........................................................................€ 21,00

Pennello composto da setole naturali “Kolinsky” per strutturare 

le unghie con il metodo acrilico. 

Prezzo..........................................................................€ 73,00

SWAROVSKI  A

D2

A1

D8

PORTA PENNELLI
L’esclusivo design consente di custodire ben 14 elementi. Grazie 

alla sua struttura semirigida è funzionale durante il lavoro, ma 

anche praticissimo negli spostamenti: chiuso puoi conservarlo 

in borsa.

Prezzo .........................................................................€ 26,00
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LIME

F I L E S
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180/180 bassa abrasività 

180/180 bassa abrasività 

150/150 media abrasività 

150/150 media abrasività 

100/100 alta abrasività 

100/100 alta abrasività 

HALFMOON ZEBRA

SOFTMOON BLUE

HALFMOON ZEBRA

SOFTMOON RED

HALFMOON ZEBRA

SOFTMOON GREEN

Scegliere una lima a bassa abrasività per 

definire la forma di un’unghia ricoperta di 

prodotto, o per opacizzare l’unghia naturale 

e regolare lunghezza e laterali.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 2,00

Linea Soft: rivoluzionaria generazione di lime 

soffici, delicata vicino alle cuticole. Usare per 

definire un’unghia ricoperta di prodotto, o 

per opacizzare l’unghia naturale.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 4,00

Scegliere una lima a media abrasività solo 

per definire la forma di un’unghia ricoperta 

di prodotto o in fase di refill.

Avvertenze: non utilizzare sull’unghia 

naturale; smussare gli angoli dopo l’acquisto 

e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 2,00

Linea Soft: rivoluzionaria generazione di lime 

soffici, delicata vicino alle cuticole. Usare per 

definire un’unghia ricoperta di prodotto, o in 

fase di refill.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 4,00

Scegliere una lima con un alto potere 

abrasivo per definire la forma di un’unghia 

ricoperta di prodotto, in fase di refill o di 

rimozione, mai sull’unghia naturale.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 2,00

Linea Soft: rivoluzionaria generazione di lime 

soffici, delicata vicino alle cuticole. Usare per 

definire un’unghia ricoperta di prodotto, in fase 

di refill o di rimozione, mai sull’unghia naturale.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 4,00
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180/180 bassa abrasività 

bassissima abrasività 

mattoncino 240/240 bassissima abrasività 
LIMA WOOD

LIMA LUCIDANTE

BUFFER

BASTONCINO D’ARANCIO

BUFFERONE

Una lima di pochissimo spessore, a bassa 

abrasività. Si utilizza nella manicure, o per 

opacizzare l’unghia naturale e definire 

forma, lunghezza e laterali.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 1,50

Lima estremamente soffice, da usare sulle 

unghie naturali per conferire lucentezza. 

Utilizzo: il lato verde opacizza e il lato bianco 

lucida. Applicare infine Cuticle Oil.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 3,00

Mattoncino a bassa abrasività. Utilizzato 

nelle ultime fasi di limatura per modellare 

ed omogeneizzare la superficie della 

ricostruzione o dell’unghia naturale.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 1,50

I bastoncini in legno d’arancio sono utilissimi 

sia per spingere le cuticole, sia per rimuovere 

eventuali sbavature di colore durante la 

stesura.

  

5 pz...................................................€ 1,00

Forma a mezzaluna per agevolare 

l’impugnatura. Utilizzato nelle ultime fasi 

di limatura per omogeneizzare la superficie 

della ricostruzione o dell’unghia naturale.

Avvertenze: smussare gli angoli dopo 

l’acquisto e prima dell’utilizzo.

Prezzo................................................€ 4,00
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ATTREZZI IN ACCIAIO
In acciaio inox, indispensabile per una 

perfetta preparazione dell’unghia naturale, 

professionale, studiato per facilitare la 

rimozione delle cuticole. La parte a coltello è 

adatta per effettuare il peeling.  Disinfettabile 

e sterilizzabile.

Prezzo..............................................€ 11,00

spingicuticole
PROPUSHER

S
T

E
E

L
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Sono dotate di una punta fine che permette 

di eseguire lavori sicuri e precisi. Indispensa-

bili anche per la modifica della cartina.

Lo strumento è interamente realizzato in ac-

ciaio inox: disinfettabile e sterilizzabile.

Prezzo................................................€ 6,00

Attrezzo in acciaio utilizzato per la cura e la 

rimozione della cuticola in eccesso.

Strumento disinfettabile e steril izzabi-

le in autoclave.

Prezzo..............................................€ 10,00

Indispensabile per una perfetta preparazione 

dell’unghia naturale e per manicure. 

Rispetto al classico propusher grazie alla 

nuova “punta”  ti darà la possibilità di 

lavorare con delicatezza anche le cuticole più 

problematiche e sensibili. 

Prezzo..............................................€ 11,50

spingicuticole

acciaio punta 0.5 mm punta 0.6 mm

acciaio lame curve
PROPUSHER

TRONCHESINA TRONCHESINA 0.5 TRONCHESINA 0.6

FORBICINE FORBICINE

Forbicine con la lame più lunghe e curve. 

Indispensabili per accorciare unghie naturali, 

ottime per la manicure.

Comode anche per la modifica della cartina, 

facilitata dalla forma innovativa e dalla presa 

confortevole.

Prezzo..............................................€ 7,00

Nuove Tronchesine con punta 0,5 mm 

indispensabili per la preparazione dell’unghia 

naturale.

L’impugnatura grande ed ergonomica 

consente una presa comoda ed efficace, 

impedendo che scivolino durante 

l’utilizzo.

 

Prezzo..............................................€ 10,00

Nuove Tronchesine con punta 0,6 mm  

indispensabili per la preparazione dell’unghia 

naturale.

L’impugnatura grande ed ergonomica 

consente una presa comoda ed 

efficace, impedendo che scivolino 

durante l’util izzo. 

Prezzo..............................................€ 10,00

NEW NEW
NEWNEW
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Taglia tip professionale in acciaio, sterilizzabile 

in autoclave.

Comoda da utilizzare grazie alla sua forma 

anatomica. Taglia le tip in modo netto e 

preciso.

Prezzo..............................................€ 11,00

Taglia tip professionale in acciaio, sterilizzabile 

in autoclave.

Comoda da utilizzare grazie alla sua forma 

anatomica, fashion nei colori nero e oro. 

Taglia le tip in modo netto e preciso.

Prezzo..............................................€ 11,00

Attrezzo in metallo, dal design innovativo, 

indispensabile per mescolare in modo 

opportuno i color gel e tutti gli altri prodotti 

in vasetto da 5 a 50 ml.

Facile da pulire e disinfettare.

Prezzo..............................................€ 11,00

Utile per realizzare una perfetta bombatura e 

la curva C durante la ricostruzione.

Si utilizza nella tecnica del Pinching: 

posizionare la pinza ai lati dell’unghia 

ricostruita e stringere fino ad ottenere 

l’effetto desiderato.

Prezzo..............................................€ 11,00 

acciaio

acciaio acciaio

acciaio taglia tip

taglia tip

PINZA

SPATOLA SPATOLA

AGO TIP CUTTER

TIP CUTTER

Attrezzo in acciaio sterilizzabile.

Utilizzato per la Nail Art tecnica ago e gel in 

rilievo.

La parte tonda è utile per raccogliere e 

lavorare polveri glitterate e svarowsky.

 

Prezzo..............................................€ 12,00

Spatola professionale in acciaio inox indi-

spensabile per miscelare il gel senza lasciare 

residui che possano danneggiare o sporcare 

il gel. 

Facile da pulire e disinfettare.

 

Prezzo..............................................€ 11,00 

NEW NEW
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LIQUIDI E MANICURE

L I Q U I D
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Liquido utilizzato per la rimozione dello smalto semipermanente. 

Non aggredisce le cuticole, profumato. Ideale anche per eliminare 

lo smalto tradizionale. 

Consiglio: opacizzare la superficie dello smalto semipermanente 

prima della rimozione con Remover.

500 ml..........................................................................€ 11,00

Liquido utilizzato per rimuovere lo strato di dispersione dopo la 

polimerizzazione in lampada uv. Lascia un gradevole profumo 

di pesca. 

Utilizzo: bagnare di cleaning un pads e strofinare sul gel. Può 

essere utilizzato anche per pulire l’interno delle lampade uv. 

Avvertenza: non esporre a calore eccessivo.

40 ml..............................................................................€ 8,00

120 ml...........................................................................€16,00

500 ml..........................................................................€ 25,00

Indispensabile per idratare le cuticole. 

Utilizzo: dopo il trattamento applicare una goccia di olio 

per cuticole e massaggiare fino al completo assorbimento. 

Fragranze: Pineapple (ananas) - Peach (pesca).

15 ml..............................................................................€ 7,00

L’asciuga smalto più fast presente sul mercato: dimezza i tempi 

di attesa per le manicure classiche.

Utilizzo: applicare con il pennellino dopo 1 min. dall’applicazione 

del 2° strato di smalto. Ripetere l’operazione dopo 10 min per 

un’asciugatura rapida, completa e perfetta.

15 ml........................................................................... € 12,00

per eliminare dispersione

olio per cuticole

rimozione semipermanente

asciuga - smalto

CLEANING

CUTICLE OIL

REMOVER

PERFECT DRYER
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Spazzolino disponibile in varie misure. Utile 

per rimuove la polvere di limatura dalle 

unghie.

Prezzo................................................€ 1,50

Colla professionale: assicura la massima 

adesione tra unghie naturali e tip. Grazie al 

pennello è facile da utilizzare. Presa rapida, 

consigliata a professioniste e principianti.

Prezzo................................................€ 4,00

Nail form studiate per: forma quadrata, 

stiletto, doppio stiletto, pipe e sword. 

Massima aderenza e stabilità durante tutta 

la ricostruzione.

50 pz.................................................€ 6,00

500 pz.............................................€ 20,00

Estremamente flessibili e resistenti, 

disponibili in 10 diverse misure per meglio 

adattarsi alle unghie, evitando l’eventuale 

distacco dall’unghia naturale. Facili da 

applicare e lavorare.

Prezzo.............................................€ 10,00

Fare una manicure express con una smile 

line perfetta non è mai stato così facile. Ogni 

manicure tip ha una linguetta che  facilita 

l’applicazione e il posizionamento sulla punta 

dell’unghia. 

Prezzo...............................................€10,00

Tip in lattice duro, forma stiletto, disponibili 

in varie dimensioni. ideali per esercitazioni di 

molteplici nail art: painting, one move 1° e 2° 

livello, unghie gioiello e watercolor.

Prezzo................................................€ 5,00

per polvere

tip in lattice duro effetto french tip per esercitazione

colla per tip per ricostruzione
SPAZZOLINO

TIP BOX MANICURE TIP TIP DECORO

GLUE CARTINE
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Espositore circolare con 20 postazioni 

utilissime per la presentazione di Color Gel, 

Perfect Color e decori con varie nail art.

Prezzo..............................................€ 1,50

Morsetto in plastica, indispensabile 

per realizzare una perfetta curva C. Ha 

un’ottima tensione elastica, un perfetto 

scorrimento e dimensioni ridotte: 

entra anche nelle lampade più piccole. 

Prezzo..............................................€ 7,00

Pratico cotone, indispensabile durante i 

lavori di manicure e ricostruzione unghie. 

Non lascia pelucchi né residui. 

1 pz .................................................€ 5,00

4 pz ...............................................€ 15,00

Cerotti in alluminio monouso ideali per la 

rimozione della linea semipermanente. La 

pratica spugnetta assorbente riduce sprechi 

di remover e acetone forte.

20 pz ................................................€ 4,00 

Dieci ditali rosa ideali per la rimozione del se-

mipermanente. Lavare e disinfettare prima e 

dopo l’uso. 

Resistenti a Remover e acetone forte.

Prezzo.............................................€ 14,00

Grazie  alle sue dimensioni è pratica 

ed estremamente robusta.  

Il trasporto risulta agevole e offre spazio per 

le attrezzature più importanti. 

* soggetta a variazioni di colore e modello

Prezzo.............................................€ 90,00

espositore colori

rimozione semipermanente rimozione semipermanente valigia professionale

per realizzare curva C cotone pressato
MARGHERITA

REMOVE FOIL DITALI BEAUTY

MORSETTO PADS
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NAIL ART
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materiali per nail art

nail art

materiali per nail art materiali per nail art
SWAROVSKI

PITTURE ACRILICHE

OPALESCENTI PIETRE

XS......................................................€ 3,00

S........................................................€ 3,50

M.......................................................€ 3,50

L........................................................€ 4,50

XL......................................................€ 7,00

Prezzo................................................€ 9,00

5 gr................................................... € 4,00

Ø 1,00 oppure Ø 1,5 (10 pz)........... € 15,00

Ø 2,5 (10 pz).................................. € 16,00

Ø 3,00 oppure Ø 3,50 (10 pz)......... € 17,00

Ø 4,00 oppure Ø 4,5 (1 pz)............... € 6,00 

Ø 5,00 “cuore”(1 pz)........................ € 6,00
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APPARECCHIATURE ELETTRICHE
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“You have to learn the rules
 of the game.

 And then you have to play 
better than anyone else”

Albert Einstein

“Devi imparare le regole del gioco.
 E dopo devi giocare meglio di chiunque altro”

www. londonnai ls . i t
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Lampada led professionale dalle prestazioni 

innovative. Può funzionare solo a Led, solo 

uv o combinando entrambe le tecnologie. Il 

sensore interno accende automaticamente la 

lampada inserendo la mano. 

*soggetta a variazioni di modello

Prezzo...........................................€ 220,00

Bulbi per lampada UV da 9 watt: assicurano 

una prestazione costante, per qualità e 

durata, che arriva fino a 500 ore.

1 pz..................................................€ 5,00 

4 pz................................................€ 15,00

Lampada professionale a luce fredda da 

tavolo, studiata per illuminare il piano 

di lavoro e poter lavorare con maggiore 

precisione e accuratezza. La lampada, 

inoltre, non emana calore e non rovina i gel. 

Il braccio della lampada è regolabile: 

consente di illuminare l’intera superficie di 

lavoro.

Prezzo.............................................€ 65,00

Lampada UV con timer digitale. Non è 

necessario riavviarla ad ogni applicazione: 

uno speciale sensore interno si accende 

automaticamente inserendo la mano. 

Sportello inferiore removibile. 

*soggetta a variazioni di modello

Prezzo.............................................€ 45,00

Aspiratore per manicure. Superficie bianca 

imbottita per il massimo comfort. Potenza 

elevata nella fase di aspirazione che 

garantisce un ambiente pulito. Facile da 

utilizzare. Dotato di 2 sacchetti di ricambio.

Prezzo.............................................€ 65,00

lampada uv + led

ricambi per lampada uv luce fredda

lampada uv 36W accessori per postazione
LAMPADA CCFL

BULBI LAMPADA DA TAVOLO

LAMPADA UV ASPIRATORE
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Prezzo/cad.......................................€ 16,00

Prezzo/cad.......................................€ 23,00                  

Le foto dei prodotti sono puramente indicative e in caso di acquisto sono ritenute 

valide le caratteristiche e la composizione della merce vista in esposizione.

80 gritt (10 pz)...................................€ 4,00

150 gritt (10 pz).................................€ 4,00

Ø 1,5 (cod.1) ..................................€ 22,00

Ø 2,5 (cod.2)................................ ..€ 22,00 

Ø 5,00 (cod.3) ................................€ 22,00

Punta  universale per la pulizia delle unghie 

dopo la limatura. 

Prezzo..............................................€ 10,00

Prodotto altamente professionale, 

maneggevole e leggero.

La fresa London Nails Excellence ha una 

copertura antiscivolo per una presa sempre 

salda e perfetta che ne agevola l’utilizzo.

Eccezionale anche per silenziosità e assenza 

di vibrazioni, che permette di essere molto 

precisi per effettuare operazioni di refill e 

rimozione in assoluta sicurezza.

La velocità è regolabile manualmente o con 

pedale, che aiuta nell’utilizzo e ne esalta il 

comfort. 

E’ dotata d’invertitore di rotazione (orario -  

antiorario), con rotazione fino a 35000 giri 

al minuto.

E’ completa di punte

Prezzo............................................€ 240,00

micromotore professionale

ricambi per lampada uv

per rimozione

per cuticole spazzolino

per incastonatura
FRESA

CILINDRI ABRASIVI

PUNTE

PUNTE TWISTER

PUNTE
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London Nails Excellence è sempre al tuo fianco. Esperienza, serietà, 

trasparenza e opportunità. Tutto questo da London Nails Excellence 

che, grazie alla sua presenza capillare su tutto il territorio nazionale, 

offre assistenza a 360° in fase di studio, realizzazione, avvio e durante 

tutta la tua carriera da professionista del settore.

www.londonnails.it

ww w.londonnails.it
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Lavoro
Fai  de l l a  t ua  pa s s i one 
un  l a vo ro  g ra t i f i c an te

88. Opportunità

90. Business
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Questa opzione ti permette di lavorare dove, come, quando e 

con chi scegli tu, in proprio, con London Nails Excellence oppure 

in centri estetici. Sei libera di scegliere i tipi di trattamento da 

offrire ai clienti: ricostruzione in gel, ricopertura dell’unghia 

naturale, semipermanente, nail art. 

Ogni Free-Lance London Nails Excellence viene rigorosamente 

selezionata e formata per garantire elevati standard di qualità, 

professionalità e preparazione da offrire al cliente. Gli standard 

procedurali e qualitativi London Nails Excellence richiedono 

un’ottima preparazione di base. 

Per questo ti consigliamo (qualora non lo avessi ancora 

fatto) di frequentare corsi di formazione base (Base gel, 

Semipermanente, Fresa/Onicofagia) e i principali corsi di nail 

art (Micropittura, One Move 1° e 2° livello). 

Puoi scegliere anche di organizzarli secondo un percorso 

formativo personalizzato adatto alle tue esigenze.

Questa formula ti permette di selezionare i centri estetici o i 

saloni specializzati con i quali collaborare. Puoi offrire il servizio 

di ricostruzione unghie (utilizzando il sistema gel o acrilico), 

semipermanente, nail art, cura e bellezza delle unghie di mani 

e piedi utilizzando prodotti professionali di elevata qualità, 

garantiti e sempre all’avanguardia. 

Gli standard procedurali e qualitativi London Nails Excellence 

richiedono un’ottima preparazione di base. 

Per questo ti consigliamo (qualora non lo avessi ancora fatto) 

di frequentare corsi di formazione base (Base gel, Base acrilico, 

Avanzato Gel, Semipermanente, Fresa/Onicofagia) e corsi di 

nail art (Micropittura, One Move 1° e 2° livello, Painting Gel, 

3D Gel).

Puoi scegliere anche di organizzarli secondo un percorso 

formativo personalizzato adatto alle tue esigenze.

FREELANCE ONICOTECNICA
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La formula Estetista ti permette di lavorare in proprio o in 

uno dei centri specializzati anche a marchio London Nails 

Excellence. 

Metterai a disposizione dei clienti tutta la tua professionalità 

e tutte le tue competenze in materia di: ricostruzione unghie, 

ricopertura dell’unghia naturale, semipermanente e nail art 

avanzata.

Gli standard procedurali e qualitativi London Nails Excellence 

richiedono un’ottima preparazione di base. 

Per questo ti consigliamo (qualora non lo avessi ancora fatto) 

di frequentare corsi di formazione base (Base gel, Base acrilico, 

Avanzato Gel, Avanzato Acrilico, Semipermanente, Fresa/

Onicofagia) e corsi di nail art (Micropittura, One Move 1° e 2° 

livello, Painting Gel, 3D Gel, Acrylic 3D, Nail art Gel Jewels). 

Puoi scegliere anche di organizzarli secondo un percorso 

formativo personalizzato adatto alle tue esigenze.

Il percorso formativo London Nails Excellence ti offre  

l’opportunità di diventare Master.

 

Insegnerai ai Corsi di ricostruzione unghie e Nail art, e 

completerai il tuo percorso formativo attraverso corsi di 

specializzazione specifici, acquisendo nuove tecniche che ti 

permetteranno di ampliare le tue conoscenze. 

Il corso Master Educator prevede l’acquisizione delle 

competenze teoriche e pratiche di tutte le specializzazioni 

della ricostruzione unghie di livello base e avanzato, tecnica, 

nail art, anatomia.

Il programma didattico completo sarà finalizzato all’abilitazione 

all’insegnamento

L’aspirante docente imparerà a definire in autonomia un 

programma di formazione collettivo o personalizzato, ad 

organizzare l’aula e predisporre il materiale.

ESTETISTA INSEGNANTE
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Una delle caratteristiche che distingue London Nails Excellence dagli altri marchi è che non “cerca” distributori ma li “seleziona”, per offrire 

loro una formula vincente e collaudata: un brand di fama internazionale e di successo, un’organizzazione solida e ben strutturata, ed un 

supporto costante nel tempo. 

Se il tuo sogno è aprire un NAIL CENTER, perché partire da zero?

Parti dall’eccellenza: partecipa al Progetto Franchising London Nails Excellence! Trasformare la tua passione in una professione soddisfacente 

non può essere più semplice di così: un piccolo investimento per un grandissimo risultato.

Il Franchising London Nails Excellence è:

Redditizio: basta un locale di piccole dimensioni per limitare i costi di avviamento e gestione a fronte di margini di guadagno molto elevati.

Semplice: formule “chiavi in mano”,  progettazione layout e visual del punto vendita pre e post apertura.

Esclusivo: beneficerai di una piattaforma di business davvero unica dai numerosi vantaggi (costi iniziali contenuti grazie alla notorietà del 

marchio, assistenza pre e post avviamento, esperienza, serietà, presenza capillare su tutto il territorio nazionale).

Per te la Formazione London Nails Excellence: costruiamo insieme il tuo Percorso Professionalizzante Personalizzato, orientato al raggiungimento 

dell’obiettivo finale: una formazione completa di alto livello, finalizzata ad acquisire nuove competenze, migliorare la qualità del proprio lavoro, 

e, come conseguenza naturale, abbattere la concorrenza e aumentare i propri guadagni.

IL BUSINESS
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Vendita Prodotti

Servizio Nails

Vendita Corsi

Erogazione Corsi

Vendita Prodotti

Servizio Nails

Vendita Corsi

Erogazione Corsi

Vendita Prodotti

Servizio Nails

Vendita Corsi

Erogazione Corsi

Dipende solo da te: quello che vuoi, dove 

vuoi, nello spazio che hai. Il tuoi progetto di 

business, “chiavi in mano”. 

Ricerca e selezione della location, supporto 

nella progettazione layout del punto 

vendita. Supporto continuo all’attività di 

comunicazione: dalla campagna di lancio 

alle campagne e iniziative periodiche di 

comunicazione locale e nazionale.

Trasformare la tua passione in una 

professione soddisfacente non può essere 

più semplice di così: un piccolo investimento 

per un grandissimo risultato.

Richiedi il tuo ‘Corner Certificato London 

Nails Excellence’, l’immagine e l’eleganza di 

un format moderno, accattivante e fashion, 

esattamente dove vuoi tu: Saloni di Estetica, 

Gallerie Commerciali, Fiere, Aeroporti...

Aggiungi i corsi di formazione alla tua offerta,  

aumentare lo spazio significa incrementare le 

possibilità di guadagno.

Il settore Nails è l’unico che non conosce 

crisi. È un mercato vastissimo e, in quanto 

tale, per essere fidelizzato richiede elevata 

professionalità ed aggiornamenti continui. 

Offrirai ai tuoi clienti solo il meglio della 

formazione, prodotti e servizi.

CORNER CERTIFICATO FRANCHISING POINT FRANCHISING EXCELLENCE

Richiedi l’espositore luminoso dal 

design esclusivo: l’immagine e 

l’eleganza London Nails Excellence 

nella tua attività.

Può bastare un locale di piccole 

dimensioni per limitare i costi di 

gestione a fronte di margini di 

guadagno molto elevati.

Oltre ai guadagni derivanti dalla 

vendita e dal servizio Nails, puoi 

ottenere il massimo rendimento 

anche dall’insegnamento. 
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Perché affidarsi a London Nails Excellence? Il prestigioso brand 

internazionale è: leader nel settore della ricostruzione unghie con 

una linea completa di prodotti di alta qualità, ricerca continua, 

avanguardia, stile, innovazione per raggiungere risultati eccellenti 

ottimizzando i tempi di lavorazione; formazione di alto livello 

completa ed efficace. È anche supporto tecnico continuo, possibilità 

di test dei prodotti, tu da noi o noi da te.

www.londonnails.it
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LNE Headquarter
strutture moderne per il tuo confort

94. Sedi e aule

95. Immagini
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Uno stile di formazione strutturato e ben definito per accrescere 

le conoscenze delle onicotecniche e di quanti si accingono a 

svolgere questa professione, per essere più competitivi per il 

mercato del lavoro.

London Nails Excellence è anche la prima linea di corsi professionali 

con sistema “Practice Excellence” che supera il classico e 

convenzionale metodo didattico: abbina una solida formazione 

teorica di alto livello ad un metodo pratico basato sull’esperienza 

diretta, vissuta a stretto contatto con i professionisti del settore. 

Un sistema che si è rivelato estremamente efficace, adatto a tutti, 

gratificante, stimolante per gli studenti, in grado di garantire 

risultati formativi di alto livello, in breve tempo. 

Strutture all’avanguardia, ampie e luminose, arredate con tecnologie 

ultramoderne a disposizione degli studenti. Sedi di corsi di formazione 

per tutti: formiamo onicotecniche specializzate, master ed imprenditori 

del settore. 

Aule luminose, ariose e moderne, dotate di attrezzature di supporto 

per uno svolgimento ottimale dei programmi. 

Non solo apprendimento però: le nostre strutture sono immerse nel 

verde, dispongono di zone relax anche all’aperto. 

E se il tempo non permette, durante le pause puoi rilassarti negli 

esclusivi salottini accoglienti e fashion. 

Le nostre accademie sono posizionate in zone centrali per permettere 

agli studenti di raggiungere le sedi dei corsi in piena facilità e comodità.

U F F I C I  &  A U L E
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www.londonnails.it






