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SEMIPERMANENTE
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ESTREMO
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CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL

POLVERE RIPARATRICE

STRUMENTI & ACCESSORI

ATTREZZATURA PROFESSIONALE

EVOLUTO ADVANCED TECHNOLOGY 3D
14 ML

PENNELLI NAIL

ESTROSA ACADEMY
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WILD ROSE
7135

SAVANNAH NIGHT
7137

TRIBAL RED 
7136

La nuova collezione autunno/inverno è ispirata alla forza e alla determinazione, “Wild” vuole raccontare la storia delle donne che affrontano 
la loro quotidianità tra lavoro e impegni di ogni giorno rimanendo fedeli a se stesse e sempre elegantissime e curate. Forza e libertà unite 
insieme. Coraggio e determinazione. Una palette di sfumature naturali, vicine ai colori della terra che si sposeranno perfettamente con 
tutti gli outfit della nuova stagione. L’idea cardine della collezione sono i colori dei tramonti dei paesaggi sconfinati dell’Africa, dell’india e 
del Centro America, dove i toni del rosa, rosso e viola intenso si fondono in milioni di sfumature differenti ogni giorno. Tinte intense ma 
delicate, vibranti nella loro semplicità: tonalità ricche, sensuali e profonde.

SMALTO GEL SEMIPERMANENTE - 14 ML

NUOVA COLLEZIONE SMALTO GEL SEMIPERMANENTE

Rosa caldo, inaspettatamente intrigante, deli-
cato ed elegante, perfetto da giorno e da sera. 
Un colore che trasmette una sensazione di 
quiete e relax. Meditazione. Femminilità.

Bordeaux rosato polveroso deliziosamente in-
tenso, dall’accattivante profondità voluttuosa. È 
il colore dell’avventura e dell’imprevidibilità del 
viaggio. Abbinato al nero e ai colori caldi dell’au-
tunno sarà l’accostamento “must have”.

Viola polvere, grintoso e selvaggio decisamen-
te ispirato alla savana  che esprime emotività e 
sensualità. Una tonalità raffinata che ricorda la 
terra d’Africa, dedicata alle donne dalla sfaccia-
ta e selvaggia bellezza. 

• 108 nuance
• Tecnologia LED&UV
• Texture fluida e morbida 
• Effetto vetro per 3 settimane
• Non si sbecca
• Extra lucido
• Unghia supersottile
• Polim. LED&UV 48 W: 5 sec.
• Polim. UV 36 W: 180 sec.

SMALTO GEL SEMIPERMANENTE - 14 ML

ARTICOLO

7135

7136

7137

NOME

 WILD ROSE

 TRIBAL RED

 SAVANNAH NIGHT

FORMATO

14 ML

14 ML

14 ML

PREZZO DI LISTINO

18,00 € + IVA

18,00 € + IVA

18,00 € + IVA

MIN.

2 PZ

2 PZ

2 PZ
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SMALTO GEL SEMIPERMANENTE - 14 ML SMALTO GEL SEMIPERMANENTE - 14 ML

Espositore in cartotecnica plastificato con 15 alloggi  (art. 9734)

Dimensioni espositore: L 25 x P 24 x H 37 cm

IMPIANTO DA BANCO

COMPRENDE:

15 boccette colore
• 5 “Wild Rose”
• 5  “Tribal Red”
• 5  “Savannah Night”

Campionario nuance
• 3 Palette colori collezione “Wild” (art. 9736)

Cartoline “Wild” in omaggio (art. 9737)

ARTICOLO

9735

PREZZO DI LISTINO

270,00 € + IVA

IMPIANTO DA BANCO COLLEZIONE “WILD”
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MUSIC LEGEND
6952

NEW ROMANTIC
6954

GLAM ROCK 
6953

La prossima stagione si preannuncia carica di carattere nel mondo della moda e della bellezza. Dimenticate dunque fiocchi, toni pastello, 
fiori e tenerezza, la stagione fredda vuole Rock! Una tendenza che ciclicamente torna sulle passerelle accostando sapientemente 
eleganza e casual con richiami street style sempre più femminili. Grinta e seduzione sono protagoniste della collezione autunno/inverno 
di Estrosa. Leitmotiv della collezione è il rosso nelle sue infinite espressioni, che si propone così nelle varianti più accese o più dark. Un 
vero must have della stagione, restando un’incredibile passe-partout sia per un look fashion e ricercato da indossare di giorno, sia per un 
look più trasgressivo da sfoggiare di sera.

NUOVA COLLEZIONE PERSISTANCE 3 IN 1

Intrigante nuance amarena ispirata alle intra-
montabili leggende del rock, è il colore perfetto 
dedicato a chi non sa rinunciare allo stile con un 
tocco decisamente provocante.

Dark e rock si fondono in questo colore dai toni 
noir, intenso e sensuale. La nuance si addice 
alle donne dall’anima rock star, che amano osa-
re con stile ed eleganza.

L’eleganza per antonomasia: un rosso laccato 
che racchiude l’essenza del carattere femmini-
le. Romantico e raffinato dona uno stile incon-
fondibile a chi lo indossa.

• 75 nuance 
• 8 ml
• Tecnologia LED&UV
• Effetto finale extra lucido 
• Non rilascia dispersione, non sgrassare 
• Durata di oltre 2 settimane
• Polim. LED&UV 48 W: 30 sec.
• Polim. UV 36 W: 180 sec.

ARTICOLO

6952

6953

6954

NOME

 MUSIC LEGEND

 GLAM ROCK

 NEW ROMANTIC

FORMATO

8 ML

8 ML

8 ML

PREZZO DI LISTINO

16,00 € + IVA

16,00 € + IVA

16,00 € + IVA

MIN.

2 PZ

2 PZ

2 PZ

SMALTO GEL INNOVATIVO 3 IN 1, FACILE, VELOCE, PERFETTO!
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Espositore in plexiglass con 18 alloggi  (art. 9815)

Dimensioni espositore: L 23,50 x P 18 x H 33,50 cm

IMPIANTO DA BANCO

COMPRENDE:

18 boccette colore
• 6 “Music Legend”
• 6  “Glam Rock”
• 6  “New Romantic”

Campionario nuance
• 3 Palette colori collezione “Rock” (art. 9732)

Cartoline “Rock” in omaggio (art. 9733)

ARTICOLO

9731

PREZZO DI LISTINO

288,00 € + IVA

IMPIANTO DA BANCO COLLEZIONE “ROCK”

SMALTO GEL INNOVATIVO 3 IN 1, FACILE, VELOCE, PERFETTO!

Per prolungare la lucentezza e la dura-
ta dei colori, si consiglia di sigillare con 
Top Coat extended di Persistance 
(art. 6879), senza dispersione.
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La prossima stagione si preannuncia carica di carattere nel mondo della moda e della bellezza. Dimenticate dunque fiocchi, toni pastello, 
fiori e tenerezza, la stagione fredda vuole Rock! Una tendenza che ciclicamente torna sulle passerelle accostando sapientemente 
eleganza e casual con richiami street style sempre più femminili. Grinta e seduzione sono protagoniste della collezione autunno/inverno 
di Estrosa. Leitmotiv della collezione è il rosso nelle sue infinite espressioni, che si propone così nelle varianti più accese o più dark. Un 
vero must have della stagione, restando un’incredibile passe-partout sia per un look fashion e ricercato da indossare di giorno, sia per un 
look più trasgressivo da sfoggiare di sera.

NUOVA COLLEZIONE ESTREMO 6 ML

SMALTO A LUNGA DURATA CON BRILLANTEZZA UNICA

• Smalto a lunga durata*
• 72 nuance
• 6 ml
• Asciuga all’aria
• Sigillare sempre con Top Coat Estremo (art. 8019)
• Lucentezza superiore
• Alta pigmentazione
• Stesura uniforme
• Non macchia l’unghia
• Formulazione sicura e delicata
• Applicazione semplice e veloce
• Rimozione rapida

* La durata può variare a seconda della condizione delle unghie naturali, 
   dello stile di vita e del metodo di applicazione.

ARTICOLO

8089

8090

8091

NOME

 MUSIC LEGEND

 GLAM ROCK

 NEW ROMANTIC

FORMATO

6 ML

6 ML

6 ML

PREZZO DI LISTINO

5,00 € + IVA

5,00 € + IVA

5,00 € + IVA

MIN.

2 PZ

2 PZ

2 PZ

MUSIC LEGEND
8089

NEW ROMANTIC
8091

GLAM ROCK 
8090

Intrigante nuance amarena ispirata alle intra-
montabili leggende del rock, è il colore perfetto 
dedicato a chi non sa rinunciare allo stile con un 
tocco decisamente provocante.

Dark e rock si fondono in questo colore dai toni 
noir, intenso e sensuale. La nuance si addice 
alle donne dall’anima rock star, che amano osa-
re con stile ed eleganza.

L’eleganza per antonomasia: un rosso laccato 
che racchiude l’essenza del carattere femmini-
le. Romantico e raffinato dona uno stile incon-
fondibile a chi lo indossa.
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Espositore in plexiglass con 18 alloggi  (art. 9790)

Dimensioni espositore: L 23,50 x P 18 x H 33,50 cm

IMPIANTO DA BANCO

COMPRENDE:

18 boccette colore
• 6 “Music Legend”
• 6  “Glam Rock”
• 6  “New Romantic”

Campionario nuance
• 3 Palette colori collezione “Rock” (art. 9730)

Cartoline “Rock” in omaggio (art. 9733)

SMALTO A LUNGA DURATA CON BRILLANTEZZA UNICA

IMPIANTO DA BANCO COLLEZIONE “ROCK”

Per ottenere un effetto extra lucido 
a lunga durata si rende necessario 
l’utilizzo del lucidante finale Top 
Coat Estremo (art. 8019 - 6729).

ARTICOLO

9729

PREZZO DI LISTINO

90,00 € + IVA
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CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL è un sistema innovativo nel mondo 
della ricostruzione unghie che unisce i vantaggi dell’acrilico a quelli del gel, 
in un unico prodotto. La flessibilità e la praticità del gel unita alla resistenza 
e alla capacità di adesione dell’acrilico, rende Creativo Combined Acryl&Gel 
unico nella ricostruzione. È facile da modellare, è inodore e i tempi di lavo-
razione sono ridotti, perché applicabile su tutte le cinque dita senza colare. 
Con Creativo Combined Acryl&Gel è possibile creare ricostruzioni molto 
sottili, estremamente leggere e naturali, ottenendo un risultato perfetto, re-
sistente e durevole nel tempo. Inoltre, la sua consistenza in fase di limatura, 
crea una polvere “pesante” che tende a cadere verso il basso, lasciando 
l’ambiente di lavoro pulito e sano.

MASSIMA RESISTENZA 
La presenza dell’acrilico rende le unghie più forti e resistenti. Creativo 
Acryl&Gel è particolarmente indicato in casi di unghie difficili e onicofagiche. 

LEGGEREZZA E FLESSIBILITÀ
La flessibilità del gel in Creativo Acryl&Gel, rende la struttura dell’unghia 
più elastica e resistente agli urti e garantisce leggerezza alla ricostruzione 
rendendola più naturale.

INODORE E PRONTO ALL’USO
Creativo Acryl&Gel non richiede l’uso del Monomero, così da renderlo inodore 
durante la lavorazione. La sua formula è completa e perfetta, pronta all’uso.

NON COLA E NON BRUCIA
Creativo Acryl&Gel si può applicare su tutte le dita insieme, senza colare, 
né causare bruciore durante la polimerizzazione.

TEMPI DI LAVORAZIONE ILLIMITATI
Creativo Acryl&Gel non ha limitazione di tempo per la sua lavorazione, più si 
modella il prodotto, più diventa malleabile e facile da strutturare. 

IL MEGLIO DELL’ACRILICO
IL MEGLIO DEL GEL

INNOVATIVA 
COMBINAZIONE:
ACRILICO & GEL 

IN 1 UNICO 
PRODOTTO

la resistenza dell’acrilico 
unita alla flessibilità del gel
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CREATIVO ACRYL&GEL 
APPARTIENE ALLA FAMIGLIA 
DEI COSTRUTTORI  TRIFASICI, 
NECESSITA DUNQUE 
DEI PREPARATORI, 
DI UNA “BASE” E DI UN 
“LUCIDANTE FINALE”.

COMPLEMENTARI 
CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL

CLEAR  I  7278  
EFFETTO NATURALE

Ideale sia per refill che per 
allungamenti. Dona all’un-
ghia un’aspetto naturale.

WHITE  I  7279  
BIANCO - ALTA COPRENZA

Perfetto per realizzare la 
french inversa e per deco-
razioni in 3D.

COVER  I  7281  
CAMOUFLAGE - ALTA COPRENZA

Ideale per l’allungamento 
del letto ungueale nella rea-
lizzazione del french inverso 
e per le coperture delle un-
ghie naturali con particolari 
alterazioni cromatiche.

CREATIVO ACRYL&GEL 

Creativo Acryl&Gel è confezionato in un 
pratico tubetto che facilita il dosaggio del 
prodotto e ne evita la contaminazione da 
agenti esterni. La sua formula è completa, 
non occorre creare la giusta miscela tra 
polvere acrilica e monomero, perché è già 
pronto all’uso. Non fa filamenti durante 
la lavorazione, mantiene perfettamente la 
pinzatura ed è facile da limare.

• TUBO 30 ML
• Tecnologia LED&UV
• Polim. LED&UV 48 W: 60 sec.
• Polim. UV 36 W: 180 sec.
• Monomero-Free

ARTICOLO

7278

7279

7280

7281

NOME

 CLEAR

 WHITE

 PASTEL PINK

 COVER

FORMATO

30 ML

30 ML

30 ML

30 ML

PREZZO DI LISTINO

40,00 € + IVA

40,00 € + IVA

40,00 € + IVA

40,00 € + IVA

PASTEL PINK  I  7280  
ROSA - PASTELLO

Ideale per le coperture del-
le unghie naturali, come 
base per i colori chiari e 
per l’effetto baby boomer.

CREATIVO  I  7276 
MODELLING SOLUTION 
Soluzione specifica che per-
mette la giusta umidità del 
pennello, necessaria per mo-
dellare con più facilità Creati-
vo Acryl&Gel.

CREATIVO  I  7277
BRUSH CLEANER  
Soluzione detergente per 
la pulizia finale del pennel-
lo dopo l’utilizzo di Creativo 
Acryl&Gel. Pulisce delicata-
mente, assicurando l’integri-
tà delle setole.

ARTICOLO

7276

7277

NOME

 MODEL. SOLUTION

 BRUSH CLEANER

FORMATO

100 ML

100 ML

PREZZO DI LISTINO

14,00 € + IVA

12,00 € + IVA

CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL

2DUAL FORM FORME PER RICOSTRUZIONE UNGHIE

7565  I  PREZZO DI LISTINO 10,00 € + IVA  I  MIN. 3 PZ

Metodo innovativo di riempimento del prodotto nella parte interna 
della Form per realizzare forme  perfette e naturali.

STRUMENTI CONSIGLIATI PER L’UTILIZZO 
DI CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL

COMBINED PENNELLO&SPATOLA

7662  I  PREZZO DI LISTINO 11,00 € + IVA  I  MIN. 2 PZ

Strumento a doppia testa: spatola in acciaio indicata per il prelievo 
e il taglio di Creativo Acryl&Gel e pennello con setole piatte per la 
lavorazione di Creativo Acryl&Gel.

1011 9 78 6 45 3 12 0

VASETTO VETRO CON COPERCHIO 10 ML

7661  I  PREZZO DI LISTINO 5,00 € + IVA  I  MIN. 4 PZ
Vasetto utile nella fase di umidificazione del pennello con il liquido Mo-
delling Solution e per la pulizia finale delle setole con Brush Cleaner. 
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Lo “Starter Kit” della linea Creativo Combined Acryl&Gel include i prodotti essenziali per l’utilizzo del sistema innovativo di Creativo. 
Sistema che unisce i vantaggi dell’acrilico a quelli del gel, in un unico prodotto, dove la flessibilità e la praticità del gel è unita alla resistenza 
e alla capacità di adesione dell’acrilico, rendendo Creativo Combined Acryl&Gel unico nella ricostruzione. 

IL KIT 
COMPRENDE:

• 1 Creativo Acryl&Gel  - Clear - 30 ml (art. 7278)
• 1 Modelling Solution Creativo - 100 ml (art. 7276)
• 1 Pennello&Spatola Combined (art. 7662)
• 1 Brochure Creativo Combined Acryl&Gel (art. 9841)

Pennello&Spatola 
Combined

Modelling
Solution

Creativo Acryl&Gel
Clear

STEP BY STEP 

Mettere una piccola quantità 
di liquido “Modelling Solution” 
(art.7276) nell’apposito vasetto 
in vetro (art.7661). Inumidire 
leggermente le setole del pen-
nello “Combined” immergen-
dole nella soluzione. Eliminare 
eventuale eccesso di liquido 
dal pennello scaricandolo su 
un pad pulito e asciutto.

Premere il tubo di Creativo 
Acryl&Gel e con l’ausilio della 
spatola in acciaio “Combined” 
(art.7662), prelevare una pic-
cola quantità di prodotto. 

Posizionare il prodotto preleva-
to sull’unghia*. Per ottimizzare 
i tempi si può applicare su tutte 
le cinque dita di una mano.

Con il pennello “Combined” 
inumidito modellare Creativo 
Acryl&Gel, posizionando il pro-
dotto su tutta l’unghia con una 
leggera pressione, fino a otte-
nere la forma desiderata. Non 
c’è limite di tempo per la lavo-
razione di Creativo Acryl&Gel.

31 2 4
Polimerizzare in lampada LED 
&UV 48 W (60 sec.) o in lampa-
da UV 36 W (180 sec.).

A scelta terminare con l’appli-
cazione di un colore o sigillare 
con un top coat. 

*Si consiglia, per avere una mag-
giore adesione, di applicare una 
base a scelta tra le linee Estrosa 
(Defence Coat, Evobase e Basic 
Bond), prima di posizionare Crea-
tivo Acryl&Gel sull’unghia.

5

STARTER KIT

ARTICOLO

7275

PREZZO DI LISTINO

60,00 € + IVA

CREATIVO ACRYL&GEL, GRAZIE ALLA SUA COMPOSIZIONE DI ACRILICO E GEL, È PARTICOLARMENTE INDICATO 
PER ALLUNGAMENTI E RICOSTRUZIONE.

Per realizzare ricostruzioni, allungamenti e strutture con Creativo Acryl&Gel si consiglia di utilizzare le Nail Forms Style (art. 7519) oppure le innovative 2Dual Form (art. 7565).
Con le speciali “2Dual Form” è possibile realizzare ricostruzioni in tempi ridotti, grazie al metodo di riempimento nella parte interna della form.

TUTORIAL: WWW.ESTROSA.IT/VIDEO

Brochure Creativo Combined Acryl&Gel 
con step by step
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MERCHANDISING  
CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL

CARTELLO VETRINA  I  9869 
Dimensioni: L 30 x H 42 cm

BROCHURE CREATIVO ACRYL&GEL 
con step by step  I  9841
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Bianco lattiginoso ideale per de-
finire i look più naturali.

Rosa pastello ideale per look 
raffinati e per realizzare l’effetto 
“baby boomer” in associazione 
a Evobase Milk.

Rosa lattiginoso per un perfetto 
look naturale sugli incarnati più 
scuri.

Tonalità extra coprente pensata 
per coprire le alterazioni croma-
tiche dell’unghia.

4 BASI COLORATE AD EFFETTO MAKE-UP
FLESSIBILI E RESISTENTI CON PROPRIETÀ SCULTURALI

Evobase Color, come il classico Evobase, presenta un’ALTIS-
SIMA DENSITÀ che consente di lavorare il prodotto in modo 
ottimale e correggere eventuali imperfezioni strutturali dell’un-
ghia. È AUTOLIVELLANTE, facile da lavorare e  VELOCE 
NELL’APPLICAZIONE perché, grazie ai pigmenti colorati, si ot-
tiene un effetto “nude” senza necessariamente dover applicare 
il colore, dimezzando i tempi di lavoro. Evobase Color ha una 
ELEVATA FLESSIBILITÀ, che contribuisce a rendere le unghie 
estremamente flessibili e allo stesso tempo resistenti, evitando 
che si spezzino agli urti. Come Evobase, anche Evobase Color, 
è dotato di speciale PENNELLO APPLICATORE DIFFERENZIA-
TO, a setole rigide, progettato per semplificare l’applicazione e 
la lavorazione del prodotto. 

• 4 nuance
• 14 ml
• Effetto naturale
• Proprietà sculturali
• Rilascia strato di dispersione
• Tecnologia LED&UV
• Polim. LED&UV 48 W (60 sec.)
• Polim. UV 36 W (180 sec.)

EVOBASE MILK
8341

EVOBASE COVER
8344

EVOBASE PINK
8343

EVOBASE ROSE
8342

ARTICOLO

8341

8342

8343

8344

NOME

 EVOBASE MILK

 EVOBASE ROSE

 EVOBASE PINK

 EVOBASE COVER

FORMATO

14 ML

14 ML

14 ML

14 ML

PREZZO DI LISTINO

24,00 € + IVA

24,00 € + IVA

24,00 € + IVA

24,00 € + IVA

EVOBASE COLOR
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TUTORIAL: WWW.ESTROSA.IT/VIDEOSTEP BY STEP EVOBASE COLOR 

Posizionare una piccola quantità di 
EVOBASE COLOR, del colore scelto, 
sull’unghia e lavorarla con il pennellino 
applicatore, correggendo se necessa-
rio le imperfezioni dell’unghia. 

• Polimerizzare in lampada LED&UV 
48 W (60 sec.) o in lampada UV 36 W 
(180 sec.).

EVOBASE COLOR non necessita di 
essere limato, così da velocizzare i 
tempi di lavoro.

Preparare adeguatamente le unghie.

In caso di unghie grasse oppure nei 
casi di onicofagia si consiglia di sten-
dere uno strato sottile di EVOBASE 
(art. 8348) come ulteriore promotore 
di adesione.  

• Polimerizzare in lampada LED&UV 
48 W (60 sec.) o in lampada UV 36 W 
(180 sec.).

Dopo la corretta preparazione dell’un-
ghia procedere con l’applicazione di 
EVOBASE COLOR. Scegliere il colore 
che si desidera tra le 4 nuance e sten-
dere uno strato sottile sull’unghia. 

• Polimerizzare in lampada LED&UV 
48 W (60 sec.) o in lampada UV 36 W 
(180 sec.).

Dopo l’applicazione di EVOBASE COLOR, 
sigillare con EVOGLOSS (art. 8349).

• Polimerizzare in lampada LED&UV 
48 W (60 sec.) o in lampada UV 36 W 
(180 sec.). 

Attendere qualche istante prima di 
eliminare la dispersione del prodotto 
con un pad imbevuto di Cleanser Ma-
gic (art. 7044).

31 2 4

EVOLUTO ADVANCED TECHNOLOGY 3D

Espositore in cartotecnica con 12 alloggi  (art. 8332)

Dimensioni espositore: L 28 x P 18,50 x H 37 cm

IMPIANTO DA BANCO

COMPRENDE:

12 boccette Evobase Color
• 3 “Evobase Milk”
• 3  “Evobase Rose”
• 3  “Evobase Pink”
• 3  “Evobase Cover”

Cartoline “Evobase Color” in omaggio (art. 9728)

IMPIANTO DA BANCO “EVOBASE COLOR”

ARTICOLO

9918

PREZZO DI LISTINO

288,00 € + IVA
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TUTORIAL: WWW.ESTROSA.IT/VIDEO

“Magic Powder” è una polvere riparatrice acrilica indicata 
per rinforzare e riparare l’unghia. Protegge le lamine un-
gueali, in particolar modo quelle fragili e sottili. La formu-
lazione di “Magic Powder” rende adatto questo prodotto 
anche per effettuare piccole riparazioni, come le rotture 
laterali dell’unghia e di ricostruire angoli mancanti, perfe-
zionandone la forma. Inoltre con la polvere “Magic Pow-
der”si possono realizzare speciali decorazioni di tendenza 
in 3D. L’espositore da banco è indicato per punti vendita 
Estrosa e saloni di bellezza, inoltre è corredato di una co-
moda e rigida tasca laterale che contiene la brochure infor-
mativa e modo d’uso del prodotto.

+
1 PRODOTTO ESTROSA

La polvere “Magic Powder”, per la sua applicazione, 
necessita di essere abbinata a uno dei seguenti prodotti Estrosa:

RINFORZA&
PROTEGGE

RIPARA&
RICOSTRUISCE

Dimensionie: L 30 x P 23 x H 32 cm

IL KIT
COMPRENDE:

• 20 Vasetti Magic Powder - 20g
• Brochure “Magic Powder” 
   con step by step in omaggio (art. 9842)

ARTICOLO

7253

PREZZO DI LISTINO

216,00 € + IVA

BASE PRE-SMALTO (7400) / DIFENSIVO PLUS (7404) 
RIEMPI SOLCHI (7401) / DEFENCE COAT (7041 - 7506) / EVOBASE (8348) 
BASIC BOND (7265 - 7266) / ONE (7222 - 7227) / PINK ONE (7220 - 7225) 

PASTEL PINK ONE (7221 - 7226) / COVER PINK ONE (7230 - 7235).

POLVERE RIPARATRICE UNIVERSALE

KIT EXPO DA BANCO
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“Travel kit” contiene tutto il necessario per l’applicazione 
di Persistance anche in vacanza, grazie alla pratica pochette 
e alla lampada LED&UV portatile “Smart Lamp”. Gli smalti 
gel Persistance 3in1 uniscono base, colore e lucidante in 
un solo prodotto e garantiscono unghie perfette per oltre 
2 settimane, in metà tempo di applicazione! Grazie al Top 
Coat Extended senza dispersione è possibile prolungare la 
lucentezza e la durata di tutti colori Persistance. La lampa-
da "Smart Lamp" in dotazione funziona con un cavo USB 
(incluso nella confezione), oppure con 3 batterie stilo AAA. 
Dotata di Timer 60 e 90 secondi con spegnimento automa-
tico, è efficiente come una lampada professionale ma è 
incredibilmente più leggera e maneggevole.

IL KIT
COMPRENDE:

• 1 Colore Persistance 3 in 1 “Tango” 
• 1 Top Coat Extended Persistance 3 in 1
• 1 Smart Lamp LED&UV 9W
• 1 Astuccio cocco nero nails Estrosa

LA LAMPADA PRATICA, LEGGERA E 
POTENTE DA PORTARE SEMPRE CON TE!

SMALTO GEL 3 IN 1

ARTICOLO

6874

PREZZO DI LISTINO

48,00 € + IVA

TRAVEL KIT
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PENNELLI NAIL PROFESSIONALI

Estrosa presenta la nuova linea di pennelli nail “High Performance”, di altissima qualità e dalle elevate prestazioni. La linea comprende 
una gamma completa di pennelli, con setole di diverse forme e misure, specifiche per la lavorazione e la stesura del gel da ricostruzione 
e per tutte le tecniche di nail art come micropittura, one move, zhostovo e tante altre. I pennelli  hanno setole naturali, combinate e 
sintetiche, con manico dotato di cappuccio protettivo estraibile. Inoltre, la linea “high performance” comprende gli strumenti “Soft 
Silicone” per creare decorazioni in rilievo e sfumature, “Be-Shades” per sfumature perfette e baby boomer e il pennello “Psychedelic” 
con setole morbidissime in colori psichedelici, per eliminare l’eccesso di polveri. Il pennello è uno strumento di grande importanza in 
quanto permette di trasformare la creatività in opera d’arte e per questo motivo deve essere scelto, utilizzato e conservato con estrema 
cura. Ogni tipologia di lavorazione richiede un pennello specifico e a volte è necessario avere due pennelli per lavorare la medesima tecnica.

HIGH PERFORMANCE

GEL EXTEND  6  
Pennello piatto per stendere il gel ed effettuare allungamenti. Setole sintetiche.

GEL EXTEND  4  
Pennello piatto per stendere il gel ed effettuare allungamenti. Setole sintetiche.

GEL SCULPT  4  
Pennello piramide per modellare il gel e realizzare la struttura. Setole sintetiche.

GEL PAINTER  6  
Pennello piatto ovale per la stesura dei gel e dei color gel. Setole sintetiche.

PENNELLI GEL

7667  I  PREZZO DI LISTINO 12,00 € + IVA  I  MIN. 2 PZ 

7668  I  PREZZO DI LISTINO 12,00 € + IVA  I  MIN. 2 PZ

7669  I  PREZZO DI LISTINO 12,00 € + IVA  I  MIN. 2 PZ

7670  I  PREZZO DI LISTINO 12,00 € + IVA  I  MIN. 2 PZ
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PENNELLI NAIL PROFESSIONALI

HIGH PERFORMANCE

COMBINED PENNELLO/SPATOLA  
Indicato per la lavorazione dell’acrygel. 
Doppio applicatore (pennello e spatola). 
Setole combinate e spatola in acciaio.

PENNELLO/SPATOLA ACRYL&GEL

7662  I  PREZZO DI LISTINO 11,00 € + IVA  I  MIN. 2 PZ

ARTIST  3  
Pennello per realizzare linee e tratti sottili . Setole sintetiche.

EXPERT “A”  4  
Pennello piatto obliquo per decorazioni “one move”, “zhostovo” e gel . Setole combinate.

EXPERT “S”  4  
Pennello piatto per decorazioni “one move”, “zhostovo” e gel . Setole combinate.

DÉCO 
Pennello per nail art con colori acrilici ad acqua o acquarelli. Setole naturali.

7673  I  PREZZO DI LISTINO 11,00 € + IVA I  MIN. 2 PZ

7674  I  PREZZO DI LISTINO 12,00 € + IVA I  MIN. 2 PZ

7675  I  PREZZO DI LISTINO 12,00 € + IVA I  MIN. 2 PZ

7676  I  PREZZO DI LISTINO 12,00 € + IVA I  MIN. 2 PZ

PSYCHEDELIC  
Pennello per eliminare l’eccesso 
di polveri glitter e della polvere di limatura. 
Setole sintetiche, colori psichedelici.

PENNELLO POLVERI

7688  I  PREZZO DI LISTINO 9,00 € + IVA I  MIN. 3 PZ

ARTIST  1  
Pennello di precisione per nail art e micropittura. Setole sintetiche.

ARTIST  2  
Pennello per nail art e micropittura. Setole sintetiche.

PENNELLI NAIL ART

7671  I  PREZZO DI LISTINO 11,00 € + IVA I  MIN. 2 PZ

7672  I  PREZZO DI LISTINO 11,00 € + IVA I  MIN. 2 PZ

PENNELLI HIGH PERFORMANCE
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VASETTO VETRO CON COPERCHIO 10 ML

Vasetto in vetro utile per contenere piccole dosi di liquido necessario per 
umidificare il pennello nella lavorazione di Creativo Acryl&Gel e per la 
pulizia finale delle setole. Il vasetto è dotato di coperchio indispensabile 
per evitare l’evaporizzazione dei liquidi.

STRUMENTI & ACCESSORI NAIL

SOFT SILICONE
STRUMENTO PER REALIZZARE LAVORI IN RILIEVO E SFUMATURE

“Soft Silicone” è lo strumento della linea “High Performance”, dotato di due punte in silicone differenti, morbide e flessibili, indicate per 
creare sculture, decorazioni con effetto 3D, modellature e sfumature. Il “Soft Silicone” è utilizzabile con lo smalto gel semipermanente e il gel 
per la ricostruzione. Le punte non assorbono il prodotto utilizzato e sono facilmente lavabili. 

7677  I  PREZZO DI LISTINO 6,00 € + IVA  I  MIN. 4 PZ

BE-SHADES
STRUMENTO PER REALIZZARE EFFETTI PARTICOLARI E SFUMATURE DELICATE

”Be-Shades” è il nuovo strumento della linea “High Performance”, indispensabile per realizzare effetti particolari e nail art con sfumature 
delicate sulle unghie. Con “Be-Shades” si può creare l’effetto baby boomer, degradé o sfumato tra i diversi gel colorati o smalti semipermanenti. 
“Be-Shades” è dotato di due differenti forme di testine in spugna di lattice tonda e a punta, che lo rendono indicato per ogni tipologia di unghia 
e per l’applicazione di pigmenti. Le testine sono riutilizzabili se pulite correttamente.

7678  I  PREZZO DI LISTINO 9,00 € + IVA I  MIN. 3 PZ4 ricambi in spugna di lattice (2 per tipo)

MODO D’USO “BE-SHADES”:  
Preparare adeguatamente le unghie, applicare il promotore di adesione e la base.

1  Prelevare con lo strumento 
Be-Shades (spugna a punta) 
una piccola quantità di colore 
e tamponare dal giro cuticole 
verso la punta dell’unghia, 
creando un effetto sfumato.
Polimerizzare in lampada. 

2  Sulla parte finale dell’unghia 
applicare un secondo colore e 
con l’ausilio dello strumento 
Be-Shades (spugna tonda) tam- 
ponare verso il giro cuticole 
creando una sfumatura graduale.
Polimerizzare in lampada.

3  Ripetere l’operazione se si 
vuole ottenere un effetto più 
intenso e infine sigillare con il 
top coat.

7661  I  PREZZO DI LISTINO 5,00 € + IVA I  MIN. 4 PZ

Colori utilizzati: Evoluto 
Color Ballerina (art. 8353) 
e Ladies Night (art. 8364).
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7519  I  PREZZO DI LISTINO 14,00 € + IVA  I  MIN. 2 PZ

2DUAL FORM
FORME PER RICOSTRUZIONE UNGHIE

Le “2Dual Form” permettono di realizzare forme  perfette e naturali in modo semplice e rapido. Rappresentano un aiuto validissimo per chi è 
ancora inesperto e per le operatrici che abbiano bisogno di velocizzare il lavoro. Con questo metodo, infatti, la limatura sparisce quasi del tutto. 
Le forme “2Dual-Form”, realizzate in varie misure, vestono perfettamente l’unghia naturale facendo sì che il prodotto si posizioni correttamente.

VANTAGGI:
• Ideali per ricostruzione unghie in tempi ridotti, 
 si staccano perfettamente dal prodotto polimerizzato
• Metodo innovativo di riempimento del prodotto
 nella parte interna della Form 
• Linee guida per misurazione lunghezza
 e per realizzare forme quadrate e a mandorla
• Flessibili per una perfetta curva C
• Ideali per il pinching
• Form con misura numerata, perfette per l’utilizzo con 
 gel Gelly 3D e con Creativo Combined Acryl&Gel Estrosa
• Linguetta per presa facilitata 
• Riutilizzabili e resistenti
• Materiale PP trasparente

MORSETTO A PINZA
STRUMENTO PER CURVA “C” NELLA RICOSTRUZIONE UNGHIE 

Morsetto professionale per realizzare una perfetta curva C, nella 
ricostruzione unghie con gel o Creativo Acryl&Gel. Applicato ai lati 
dell’unghia, il morsetto a pinza, permette di creare la giusta curvatura. 
Il morsetto va posizionato dopo la prima polimerizzazione del gel o 
Creativo Acryl&Gel, poi ritornare in lampada, con il morsetto applicato 
sull’unghia, per fissare completamente il prodotto.  
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STRUMENTI & ACCESSORI NAIL

7565  I  PREZZO DI LISTINO 10,00 € + IVA I  MIN. 3 PZ

CONF. 120 FORM (12 MISURE)
Confezione: scatola

7566  I  PREZZO DI LISTINO 3,00 € + IVA I  MIN. 6 PZ

NAIL FORMS STYLE ESTROSA 
Nail form con speciale forma a farfalla per ricostruzioni e allunga-
menti in gel.

• Universali con forma a farfalla 
• Adesive 
• 500 Nail forms per confezione

STRUMENTI & ACCESSORI NAIL
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FRESA A MOTORE PROFESSIONALE - 35.000 giri/min.

“Model” è una fresa a motore altamente professionale, dal design moderno ed elegante, con velocità fino a 35.000 giri al minuto, 
strumento ideale in ogni fase di lavorazione delle unghie: preparazione prima dell’applicazione dello smalto, rimozione delle cuticole, 
rimozione gel, modellature e rifinitura delle coperture in gel. Dotata di un manipolo ergonomico, ultra leggero, in grado di raggiungere 
35.000 giri al minuto e silenzioso a ridotta emissione di vibrazioni durante l’utilizzo: tutte caratteristiche che consentono di ottenere un lavoro 
preciso e veloce. Il motore della fresa “Model” è potente e silenzioso, con regolazione dell’azione delle punte in senso orario e in senso 
antiorario e può essere azionata sia con comando manuale che a pedale per agevolare al massimo l’operatività.

FINO A
MANIPOLO

ULTRA-LEGGERO
SOLO165 gr

SILENZIOSO
A BASSISSIMA
VIBRAZIONE

GIRI AL
MINUTO

COMANDO
MANUALE

E A PEDALE
35.000

CARATTERISTICHE FRESA:
• Motore potente e silenzioso
• Velocità fino a 35.000 giri/min.
• Rotazione in senso orario ed antiorario
• Comando manuale e a pedale
• Supporto per manipolo 
• Porta manipolo ad incastro
• Fori porta punte

ARTICOLO

7616

PREZZO DI LISTINO

180,00 € + IVA

ULTRA LEGGERO, SOLO 165 GR A BASSISSIMA VIBRAZIONE

ARTICOLO

7617

PREZZO DI LISTINO

80,00 € + IVA

CARATTERISTICHE MANIPOLO:
• Manipolo fino a 35.000 giri/min.
• Ultra-leggero, solo165 gr
• Ergonomico 
• Silenzioso, a bassissima vibrazione
• Non si riscalda
• Sistema facile per ricambio punte

ACCESSORIO DI RICAMBIO: “MANIPOLO” 35.000 giri/min.
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Estrosa Academy è l’accademia per l’alta formazione nel mondo delle unghie ed offre diverse tipologie di percorsi formativi, 
sempre attuali ed aggiornati alle ultime tendenze. I corsi proposti si rivolgono sia a chi si affaccia per la prima volta a questo 

mondo, sia alle professioniste che desiderano perfezionarsi ed allinearsi agli stili più attuali e ricercati. L’accademia propone 
corsi base, intermedi ed avanzati, pensati per soddisfare qualsiasi esigenza professionale, ed offre alle partecipanti strumenti 
efficaci per intraprendere la carriera di onicotecnica raggiungendo i massimi livelli. 

CORSI DI FORMAZIONE IN TUTTA ITALIA 
I corsi Estrosa si svolgono nella sede centrale di Rimini e in tutta 
Italia presso i rivenditori autorizzati. Tutti i corsi sono tenuti da 
Master formate e certificate dall’azienda.

FREE TRAINING DAY - MEETING ESTROSA
Estrosa organizza eventi formativi gratuiti su tutto il territorio 
italiano. I meeting Estrosa sono eventi in cui le Master presentano 
le più innovative tecniche di settore attraverso dimostrazioni e 
show live. La partecipazione è aperta a tutti gli operatori di settore, 
appassionati e professionisti del mondo nails.  Le dimostrazioni 
sono tenute da docenti certificate e a fine giornata viene rilasciato 
l’attestato di partecipazione.

OPEN DAY
Gli open day sono giornate gratuite organizzate presso i rivenditori 
Estrosa. Sono appuntamenti imperdibili per professioniste e 
appassionate del settore in cui è possibile conoscere, spesso 
in anteprima, i nuovi prodotti e le più innovative tecniche di 
applicazione e lavorazione materiali, attraverso dimostrazioni 
pratiche.  Anche gli Open Day, come gli altri eventi sul territorio 
sono tenuti da docenti certificate Estrosa Academy, titolate al 
rilascio, al termine della giornata, di un attestato di partecipazione.

  I PUNTI DI FORZA

• DOCENTI CON ESPERIENZA E COMPETENZA CERTIFICATA

• PROGRAMMI GRADUALI CHE RISPETTANO I TUOI TEMPI 
 E LE TUE ABILITÀ

• CORSI INNOVATIVI E DI TENDENZA

• DIDATTICHE CHIARE ED EFFICACI

• PRODOTTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

• UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI ULTIMA GENERAZIONE

• LABORATORI ED ESERCITAZIONI PRATICHE

• AFFIANCAMENTO INDIVIDUALE E CORSI A NUMERO
 CHIUSO

• RILASCIO DI ATTESTATO UFFICIALE

• ASSISTENZA POST CORSO

INFORMAZIONI: 
Greta Mancinelli 370.3491684
academy@estrosa.it

www.estrosacademy.it

BROCHURE CORSI 
ESTROSA ACADEMY 
ART. 9843

Estrosa Academy         estrosa_academy
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