IL SISTEMA
WOW HYBRID GEL POLISH

Codice: 45077-.. // 8 ml

La speciale formula unisce gli oligomeri ai fotoiniziatori, per ottenere uno smalto, che si indurisce alla
luce naturale del sole. Dopo l’applicazione, lo smalto
WOW Hybrid Gel Polish impiega un giorno per indurire
completamente. Col passare dei giorni lo smalto diventa sempre più duro e resistente. Per il trattamento non
sono necessarie né apparecchi UV, né lampade LED.

WOW Hybrid Gel Polish
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Aspen chic

-2
ballet dancer

-3
soft cream

-4
powder dream

-5
blind date

-6
sweet coral

Lo smalto può essere applicato anche in luoghi
chiusi; non è necessario esporlo alla luce diretta del sole.
Il passaggio più importante è l’applicazione del
sigillante. La speciale tecnologia Hybrid è compresa sia
nel WOW Hybrid Gel Polish sia nel Top Coat – per una
tenuta particolarmente a lunga durata.

WOW Hybrid Gel Top Coat

WOW Hybrid Gel System

-7
pure passion

HYBRID GEL POLISH

Inoltre, lo speciale
pennello dalla forma
ergonomica di un’unghia
facilita l’applicazione.

REVOLUTIONARY 2-STEP GEL MANICURE:
ONLY WOW COLOUR + WOW TOP COAT · NO UV/ LED LAMP

LCN CONSIGLI
-12
sassy pink

-13
ice cold

-14
princess doll

» Potrete applicare un nuovo strato di WOW Hybrid Gel Top Coat ogni due giorni, per aumentare
la brillantezza e la durata dello smalto.
» Per evitare la comparsa di bolle nello smalto, attendete un momento, prima di applicare il WOW Hybrid Gel
Top Coat. WOW Hybrid Gel Polish asciuga più velocemente di smalti comuni, ed é facile capire quando lo
smalto è indurito.
» Per correggere piccole imperfezioni e sfaldature, basta applicare un nuovo strato di smalto e Top Coat con
effetto plumping.
» Conservate il prodotto lontano da apparecchi UV o finestre. I fotoiniziatori devono essere protetti dalla luce.
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WOW Hybrid Gel Top Coat
Codice: 45085 // 8 ml

A member of WildeGroup
www.wilde-group.com

Tutti i diritti sono riservati. I colori indicati non sono vincolanti a causa di stampa.
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HYBRID GEL POLISH

WOW HYBRID GEL POLISH DISPLAY
Contenuto: utti i 24 WOW Hybrid Gel Polishes +
un WOW Hybrid Gel Top Coat, ciascuno da 8 ml
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IN SOLI 2 FASI

Codice: 90547 // Assortimento da 1 unità + tester +
1 poster

Che cosa significa Hybrid Gel?
Questo sistema unisce i vantaggi dello smalto a quelli di un gel UV. I sistemi ibridi smalto / gel si induriscono più velocemente degli smalti comuni, regalandovi risultati
a lunga durata ed effetti super brillanti – senza l’utilizzo di un apparecchio LED o UV.
A causa della sua formula fotocalitica, lo smalto viene conservato in un’apposita bottiglietta con protezione UV. Questo smalto si indurisce alla luce naturale del sole, senza aver
bisogno di una lampada UV.

WOW HYBRID GEL
POLISH:

Visto che il base coat
è già contenuto nello
smalto, non avrete bisogno di un altro prodotto
per preparare l’unghia.
Applicate semplicemente
il colore di Vostra scelta e
lasciatelo indurire.
Con due strati sottili otterrete ottimi risultati.
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WOW HYBRID GEL
TOP COAT:

Questo top coat
Vi regala risultati
super lucidi e
prolunga la tenuta
del colore. Per un
risultato ancora più
resistente e lucido,
applicate un sottile
strato di top coat ogni
2 giorni.
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WOW HYBRID GEL POLISH STARTSET
Contenuto: Nail Polish Primer, 8 ml; Nail Oil, 8 ml; WOW
Hybrid Gel Polish «pure passion», 8 ml; WOW Hybrid
Gel Top Coat, 8 ml; Remover, 50 ml; Polish Corrector;
Lima in vetro; Dischetti di cellulosa, 25 pezzi

WOW HYBRID GEL POLISH Poster
Codice: 64963 // DIN A1

Codice: 90192

NOTA BENE

A causa dei fotoiniziatori presenti, il sistema
WOW Hybrid Gel Polish deve essere protetto
dai raggi solari diretti.
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Perché questo smalto tiene così a lungo?
I fotoiniziatori contenuti nel WOW
Hybrid Gel Polish Top Coat si uniscono
agli oligomeri dello smalto WOW Hybrid
Gel Polish, per garantirvi una tenuta
a lunga durata . Le unghie appaiono
subito più forti e resistenti.
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Scoprite il nuovo sistema ibrido smalto / gel WOW Hybrid Gel
Polish di LCN – senza bisogno di apparecchi fotoindurenti!
Unghie perfette fino a 10 giorni. I colori brillanti del sistema
ibrido smalto/gel con effetto riempitivo Vi regalano risultati
perfetti e particolarmente a lunga durata.
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V!

Il mercato straripa di smalti gel che
promettono risultati soddisfacenti, ma noi
abbiamo l’originale con effetto plumping.
Il WOW Hybrid Gel Polish Vi regala
risultati perfetti. Grazie alla sua formula
con effetto riempitivo, lo smalto corregge
facilmente righe e imperfezioni.

L’EFFETTO WOW

»
»
»
»

Formula fotocalitica
Applicazione senza lampada UV / LED
Applicazione semplice e veloce
Indurimento alla luce UV naturale
	Con effetto «plumping» per risultati
perfettamente omogenei
Tenuta perfetta fino a 10 giorni
Brillantezza eccezionale
Applicazione delicata e sicura
	Rimozione con solvente per
unghie senza acetone

Animal friendly
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Questo top coat
Vi regala risultati
super lucidi e
prolunga la tenuta
del colore. Per un
risultato ancora più
resistente e lucido,
applicate un sottile
strato di top coat ogni
2 giorni.

NOTA BENE

A causa dei fotoiniziatori presenti, il sistema
WOW Hybrid Gel Polish deve essere protetto
dai raggi solari diretti.
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IL SISTEMA
WOW HYBRID GEL POLISH

Codice: 45077-.. // 8 ml

La speciale formula unisce gli oligomeri ai fotoiniziatori, per ottenere uno smalto, che si indurisce alla
luce naturale del sole. Dopo l’applicazione, lo smalto
WOW Hybrid Gel Polish impiega un giorno per indurire
completamente. Col passare dei giorni lo smalto diventa sempre più duro e resistente. Per il trattamento non
sono necessarie né apparecchi UV, né lampade LED.
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Lo smalto può essere applicato anche in luoghi
chiusi; non è necessario esporlo alla luce diretta del sole.
Il passaggio più importante è l’applicazione del
sigillante. La speciale tecnologia Hybrid è compresa sia
nel WOW Hybrid Gel Polish sia nel Top Coat – per una
tenuta particolarmente a lunga durata.

WOW Hybrid Gel Top Coat
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Inoltre, lo speciale
pennello dalla forma
ergonomica di un’unghia
facilita l’applicazione.

REVOLUTIONARY 2-STEP GEL MANICURE:
ONLY WOW COLOUR + WOW TOP COAT · NO UV/ LED LAMP

LCN CONSIGLI
-12
sassy pink

-13
ice cold

-14
princess doll

» Potrete applicare un nuovo strato di WOW Hybrid Gel Top Coat ogni due giorni, per aumentare
la brillantezza e la durata dello smalto.
» Per evitare la comparsa di bolle nello smalto, attendete un momento, prima di applicare il WOW Hybrid Gel
Top Coat. WOW Hybrid Gel Polish asciuga più velocemente di smalti comuni, ed é facile capire quando lo
smalto è indurito.
» Per correggere piccole imperfezioni e sfaldature, basta applicare un nuovo strato di smalto e Top Coat con
effetto plumping.
» Conservate il prodotto lontano da apparecchi UV o finestre. I fotoiniziatori devono essere protetti dalla luce.
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Tutti i diritti sono riservati. I colori indicati non sono vincolanti a causa di stampa.
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