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PERCHE HO SCELTO LONDON NAILS EXCELLENCE?

“Ho conosciuto LNE nel centro estetico dove ero dipendente, 

grazie ad un Corso; innamorandomene subito. Così ho deciso 

di aprire la mia attività, sotto l’insegna London Nails Excellence, 

perché mi rappresenta: è l’azienda a cui puoi mettere in mano il 

tuo futuro professionale, e camminerà accanto a te ogni giorno 

senza mai lasciarti sola. È la tua seconda famiglia, il team vincente 

per realizzare i tuoi sogni. Per me è stato così.”

BENVENUTI!
 
Jessica Benedetto

Titolare
Franchising Beauty & Nail Center
Piemonte Barge (CN)

PERCHE HO SCELTO LONDON NAILS EXCELLENCE?

“Per pochi ma imprescindibili dettagli che fanno la differenza: 

una collezione completa, sinonimo di sicurezza anche per 

le mie Clienti. È un Brand alla costante ricerca di prodotti 

innovativi; oltre 30 Corsi di Specializzazione; presenza attiva 

su Social, Riviste di Settore e Web; assistenza continua per le 

professioniste e le corsiste...

In sintesi: possibilità di crescita senza limiti!”

BENVENUTI!
 

Alessandra Pantaleo
 

Titolare Franchising & Academy
Puglia Bari - Via Fanelli

PERCHE HO SCELTO LONDON NAILS EXCELLENCE?

“Ho frequentato il primo Corso LNE quando ero una 

studentessa di Estetica affascinata dal mondo Nails, scoprendo 

professionalità, cortesia e disponibilità. Grazie ai successivi 

corsi e al supporto continuo sono riuscita a raggiungere i miei 

obiettivi più ambiziosi. Ho scelto di fondare la mia attività 

(prima in proprio e poi in Franchising) sui princìpi professionali, 

etici e qualitativi del Brand, su cui so che posso contare h24.

BENVENUTI!
 

Cristina Chiaramello
 

Titolare Franchising & Academy
Piemonte Savigliano (CN)

BENVENUTI!
 
Jenny Di Gravino
Cosimo Lopalco
Titolari
Franchising Beauty & Nail Center
Puglia Bari - Poggiofranco

ALCUNI DEI FRANCHISING LONDON NAILS EXCELLENCE

PERCHE ABBIAMO SCELTO LONDON NAILS EXCELLENCE?

“Appena scoperta London Nails Excellence

abbiamo deciso di investire nel Franchising, che riteniamo 

un’importante opportunità di business,

 grazie ad un’azienda estremamente strutturata ed organizzata.  

Siamo imprenditori e proveniamo da un settore di attività 

completamente diverso, ma grazie al supporto del team London Nails 

Excellence ci sentiamo sicuri e sostenuti in questa nuova avventura!”
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London Nails Excellence 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. 

PERCHÉ SCEGLIERE LONDON NAILS EXCELLENCE?

Il prestigioso Brand è leader nel settore della ricostruzione unghie e nail 

art con una collezione completa di prodotti di ultima generazione (smalti, 

semipermanente, gel, acrilico, nail art...) ricerca continua, avanguardia, 

stile, innovazione per raggiungere risultati sempre eccellenti. Formazione 

di imprenditori in Franchising completa ed efficace. Supporto continuo, 

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

Qualità e risultati immediati senza compromessi: il futuro è qui e adesso.

BENVENUTI
Nel prestigioso mondo
London Nails Excellence
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Diventare un Affiliato London Nails Excellence significa 
diventare parte di una rete di successo, 

con un’insegna forte e riconosciuta dalla clientela, 
ed usufruire di un’offerta a 360 gradi, che comprende arredi dal design esclusivo, 

una collezione completa di prodotti innovativi e tutta la formazione di 
specializzazione per l’operatrice.

Beneficiare dell’immagine del marchio e, quindi, 
di un avviamento commerciale immediato sin dal primo giorno di attività,  

è uno dei primi vantaggi evidenti di un Franchising. 
A questo elemento si deve aggiungere “l’effetto rete”, cioè il vantaggio per gli 

affiliati di appartenere ad un sistema identificato da un’insegna, 
e la certezza per il Cliente di trovare un servizio all’altezza delle aspettative.

L’allestimento comprende: Insegna Luminosa per esterno, Tavolo con aspiratore 
professionale con cassettiera e poltrone cliente/operatrice, 

Desk Reception luminoso con logo e poltroncina,Espositore da parete linea 
semipermanente per ogni postazione di lavoro, Pannelli decorativi per 

comunicazione interna e tutti i Prodotti di Alta Qualità necessari all’esercizio 
dell’attività (semipermanente, gel, acrilico, attrezzature ed accessori).    

Il vantaggio del Franchising comprende inoltre la formazione per le operatrici 
(onicotecnica / estetista), che vengono istruite per offrire soluzioni tecniche 

d’eccellenza (Corsi di Specializzazione London Nails Excellence) 
e per gestire serenamente l’attività (Corsi di Specializzazione e Formazione 

Gestionale e Formazione specifica O.D.A. – Operatore di Accoglienza 
per personale Reception Desk).

Selezionata la location, il Team di Architetti London Nails Excellence progetta 
ogni nuovo Nail Salon nei minimi dettagli, secondo un format perfettamente 

riconoscibile, in cui ogni elemento dal design esclusivo è ideato per coinvolgere il 
Cliente offrendogli un’esperienza indimenticabile.

Come un sarto disegna e ritaglia un abito su misura, tutto viene calibrato per 
suscitare nel Cliente un’immediata meraviglia, provata nel trovarsi davanti a 

qualcosa di unico, mai visto prima, coinvolgente. 

L’effetto “wow” è assicurato dai materiali di pregio scelti per gli arredi originali e 
dall’uso delle luci: ogni dettaglio è studiato e costruito in base alla cromaticità, 

alle forme, ai materiali ed è pensato per rendere l’atmosfera 
ancora più suggestiva e accogliente.
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Stipulare un contratto di Franchising significa avviare un accordo con un’Azienda per 
ottenere numerosi vantaggi dall’affiliazione commerciale: un marchio, un concept 
(ovvero un modello sperimentato di attività), formazione, assistenza, prodotti, servizi, 
marketing e tutto ciò che serve per far funzionare al meglio il business.

Know-How è l’oggetto del contratto di Franchising e significa “sapere come far 
funzionare l’attività per raggiungere un successo garantito”.  London Nails Excellence 
fornisce all’Affiliato il proprio Know-How acquisito aprendo decine di Nail Center, 
frutto di migliorie che hanno consentito di ottimizzare la formula.

Fee d’Ingresso si traduce con diritto d’entrata, ed è il corrispettivo della 
cessione del Know-How da parte di London Nails Excellence per tutta la durata 
del contratto, della formazione iniziale, dell’affiancamento e di tutti i servizi pre-
apertura.  Si tratta di una somma che rappresenta il “prezzo” del Franchising, 
ovvero la profonda conoscenza di quello specifico business e l’esperienza nel settore 
consegnate dall’Affiliante nelle mani dell’Affiliato, sinonimo di successo garantito.

royalty è un canone periodico richiesto a fronte dell’utilizzo del marchio e dei 
servizi continuativi, offerti da London Nails Excellence all’Affiliato grazie a persone 
esperte e qualificate dello Staff: possibilità di partecipare gratuitamente a tutti i corsi 
in calendario; assistenza telefonica diretta con le Master; merchandising stagionale 
(cartelli-vetrina, poster...); continua ricerca di nuovi prodotti, colori fashion, tendenze 
moda e novità da proporre alle tue clienti; staff dedicato per la gestione degli ordini 
dei prodotti; staff dedicato per Social Media Marketing (i tuoi lavori sui canali di 
comunicazione nazionali); ecc.

InvestImento InIzIale:raggruppa costi destinati ad arredi, attrezzature, 
fornitura dei prodotti per l’avviamento dell’attività e formazione iniziale, materiali di 
immagine e di comunicazione, iniziative di lancio e marketing, ecc.

FRANCHISING

definizioni
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master  
alessandra Pantaleo

lne aCademy BarI

master  
serena BorgI

lne aCademy alBa

vuoI dIventare master e vedere la 
tua Foto In questo Catalogo? 

ContattaCI

master  
CrIstIna CHIaramello

lne aCademy savIglIano (Cn)

Ti presentiamo le 

Master London Nails Excellence! 

Loro ce l’hanno fatta, grazie ad una selezione accurata e ad 

un Percorso Formativo creato su misura.

L’elenco è in continuo aggiornamento,  

London Nails Excellence seleziona e alleva talenti!

r sei ambiziosa? 

r hai voglia di metterti in gioco? 

r credi in te stessa e nelle tue capacità?

Contattaci subito e diventa anche tu parte della rivoluzione!

master  
CHIara masuCCI

lne aCademy savIglIano (Cn)

800 821890
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1. Mi L a n o (Lombardia) 
Via Montenapoleone 8 – Sede Centrale

2. sav i g L i a n o (Piemonte) 
Via Trento 20 – London Nails Excellence 
Academy Franchising

3. to r i n o (Piemonte) 
Piazza Regina Margherita – PMU 
Academy

4. aL b a (Piemonte) 
Piazza Cagnasso - Unghie in Rosa di 
Serena Borgi

5. ba r i  (Puglia) 
Via Fanelli - London Nails Excellence 
Academy Franchising

6. Mat E r a,  Pu t i g n a n o,  ba r i 
Scuola di Estetica PASCAL 

7. ro s s a n o (Calabria)

8. na P o L i  (Campania)

9. s i r a c u s a  (Sicilia) 

10.  a breve presenti in ogni Regione!

London Nails Excellence Franchising ACADEMY: un’Accademia in Franchising per 
offrire un percorso professionalizzante “su misura”, orientato al raggiungimento 
dell’obiettivo finale: una formazione di alto livello, completa ed efficace, finalizzata 
all’inserimento lavorativo.

Sempre più persone si affacciano al mondo Nails partendo da 
una passione, con l’obiettivo di crearsi una fonte di reddito.   
Le nostre ACADEMY London Nails Excellence Franchising in 
tutta Italia sono caratterizzate da un ambiente socievole e 
attento alle peculiarità di ognuna delle nostre corsiste:  
r valutiamo le loro attitudini;  
r indirizziamo in base alle caratteristiche e capacità personali;  
r entriamo in sintonia con ognuna.

Ogni classe è composta da un numero ridotto di partecipanti, in modo da fornire 
a tutti un’assistenza quasi individuale. Durante i corsi agli studenti vengono 
sottoposti test per monitorare il livello di apprendimento e, eventualmente, 
rafforzare alcuni concetti o passaggi che non sono stati assimilati completamente 
per garantire a tutti la possibilità di raggiungere il risultato finale.  
La Formazione offerta nelle London Nails Excellence Franchising ACADEMY segue il 
metoto “PraCtICe exCellenCe” che rafforza l’abbinamento di teoria e pratica.

L’insegnamento è affidato a master aBIlItate e qualIFICate che insegnano i giusti 
trucchi del mestiere per risolvere le reali problematiche della professione.

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 
nell’ACADEMY London Nails Excellence Franchising più vicina a te: 

r corsi di tecnica di base,   
r corsi di avanzamento tecnico,   
r corsi di nail art,   
r corsi speciali e personalizzati.

ACADEMY
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www.londonnailsexcellence.com

Ricostruzione Mandorla Gel - Master Alessandra Pantaleo - Titolare London Nails Excellence Franchising Bari
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COLLEZIONE
il top della ricostruzione 

unghie e nail art

Acquisto riservato alle Estetiste e alle corsiste London Nails Excellence

10. Novità: ACRYGEL

12. Preparatori

14. Linea Semipermanente

22. Linea Gel

32. Linea Acrilico

40. Sigillanti

44. Linea Smalti

48. Gli strumenti dell’artista

74. Apparecchiature Elettriche 

78. Kit

TUTTI
I PRODOTTI LONDON NAILS EXCELLENCE 

SONO REGOLARMENTE NOTIFICATI
AL MINISTERO DELLA SALUTE
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NOVITA

xCLEAR xSOFTPINK

Acrygel
RICOSTRUZIONE FACILE E VELOCE!

COLORI##TRASPARENTE E##ROSATENUE

SI LAVORA COME L’ACRILICO

POLIMERIZZA IN LAMPADA COME UN GEL

NON BRUCIA,#NON PUZZA,#NON COLA...

RIVOLUZIONARIO PER L’ONICOFAGIA!

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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ACRYGEL

15 ml    € 35,00 

Si lavora come l’acrilico / polimerizza 

in lampada come un gel. Permette di 

lavorare 5 unghie contemporaneamente 

senza paura che coli; mantiene 

perfettamente la pinzatura; non brucia 

in lampada; è veloce; non si usa il 

monomero; può essere allo stesso 

tempo resistente ed elastico; permette 

di ottenere unghie sottili e resistenti.

utilizzo: dopo l’applicazione dei 

preparatori dallo STEP 1 allo STEP 4, 

applicare Acrygel al centro dell’unghia. 

Con il pennello Swarovsky A inumidito 

con Cleaning distribuire il prodotto 

creando la forma desiderata. Lampada 

UV 2 minuti (90 sec. in lampada LED). 

Eliminare la dispersione e definire la 

forma con la lima. Sigillare con Finish, 

oppure applicare il colore (Color Gel o 

Perfect Color) e quindi sigillare.

clear / soft pink
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4 FASI PER LA CORRETTA PREPARAZIONE
DELL'UNGHIA , CHE RIDEFINISCONO

LE REGOLE DELL’ECCELLENZA
IN TERMINI DI RISULTATI , SALUTE DELL’UNGHIA

E DURATA DEL TRATTAMENTO
n

a
il 

P
R

E
P

S
PREPARATORI

STEP 1

80 ml    € 12,00

500 ml (ricarica)     € 25,00 

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.

ut i l izzo: spruzzare a distanza di 20-

30 cm su mano e unghie.    

Lasc iare evaporare 30 secondi 

a l l ’ar ia.

spray disinfettante deidratante
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STEP 2 STEP 3

15 ml      € 7,00 

E’ un liquido deidratante disinfettante 

specifico per unghie naturali. 

Evidenzia eventuali zone lucide in fase 

di opacizzazione dell’unghia naturale, 

aiutando nella corretta preparazione.

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.

15 ml      € 16,00 

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. 

STEP 4

15 ml      € 16,00 

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 pas-

sa alla stesura di gel, acrilico o semi-

permanente. In caso di refill applica-

re solo sull’unghia naturale e, quindi, 

solo sulla ricrescita.

Avvertenze: non applicare su unghie 

artificiali. Non esporre a fonti di calore.

liquido disinfettante deidratante mediatore di aderenza (acido) mediatore di aderenza (non acido)
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LINEA SEMIPERMANENTE
113 colori

SCOPRI PERCHE
QUELLI CHE L'HANNO PROVATA

DICONO CHE SIA
LA MIGLIORE

LINEA SEMIPERMANENTE...

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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non sono previsti corsi 
per il corretto utilizzo, né 
aggiornamenti delle 
tecniche

non so a chi rivolgermi 
per ricevere assistenza 
per dubbi tecnici di 
utilizzo dei prodotti

è prevista un’unica base 
per tutte le tipologie di 
unghie, ed un solo tipo di 
stesura

non posso applicare ogni 
tipo di nail art, e non 
sono previsti nella linea 
prodotti compatibili

non effettuo la 
preparazione né 
opacizzazione 
dell’unghia 

il bianco del french si 
ingiallisce e i colori virano 
dopo qualche giorno 
dall’applicazione il prodotto salta, le 

clienti tornano dopo una 
settimana lamentandosi 
delle sbeccature

per utilizzare quella 
marca ho dovuto 
acquistare tutto 
l’impianto dei prodotti! 

il prodotto nella 
bottiglietta si indurisce 
dopo poco tempo 
dall’apertura

non ho un consulente 
commerciale di 
riferimento, mi sento 
abbandonata 

ogni volta devo 
acquistare l’intera 
collezione stagionale dei 
colori

trovo gli stessi prodotti 
online su mercati 
paralleli, spesso a prezzo 
inferiore!

parliamo di
SEMIPERMANENTE?

Testimonianze sul semipermanente raccolte nei Centri Estetici in tutta Italia

“con il mio prodotto
mi trovo benissimo,

ma...”
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London Nails Excellence ha fatto tesoro delle esigenze evidenziate dalle Professioniste del settore,

portando alla ribalta mondiale una linea semipermanente dalle impareggiabili qualità tecniche,

perfezionata attraverso ricerche e sviluppo costanti, secondo la filosofia adottata del miglioramento continuo. 

La linea è completa, anticipa le tendenze, ed è rappresentativa di innovazione ed eccellenza, attributi distintivi del Brand.  

INTUIZIONE RIVOLUZIONARIA

I Laboratori RICERCA & SVILUPPO London Nails Excellence

hanno studiato una soluzione idonea per tutte le problematiche riscontrate:

occorre concentrarsi sulla creazione di un prodotto rivoluzionario,

che riesca, da solo, a rispondere alle esigenze di applicazione, durata e rimozione.

Intuiscono che

è lo strato di BASE che si può dotare di questi requisiti ad alta performance tecnica,

per un risultato mai visto prima!
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Perfect Clear
base per semipermanente esclusiva

London Nails Excellence ti presenta la migliore base per semipermanente sul mercato:
un prodotto professionale rivoluzionario ed esclusivo, unico nel suo genere, 

che unisce alla semplicità d’uso tipica del semipermanente,
i requisiti più performanti di una composizione innovativa.

15 ml     € 30,00

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: polimerizzare in 

lampada UV (2 min)  o LED (60 sec.). 

Terminare il trattamento con CLEANING.

APPLICAZIONE: la rivoluzionaria composizione di Perfect Clear 

consente di creare uno strato sull’unghia naturale che conferisce 

resistenza alle unghie fragili. Eccellente per effettuare delle piccole 

correzioni all’unghia per avvallamenti, traumi passati ecc.. perché 

permette di modellarne e uniformare la superficie.

Catalizza anche in lampada LED, dimezzando i tempi di applicazione.

DURATA: garantita intatta per 3 settimane, testata in salone 

anche 4 settimane ed oltre!

RIMOZIONE: grazie alla sua consistenza, nei trattamenti 

successivi al primo non viene eliminato del tutto, ma si andrà 

semplicemente ad effettuare un refill.

Lo strato che rimane sull’unghia naturale permette di proteggere la 

lamina da traumi e da solventi aggressivi.
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APPLICAZIONE CLASSIC: Il Semipermanente che regala 

velocemente un risultato ultra-professionale! 

> Stesura rapida a smalto; 

> Base e sigillante - 2 prodotti in uno!

> Autolivellante, unghie perfette ed uniformi senza lima;

> Asciugatura anche in lampada LED in soli  60 sec.

> Rimozione extra-rapida con solvente Remover;

> Durata prolungata: unghie perfette per oltre 2  settimane!

> Perfetto per mani e piedi;

> Adatto per tutte le Nail Art previste per Semipermanente.

APPLICAZIONE PEEL-OFF: Una tecnica di applicazione 

innovativa, direttamente da Londra, che combina velocità, risultato e 

facilità di rimozione!

> Nessuna preparazione dell’unghia - NO preparatori / NO lima! 

> Asciugatura anche in lampada LED in soli 60 sec.

> Dura fino a 1 settimana; la  Cliente può decidere quando rimuoverlo da 

sola in modo rapido e sicuro come una pellicola - NO solvente / NO lima!

> Perfetto per mani e piedi, consente di utilizzare tutti i colori 

semipermanenti della linea (può sostituire del tutto lo smalto classico - 

notevole risparmio).

Two in One
base e sigillante 2 in 1

London Nails Excellence ti presenta la base semipermanente 2 in 1:
Two in One base e sigillante in un unico prodotto, ed una doppia applicazione! 

Tecnica classica e Tecnica Peel Off!

15 ml    € 26,00

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. 
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COLORI ULTRAPIGMENTATI COSI COPRENTI
CHE BASTA UNA PASSATA PER UN RISULTATO

UNIFORME ED OMOGENEO.
PIU TEMPO PER ALTRE CLIENTI

UGUALE MAGGIORE GUADAGNO PER TE!

Semipermanente Perfect Clear e Perfect Color n°561 + n°568
Master Jessica Benedetto - Titolare London Nails Excellence Franchising Barge

PERFECT COLOR

15 ml     € 26,00

8 ml      € 13,00

PERFECT COLOR: pigmento puro! 

Possono essere applicati sia su base 

semipermanente, sia su una struttura 

in gel. 

Utilizzo: applicare uno strato sottile 

come uno smalto. 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: agitare bene prima dell’uso. 

Non esporre a fonti di calore.

colorato semipermanente SOAK-OFFcolore semipermanente
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perfect color
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LINEA GEL

QUI TROVI UV GEL
DI ULTIMA GENERAZIONE

PROGETTATI PER
PERFORMANCE ESTREME...

SCOPRILI TUTTI!

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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www.londonnailsexcellence.com

Ricostruzione Advanced Gel con nail art 3D Gel - Master Cristina Chiaramello - Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano (CN)
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B U I L D E R
&
C O V E R
COSTRUTTORI E COVER

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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STRONG ONEICEBERG
costruttore costruttore costruttore

STRONG TWO

15 ml    € 35,00

50 ml    € 75,00

Gel monofasico di medio-alta 

viscosità,  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

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. Polimerizza in 60 sec. in 

lampada LED.

Utilizzo: dopo l’applicazione dei 

preparatori dallo STEP 1 allo STEP 4, 

applicare ICEBERG per i trattamenti 

desiderati: ricostruzioni anche 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, non esporre a sole o 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. 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.
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STRONG WHITE

15 ml    € 26,00

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: il prodotto è estremamente 

sensibile alla luce, quindi non esporre 

alla luce o eccessivo calore.

SOFT PINK GEL
costruttore costruttore bianco per french

CAMOUFLAGE

15 ml    € 26,00

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: estremamente sensibile 

alla luce quindi non esporre a sole o 

eccessivo calore.

cover

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: sensibile alla luce, quindi 

non esporre a luce solare o calore.
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www.londonnailsexcellence.com
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COLOR GEL
52 colori

Ricostruzione Advanced Gel con nail art 3D Gel - Master Cristina Chiaramello - Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano (CN)
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5 ml    € 14,00

 

Elevata pigmentazione, coprenza 

eccezionale e favolosi per le nail art!

Utilizzo: Mescolare il prodotto 

accuratamente, dal basso verso l’alto, 

con l’aiuto di una spatola. Dopo aver 

strutturato l’unghia e rimosso bene la 

polvere di limatura, applicare con un 

pennello (nr. G2-G4-G6) uno strato 

sottile di Color Gel.

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, sensibile alla luce e calore.

COLOR GEL
colorato gel 
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Nail art 3D Gel con Color Gel n° 10 - Master Cristina Chiaramello - Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano (CN)

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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ACRY L IC
LINEA ACRILICO

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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www.londonnailsexcellence.com

Ricostruzione Advanced Gel con nail art 3D Gel - Master Cristina Chiaramello - Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano (CN)

www.londonnailsexcellence.com
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BU ILDER

NO MMA - METHYL METHECRYLATE###
ELASTICITA E PERFETTA ADESIONE

TEMPI RAPIDI DI POLIMERIZZAZIONE#
ODORE ATTENUATO DEL LIQUIDO#
#NON INGIALLISCE NEL TEMPO

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence

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.

500 ml    € 80,00

 

Liquido monomero di colore azzurrino. 

Grazie alla sua formulazione, impedisce 

alle unghie di ingiallire nelle tre 

settimane. Odore attenuato.

LIQUID

CAMOUFLAGE POWDER

CLEAR POWDER

WHITE POWDER

15 gr    € 12,00

50 gr    € 19,00

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

liquido monomero costruttore

costruttore cover costruttore bianco per french
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COLOR POWDER
8 colori

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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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.londonnailsexcellence.com
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SIGILLANTI

SIGILLANTI DALLE PERFORMANCE RIVOLUZIONARIE
EXTRA-LUCIDI#ED EXTRA-MATT
CON E SENZA DISPERSIONE

EFFETTO NAIL ART
ECCELLENTI PER PROTEGGERE TUTTI I TIPI DI NAIL ART

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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Ricostruzione Gel  - Master Cristina Chiaramello - Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano
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FLASH SEALANT FINISH

finitura: gel / acrilico finitura: gel / semipermanente

15 ml    € 26,00

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 e eccessivo calore.

15 ml    € 26,00

Gel con dispersione, solubile ed 

extrabrillante. Può essere utilizzato sia 

su gel che semipermanente. 

Protegge il bianco del french e le nail art. 

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. 

Polimerizza 3 min. in lampada UV.

Grazie alla tecnologia London Nails 

Excellence® il Finish polimerizza 60 

secondi in lampada LED.

Avvertenze: non usare su unghie 

naturali, estremamente sensibile alla 

luce e eccessivo calore.

finitura: gel
SEALANT

15 ml    € 26,00

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, sensibile alla luce e calore.
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finitura: gel / semipermanente / acrilico finitura: gel / semipermanente finitura: gel / semipermanente
TOP FINISH FINISH ROCK! MATT

15 ml    € 26,00

New TOP Finish, il nuovo superlucidante 

di finitura: sigillante senza dispersione 

London Nails Excellence. Semplicità ed 

extra lucentezza effetto specchio per gel, 

semipermanente ed acrilico che permane 

nelle settimane, non ingiallendo. 

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). 

Avvertenze: non usare su unghie 

naturali, estremamente sensibile alla 

luce quindi non esporre a luce solare o 

eccessivo calore. 

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, 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 ed a eccessivo calore.

NE
W
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LINEA SMALTI
32 colori

NEW
FORMULA!

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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Smalto Passion Red n°10  - Master Jessica Benedetto - Titolare London Nails Excellence Franchising Barge
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scopri i KIT
in offerta!
vai a pag. 72

smato di finitura trasparente - 15mlbase per smalto - 15ml

smalti per unghie - 12ml

01 - BASE COAT

NAIL COLOR

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

02 - TOP COAT DRY

15 ml    € 8,00 

Base per smalto.  

Utilizzo: applicare uno strato e far 

asciugare per 5 min.

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).

15 ml    € 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.
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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 - CHERRY

30 - WONDERFOOL

24 - BLACK NIGHT

19 - MILKY PINK

31 - WILD CHERRY 32 - MR SILVER

25 - MR WHITE

20 - ORANGE

26 - DARK GREEN

21 - ANTIQUE PINK

27 - PURPLEX22 - LIT LILAC

28 - MR BLACK

16 - CORAL ROSE
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STRUMENTI DA ARTISTA

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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Ricostruzione in Acrilico con applicazione Svarowski - Master Cristina Chiaramello - Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano
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PENNELLI
17 modelli Pennelli ottimizzati nelle 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. 
Acquisto riservato

alle Estetiste e alle corsiste
London Nails Excellence

OGNI ACCESSORIO PROPOSTO
 RISPETTA I RIGIDI CRITERI FONDATI

SULLA FILOSOFIA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO
E SULL'#ESPERIENZA

DELLE MIGLIORI MASTER INTERNAZIONALI 
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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: struttura, stesura color gel e nail art.

prezzo    € 18,00 

Pennello piatto con setole sintetiche di alta qualità utilizzato per 

struttura, stesura color gel e nail art.

G4G2

G6

prezzo    € 20,00 

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

SWAROVSKI  G

prezzo    € 20,00 

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.

SWAROVSKI  P
prezzo    € 20,00 

Pennelli con punta in silicone creati per facilitare la lavorazione del-

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

EASY BRUSH conico/piatto#
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prezzo    € 10,00 

Pennello  a punta sottile con setole sintetiche di alta qualità, 

utilizzato nella tecnica 3D gel.

G0

prezzo    € 13,00 

Pennello composto da setole naturali, indicato  per realizzare 

linee sottilissime con le pitture acriliche ad acqua (micropittura).

prezzo    € 17,00 

Pennello con setole sintetiche di alta qualità, utilizzato per le 

tecniche one move e movement gel.

prezzo    € 48,00 

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    € 18,00 

Pennello composto da setole naturali con “pancia” per scrivere 

più a lungo per realizzare linee sottilissime (micropittura).

prezzo    € 17,00 

Pennello con setole sintetiche di alta qualità, utilizzato per le 

tecniche one move e movement gel.

P1

##1

D1

P2

##2
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prezzo    € 40,00 

Pennello in setole sintetiche di altissima qualità, indispensabile 

per realizzare ricostruzioni in acrilico e acrygel. Il design fashion 

e funzionale ne permette la chiusura: setole sempre protette da 

polvere e raggi solari.

prezzo    € 35,00 

Pennello composto da setole naturali “Kolinsky”, studiato per 

realizzare la tecnica acrilico in rilievo 3d. Nuovo design fashion e 

funzionale grazie al tappo per proteggere le setole.

prezzo    € 37,00 

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    € 21,00 

Pennello con setole sintetiche di alta qualità utilizzato nella 

tecnica acquerello.

prezzo    € 73,00 

Pennello composto da setole naturali “Kolinsky” per strutturare 

le unghie con il metodo acrilico. 

SWAROVSKI  A

SWAROVSKI 3D

D2

A1

D8

PORTA PENNELLI
prezzo    € 26,00 

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.
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Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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Ricostruzione Mandorla Gel con Foglia d’Oro
Master Alessandra Pantaleo 

Titolare London Nails Excellence Franchising Bari
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LIME

F I L E S

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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alta abrasività 100 alta abrasività / 180 bassa abrasività 180 bassa abrasività / 240 bassissima abr.

150 media abrasività / 180 bassa abr.
JAPAN 150/180

JAPAN 100/100 JAPAN 100/180 JAPAN 180/240

prezzo    € 3,00 

Linea Japan: 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    € 3,00 

Linea Japan: 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 prima 

dell’utilizzo.

prezzo    € 3,00 

Linea Japan: 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 prima 

dell’utilizzo.

prezzo    € 3,00 

Linea Japan: rivoluzionaria generazione di lime 

soffici, delicata vicino alle cuticole. Usare per 

regolare e modellare un’unghia ricoperta di 

prodotto, o per opacizzare.

Avvertenze: smussare gli angoli prima 

dell’utilizzo.

180/180 bassa abrasività mattoncino 240/240
LIMA WOOD BUFFER

prezzo    € 1,50 

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 

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.
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bassissima abrasività bassissima abrasività 
LIMA LUCIDANTE BASTONCINO D’ARANCIOBUFFERONE

prezzo    € 3,00 

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    € 1,00 

I bastoncini in legno d’arancio sono utilissimi 

sia per spingere le cuticole, sia per rimuovere 

eventuali sbavature di colore durante la 

stesura.

prezzo    € 4,00

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.

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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www.londonnailsexcellence.com
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ATTREZZI
IN ACCIAIO

prezzo    € 11,00

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.

spingicuticole
1. PROPUSHER

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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prezzo    € 6,00 

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    € 10,00 

Attrezzo in acciaio utilizzato per la cura e la 

rimozione della cuticola in eccesso.

Strumento disinfettabile e steril izzabi-

le in autoclave.

prezzo    € 11,50 

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. 

spingicuticole

acciaio taglio 0.5 mm taglio 0.6 mm

acciaio lame curve
2. PROPUSHER

5. TRONCHESINA 6. TRONCHESINA 0.5 7. TRONCHESINA 0.6

3. FORBICINE 4. FORBICINE

prezzo    € 7,00 

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    € 10,00 

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.
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prezzo    € 11,00 

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.

acciaio

acciaio acciaio

acciaio taglia tip

taglia tip

8. PINZA

11. SPATOLA 12. SPATOLA

9. AGO 10. TIP CUTTER

13. TIP CUTTER

prezzo    € 12,00 

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    € 11,00 

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.
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Ricostruzione Advanced Gel con nail art 3D Gel
Master Cristina Chiaramello

Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano
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ATTREZZI IN ACCIAIO
serie SUPERIOR

SUPERIOR

prezzo    € 13,00 

Eccellente per effettuare perfetta tecnica 

pinching: otterrai un’unghia ancor più 

bella realizzando una perfetta curva C. 

Autoclavabile o sterilizzabile anche a quarzo.

prezzo    € 13,00 

Spingipelle per manicure e per preparazione 

unghie naturali prima di una ricostruzione 

unghie. Spinge e rimuove cuticole con 

un’estrema  facilità grazie alla parte a coltello 

ancora più soft. Autoclavabile o sterilizzabile 

anche a quarzo.

acciaio acciaio acciaio
1. FORBICINE serie S 2. PROPUSHER serie S 3. PINZA serie S

prezzo    € 27,00 

Nuovo design salvaspazio. Ultra leggera e 

maneggevole grazie alla nuova impugnatura 

a molla. Punta finissima per una precisa mo-

difica della cartina e ideale per la manicure. 

Autoclavabile o sterilizzabile anche a quarzo.

NEW
Acquisto riservato

alle Estetiste e alle corsiste
London Nails Excellence
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prezzo    € 14,00 

New design ultra leggero, punta finissima 

e lato con micropallina per spot ideale per 

polveri glitterate, micro nail art e gioielli. 

Perfetto per nail art tecnica ago e gel in 

rilievo.

prezzo    € 45,00 

Grazie alla nuova impugnatura a molla 

sembrerà di usare una forbicina. Lunghezza 

taglio mm 0.6, perfetta per lavori di 

precisione all’interno del vallo ungueale. 

indicata per la riduzione delle cuticole. 

Autoclavabile o sterilizzabile anche a quarzo.

prezzo    € 45,00 

Ultra leggera e maneggevole, grazie alla 

nuova impugnatura a molla sembrerà 

di usare una forbicina. Lunghezza taglio 

mm 0.5: perfetta per lavori di precisione e 

riduzione delle cuticole. Autoclavabile o 

sterilizzabile anche a quarzo.

taglio 0.5 mm taglio 0.6 mm

taglio 0.6 mm

taglio 0.7 mm

acciaio

4. TRONCHESINA 0.5 serieS 6. TRONCHESE 0.6 serieS

7. TRONCHESINA 0.6 serieS

5. TRONCHESE 0.7 serieS

8. AGO serieS

prezzo    € 50,00 

Impugnatura professionale con doppia molla 

rigida all’interno. Taglio lunghezza mm 0.7, 

per lavori di precisione all’interno del vallo 

ungueale, riduzione delle cuticole e per 

accorciare le unghie naturali. Autoclavabile 

o sterilizzabile anche a quarzo. 

prezzo    € 40,00 

Impugnatura professionale con doppia molla 

rigida all’interno. Lunghezza taglio mm 0.6, 

perfetta per lavori di precisione all’interno 

del vallo ungueale; indicata per la riduzione 

delle cuticole e per accorciare le unghie na-

turali. Autoclavabile o sterilizzabile anche a 

quarzo.
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LIQUIDI E MANICURE

L I Q U I D

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence

Ricostruzione Mandorla Gel Master Alessandra Pantaleo - Titolare London Nails Excellence Franchising Bari
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500 ml    € 11,00

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.

40 ml    € 8,00

120 ml    € 16,00 

500 ml    € 25,00
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.

15 ml    € 7,00

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    € 12,00

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.

per eliminare dispersione

olio per cuticole

rimozione semipermanente

asciuga - smalto

CLEANING

CUTICLE OIL

REMOVER

PERFECT DRYER
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ACCESSORI prezzo    € 1,50

Spazzolino disponibile in varie misure. Utile 

per rimuove la polvere di limatura dalle 

unghie.

prezzo    € 10,00

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.

per polvere

tip in lattice duro

SPAZZOLINO

TIP BOX

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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prezzo    € 4,00

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.

 

500pz    € 40,00 

Nail form studiate per: forma quadrata, 

stiletto, doppio stiletto, pipe e sword. 

Massima aderenza e stabilità durante tutta 

la ricostruzione.

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    € 5,00 

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.

effetto french tip per esercitazione

colla per tip per ricostruzione

MANICURE TIP TIP DECORO

GLUE CARTINE

prezzo    € 4,00 

Espositore circolare con 20 postazioni 

utilissime per la presentazione di Color Gel, 

Perfect Color e decori con varie nail art.

20pz    € 4,00

Cerotti in alluminio monouso ideali per la 

rimozione della linea semipermanente. La 

pratica spugnetta assorbente riduce sprechi 

di remover e acetone forte.

espositore colori

rimozione semipermanente

MARGHERITA

REMOVE FOIL
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prezzo    € 7,00 

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.

1pz    € 5,00

500pz    € 15,00 

Pratico cotone, indispensabile durante i 

lavori di manicure e ricostruzione unghie. 

Non lascia pelucchi né residui. 

prezzo    € 9,50 

100 pz guanti monouso, ambidestri, dalla 

calzata facile, non talcati. Disponibili nelle 

taglie S M - L - XL.

prezzo    € 14,00 

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    € 90,00 

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    € 10,00 

Comodo cuscino imbottito per il 

massimo comfort e relax della cliente 

durante le fasi della manicure o 

ricostruzione unghie.  

* soggetto a variazioni di colore e modello

rimozione semipermanente valigia professionale cuscino

per realizzare curva C cotone pressato monouso in nitrile 

DITALI BEAUTY POGGIAMANI

MORSETTO PADS GUANTI
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prezzo    € 7,00 

Mantiene i tuoi pennelli puliti durante la tua 

giornata lavorativa e pronti per l’uso.

Utilizzo: riempire con acqua e posizionare i 

pennelli nelle apposite scanalature. 

prezzo    € 4,00 

Dispenser per liquidi con 

funzionamento a pressione.

Util izzo: posizionare il pad sul tappo 

e premere ripetutamente per dosare il 

l iquido.  

dosatore liquidi

pulizia pennelli

DISPENSER

BICCHIERE IMMERSIONE

Semipermanente Perfect Clear - Perfect Color n°506 e Nail Art 3D Gel 
Master Jessica Benedetto - Titolare London Nails Excellence Franchising Barge (CN)
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n°31 n°32 n°33 n°35n°34

NAIL ART

recipienti per materiali nail art
MINI CONTENITORI

prezzo    € 6,00 

12 mini contenitori per conservare polveri, 

strass, decorazioni per nail art.

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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materiali per nail art

nail art

materiali per nail art materiali per nail art
SWAROVSKI

PITTURE ACRILICHE

OPALESCENTI PIETRE

formato XS      € 3,00

formato S       € 3,50

formato M      € 3,50

formato L       € 4,50

formato XL      € 7,00

prezzo    € 9,00 

5 gr    € 4,00 

Ø 1,00 / Ø 1,5 (10 pz)       € 15,00

Ø 2,5 (10 pz)        € 16,00

Ø 3,00 / Ø 3,50 (10 pz)      € 17,00

Ø 4,00 / Ø 4,5 (1 pz)       € 6,00 

Ø 5,00 “cuore”(1 pz)       € 6,00

16

1

19

4

17

2

20

5

18

3

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15



74

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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Ricostruzione Gel con French glitter e nail art One Move - Master Cristina Chiaramello - Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano (CN)
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prezzo    €220,00 

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

1pz    € 5,00

4pz    € 15,00 

Bulbi per lampada UV da 9 Watt: assicurano 

una prestazione costante, per qualità e 

durata, che arriva fino a 500 ore.

1pz    € 8,00

5pz    € 32,00 

Bulbi per lampada LED: assicurano una 

prestazione superiore, per qualità e durata, 

che arriva fino a 5 volte i bulbi UV.

prezzo    € 65,00 

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    € 45,00 

Lampada UV con timer digitale. Non è 

necessario riavviarla ad ogni applicazione: 

grazie ad uno speciale sensore interno si 

accende automaticamente inserendo la 

mano. Sportello inferiore removibile. 

*soggetta a variazioni di modello

prezzo    € 90,00 

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.

lampada uv + led

ricambi per lampada uv / ccfl ricambi per lampada led luce fredda

lampada uv 36W accessori per postazione
LAMPADA CCFL

BULBI UV BULBI LED LAMPADA DA TAVOLO

LAMPADA UV ASPIRATORE
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Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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prezzo      €10,00

Punta  universale per la pulizia delle unghie 

dopo la limatura. 

prezzo    €240,00 

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 in metallo 

dentistico (carburo di tungsteno) 

estremamente resistente e duraturo.

micromotore professionale

ricambi per fresa

per rimozione

per cuticole spazzolino

per incastonatura
FRESA

CILINDRI ABRASIVI

PUNTE

PUNTE TWISTER

PUNTE

prezzo    €23,00 

prezzo    €16,00 

gritt 80 - 10pz     €4,00 

gritt 150 - 10pz     €4,00

cod.1 Ø 1,5      €22,00 

cod.2 Ø 2,5      €22,00

cod.3 Ø 5      €22,00
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KIT

Acquisto riservato
alle Estetiste e alle corsiste

London Nails Excellence
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Ricostruzione Gel con sfumature
Master Cristina Chiaramello

Titolare London Nails Excellence Franchising Savigliano
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prezzo      €83,00 
(valore €111,00) 

 

Kit completo per realizzare un trattamento semipermanente.

Step 1 (80ml): Spray disinfettante e deidratante per mano e 

unghie, da utilizzare prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento.

Step 2 (15ml): Liquido deidratante disinfettante specifico per 

unghie naturali. 

Step 3 (15ml): Mediatore di aderenza a base acida, indispensabile 

per l’adesione del prodotto. 

Step 4 (15ml): Mediatore di aderenza inodore, privo di acidi, non 

brucia le cuticole, non evapora.

Two in One (15ml): base e sigillante 2 prodotti in 1

Perfect Color (8ml) / 2 pezzi: colore semipermanente

Cleaning (40ml): liquido per eliminare dispersione.

Istruzioni per l’uso Step by Step + Poster

prezzo      €100,00 
(valore €134,00) 

 

Kit completo per ricostruzione in gel contenente:

Step 1 (80ml): Spray disinfettante e deidratante per mano e 

unghie, da utilizzare prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento.

Step 2 (15ml): Liquido deidratante disinfettante specifico per 

unghie naturali. 

Step 3 (15ml): Mediatore di aderenza a base acida, indispensabile 

per l’adesione del prodotto. 

Step 4 (15ml): Mediatore di aderenza inodore, privo di acidi, non 

brucia le cuticole, non evapora.

Gel Costruttore (15ml): gel per ricostruzione e ricopertura delle 

unghie naturali, privi di acidi, che assicurano risultati impeccabili 

ed eccellenti, con una tenuta perfetta di lunga durata. 

Color Gel (15ml): colorato gel

Flash Sealant (15ml): sigillante

Cleaning (40ml): liquido per eliminare dispersione

Istruzioni per l’uso Step by Step + Poster

kit completo ricostruzione gel kit completo semipermanente
KIT UV GEL KIT SOAK OFF
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prezzo      €78,00 
(valore €104,00) 

 

4 Perfect Color 15 ml al prezzo di 3.

Colori misti abbinati secondo nuance di tendenza.

prezzo      €42,00 
(valore €56,00) 

 

4 Color Gel da 5 ml al prezzo di 3.

Colori misti abbinati secondo nuance di tendenza.

prezzo      €78,00 
(valore €104,00) 

 

8 Perfect Color 8 ml al prezzo di 6.

Colori misti abbinati secondo nuance di tendenza.

prezzo      €40,00 
(valore €48,00) 

 

4 Smalti colorati, misti + Base + Top Coat.

4 Perfect Color al prezzo di 3

4 Color Gel al prezzo di 3

8 Perfect Color al prezzo di 6

4 smalti colorati + base + top

MINI BOX 3+1 Perfect Color

MINI BOX 3+1 Color Gel

MINI BOX 6+2 Perfect Color

NAIL COLORS KIT
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STORE LOCATOR
Entra a far parte di una rete di successo!#

Per te uno Staff dedicato alla tua presenza online:
la tua Attività e i tuoi lavori più belli in pochi click direttamente nelle mani delle tue future Clienti!

Visibilità e pubblicità nazionale ed internazionale
grazie alla presenza sul sito web www.londonnailsexcellence.com

e sui social London Nails Excellence (Facebook / Instagram - 60mila follower).

1
a. Vai su
www.londonnailsexcellence.com
b. Clicca su MENU
c. Seleziona STORE LOCATOR

a. Inserisci la via, il CAP oppure utilizza un 
filtro per selezionare tutti i Franchising, le 
Accademie, i Centri Autorizzati ecc.
b. Clicca su CERCA

a. Clicca sul punto della mappa per avere tutte le info 
sul Partner London Nails Excellence: indirizzo, numero di 
telefono, indicazioni per raggiungerlo, collegamenti diretti 
alla Pagina Facebook o al sito web.
b. Metti “mi piace” sulla pagina nazionale London Nails 
Excellence, sempre aggiornata con l’Attività di tutti i Partner 
in Italia!
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