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Introduzione

Il giorno del matrimonio è uno dei momenti più importanti e attesi da ogni donna!
Chi di voi non ha sognato e immaginato il proprio matrimonio, fantasticando con le amiche sulla
scelta del tradizionale abito bianco, sul bouquet realizzato con cura con i fiori preferiti e, ancora,
il make-up, l’acconciatura...quel giorno ogni cosa merita di essere perfetta, sopratutto voi!  
(FOTO 1.2 / 2)
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Nail Art Petali Rosa con Sfondo su Fiori Bianchi (FOTO 14)

La scelta delle tonalità cromatiche degli smalti e delle decorazioni possono essere suggerite dal colore 
dell’abito, delle decorazioni floreali e dal bouquet: bianco, argento, oro, avorio...i colori tradizionali
impreziosiscono le mani di ogni sposa, per un finish elegante, sobrio e naturale.
(FOTO 14 / 15 / 16.1 / 16.2)

Bouquet con Rami di Corallo (FOTO 15) 

Sarà divertente
abbinare il colore delle 
nostre Unghie e la nostra 
Nail Art al bouquet
o al vestito!
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Glossario

Base Coat
Smalto Base per Unghie, trasparente e dalla rapida asciugatura; utilizzato comunemente nei trattamenti di 
Manicure e Pedicure, consente di proteggere e isolare la superficie ungueale naturale prima dell’applicazione 
dello Smalto Color o dello Smalto French. In questo modo, infatti, la lamina ungueale non entra in diretto
contatto con i pigmenti colorati o alcuni elementi dannosi presenti in molti degli Smalti per Unghie in
commercio.

Bastoncino d’Arancio
Veri e propri Bastoncini in legno di Arancio, dotati di una doppia punta: una arrotondata utilizzata per
arretrare le cuticole, l’altra a punta affusolata per molteplici usi. Questi attrezzi sono utilizzati comunemente 
nei lavori di Manicure, Pedicure e Ricostruzione Unghie.

Buffer
Il Buffer - spesso chiamato anche Mattoncino - è una speciale Lima dalla forma di un parallelepipedo utilizzata 
nelle procedure di Ricostruzione Unghie (sia Gel che Acrilico), Manicure e Pedicure per perfezionare e
concludere le fasi di limatura eliminando ogni residuo, per lavorare sullo strato superficiale di un Gel Top
Sigillante o di uno Smalto Semipermanente prima della sua rimozione.
La sua grana ha un indice di ruvidità di 240 su tutti e 4 i suoi lati e permette di definire e levigare la superficie 
ungueale con precisione e delicatezza.

Colla per Unghie
La Colla per Unghie è un prodotto specifico studiato per l’applicazione di Unghie Artificiali (Tips) e
Decorazioni sulla superficie ungueale: la sua formulazione assicura una asciugatura particolarmente rapida e 
una resistenza dall’estrema tenuta.

Cuticola
La Cuticola è un ispessimento incolore della pelle, posto a contatto con la Lamina Ungueale. La funzione di 
questo tessuto morto e aderente alla superficie ungueale è quella di proteggere la matrice, creando una vera 
e propria barriera capace di impedire il passaggio di batteri, polveri e altri microorganismi.

French 
La French, o French Manicure, è una tecnica di decorazione unghie: basata su precise proporzioni, consiste 
nella colorazione dell’angolo libero della lamina ungueale (1/5 circa di tutta la superficie dell’unghia). 
La French tradizionale prevede l’utilizzo di Smalti Bianchi (più o meno coprenti e gessati in base al risultato 
desiderato), ma per le Nail Art più moderne e originali si ricorre anche all’uso di Smalti Color e Glitter. 
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Manicure 
Manicure Fai da Te

Manicure 
French Manicure

Nail Art 
Decorazioni Unghie

Ti potrebbe Interessare anche... 

http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/decorazioni-unghie.html
http://www.nailscampus.com/manicure/tutorial-manicure/manicure-fai-da-te.html
http://www.nailscampus.com/manicure/tutorial-manicure/french-manicure.html
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