
TECNICHE ESTETICHE
CND™

PRECIOUS SAPPHIRE

Piccole gemme iridescenti e deliziosi disegni floreali illuminano la 

regalità dello zaffiro. Una nail art jewellery sofisticata, realizzata 

con la Collezione CND™ Crystal Alchemy Holiday 2019
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PASSO 4
Utilizzare il dotting tool per applicare gli Swarovski 
argento e blu disponendoli a piacere sull’unghia. 

PASSO 1
Eseguire la preparazione delle unghie secondo il protocollo CND™ [P.R.E.P.].

PASSO 3
Applicare due strati di CND™ SHELLAC™ 
Sassy Saphire e polimerizzare ciascuno 
strato nella CND™ Led Lamp per 60 se-
condi [tasto 2S]. Applicare uno strato di 
CND™ SHELLAC™ Express 5 Top coat e 
non polimerizzare. 

PASSO 2
Utilizzando il sistema CND™ Liquid & Powder Clear creare la struttura dell’un-
ghia con il pennello CND™ L&P #6. Successivamente rimuovere le form per 
modellare e correggere la forma con la lima CND™ Blizzard Board 100/180.

PASSO 5
Completare il decoro realizzando un disegno floreale con strass a forma di chicchi 
per creare i petali e posizionare glitter argento per dare ulteriore luminosità alla 
nail art. Applicare CND™ SHELLAC™ Duraforce Top Coat e polimerizzare per 60 
secondi [tasto 3]. Con una Magic Pad Ladybird house imbevuta di Wipe Off rimuo-
vere lo strato dispersivo e concludere applicando CND™ SolarOil™ e una CND™ 
Scentsation a scelta.

Nail Artist: Michela Molinari
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DURATA: 90 MINUTI CON LA RICOSTRUZIONE

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: BASSA

MATERIALE: ACRILICO E SMALTO SEMIPERMANENTE CND™ SHELLAC™

LA COLLEZIONE CRYSTAL ALCHEMY DI CND™ 
Ispirata alle variegate sfumature dei cristalli capaci di riflettere la personalità di chi le indossa, Crystal Alchemy di 
CND™ unisce due brand iconici per creare nail look d’eccezione. Nata dalla partnership con il prestigioso brand Swa-
rovski, Crystal Alchemy offre una lussuriosa gamma di nuance preziose come gioielli e capaci di esaltare le esigenze 
di diverse tipologie di donne, che siano passionali, riservate, spiritose oppure algide. 
Riprendendo le sfumature di cinque differenti gemme, la collezione in perfetto match CND SHELLAC™ e VINYLUX™, 
combina la luminosità degli Swarovski con l’eleganza dello stile CND, esortando ogni donna a lasciare emergere la 
propria luce.
• Lovely Quartz: delicato rosa quarzo
• Rebellious Ruby: intenso rosso rubino
• Divine Diamond: oro luminoso come un diamante
• Sassy Saphire: vivace blu zaffiro
• Powerful Hematite: nero-grigio ematite luminoso


