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22 colori NudeLook
Giovane, pulito, puro. Smalti gel ad alta 

pigmentazione, danno un tocco naturale alle 

tue unghie, fortifi candole e rendendole più 

splendenti, perfetti tutto l’anno, da una leggera 

estate ad un delicato inverno.

COLOR SHINE
High Pigmentation

2

COPRENTE AL 1° PASSAGGIO

DURATA DI 28 GIORNI

NudeLook

2

art. J970 (base) - J971 (colore) - J972 (top)    |    12ml



-top coat lucida e sigilla il colore, fotoindurire per 

almeno 60 sec.

NB: è consigliabile utilizzare base e top della stessa linea 

(ColorShine), onde evitare incompatibilità

-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere uniformemente evitando le cuticole, 

fotoindurire sotto lampada per 60 sec.

-colore stendere un 1° strato sottile ed uniforme, 

fotoindurire per 60 sec., ripetere il passaggio per 

aumentare la copertura
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COPRENTE AL 1° PASSAGGIO

DURATA DI 28 GIORNI

COLOR LIFE
High Pigmentation

4

ColorShine

26 colori vivaci
Freschezza primaverile, tepore estivo, brezza 

autunnale, brivido invernale. È il ciclo delle 

stagioni, è il ciclo della Vita.

ColorLife continua il successo dei ColorShine 

Nude, con nuove sfumature piene di forza e 

vitalità: grinta per tutti i giorni.

4

art. J971    |    12ml



-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere uniformemente evitando le cuticole, 

fotoindurire sotto lampada per 60 sec.

-colore stendere un 1° strato sottile ed uniforme, 

fotoindurire per 60 sec., ripetere il passaggio per 

aumentare la copertura

-top coat lucida e sigilla il colore, fotoindurire per 

almeno 60 sec.

NB: è consigliabile utilizzare base e top della stessa linea 

(ColorShine), onde evitare incompatibilità
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High Pigmentation
6

COPRENTE AL 1° PASSAGGIO

DURATA DI 28 GIORNI

113 colori coprenti
Vasta linea di colori, classici ed originali allo 

stesso tempo, adatti a tutti i gusti.

La tua libertà di fantasia non ha limiti con gli 

smalti JessieMilano, sempre presenti nel tuo 

quotidiano, per una spinta in più.

COLOR SHINE

art. L971    |    15ml    |    compatibile con base e top della linea ColorShine



fotoindurire per 60 sec., ripetere il passaggio per 

aumentare la copertura

-top coat lucida e sigilla il colore, fotoindurire per 

almeno 60 sec.

-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere uniformemente evitando le cuticole, 

fotoindurire sotto lampada per 60 sec.

-colore stendere un 1° strato sottile ed uniforme, 
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96 colori a rimozione rapida

Smalti gel colorati adatti ad ogni occasione, 

con una marcia in più: grazie alla sua 

composizione speciale, sono facili da rimuovere 

e non danneggiano la naturale bellezza delle tue 

unghie.

Alcool
unghie sane al 100%

88

art. J974 (base) - J975 (colore) - J976 (top)    |    12ml
NB: è consigliabile utilizzare base e top della stessa linea, onde evitare incompatibilità



almeno 60 sec..

• Non danneggia il letto ungueale

• Durata fi no a 28 giorni*
• Si rimuove in soli 3 minuti**
• Perfetto per unghie delicate

-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere uniformemente evitando le cuticole, 

fotoindurire sotto lampada per 60 sec.

-colore stendere un 1° strato sottile ed uniforme, 

fotoindurire per 60 sec., ripetere il passaggio per 

aumentare la copertura

-top coat lucida e sigilla il colore, fotoindurire per 

* durata riferita ad una utenza media
** tramite remover; con alcool 95% la rimozione impiega circa 8 minuti
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60 colori a rimozione rapida

Vuoi unghie sane e belle ma hai poco tempo? 

Questi smalti fanno per te: applichi direttamente 

il colore, asciughi sotto lampada ed il gioco è 

fatto!
La tua unghia naturale ti ringrazierà per la cura 

dedicata.

10

Alcool
unghie sane al 100%

monofasico

SENZA BASE e TOP!

10

art. L977    |    5ml    |    si consiglia di abbinare con primer J988



-preparazione spingere la cuticola, limare e 

sgrassare l’unghia

-colore stendere un 1° strato sottile ed uniforme, 

fotoindurire per 60 sec.

-copertura ripetere il passaggio a seconda della 

copertura desiderata

• Non danneggia il letto ungueale

• Durata fi no a 14 giorni*
• Si rimuove in soli 3 minuti**
• Perfetto per unghie delicate
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* durata riferita ad una utenza media

** tramite remover; con alcool 95% la rimozione impiega circa 8 minuti



12 colori olografi ci
Non smettere di ballare, la notte è giovane.

Gli smalti olografi ci della linea Special Edition 

ti faranno emergere tra le luci della disco, con 

sfumature luminose e sempre diverse in ogni 

situazione. SHINE!!

12 Special Edition

art. J982    |    12ml

12



-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base* stendere uniformemente evitando le 

cuticole, fotoindurire sotto lampada per 60 sec.

-colore stendere un 1° strato sottile ed uniforme, 

fotoindurire per 60 sec., ripetere il passaggio per 

aumentare la copertura

-top coat* lucida e sigilla il colore, fotoindurire per 

almeno 60 sec.

• Effetto OLOGRAFICO

* è possibile utilizzare base e top della linea ColorShine e speciali JessieMilano®
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guida rapida



16 colori super-brillanti

Il lusso è ricchezza, il lusso è bellezza, il lusso 

sono diamanti... sulle tue unghie.

I colori speciali Platinum hanno una brillantezza 

glitterata sorprendente, come specchi dalle mille 

sfaccettature sulle tue mani.

Emana luce dal tuo corpo. Sempre.

14 Special Edition

art. J983    |    12ml

14



-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base* stendere uniformemente evitando le 

cuticole, fotoindurire sotto lampada per 60 sec.

-colore stendere un 1° strato sottile ed uniforme, 

fotoindurire per 60 sec., ripetere il passaggio per 

aumentare la copertura

-top coat* lucida e sigilla il colore, fotoindurire per 

almeno 60 sec.

• Effetto SUPER-GLITTERATO

* è possibile utilizzare base e top della linea ColorShine e speciali JessieMilano®
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6 colori cangianti
È una notte buia, la nebbia fi tta... su una roccia 

in mezzo al mare appare una fi gura misteriosa, 

aff ascinante, dalle mille sfumature... una SIRENA!

Questi smalti speciali hanno colori e sfumature che 

variano a seconda della luce e dell’inclinazione 

della mano. Sei aff ascinante, sei misteriosa.

16 Special Edition

art. J981    |    12ml

16



-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base* stendere uniformemente evitando le 

cuticole, fotoindurire sotto lampada per 60 sec.

-colore** stendere un 1° strato sottile ed uniforme, 

fotoindurire per 60 sec., ripetere il passaggio per 

aumentare la copertura

-top coat* lucida e sigilla il colore, fotoindurire per 

almeno 60 sec.

• Effetto CANGIANTE

* è possibile utilizzare base e top della linea ColorShine e speciali JessieMilano®
** si consiglia di stendere uno smalto nero come base, per aumentare l’effetto cangiante
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guida rapida



88 colori in polvere
La polvere acrilica ad immersione è la novità di 

cui tutti parlano: un processo rivoluzionario che ti 

garantisce unghie colorate e resistenti, in quattro 

semplici passaggi con asciugatura ad aria.

Non fermarti, il futuro ti aspetta!

DIPPING POWDER
Polvere ad immersione

1818

art. J989 (base) - J991 (attivatore) - J992 (top) - J994 (brush saver)    |    10ml
art. J990 (polvere colorata)    |    10g



-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere uniformemente evitando le cuticole, 

asciugare all’aria
-colore immergere l’unghia nella polvere senza 

premere; ripetere base+colore fi no alla copertura 

ottimale
-attivatore(1) stendere abbondantemente e 

catalizzare all’aria per 60 sec.; riapplicare attivatore 

ed asciugare per 30-40 sec. max

-top stendere uniforme ed attendere 

l’asciugatura superfi ciale (circa 20 sec.); ripassare 

abbondantemente per una maggiore luminosità

 • rimozione opacizzare l’unghia ed inserirla 

nella bustina remover per almeno 8 minuti, 

massaggiando delicatamente

☆ per un risultato più omogeneo, in alternativa 

all’immersione, spargere a pioggia la polvere sull’unghia
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NB: l’utilizzo del Brush Saver è opzionale ma consigliato per la 

manutenzione delle setole dei pennelli di Base e Top



8 colori - 2 formati
Un gel costruttore professionale unico nel suo 

genere: in un unico prodotto, sono inclusi base, 

gel e top, tutto insieme in un unico passaggio.

Utilizza il gel costruttore per rigenerare unghie 

fragili o danneggiate, donando un aspetto sano 

e rinnovato alle tue mani.

3 in 1 builder gel
Gel monofasico  UV/LED

20

SUPER
RESISTENTE

artt. J901~J908    |    15ml                artt. J911~J918    |    30ml



 ☆ applicare un secondo strato per creare una 

bombatura o per l’allungamento

-rifi nitura rimuovere la cartina e limare l’unghia 

fi no alla forma desiderata

NB: Essendo molto resistente, il gel tende a scottare durante 

l’asciugatura. Applicare un primo strato sottile* ed asciugare, 

rimuovendo la mano dalla lampada appena inizia a scottare.

-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-applicazione cartina assicurarsi che la cartina si 

inserisca sotto l’intera superfi cie dell’unghia

-stesura applicare il gel al centro dell’unghia e 

stendere, capovolgere il dito per 3 secondi per 

concentrare il gel al centro

-asciugatura sotto LED lamp per 60 sec.

..1
French
Carne

Rosa
Trasparente

French
Rosa

Carne
Trasparente

Carne Rosa Bianco
Trasparente

Trasparente
..2 ..3 ..4

15ml 30ml

..5 ..6 ..7 ..8

guida rapida
* il calore percepito è proporzionale allo spessore dello strato di gel da asciugare



8 colori - 2 formati
La ricostruzione con i nostri gel costruttori non è 

mai stata così confortevole: senza bruciore sotto 

la lampada, il trattamento sarà piacevole ed i 

risultati fantastici!

Resistente ma fl essibile, assorbe gli urti per un 

più piacevole utilizzo.

NON
SCOTTA!

PIÙ FLESSIBILE

Gel costruttore senza bruciore
22

art. J930    |    15ml                art. J931    |    30ml



lamp per 60 sec.

-rifi nitura rimuovere la cartina e limare l’unghia 

fi no alla forma desiderata

-top stendere top coat e asciugare sotto lampada

☆ grazie alla sua medio/alta densità, è consigliato 

anche all’utilizzo come gel sculturale

-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere gel base* e asciugare sotto lampada

-applicazione cartina assicurarsi che la cartina si 

inserisca sotto l’intera superfi cie dell’unghia

-stesura applicare il gel al centro dell’unghia e 

stendere, capovolgere il dito per 3 secondi per 

concentrare il gel al centro, asciugare sotto LED 
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Trasparente

Trasparente
02 03 04

15ml 30ml

05 06 07 08

guida rapida
* i gel base semipermanente JessieMilano® sono compatibili 

con questa linea; non necessita di gel base specifi co



32 colori tridimensionali

Professionale e multiuso, può essere steso come 

normale smalto gel tramite pennello o utilizzato 

per creare incredibili decorazioni di Nail Art, 

grazie alla speciale viscosità e maneggevolezza.

3D Painting Gel
Gel colorato per Nail Art

2424

art. J921    |    7ml    |    si consiglia l’applicazione del prodotto con pennelli professionali



-preparazione limare e sgrassare l’unghia, 

stendere gel base JessieMilano®

-colore estrarre una pallina di colore con il pennello  

ed applicare al centro dell’unghia

-stesura stendere uniformemente il prodotto su 

tutta l’unghia, fotoindurire per almeno 60 sec.

-fi nitura utilizzare un top coat JessieMilano® a 

piacimento, fotoindurire per almeno 60 sec.

• Stesura come smalto o 3D Art

• Lavorazioni professionali

01

14

27

02

15

28

03

16

29

04

17

30

05

18

31

06

19

32

07

20

08

21

09

22

10

23

11

24

12

25

13

26

guida rapida



32 colori modellabili

Vuoi un prodotto resistente come un gel ma 

pratico come uno smalto? Molto denso e 

fl essibile, il gel costruttore EASY-SHAPE si stende 

comodamente con un pennello seguendo la 

forma della tua unghia, ottenendo un risultato 

incredibilmente naturale e morbido.

GEL COSTRUTTORE EASY-SHAPE26

NON
SCOTTA!

PIÙ FLESSIBILE
FACILE DA MODELLARE

26

art. J920    |    15g                art. J922    |    30g



specifi ca (art. J995) e stendere il prodotto

-asciugatura asciugare sotto UV/LED lamp per 

almeno 60 sec.

 ☆ prova ad usare una tip come stampo per dare forma 

all’unghia! Per un risultato più rapido ed omogeneo

-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere gel base* e asciugare sotto lampada

-prelevare prodotto prendere la quantità di 

prodotto necessaria con una spatolina

-stesura applicare il gel al centro dell’unghia e 

stendere; inumidire il pennello con la soluzione 
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J922 J995
soluzione

* i gel base semipermanente JessieMilano® sono compatibili 
con questa linea; non necessita di gel base specifi co



12 colori fl uorescenti

Alta pigmentazione per la massima copertura 

al primo passaggio, questi smalti hanno una 

brillantezza innata che illuminerà tutte le tue 

notti glamour. Non rinunciare alla brillantezza, 

mostra il tuo charme.

NOTTE SPLENDENTE
2828

art. J979    |    7ml    |    la fl uorescenza varia a seconda del colore e dalla luce assorbita



-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere gel base JessieMilano® 

uniformemente evitando le cuticole, fotoindurire 

sotto lampada per 60 sec.

-colore stendere un 1° strato sottile ed uniforme di 

Glow in the Dark e fotoindurire per 60 sec., ripetere 

il passaggio per aumentare la copertura

-top coat utilizzare un top coat JessieMilano® a 

piacimento, fotoindurire per almeno 60 sec.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

guida rapida



Ogni buon lavoro inizia con delle solide basi e 

si conclude con altrettanta cura. Sgrassante, 

primer, crema protettiva... qui trovi tutto il 

necessario per preparare la tua unghia al 

trattamento di bellezza e per curarla nel tempo.

PREPARAZIONE
e RIMOZIONE

3030



J993 Peel-off 

Crema protettiva peel-off  per facilitare 

l’applicazione dello smalto, ottenendo 

bordi puliti e precisi. Da applicare prima 

del trattamento, asciuga rapidamente e 

si rimuove con facilità. 10ml

J988 Primer - no acido

Liquido preparativo da applicare prima 

di iniziare il trattamento. Previene la 

formazione di muff e sulla superfi cie 

dell’unghia naturale ed aumenta 

l’aderenza del gel. 12ml



32

J996 / J998 Sgrassante-Cleaner

Liquido specifi co per la pulizia dell’unghia, 

per igienizzare l’unghia prima del 

trattamento e per lucidare l’unghia alla 

fi ne del trattamento. Nei formati da 

125ml e 500ml

J997 / J999 Remover

Liquido specifi co per smalto gel soak 

off , rimuove alla perfezione lo smalto 

sull’unghia senza danneggiarla. Nei 

formati da 125ml e 500ml



J994 Brush Saver (salva-pennello)

Liquido per la cura dei pennelli dei 

prodotti della linea Dipping Powder,  

preserva e mantiene le setole dei pennelli 

di Base (J989) e Top (J992). 10ml

J995 Soluzione per PolyGel

Soluzione specifi ca per la stesura del 

PolyGel tramite pennello, per inumidire 

le setole e garantire una corretta stesura 

del prodotto. 80ml



10 colori Nude
Una nuova linea nata dal mix tra l’effi  cacia del 

gel e la praticità del semipermanente: questi gel 

base viscosi possono essere utilizzati come delle 

basi tradizionali o come gel per ricostruzione e 

refi ll. Scegli la tonalità Nude che preferisci, sigilla 

con un top coat ed il gioco è fatto.

Color Rubber Base
Gel base colorato

34

GEL BASE PIÙ DENSO

ANCHE PER RICOSTRUZIONE

NUDE LOOK

34

art. J969    |    12ml



-preparazione limare e sgrassare l’unghia

-base stendere gel base evitando le cuticole

    ·bombatura (opzionale) prima di asciugare, 

applicare una piccola goccia al centro dell’unghia 

e capovolgerla per 3 secondi

-asciugatura catalizzare sotto LED lamp per 60 

sec., fino ad asciugatura completa

    ·colore (opzionale) è possibile stendere un colore 

JessieMilano® ed asciugare sotto lampada* 

-top stendere un top coat a scelta** e asciugare 

sotto lampada per almeno 60 sec.

*seguire le modalità di applicazione ed asciugatura dello smalto specifico
** si consiglia di utilizzare un top coat compatibile della linea JessieMilano®

guida rapida
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Sigilla il tuo smalto con top coat lucidi, opachi, 

vellutati o un incredibile 2in1. Sono tutti compatibili 

con i nostri smalti, quindi scegli il tuo colore 

preferito e termina il trattamento con l’eff etto 

che più ti aggrada.

Avrai unghie belle e protette per molto, molto 

tempo.

FINITURE
TOP COATspeciali

3636



J949 Base&Top 2 in 1

Speciale smalto utilizzabile sia come 

Base prima del colore che come Top 

dopo il colore. Sgrassare l’unghia dopo il 

Top per lucidare. 12ml

J978 Top EXTREME STRONG

Grazie alla formula speciale, questo 

smalto è extra-sigillante e resistente, 

proteggendo il colore rendendolo 

più duraturo nel tempo. Copertura 

splendente ed uniforme. 12ml



38

J986 Eff etto gommato

Top gel semipermanente speciale, 

rifi nisce il trattamento creando un eff etto 

gommato e morbido sulle tue unghie. 

Compatibile con smalti JessieMilano®. 

12ml

J987 Eff etto vellutato

Top gel semipermanente speciale, 

rifi nisce il trattamento creando un 

eff etto opaco e vellutato sulle tue unghie. 

Compatibile con smalti JessieMilano®. 

12ml





Strumenti professionali per il trattamento delle 

unghie, un’ampia scelta di frese e lampade UV/

LED da scegliere a seconda delle necessità. 

Design elegante ma funzionale, si adattano 

perfettamente allo stile del salone di bellezza o 

sul mobile di casa tua.

FRESE e
LAMPADE
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J952 fresa per unghie 2.0A

Fresa professionale con regolatore 

di velocità e pedale di azionamento. 

Con 6 punte intercambiabili. Basetta 

d’appoggio inclusa. 30.000RPM

J951 fresa per unghie 1.5A

Fresa professionale con regolatore 

di velocità e pedale di azionamento. 

Con 6 punte intercambiabili. Basetta 

d’appoggio inclusa. 30.000RPM



J966 lampada UV/LED 12W

Lampada professionale con dimensioni 

compatte. Unico tasto per la gestione 

del timer. Sensore di movimento per 

accensione/spegnimento automatico. 

Perfetto per smalti gel.

J965 lampada LED 6W

Lampada professionale con dimensioni 

compatte. Unico tasto per la gestione 

del timer. Sensore di movimento per 

accensione/spegnimento automatico. 

Perfetto per smalti gel.
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J968 lampada UV/LED 48W

Lampada professionale con display. 

Tre tasti per la gestione del timer. 

Sensore di movimento per accensione/

spegnimento automatico. Base 

magnetica removibile.

J967 lampada UV/LED 24W

Lampada professionale con display. 

Tre tasti per la gestione del timer. 

Sensore di movimento per accensione/

spegnimento automatico. Base 

magnetica removibile.



Perfetti per negozi e centri estetici, off riamo 

soluzioni già allestite con le nostre linee di smalti 

JessieMilano®. Espositori da terra o da banco 

brandizzati e personalizzati, così che i tuoi clienti 

possano trovare con facilità i nostri prodotti ed 

ammirarli in tutto il loro splendore.

Tutti abbinati con cartelle colore specifi che.

ESPOSITORI
ALLESTITI
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NB: la disposizione e gli articoli sugli espositori hanno il solo scopo illustrativo; le quantità reali possono variare



mini-impianto Alcool Removable

414 pezzi: (60 colori selezionati x6), base 

(J974), top (J976), primer (J988), cleaner 

(J996), remover (J997), cartella colore 

Alcool Removable

impianto completo Alcool Removable

630 pezzi: (96 colori x6), base (J974), top 

(J976), primer (J988), cleaner (J996), 

remover (J987), cartella colore Alcool 

Removable. Doppio espositore



impianto completo ONE STEP

390 pezzi: (60 colori x6), primer (J988), 

cleaner (J996), remover (J997), cartella 

colore ONE STEP

impianto completo Dipping Powder

200 pezzi: (88 colori x2), base (J989), 

attivatore (J991), top (J992), brush saver 

(J994), doppia cartella colore Dipping 

Powder
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impianto completo Builder Gel

72 pezzi: 15ml (8 colori x6), 30ml (8 colori 

x3), cartella colore Builder Gel

impianto completo Polygel

108 pezzi: (32 colori x3*), cartella colore 

Polygel

*i colori 2-3-10-11 sono in quantità x6
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impianto da terra Alcool

960 pezzi: ONE STEP (60 colori x6), Alcool 

Removable (96 colori x6), base (J974), 

top (J976), cartelle colore ONE STEP e 

Alcool Removable

impianto completo 3D Painting Gel

96 pezzi: (32 colori x6), cartella colore 3D 

Painting Gel



impianto da terra misto

780 pezzi: Glow in the Dark (12 colori 

x3), Special Edition (46 colori x3), Alcool 

Removable (96 colori x6), base (J974), 

top (J976), cartelle colore Glow in the 

Dark,  Special Edition e Alcool Removable

impianto da terra gel semipermanente

579 pezzi: ColorShine (L971: 113 colori x3), 

Nude (22 colori x6), base (J970-J969), 

top (J972), cleaner (J996-J998), remover 

(J997-J999), cartelle colore ColorShine e 

ColorShine nude
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JessieMilano® è un marchio registrato di Wenidea srl®, tutti i diritti riservati
JessieMilano® is a trademark registered by Wenidea srl®, all rights reserved

- catalogue designed by Matteo Calati -

Tutte le foto ed immagini dei prodotti, grafiche, marchi, loghi e testi presenti in questo catalogo sono di proprietà di JessieMilano®
All photographs and pictures of products, graphics, trademarks, logo types and texts in this catalogue are owned by JessieMilano®

I colori dei prodotti e degli smalti presenti in questo catalogo possono variare dalla realtà a causa di tecniche fotografiche e di stampa
Products and polish colors may vary from reality due to photographic and printing techniques

I prodotti in questo catalogo sono soggetti a disponibilità
Products in this catalogue are subject to availability

Per info, recensioni e consigli:    JessieMilano
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