
In questo corso imparerai a scoprire tutti i segreti che si celano dietro al babyboomer, capirai la
giusta sfumatura tra i cover e non solo. Sarà Un viaggio all’insegna dell'eleganza e raffinatezza. 

Dirai addio alle tue insicurezze in merito a questa tecnica, e acquisirai più fiducia.

BABYBOOMER IN ACRYGELBABYBOOMER IN ACRYGEL

Acrygel milky white
Acrygel natural rose
Acrygel Rosé
Pennello ACRYSTAR
Slip solution
Finish Milky Glossy

Materiale

Kostanza Mangino



Lo stamping è una tecnica di decoro che ci permette di realizzare delle nail art in modo semplice
e veloce grazie all'utilizzo di una piastra in metallo, con disegni e temi differenti ed un timbro.

In questo corso andremo a studiare tutto ciò che riguarda lo stamping, come trasferire al meglio
un decoro e come arricchire il nostro design con le varie sfumature

Marika Barrasso
FLOWERS STAMPINGFLOWERS STAMPING

Tip 
Buffer
Pads
Cleaner
Polish color White
Polish color vari
Base milky
Scraper per stamping
Timbro per stamping

Piastra stamping (Norka's garden)
e (Stained glass)
Smalto o semipermanente o foil o
painting stamping
Rullo stamping
Plate cleaner
Pennello NAELINER XXL
Painting Paper NAE
Top Matt

Materiale



La fantastica Krisztina Kalmar in questa lezione ci insegnerà i suoi famosissimi fiori wet
on wet. Krisztina è la creatrice di questa tecnica e ci svelerà tutti i segreti per realizzare

un’opera d’arte in pochi minuti.

REALISTIC GEL PAINTREALISTIC GEL PAINT
Krisztina Kalmar

Pennelli
Tips
Buffer 
Patafix 
Cleaner pads
Top coat opaco e lucido
Una piccola quantità di gel builder
trasparente per pulire i pennelli 

Materiale
Carta morbida per la pulizia dei pennelli
(fazzoletti) 
Lampada UV 
Pennello per linee sottili
Gel paint
Pennello piatto tipo gel Square soft KKSP
Pennello lingua di gatto tipo FOLK ART 2



Anche quest’anno entrambe le sorelle Ujvari partecipano a questo importante evento
NAE Academy. Barbara in questa lezione insegnerà dei fiori stupendi con effetto

tridimensionale dalla lucentezza estrema.

FLAKE ARTFLAKE ART

Tip
Buffer
Gemme, microperle
Flakes (tipo Sens by Crystal
Nails: Flake Deluxe #1, #2, #3)
Smalti semipermanenti: nero,
pesca o nude

Materiale

Barbara Ujvari

Paint gel: bianco, nero
Top coat: matt e lucido
Pennello 0 per linee sottili
Penello per sfumature - non molto fino
Pennello a lingua di gatto
Pennello piccolo one move (tipo Sens
by Crystal Nails: Synthetic Blend S, M)



Imperdibile lezione con la campionessa internazionale Mariann Molnàr che insegnerà a
creare una fantastica mandorla russa con muretto effetto tridimensionale.

FANTASY MOSAIC EFFECTFANTASY MOSAIC EFFECT

Acrygel (trasparente, cover, bianco)
Diversi colori di semipermanente (4-5)
Attrezzi di preparazione (forbici,
spingipelle, ecc.)
L ima100/180
Buffer 100/180
Spatola
Liquido per Acrigel 

Bicchierino per il liquido
pennello per Acrigel (per esempio
pennello costruttore con setole naturali) 
Pennello sottile 0
Cleaner
Lampada LED
Fresa con punta carbide
Nail form 

Materiale

Mariann Molnàr



Non riesci a fidelizzare i tuoi clienti una volta acquisiti? La soluzione c'è! In questo corso
avrai tantissime tecniche e strategie da mettere in pratica immediatamente, per far

innamorare la tua cliente e renderla fedele. Assimila tutte le nozioni di questa
importantissima lezione ed avrai un'agenda piena di clienti fidelizzate. 

FIDELIZZAZIONE CLIENTEFIDELIZZAZIONE CLIENTE

Fidelizzazione
Psicologia cliente
Relazioni
Comunicazione e trasmissione delle informazioni
Momenti chiave
Aspetti emozionali
Tecniche di ancoraggio
Strategie per fidelizzare un cliente 
Vantaggi della fidelizzazione

Anna Branni

Programma



La Combi Correction è un mix di tecniche che permette di diminuire i limiti
dell’easy off: al termine di questo corso riuscirete a gestire questa tecnica
anche su lamine che tendono a crescere verso il basso . In questo corso

vedremo la differenza tra la tecnica easy off e quella soak off, e in particolare le
caratteristiche e i limiti della tecnica easy off. Impererete ad ottenere un

perfetto colore sottocuticola e un blick perfetto 

COMBI CORRECTIONCOMBI CORRECTION

Base Easy off
Pennello NAELINER XXL
Primer non acido
Nail Prep
Colore semipermanente 
Top coat
Cleaner 
Punta da definizione

Alessia Chianura

Materiale



Non poteva mancare Krisztina Ujvari all’interno della quarta edizione EXTREME CLASS! 
La sua lezione tratterà uno dei maggiori trend del momento: la sua versione di rosa

sottovetro effetto WOW!

3D ROSE3D ROSE
Kristina Ujvari

Rosa o viola o qualsiasi altro
colore chiaro di stamping gel
Gel costruttore trasparente a
media viscosità
Top gel lucido
Lima 100/180
Buffer

Cleaner
Spazzolino
Pennello 0
Pennello tondo per nail art
Pennello costruttore gel
Pennello in silicone
Tavolozza per mescolare i colori

Materiale



In questo video corso imparerai a conoscere e realizzare la nuova forma Pipe in versione più
corta in modo da proporre il corso a tutte le onicotecniche: dalla meno esperta alla più esperta.

Realizzeremo inoltre un French in struttura super ricercato e di tendenza! 
Sei pronta a realizzare una pipe perfetta? 

ARTISTIC PIPEARTISTIC PIPE

Lime 100/180/200
Nail prep
Preparatori
Base Gel
Nail form
Foglio di rame
Buffer
Pennello GELSTAR
Pennello NAELINER

Gel builder e jelly (clear e nude)
Sapone liquido
Bicchierino
Scottex
Bastoncino d'arancio
Spingicuticola
Pads
Cleaner
Pinza stringivalli

Materiale

Luigi De Luca

Forbicine per cuticole
Forbicine per nail form
Colore semipermanente nero
Flakes oro/fucsia
Top coat
Top coat senza dispersione
Spazzolina
Punta fresa cono medio
Punta fresa tornado
Punta fresa definizione verde



Una struttura perfetta ha bisogno di una manicure impeccabile. La Master Elena
Limanskaya ci insegnerà i suoi segreti in questa lezione importantissima dove oltre ad

un girocuticola da urlo, vedremo anche la stesura del soak senza limatura. 
 

COMBI MANICURE E RINFORZOCOMBI MANICURE E RINFORZO
Elena Limanskaya

Punta fiamma 18 mm abrasività blu
Spingicuticole in metallo e bastoncino
in legno d’arancio
Cuticle remover
Cleaner

Materiale
Primer non acido 
Deidratante
Base per semipermanente
Colore semipermanente a scelta
Top coat



Direttamente dal Messico, esclusiva lezione online del maestro Momo Rodriguez sulla
sua specialità: le rose in plastilina. Imparerete a creare delle rose talmente perfette da

sembrare realistiche!

3D PLASTILIN3D PLASTILIN

Colla gel
Plastilina bianca o colorata
Gel painting molto denso
Pennello 3D 
Tavolozza
Spatola 

Materiale

Momo Rodriguez

Pennello sottile
Gemme
Microperle
Tips per nail art 
Polvere acrilica trasparente 
Monomero



In questa interessantissima lezione, Oxana Merkulova metterà alla prova ognuna di voi 
 a sfidare i vostri limiti. La Razor è una nuova forma davvero particolare con giochi di

angoli spigolosi e ben definiti, accattivante con una grande personalità.
 

RAZORRAZOR
Oxana Merkulova

Cleaner 
Pads
Pennelli per gel
Nail form lunghezza xxl
Gel costruttore 
Acrigel

Materiale
Soluzione per Acrigel
Gel paint nero 
Gel foil
Foil colore a scelta 
Top coat senza dispersione



I fiori prendono vita in questa lezione davvero particolare della master Yana shitsko.
Rose talmente realistiche da sembrare applicate. L’effetto finale sarà davvero WOW!

NATURAL FLOWERSNATURAL FLOWERS

Dual Form (scegliete in base alla
forma che volete fare)
Pennelli per acrigel
Soluzione per Acrigel 
Pennelli sottili
Acrigel di uno o più colori
Gel trasparente
Pinzette con la punta ricurva

Materiale

Yana Shistko

Gel paint (quello per lo stamping è il
migliore) almeno di due colori, uno per
le foglie e uno per i petali. Altrimenti
gel color o colori di semipermanente il
più coprente possibile
Top coat senza strato di dispersione 
Lima 
Gel color effetto vetro (quello
semitrasparente)



Non riesci a creare linee sottili e sfumature ombré perfette???? 
NESSUN PROBLEMA!!! Julia ci svelerà i segreti per realizzare decori elegantissimi

partendo dalla base della linea sottile!

SFUMATURE E GHIRIGORISFUMATURE E GHIRIGORI
Yulia Khamula

Materiale
Pennello n°00/3 con setole 10 mm
Pennello n°00 con setole 5 mm
Pennello n°00/5 con setole 12 mm
Colori semipermanenti coprenti
Spider gel nero

Polvere effetto zucchero
Paint gel misti
Top coat matt
Top coat senza dispersione



Una lezione totalmente floreale con la leggerezza e l’eleganza dello stile inconfondibile
di Elwira Bajno. In questa lezione Elwira ci svela i segreti per la realizzazione di fiori con

petali leggeri di grande stile.

FLOWERS SOFT PAINTINGFLOWERS SOFT PAINTING

Materiale

Elwira Bajno

Colori semipermanenti per la base
Gel color ad alta pigmentazione 
Gel color bianco senza dispersione
Sigillante senza dispersione 
Pennello colore
Pennello Ovale, piccolo & setole naturali
Pennello per le linee sottili



Potevamo non chiedere a Krisztina Kalmar di insegnarci la tecnica trend del momento?
Le sue rose sottovetro sono letteralmente perfette! In questa lezione impareremo ad

eseguire questo decoro che spopolando in tutto il web! 

MOSAIC ROSEMOSAIC ROSE

Acrylgel trasparente
Acrylgel bianco o bianco latte 
Paint gel
Soluzione per acrygel 
Pennello piatto o lingua di gatto
piccolo 

Materiale

Krisztina Kalmar

Micromotore
Punta fresa da rimozione blu o verde 
Pennello per Acrigel
Buffer
Lima
Top coat matt



ALLUNGAMENTO SENZA LIMATURAALLUNGAMENTO SENZA LIMATURA
Importantissima lezione da salone con la master Ekateryna Bulava sulla ricostruzione
senza limatura. Questa tecnica è il punto forte di Ekateryna!!! Dì addio alle tempistiche

infinite e alla polvere!

Ekaterina Bulava

Gel 
Nail Form
Lima 120/150 grit
Pinza stringivalli
Preparatori

Materiale
Base soak off 
Punta fiamma 1.8 mm 
Forbicine cuticole
Punta in silicone
Bastoncino d’arancio



Realizzare un babyboomer bicolore non sarà più un problema, in questo corso
approfondiremo nel dettaglio la tecnica perfetta per realizzare uno degli effetti che più
sta spopolando in questo periodo. Vedremo come creare il nostro costruttore colorato

per ottenere l’esatta sfumatura di colore da noi desiderata, capiremo quali materiali
utilizzare per un risultato eccellente, ed infine capiremo l’esatta tecnica di  applicazione

dei costruttori per una sfumatura finale graduale e d’effetto.

MODERN BABYBOOMERMODERN BABYBOOMER

Preparatori
Base
Costruttori colorati
Costruttore trasparente
Flakes in scaglie
Gel flakes
Top coat
Pennello GELSTAR
Pennello PERFECTIONIST SLIM

Pennello NAELINER
Bastoncino d'arancio o
spingicuticole
Pinza stringivalli
Forbicine a molla
Nail Form
Forbicine per cuticole
Lima 180/220
Lima 100/180

Materiale

Elena Santucci

Buffer
Lima dritta
Punta definizione verde
e gialla
Punta cono e dritta
Cleaner
Olio cuticole
Pads
Guanti



In questo corso vedremo i passaggi per eseguire in modo corretto un refill 
classico toccando anche il tema velocità. Con tanti consigli utili e tecniche 
diverse, potremmo gestire le tempistiche con meno ansia e  frustrazione. 

Meno tempo = più clienti, più clienti = maggior guadagno!

Desy Forato
REFILL E VELOCITÀREFILL E VELOCITÀ

Micromotore
Punta cono verde
Spingicuticola
Punte manicure a scelta
Lima 100/180/220 grit
Microbrush
Pennello per gel costruttore

Pennello sottile
Preparatori
Gel automodellante
Colore soak off
Top coat con o senza dispersione
olio cuticole
punta in silicone

Materiale



EASY GLAM MAKE UPEASY GLAM MAKE UP

Dayana Chepelyuk
Latipadelmarketing BRILLARE SU INSTAGRAMBRILLARE SU INSTAGRAM
Giada Zuccarelli

EYE-LINER SFUMATOEYE-LINER SFUMATO
Luca Galfo INSTAGRAM ADSINSTAGRAM ADS


