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PROFESSIONAL NAIL PRODUCTS

Siamo B.E.B. COSMETICI
un'azienda con una consolidata esperienza di oltre 15 anni nella 
bellezza e cura delle unghie.

Specialisti nella produzione di prodotti per il settore unghie con la 
missione di cambiare le regole nell'industria cosmetica. Siamo 
impegnati nello sviluppo di marchi di nicchia attraenti e 
nell'offrire ai nostri clienti prodotti con elevati standard 
qualitativi.
Tutto inizia nel 2006 quando Eva Burai si innamora del settore 
nails in ogni sua sfaccettatura.

B.E.B. Cosmetici parte come una azienda famigliare poi diventa 
una vera e propria industria di eccellenza. Nel 2015 nasce il 
marchio NAILOVER, che subito diventa punto di riferimento nel 
settore nails. L'obiettivo di B.E.B. Cosmetici è non distribuire 
prodotti importati e non rivolgersi a un mercato low cost, 
puntando sempre verso la massima qualità!

Oggi Nailover non è solo un brand ma una filosofia che cammina 
perfettamente con la forza del marchio ed è uno dei pochi marchi 
italiani del settore presente in numerose nazioni europee e extra 
eu. Stiamo per espanderci sul mercato americano e asiatico 
esportando la bellezza e la forza del prodotto Made in italy.

Siamo identificati nel mercato dal nostro innato desiderio di 
cercare sempre di più. 
Non abbiamo paura delle novità, anzi le creiamo, e non ci 
poniamo limiti. La volontà di fare le cose in modo diverso è ciò 
che ci rappresenta.

LA NOSTRA PROMESSA

Rendere te e la tua clientela felice! 
La maggior parte dei nostri clienti visita il nostro sito più di 100 
volte l'anno per acquistare prodotti di eccellenza italiana e per 
ispirarsi e farsi consigliare continuamente tramite le nostre 
guide.

Anche i clienti che preferiscono utilizzare più marchi, quando 
vogliono prodotti che garantiscono la stabilità del loro lavoro, 
uti l izzano una grande percentuale di nostri prodotti 
professionali.

NAILOVER DISTRIBUITED IN

ITALY, GERMANY, SPAIN, FRANCE, ISRAEL, BULGARY, HUNGARY, AUSTRIA, 
SWITZERLAND, HOLLAND, BELGIUM, GREAT BRITAIN, ROMANIA, GREECE, 

KAZAKISTAN, CZECH REPUBLIC, TENERIFE, SLOVENIA, SLOVAKIA.

We are B.E.B. COSMETICS
a perfect blend of beauty and nail care

Specialists in products for nail industry, with the mission to 
change the rules in the cosmetic industry. We are committed to 
developing attractive niche brands and offering our customers 
products with high quality standards.

It all began in 2006 when Eva Burai fell in love with the nails 
sector in all its facets.

At the beginning B.E.B. Cosmetics starts as a family business 
then becomes its own and true industry of excellence. In 2015 
the NAILOVER brand was born, which immediately became a 
reference point in the nails sector. The goal of B.E.B. Cosmetics is 
not distributing imported products and not turning to a low cost 
market, always aiming for the highest quality!

Nailover is not just a brand, but it's a philosophy that walks 
perfectly with the strength of the brand and is one of the few 
Italian brands in the sector present in numerous European and 
non-EU countries.  We are about to expand on the American and 
Asian market by exporting the beauty and strength of the Made 
in Italy product.

We are identified in the market by our innate desire to seek more 
and more. We are not afraid of novelties, on the contrary we 
create them, and we do not set ourselves limits. The will to do 
things differently is what represents us.

OUR PROMISE

Make you and your customers happy!
Most of our customers visit our site more than 100 times a year 
to buy products of Italian excellence and to be inspired and 
continuously advised by our guides.

Even customers who prefer to use multiple brands, when they 
want products that ensure the stability of their work, use a large 
percentage of our professional products.
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LIQUIDI PREPARATORI
DISINFETTANTI  ACCELERATORI DI ADERENZA°

Designed to prepare the natural nail’s surface before the Soak Off 
treatment. You will not need to file the nail; just apply the scrub with a 
cotton pad, apply the primer Nailover Nail Prep and lay Nailover Base Gel. 
It helps you preparing the natural nails. No need to use primers. After 
gel’s removal, nails stay intact, healthy and shiny

100 ml  // Euro 14.83

SPRAY PREP 

15 ml  // Euro 8.16

ONE
NAIL PREP 

15 ml  // Euro 14.80

TWO 
PRIMER

15 ml  // Euro 18.50

THREE
PRIMER ACID FREE

100 ml  // Euro 12.50

BLUE SCRUB
PRIMER

Disinfettante antimicotico,  distrugge funghi e agenti patogeni.
Fondamentale come preparatore prima di iniziare qualsiasi tipo 
di ricostruzione per prevenire ogni tipo di problema.

Antiseptic disinfectant, used to prepare and sterilize hands and nails 
before manicure treatment and nail reconstructions. It destroys and 
prevents fungus and bacterial agents.

Preparatore che deidrata le unghie grasse prima del 
trattamento di ricostruzione. Elimina l'umidità dalla superficie 
dell'unghia rendendola opaca ed asciutta. Consigliato per le 
unghie molto grasse. Prima dell’applicazione scaricare 
l’eccesso del pennellino su un pad. Applicare esclusivamente 
sulla lamina ungueale evitando il contatto con pelle e cuticole.

Disinfettante liquido deidratante e stabilizzatore del pH 
ungueale, si consiglia di usare dopo Spray Prep. Rimuove 
l’umidità e i grassi eliminando le micro particelle d’acqua 
presenti sulla superfice ungueale rendendo il PH dell’unghia 
idoneo per il trattamento. Efficace per 30 minuti in inverno, per 5 
minuti in estate. Inoltre cattura  la polvere della limatura.

Acceleratore di aderenza nell’applicazione di gel semipermanente e 
ricostruzione in gel o in acrilico. Grazie alla sua eccellente formula 
crea uno strato biadesivo fra l’unghia naturale e il  prodotto. Il suo 
utilizzo è fondamentale. Applicare uno strato sottile e uniforme di 
primer acid free sull’unghia facendo attenzione ai bordi ed evitando 
di toccare le cuticole. Lasciare asciugare all’aria per 30 secondi e poi 
procedere all’applicazione della base prescelta.

I nostri primer servono a pulire, preparare e deidratare solo 
temporaneamente la superficie delle unghie. Agiscono sgrassando a 
fondo e facendo evaporare le particelle di acqua contenute nelle unghie. 
Contemporaneamente sollevano leggermente le lamelle della cheratina 
che compone le unghie. Dopo il trattamento con i primer la superficie 
ungueale è pronta ad assorbire al meglio il gel o l'acrilico, che a questo 
punto aderiranno perfettamente.

Questi prodotti sono chiamati, per questo motivo, "mediatori di aderenza"
I primer ONE, TWO e THREE si applicano stendendo uno strato sottile 
esclusivamente sulla superficie ungueale, facendo attenzione a non 
toccare le cuticole e la pelle intorno all'unghia.

Our primers are used to clean, prepare and dehydrate the surface of the 
nails only temporarily. They work by thoroughly degreasing and 
evaporating the water particles contained in the nails. At the same time 
they act by slightly lifting the keratin lamellae that make up the nails. After 
the treatment with the primers, the nail surface is ready to absorb the gel 
or the acrylic, which at this point will adhere perfectly.

For this reason, these products are called "adhesion mediators"
The ONE, TWO and THREE primers are applied by spreading a thin layer 
exclusively on the nail surface, taking care not to touch the cuticles and 
the skin around the nail.

This primer dehydrates and cleanse the fat off the nail surface before 
nail's reconstruction. Matting action, eliminates nail humidity, cleanse 
and removes imperfections and residuals . Apply on nail surface after a 
coat of Nail Prep ONE. Perfect for greasy nails. Let it evaporate before 
proceeding with manicure. 

Speed up adhesion in the semi-permanent gel application reconstruction 
in gel or acrylic. Thanks to its excellent formula, it creates a double-sided 
adhesive layer between the natural nail and the product. Apply a thin layer 
paying attention to the edges and avoiding touching the cuticles. Let it dry 
for 30 seconds and then proceed with applying the chosen base.

Dehydrates and degrease the nail surface deeply. Removes 
imperfections and residuals, granting perfect adhesion to acrylic and gel 
builders.The sterilizing anti-fungal action formula respect nails’ Ph 
balance. Effect lasts 30 min in winter, 5 min in summer.

Preparatore specifico per le unghie naturali, permette di 
preparare la lamina ungueale senza opacizzare con la lima. 
Utilizzando Blue scrub e Nail Prep Nailover potrete subito 
applicare il semipermanente. Perfetto per approntare l’unghia 
naturale. Permette di non applicare sulle unghie altri preparatori 
e quindi facilita la rimozione dei prodotti solubili. Le unghie 
naturali rimangono intatte, luminose e dall’aspetto sano. 

DISINFETTANTI  ACCELERATORI DI ADERENZA  °

• GARANTISCONO LA MASSIMA ADERENZA
• IMMANCABILI DURANTE TUTTE LE 

FASI DI LAVORAZIONE
• INGREDIENTI DI PRIMA SCELTA
• LIQUIDI CHE NON ALTERANO

IL RISULTATO FINALE DEL VOSTRO LAVORO

• GUARANTEE MAXIMUM ADHESION
• UNMISSABLE DURING ALL 

PROCESSING STEPS
• FIRST CHOICE INGREDIENTS
• NO ALTERATION OF THE FINAL RESULT 

OF YOUR WORK

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED6 7
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100 ml  // Euro 7.16
500 ml  //  euro 24.00

CLEANER

100 ml  // Euro 7.00
500 ml  //  euro 32.00

per gel solubili e acrilico
for soak off gel and acrylic

elimina la dispersione
removes dispersion

REMOVER

TOUCH
PAD

Liquido apposito per eliminare la dispersione e chiudere la 
catena polimerica dei gel costruttori e dei prodotti soak off. 
Delicato, rende ancora più luminoso il lavoro.

Purifies and refine nail enhancement or manicure. The special formula 
allows to remove tacky residuals (dispersion) and impurities, in order to 
get a perfect finishing touch. No matte effect on the surface, it makes 
colors particularly bright and glossy, leaving your nails pleasantly 
scented.

Liquido specifico per rimuovere facilmente il gel soak off 
semipermanente Overlac. Grazie alla sua formula non secca 
la cuticola. Profumazione delicata.

All-purpose remover.
The most effective solution to remove soak off nail polish and acrylic 
nails easily and in the fastest way.  It doesn’t dry the cuticle, doesn’t 
leave residuals and is a pleasantly scented.

15 ml  // Euro 11.00

Soluzione liquida per la rimozione delle cuticole, senza 
ricorrere all’uso di tronchesi.  È sufficiente applicarlo sulla 
zona da trattare, lasciar agire per 2-3 minuti circa, spingere 
delicatamente con uno spingipelle le cuticole e rimuovere 
l’ipercheratosi. Dopodiché  consigliamo di sciacquare le 
mani per bloccare l’azione alcalina.

With its formula, the Cuticle Remover, gently removes the cuticles 
without resorting to the use of wire cutters. For correct use, simply 
apply it on the area to be treated, leave for about 2-3 minutes, gently 
push the cuticles with a skin pusher and remove hyperkeratosis. 
Finally, as a last step to eliminate any residue, it is advisable to pass a 
very soft dry pad on the treated area. Then we recommend rinsing 
your hands to block the alkaline action.

CUTICLE 
REMOVER

SERUM

BASE GEL /  SOAK OFF COLOR GEL  / SHINING GEL
BASI GEL / COLOR GEL SOAK OFF / LUCIDI FINALI 

GEL SOAK OFF SYSTEM
OVERLAC

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED

Morbidissimi al tatto ed estremamente resistenti, i Touch Pad 
Nailover garantiscono la massima assorbenza ed efficacia, 
rimuovono completamente qualsiasi residuo dopo l’applicazione del 
gel, conferendo al lavoro grande lucentezza e finitura di alta qualità, 
senza lasciare pelucchi o lanugine.

Soft touch pad, extremely resistant, guarantee maximum 
absorbency and effectiveness, completely remove any residue after 
applying the gel, giving the work great shine and high quality finish, 
without leaving lint or fluff.

300 PCS // 6.90
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leave residuals and is a pleasantly scented.

15 ml  // Euro 11.00

Soluzione liquida per la rimozione delle cuticole, senza 
ricorrere all’uso di tronchesi.  È sufficiente applicarlo sulla 
zona da trattare, lasciar agire per 2-3 minuti circa, spingere 
delicatamente con uno spingipelle le cuticole e rimuovere 
l’ipercheratosi. Dopodiché  consigliamo di sciacquare le 
mani per bloccare l’azione alcalina.

With its formula, the Cuticle Remover, gently removes the cuticles 
without resorting to the use of wire cutters. For correct use, simply 
apply it on the area to be treated, leave for about 2-3 minutes, gently 
push the cuticles with a skin pusher and remove hyperkeratosis. 
Finally, as a last step to eliminate any residue, it is advisable to pass a 
very soft dry pad on the treated area. Then we recommend rinsing 
your hands to block the alkaline action.

CUTICLE 
REMOVER

SERUM

BASE GEL /  SOAK OFF COLOR GEL  / SHINING GEL
BASI GEL / COLOR GEL SOAK OFF / LUCIDI FINALI 

GEL SOAK OFF SYSTEM
OVERLAC
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Morbidissimi al tatto ed estremamente resistenti, i Touch Pad 
Nailover garantiscono la massima assorbenza ed efficacia, 
rimuovono completamente qualsiasi residuo dopo l’applicazione del 
gel, conferendo al lavoro grande lucentezza e finitura di alta qualità, 
senza lasciare pelucchi o lanugine.

Soft touch pad, extremely resistant, guarantee maximum 
absorbency and effectiveness, completely remove any residue after 
applying the gel, giving the work great shine and high quality finish, 
without leaving lint or fluff.

300 PCS // 6.90
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OVERLAC BASE GEL
SOAK OFF GEL - BASI SEMIPERMANENTI BASI GEL UNIVERSALI

Base gel media densità con dispersione speciale, studiata per far 
aderire il colore Overlac come se fosse un adesivo. Delicata sulle 
unghie naturali, anche per clienti con esigenze particolari.  Protegge le 
unghie naturali rinforzandole e donando loro un aspetto sano e 
luminoso. Rimane molto aderente all’unghia naturale e grazie alla sua 
flessibilità segue perfettamente il movimento delle unghie naturali. 
Lunga durata, si scioglie in 15 minuti con l’apposito liquido Soak Off 
Remover. Non brucia.  In caso di pelle con eccessiva sudorazione o 
unghie grasse può essere preferibile utilizzare prima Spray Prep o Nail 
Prep One.

15 ml  // Euro 38.00

Medium density gel designed as base coat for Overlac soak off color gel . The 
special tacky residual gives perfect hold for all colors. It protects and strengthen 
natural nails , giving a healthy and shining appearance. The innovative 
hardening formula let this flexible gel follow the shape of natural nails , granting 
a tight hold . Long lasting soak off, it melts away in 15 minutes using Nailover 
Remover solution. Available in a luxurious and elegant bottle with golden over 
cap. Acid- free , No heat spikes guaranteed. In case of sweaty skin or greasy 
nails is possibile to use Spray Preo or Nail Prep One.

UNICA

UNICA

BASE GEL
CLEAR 

Gel Soak Off Long Nails che, grazie alla sua speciale formula, riesce 
perfettamente a proteggere anche le unghie naturali che hanno un 
margine libero superiore ad 1 cm di lunghezza. Può essere utilizzata 
sia come base, sia per il riempimento delle unghie naturali, a 
differenza di Unica (classica) che è adatta solo per le unghie corte.

15 ml  // Euro 38.00

Gel Soak Off Long Nails, thanks to its special formula, perfectly manages to 
protect even natural nails that have a free margin greater than 1 cm in length. It 
can be used both as a base and for filling natural nails, unlike the unique 
(classic) suitable only for short nails and for processing.

UNICA 
strong

BASE GEL 
CLEAR FOR 

LONG NAILS

Base gel universale di colore Pink superflessibile e biadesiva ad 
altissima aderenza. Grazie alla sua colorazione si adatta a qualsiasi 
tipo di carnagione. Crea uno scudo protettivo per l’unghia e preserva 
la naturale flessibilità. Ideale nella realizzazione del Baby Boomer o 
come base per il french.

15 ml  // Euro 31.14

Super-flexible and double-sided Pink universal gel base with very high 
adhesion. Thanks to its coloring it adapts to any type of complexion. Creates a 
protective shield for the nail and preserves natural flexibility. Ideal for making the 
Baby Boomer or as a base for French.

UNICA 
cover pink

BASE GEL
COVER

Basi gel universali, sistema soak off, altissima 
aderenza alla lamina ungueale. 

Superflessibili e biadesive, creano una perfetta 
aderenza tra l’unghia naturale e l’Overlac oppure, se 
utilizzata sottilmente, è perfetta anche sotto ai gel 
builder, impedendone il sollevamento.

Creano uno scudo all’unghia naturale proteggendola e 
mantenendo la flessibilità dell’unghia stessa. 

Universal base coat gels soak off system, very high 
adhesion to the nail plate.

Superflexible and double-sided, they create a perfect 
adherence between the natural nail and the Overlac or, 
if used subtly, it is also perfect under the builder gels, 
preventing their lifting.

They create a natural nail shield protecting it and 
maintaining the flexibility of the nail itself.

1°  step 10 sec.
2 step 30 sec.° 

UV LED
double light

1°  step 30 sec.
2 step 60 sec.° 

UV LED
double light

1°  step 30 sec.
2 step 60 sec.° 

UV LED
double light

OVERLAC BASE GEL

• ACID FREE
• FLESSIBILI
• MASSIMA ADERENZA FINO A 4 SETTIMANE
• NON DANNEGGIANO LE UNGHIE
• MATERIE PRIME DI ECCEZIONALE QUALITÀ 
• IDEALI PER STUDENTI

• PERFETTE PER TECNICHE
NEW SOAK OFF 
MANICURE RUSSO
MANICURE SLIM

• NOTIFICATE PRESSO IL 
MINISTERO DELLA SALUTE
ITALIANO E EUROPEO

• ACID FREE
• FLEXIBLE
• ADHESION LASTS UP TO 4 WEEKS
• DO NOT DAMAGE NAILS
• EXCEPTIONAL RAW MATERIALS

ITALIAN QUALITY
• IDEAL FOR STUDENTS

•  PERFECT FOR TECHNIQUES
NEW SOAK OFF
RUSSIAN MANICURE
SLIM MANICURE

• NOTIFIED AT EUROPEAN AND ITALIAN MINISTRY OF 
HEALTH 

QUESTE BASI NON RICHIEDONO L’UTILIZZO DEI PRIMER THESE BASE COAT GELS DON’T REQUIRE PRIMER USE
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unghie naturali, anche per clienti con esigenze particolari.  Protegge le 
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special tacky residual gives perfect hold for all colors. It protects and strengthen 
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hardening formula let this flexible gel follow the shape of natural nails , granting 
a tight hold . Long lasting soak off, it melts away in 15 minutes using Nailover 
Remover solution. Available in a luxurious and elegant bottle with golden over 
cap. Acid- free , No heat spikes guaranteed. In case of sweaty skin or greasy 
nails is possibile to use Spray Preo or Nail Prep One.
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Gel Soak Off Long Nails che, grazie alla sua speciale formula, riesce 
perfettamente a proteggere anche le unghie naturali che hanno un 
margine libero superiore ad 1 cm di lunghezza. Può essere utilizzata 
sia come base, sia per il riempimento delle unghie naturali, a 
differenza di Unica (classica) che è adatta solo per le unghie corte.

15 ml  // Euro 38.00

Gel Soak Off Long Nails, thanks to its special formula, perfectly manages to 
protect even natural nails that have a free margin greater than 1 cm in length. It 
can be used both as a base and for filling natural nails, unlike the unique 
(classic) suitable only for short nails and for processing.
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BASE GEL 
CLEAR FOR 

LONG NAILS

Base gel universale di colore Pink superflessibile e biadesiva ad 
altissima aderenza. Grazie alla sua colorazione si adatta a qualsiasi 
tipo di carnagione. Crea uno scudo protettivo per l’unghia e preserva 
la naturale flessibilità. Ideale nella realizzazione del Baby Boomer o 
come base per il french.
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Super-flexible and double-sided Pink universal gel base with very high 
adhesion. Thanks to its coloring it adapts to any type of complexion. Creates a 
protective shield for the nail and preserves natural flexibility. Ideal for making the 
Baby Boomer or as a base for French.
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cover pink
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aderenza alla lamina ungueale. 

Superflessibili e biadesive, creano una perfetta 
aderenza tra l’unghia naturale e l’Overlac oppure, se 
utilizzata sottilmente, è perfetta anche sotto ai gel 
builder, impedendone il sollevamento.

Creano uno scudo all’unghia naturale proteggendola e 
mantenendo la flessibilità dell’unghia stessa. 

Universal base coat gels soak off system, very high 
adhesion to the nail plate.

Superflexible and double-sided, they create a perfect 
adherence between the natural nail and the Overlac or, 
if used subtly, it is also perfect under the builder gels, 
preventing their lifting.

They create a natural nail shield protecting it and 
maintaining the flexibility of the nail itself.
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Prodotto dedicato alle persone che vogliono donare alle unghie un 
effetto naturale e sano. Base Gel che si applica come uno smalto e si 
elimina con facilità se utilizzato sottilmente.
Molto resistente e flessibile segue il movimento delle unghie naturali, 
diventando una sola cosa con la lamina ungueale. Permette di creare 
sia una leggera bombatura sia uno strato sottile sotto i colori 
Overlac. Ideale anche per le medie lunghezze.
Perfetto controllo durante il lavoro, auto livellante, non cola, massima 
aderenza.

15 ml  // Euro 23.50

Dedicated to people who want to give nails a natural and healthy effect. Gel 
base that is applied like a nail polish and can be easily removed.
Very resistant and flexible, it follows the movement of natural nails, becoming 
one with the nail plate. Gel base that allows you to create both a slight camber 
and a thin layer under the Overlac colors. Perfect control during work, self 
leveling, does not drip, maximum adherence.

PLUS
BASE GEL 

TRASPARENTE

Base gel molto resistente e molto flessibile. Protegge le unghie 
naturali e grazie alla sua colorazione rosa semicoprente è ideale per 
le coperture in monocolore. Inoltre facilita la creazione della tecnica 
Baby Boomer. Altissima aderenza e durata nel tempo, resistente 
contro gli urti, nonostante dia una sensazione di conforto a chi lo 
indossa. Grazie alla sua consistenza morbida, non cola. Molto 
indicato anche per la tecnica New Soak Off.

15 ml  // Euro 23.50

Very resistant and very flexible. It protects natural nails and thanks to its semi-
covering pink coloring it is ideal for one-color covers, it also facilitates the 
creation of the Baby Boomer technique. Very high grip and durability, impact 
resistant, despite giving a feeling of comfort to the wearer. Ideal thanks to its 
soft consistency, it does not drip. Also very suitable for the New Soak Off 
technique.

PLUS 
PINKY
BASE GEL

Base gel molto resistente e molto flessibile. Non genera calore e 
non ingiallisce. Altissima aderenza e durata nel tempo, resistente 
contro gli urti, nonostante dia una sensazione di conforto a chi lo 
indossa. Ideale grazie alla sua consistenza morbida, non cola. Molto 
indicato anche per la tecnica New Soak Off.

15 ml  // Euro 23.50

Very resistant and very flexible. It does not generate heat and does not turn 
yellow. Very high grip and durability, impact resistant, despite giving a feeling of 
comfort to the wearer. Ideal thanks to its soft consistency, it does not drip. Also 
very suitable for the New Soak Off technique.
Available in 100ml spray bottle.

PLUS 
MILKY
BASE GEL

Linea Base Plus: una base trasparente adatta per la 
tecnica soak off. Media densità e perfetta aderenza alla 
lamina ungueale, che permette di creare un rinforzo per 
l'unghia naturale. 

Solubile in 10/15 min con apposito remover. 
La stessa formulazione la troviamo con aggiunta di 
pigmenti: Base Plus Milky dal colore bianco lattiginoso 
e Base Plus Pinky dal colore rosa lattiginoso

A clear coat suitable for the soak off technique.
A medium density base and a perfect adherence to the 
nail plate, allows us to create a reinforcement for the 
natural nail.

Soluble in 10/15 min with the appropriate remover.

We find the same formula with the addition of 
pigments: milky white plus  and milky pink plus.

TRANSPARENT

1°  step 30 sec.
2 step 60 sec.° 

UV LED
double light

1°  step 30 sec.
2 step 60 sec.° 

UV LED
double light

1°  step 30 sec.
2 step 60 sec.° 

UV LED
double light

OVERLAC BASE GELOVERLAC BASE GEL

Gel costruttore semipermanente in bottiglia, autolivellante. 
pinzatura perfetta, non richiede la limatura della superficie, 
mantiene perfettamente l’alllungamento. Rinforza le unghie e 
protegge dagli urti esterni. Semplifica l’allungamento dell’unghia da 
salone. Ideale per centri estetici che non amano i builder gel classici.  
Si scioglie in 15 minuti.

15 ML  //  EURO 25.00

Semi-permanent self-leveling builder gel in bottle, perfect stapling, does not 
require surface filing, perfectly maintains elongation. Strengthens the nails 
and protects against external impacts. Simplifies the extension of the salon 
nail. Ideal for beauty centers that do not like classic gel builders. Dissolves in 
15 minutes.

OVERBASE
SOAK OFF GEL

FOR EXTENSION
in bottle

Base TRASPARENTE media densità con dispersione speciale, 
studiato per far aderire il colore Overlac come se fosse un adesivo. 
Base molto delicata per unghie naturali per clienti con esigenze 
particolari. Protegge le unghie rinforzandole e donando loro un 
aspetto sano e luminoso. Rimane molto aderente all’unghia 
naturale  grazie alla sua flessibilità. Lunga durata, si scioglie in 15 
minuti con l’apposito liquido Soak Off Remover e non brucia.

15 ml  // Euro 23.50

Medium density transparent gel base with special dispersion, designed to 
adhere the Overlac color as if it were an adhesive. Very delicate on natural 
nails, for customers with special needs. It protects natural nails by 
strengthening them and . It remains very adherent to natural nails, thanks to 
its flexibility. Long-lasting, dissolves in 15 minutes with the special Soak Off 
Remover liquid. It doesn't burn.

EASY
SENSITIVE 
BASE GEL 

TRANSPARENT

TRANSPARENT

1°  step 30 sec.
2 step 60 sec.° 

UV LED
double light

1°  step 30 sec.
2 step 60 sec.° 

UV LED
double light

QUESTE BASI RICHIEDONO L’UTILIZZO DEI PRIMER THESE BASE coat GELs REQUIRE PRIMER USE

BASI GEL RIEMPITIVE BASE GEL SENSITIVE

BASE GEL PER EXTENSION

PLUS EASY

OVERBASE
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elimina con facilità se utilizzato sottilmente.
Molto resistente e flessibile segue il movimento delle unghie naturali, 
diventando una sola cosa con la lamina ungueale. Permette di creare 
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Overlac. Ideale anche per le medie lunghezze.
Perfetto controllo durante il lavoro, auto livellante, non cola, massima 
aderenza.
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Dedicated to people who want to give nails a natural and healthy effect. Gel 
base that is applied like a nail polish and can be easily removed.
Very resistant and flexible, it follows the movement of natural nails, becoming 
one with the nail plate. Gel base that allows you to create both a slight camber 
and a thin layer under the Overlac colors. Perfect control during work, self 
leveling, does not drip, maximum adherence.
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Base gel molto resistente e molto flessibile. Protegge le unghie 
naturali e grazie alla sua colorazione rosa semicoprente è ideale per 
le coperture in monocolore. Inoltre facilita la creazione della tecnica 
Baby Boomer. Altissima aderenza e durata nel tempo, resistente 
contro gli urti, nonostante dia una sensazione di conforto a chi lo 
indossa. Grazie alla sua consistenza morbida, non cola. Molto 
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Very resistant and very flexible. It protects natural nails and thanks to its semi-
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Very resistant and very flexible. It does not generate heat and does not turn 
yellow. Very high grip and durability, impact resistant, despite giving a feeling of 
comfort to the wearer. Ideal thanks to its soft consistency, it does not drip. Also 
very suitable for the New Soak Off technique.
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tecnica soak off. Media densità e perfetta aderenza alla 
lamina ungueale, che permette di creare un rinforzo per 
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Solubile in 10/15 min con apposito remover. 
La stessa formulazione la troviamo con aggiunta di 
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A clear coat suitable for the soak off technique.
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require surface filing, perfectly maintains elongation. Strengthens the nails 
and protects against external impacts. Simplifies the extension of the salon 
nail. Ideal for beauty centers that do not like classic gel builders. Dissolves in 
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studiato per far aderire il colore Overlac come se fosse un adesivo. 
Base molto delicata per unghie naturali per clienti con esigenze 
particolari. Protegge le unghie rinforzandole e donando loro un 
aspetto sano e luminoso. Rimane molto aderente all’unghia 
naturale  grazie alla sua flessibilità. Lunga durata, si scioglie in 15 
minuti con l’apposito liquido Soak Off Remover e non brucia.
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Medium density transparent gel base with special dispersion, designed to 
adhere the Overlac color as if it were an adhesive. Very delicate on natural 
nails, for customers with special needs. It protects natural nails by 
strengthening them and . It remains very adherent to natural nails, thanks to 
its flexibility. Long-lasting, dissolves in 15 minutes with the special Soak Off 
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intenSILK
Nailover amplia le colorazioni delle basi gel con 4 novità!

Base Gel semipermanente colorato arricchito con fibra di 
seta che permette di aumentare la flessibilità e di coprire 
perfettamente anche le unghie naturali più lunghe.

Con il supporto della fibra di seta le unghie naturali 
saranno più resistenti e forti anche dopo la rimozione.
Per estendere la loro aderenza oltre le 3 settimane 
consigliamo l'utilizzo della base gel universale Unica 
Base Gel. 

Autolivellante, senza limatura
Disponibile in 4 colorazioni di tendenza per le amanti dei 
colori nude
Polimerizzano in 60 secondi in UV LED 
Come lucido protettivo consigliamo OverTop

Nailover expands Gel Bases family with four innovative 
products!

Semi-permanent colored gel base enriched with silk fiber 
that increases flexibility and perfectly covers even the 
longest natural nails.

With the fiber silk support, yournatural nails will be more 
resistant and strong even after product removal.
To extend their adhesion over three weeks we 
recommend to use universal base gel Unica Base Gel.

Self-leveling, without filings
Available in 4 trendy colors for nude tones lovers
Cure in 60 seconds in UV LED
We recommend OverTop As a protective final layer.

SPARKLE 
COVER

GEL BASE COLOR COVER 
CON MICROGLITTER

WARM 
COVER

GEL BASE COLOR COVER  
DAL TONO CALDO

UTILIZZABILE  ANCHE
PER EFFETTUARE

PICCOLI ALLUNGAMENTI

PINK 
CLOUD

GEL BASE ROSA LATTIGINOSO 
TENDENTE AL COPRENTE

UTILIZZABILE  ANCHE
PER EFFETTUARE

PICCOLI ALLUNGAMENTI

SPARKLE 
WHITE

GEL BASE BIANCO LATTIGINOSO 
CON MICROGLITTER

1 2 3 4

new

15 ml  // Euro 23.50

1

2

3

4

BASE GEL 
COLOR SOAK OFF 
ARRICCHITe CON 

FIBRA DI 
SETA
per la copertura di unghie 
di media lunghezza

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED 14 15

BASI GEL COLOR SOAK OFF

INTENSILK



intenSILK
Nailover amplia le colorazioni delle basi gel con 4 novità!

Base Gel semipermanente colorato arricchito con fibra di 
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With the fiber silk support, yournatural nails will be more 
resistant and strong even after product removal.
To extend their adhesion over three weeks we 
recommend to use universal base gel Unica Base Gel.

Self-leveling, without filings
Available in 4 trendy colors for nude tones lovers
Cure in 60 seconds in UV LED
We recommend OverTop As a protective final layer.

SPARKLE 
COVER

GEL BASE COLOR COVER 
CON MICROGLITTER

WARM 
COVER

GEL BASE COLOR COVER  
DAL TONO CALDO

UTILIZZABILE  ANCHE
PER EFFETTUARE

PICCOLI ALLUNGAMENTI

PINK 
CLOUD

GEL BASE ROSA LATTIGINOSO 
TENDENTE AL COPRENTE

UTILIZZABILE  ANCHE
PER EFFETTUARE

PICCOLI ALLUNGAMENTI

SPARKLE 
WHITE

GEL BASE BIANCO LATTIGINOSO 
CON MICROGLITTER

1 2 3 4

new

15 ml  // Euro 23.50

1

2

3

4

BASE GEL 
COLOR SOAK OFF 
ARRICCHITe CON 

FIBRA DI 
SETA
per la copertura di unghie 
di media lunghezza
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OVERLAC COLORS
GEL COLORATI SEMIPERMANENTI SOAK OFF CAPSULA ERGONOMICA

CON GRIP PER CHIUSURA 
ERMETICA MA DI 
FACILE APERTURA

ELEGANTE OVERCAP
ULTERIORE PROTEZIONE 
PER IL COLORE 

PIGMENTI DI PRIMA SCELTA
CON TECNOLOGIA BIOMIMICRY, 
ESTREMAMENTE COPRENTI,
DUREVOLI E BRILLANTI

PENNELLINO 
LUX BRUSH 
FLESSIBILE 
ULTRA PIATTO
PER FACILITARE 
LA STESURA 
DEL COLORE

FLACONE IN VETRO
DOPPIA VERNICIATURA 
PROTEZIONE UV SOFT TOUCH

PER APPREZZARE LA RESA
REALE DEI NOSTRI COLORI 
VISITATE LA NOSTRA PAGINA 
INSTAGRAM DEDICATA
"NAILOVER_OVERLAC"

Nailover vi offre la più vasta scelta sul mercato di colori 
Soak Off Gel, e ogni stagione ampliamo la nostra tabella 
cromatica con nuove collezioni di tendenza.

SCEGLI TRA I NOSTRI 336 COLORI!

Visita il nostro sito e la nostra pagina instagram per 
apprezzare in video la bellezza dei nostri Overlac, e per 
facilitare la tua scelta.

Nailover offers you the largest selection of Soak Off Gel 
colors on the market, and every season we expand our 
color chart with new trendy collections.

CHOOSE FROM OUR 336 COLORS!

Visit our web site and instagram page to appreciate the 
beauty of our Overlacs in video, and to facilitate your 
choice.
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OVERLAC COLORS
GEL COLORATI SEMIPERMANENTI SOAK OFF CAPSULA ERGONOMICA

CON GRIP PER CHIUSURA 
ERMETICA MA DI 
FACILE APERTURA

ELEGANTE OVERCAP
ULTERIORE PROTEZIONE 
PER IL COLORE 

PIGMENTI DI PRIMA SCELTA
CON TECNOLOGIA BIOMIMICRY, 
ESTREMAMENTE COPRENTI,
DUREVOLI E BRILLANTI

PENNELLINO 
LUX BRUSH 
FLESSIBILE 
ULTRA PIATTO
PER FACILITARE 
LA STESURA 
DEL COLORE

FLACONE IN VETRO
DOPPIA VERNICIATURA 
PROTEZIONE UV SOFT TOUCH

PER APPREZZARE LA RESA
REALE DEI NOSTRI COLORI 
VISITATE LA NOSTRA PAGINA 
INSTAGRAM DEDICATA
"NAILOVER_OVERLAC"

Nailover vi offre la più vasta scelta sul mercato di colori 
Soak Off Gel, e ogni stagione ampliamo la nostra tabella 
cromatica con nuove collezioni di tendenza.

SCEGLI TRA I NOSTRI 336 COLORI!

Visita il nostro sito e la nostra pagina instagram per 
apprezzare in video la bellezza dei nostri Overlac, e per 
facilitare la tua scelta.

Nailover offers you the largest selection of Soak Off Gel 
colors on the market, and every season we expand our 
color chart with new trendy collections.

CHOOSE FROM OUR 336 COLORS!

Visit our web site and instagram page to appreciate the 
beauty of our Overlacs in video, and to facilitate your 
choice.
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BAD

g sl

OVERLAC NEW COLLECTION

SUMMER 2021
ELECTRIC PASTEL 

YO22 YO23 GR28 PK41 PK42

RD31 RD32

RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 RD06 RD07 RD08 RD09 RD10

RD11 RD12 RD13 RD14 RD15 RD16 RD17 RD18 RD19 RD20

RD21 RD22 RD23

RD33

RD24

RD34

RD25 RD26 RD27 RD28 RD29 RD30

OVERLAC RED TONES 15 ML / € 23.50

PK01 PK02 PK03 PK04 PK05 PK06 PK07 PK08 PK09 PK10

PK11 PK12 PK13 PK14 PK15 PK16 PK17 PK18 PK19 PK20

15 ML / € 23.50
OVERLAC PINK TONES

OVERLAC SOAK OFF GEL

GOOD

g sl

OVERLAC 
NEW COLLECTION

SPRING 2021

PK40 BL28 PK39 GR27 VI30
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GOOD

g sl

OVERLAC NEW COLLECTION
SPRING 2021

PK40 BL28 PK39 GR27 VI30

PER APPREZZARE LA RESA
REALE DEI NOSTRI COLORI 
VISITATE LA NOSTRA PAGINA 
INSTAGRAM DEDICATA
"NAILOVER_OVERLAC"



BAD

g sl

OVERLAC NEW COLLECTION

SUMMER 2021
ELECTRIC PASTEL 

YO22 YO23 GR28 PK41 PK42

RD31 RD32

RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 RD06 RD07 RD08 RD09 RD10

RD11 RD12 RD13 RD14 RD15 RD16 RD17 RD18 RD19 RD20

RD21 RD22 RD23

RD33

RD24

RD34

RD25 RD26 RD27 RD28 RD29 RD30

OVERLAC RED TONES 15 ML / € 23.50

PK01 PK02 PK03 PK04 PK05 PK06 PK07 PK08 PK09 PK10

PK11 PK12 PK13 PK14 PK15 PK16 PK17 PK18 PK19 PK20

15 ML / € 23.50
OVERLAC PINK TONES

OVERLAC SOAK OFF GEL

GOOD

g sl

OVERLAC 
NEW COLLECTION

SPRING 2021

PK40 BL28 PK39 GR27 VI30
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GOOD

g sl

OVERLAC NEW COLLECTION
SPRING 2021

PK40 BL28 PK39 GR27 VI30

PER APPREZZARE LA RESA
REALE DEI NOSTRI COLORI 
VISITATE LA NOSTRA PAGINA 
INSTAGRAM DEDICATA
"NAILOVER_OVERLAC"



gr06

BL01 BL02 BL03 BL04 BL05 BL06 BL07 BL08 BL09 BL10

BL11 BL12 BL13 BL14 BL15 BL16 BL17 BL18

BL28

BL19 BL20

BL21 BL22 BL23 BL24 BL25 BL26 BL27

VI01 VI02 VI03 VI04 VI05 VI06 VI07 VI08 VI09 VI10

VI11 VI12 VI13 VI14 VI15 VI16 VI17 VI18 VI19 VI20

VI30VI21 VI22 VI23 VI24 VI25 VI26 VI27 VI28 VI29

OVERLAC BLUE TONES

OVERLAC VIOLET TONES

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

OVERLAC SOAK OFF GEL

ND11 ND12 ND13 ND14 ND15 ND16 ND17 ND18 ND19 ND20

ND21 ND22 ND23 ND24 ND25 ND26

ND01 ND02 ND03 ND04 ND05 ND06 ND07 ND08 ND09 ND10

PK31

PK41

PK32

PK42

PK21 PK22 PK23

PK33

PK24 PK25 PK26 PK27 PK28

PK34 PK35 PK36 PK37 PK38

PK29

PK39

PK30

PK40

OVERLAC PINK TONES

OVERLAC NUDE TONES

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

OVERLAC SOAK OFF GEL
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PASTEL PASTEL
ELECTRIC ELECTRIC



gr06

BL01 BL02 BL03 BL04 BL05 BL06 BL07 BL08 BL09 BL10

BL11 BL12 BL13 BL14 BL15 BL16 BL17 BL18

BL28

BL19 BL20

BL21 BL22 BL23 BL24 BL25 BL26 BL27

VI01 VI02 VI03 VI04 VI05 VI06 VI07 VI08 VI09 VI10

VI11 VI12 VI13 VI14 VI15 VI16 VI17 VI18 VI19 VI20

VI30VI21 VI22 VI23 VI24 VI25 VI26 VI27 VI28 VI29

OVERLAC BLUE TONES

OVERLAC VIOLET TONES

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

OVERLAC SOAK OFF GEL

ND11 ND12 ND13 ND14 ND15 ND16 ND17 ND18 ND19 ND20

ND21 ND22 ND23 ND24 ND25 ND26

ND01 ND02 ND03 ND04 ND05 ND06 ND07 ND08 ND09 ND10

PK31

PK41

PK32

PK42

PK21 PK22 PK23

PK33

PK24 PK25 PK26 PK27 PK28

PK34 PK35 PK36 PK37 PK38

PK29

PK39

PK30

PK40

OVERLAC PINK TONES

OVERLAC NUDE TONES

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

OVERLAC SOAK OFF GEL
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PASTEL PASTEL
ELECTRIC ELECTRIC



YO01 YO02 YO03 YO04 YO05 YO06 YO07 YO08 YO09 YO10

YO11 YO12

YO22

PASTEL

PASTEL

PASTEL
ELECTRIC

ELECTRIC

ELECTRIC

YO13

YO23

YO14 YO15 YO16 YO17 YO18 YO19 YO20

YO21

BR01 BR02 BR03 BR04 BR05 BR06 BR07 BR08 BR09 BR10

BR11 BR12 BR13 BR14 BR15 BR16 BR17 BR18 BR19

OVERLAC BROWN TONES

OVERLAC YELLOW TONES

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

OVERLAC SOAK OFF GEL

gr08

GR01 GR02 GR03 GR04 GR05 GR06 GR07 GR08 GR09 GR10

GR11 GR12 GR13 GR14 GR15 GR16 GR17

GR27

GR18

GR28

GR19 GR20

GR21 GR22 GR23 GR24 GR25 GR26

BW01 BW02 BW03 BW04 BW05 BW06 BW07 BW08 BW09 BW10

BW11 BW12 BW13 BW14 BW15 BW16

OVERLAC GREEN TONES

OVERLAC BLACK AND WHITE TONES

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

OVERLAC SOAK OFF GEL
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YO01 YO02 YO03 YO04 YO05 YO06 YO07 YO08 YO09 YO10

YO11 YO12

YO22

PASTEL

PASTEL

PASTEL
ELECTRIC

ELECTRIC

ELECTRIC

YO13

YO23

YO14 YO15 YO16 YO17 YO18 YO19 YO20

YO21

BR01 BR02 BR03 BR04 BR05 BR06 BR07 BR08 BR09 BR10

BR11 BR12 BR13 BR14 BR15 BR16 BR17 BR18 BR19

OVERLAC BROWN TONES

OVERLAC YELLOW TONES

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

OVERLAC SOAK OFF GEL

gr08

GR01 GR02 GR03 GR04 GR05 GR06 GR07 GR08 GR09 GR10

GR11 GR12 GR13 GR14 GR15 GR16 GR17

GR27

GR18

GR28

GR19 GR20

GR21 GR22 GR23 GR24 GR25 GR26

BW01 BW02 BW03 BW04 BW05 BW06 BW07 BW08 BW09 BW10

BW11 BW12 BW13 BW14 BW15 BW16

OVERLAC GREEN TONES

OVERLAC BLACK AND WHITE TONES

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

OVERLAC SOAK OFF GEL
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Euro 70.50
Euro 117.50

Euro 184.76
euro 217.37

ONE 15 ml
TWO 15 ml
THREE 15 ml
PLUS BASE GEL 15 ml
OVERTOP 15 ML
OVERLAC Nd16 15 ml
OVERLAC Bw02 15 ml
OVERLAC Rd16 15 ml
CLEANER 100 ml
SPAZZOLINA
LIMA GOCCIA
LIMA 180/180
BUFFER BIANCO
PENNELLO ZERO
PUNTA CUTICOLA
PUNTA VALLO LATERALE

gratis PLUS BASE GEL 15 ml
 OVERTOP 15 MLgratis

OVERLAC bw03 15 ml
OVERLAC nd12 15 ml
OVERLAC nd18 15 ml

FREE FREE

OVERLAC SOAK OFF GEL  //  KIT

OVERLAC KIT SOAK OFF 

OVERLAC KIT BABY BOOMER

GT01

ENJOY
SKY

GT02

ENJOY
KISS

GT03

ENJOY
SUNSHINE

GT04 GT05 GT06 GT07 GT08 GT09 GT10

GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 GT17 GT18 GT19 GT20

GT21 GT22 GT23

MT01 MT02 MT03 MT04 MT05 MT06 MT07 MT08 MT09 MT10

CALAMITA PER 
overlac SPACE EFFECT
magnet for space effect overlac

SE01 SE02 SE03 SE04 SE05

OVERLAC GLITTER EFFECT

SEMIPERMANENTE

CREATO PER I CORSI
NEW SOAK OFF

OVERLAC SPACE EFFECT

OVERLAC METAL EFFECT

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

8 ML / € 18.90

euro 8.00

OVERLAC SOAK OFF GEL

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED 24 25



Euro 70.50
Euro 117.50

Euro 184.76
euro 217.37

ONE 15 ml
TWO 15 ml
THREE 15 ml
PLUS BASE GEL 15 ml
OVERTOP 15 ML
OVERLAC Nd16 15 ml
OVERLAC Bw02 15 ml
OVERLAC Rd16 15 ml
CLEANER 100 ml
SPAZZOLINA
LIMA GOCCIA
LIMA 180/180
BUFFER BIANCO
PENNELLO ZERO
PUNTA CUTICOLA
PUNTA VALLO LATERALE

gratis PLUS BASE GEL 15 ml
 OVERTOP 15 MLgratis

OVERLAC bw03 15 ml
OVERLAC nd12 15 ml
OVERLAC nd18 15 ml

FREE FREE

OVERLAC SOAK OFF GEL  //  KIT

OVERLAC KIT SOAK OFF 

OVERLAC KIT BABY BOOMER

GT01

ENJOY
SKY

GT02

ENJOY
KISS

GT03

ENJOY
SUNSHINE

GT04 GT05 GT06 GT07 GT08 GT09 GT10

GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 GT17 GT18 GT19 GT20

GT21 GT22 GT23

MT01 MT02 MT03 MT04 MT05 MT06 MT07 MT08 MT09 MT10

CALAMITA PER 
overlac SPACE EFFECT
magnet for space effect overlac

SE01 SE02 SE03 SE04 SE05

OVERLAC GLITTER EFFECT

SEMIPERMANENTE

CREATO PER I CORSI
NEW SOAK OFF

OVERLAC SPACE EFFECT

OVERLAC METAL EFFECT

15 ML / € 23.50

15 ML / € 23.50

8 ML / € 18.90

euro 8.00

OVERLAC SOAK OFF GEL
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Gel sigillante universale che può essere utilizzato sia sulla 
superficie del gel semipermanente che  per la ricostruzione 
unghie, in gel e in acrilico. Se il margine distale dell’unghia 
naturale supera lo 0,5 cm è sufficiente applicare una base 
nailover e sigillare con unica top BabyBoomer per donare un 
effetto naturale all’unghia. Utilizzando questo prodotto 
troverai una facilitazione nella stesura grazie alla sua media 
viscosità. Dona lucentezza fino al successivo ritocco.

15 ml  // Euro 31.14

Universal sealing gel. It can be used both on the surface of the semi-
permanent gel and for nail reconstruction, in gel and acrylic. If the 
distal edge of the natural nail exceeds 0.5 cm, simply apply a nailover 
base and seal with a single babyboomer top to give the nail a natural 
effect. Using this product you will find it easier to apply thanks to its 
medium viscosity. It will give shine until the next touch up.

UNICA TOP
BABY BOOMER

senza dispersione
non solubile

Lucido finale senza dispersione. Altissima qualità, ultra 
brillantezza, è un lucido adatto sia per il gel che per l’acrilico.
Non indicato per gel semipernanente.

TOP finale senza dispersione. Altissima qualità, ultra 
brillantezza, è un top dall'effetto vellutato adatto sia per il gel 
che per l’acrilico e per sigillare le nail art.

Lucido finale con dispersione.  
Ultrabrillante creato appositamente per la ricostruzione in 
gel, (non ideale per semipermanenti su unghie naturali) ha 
una media viscosità, permette di livellare la superficie 
dell'unghia creando uno scudo protettivo contro i graffi.
Non si opacizza nemmeno con l'utilizzo di liquidi aggressivi.
Sigilla perfettamente le nail art con colori acrilici.

Lucido finale con dispersione. Protegge e mantiene la sua 
lucentezza a lungo. Creato appositamente per i colori 
Overlac, non cambia la tonalità dei colori scuri e non 
ingiallisce i colori chiari. Solubile in 15 minuti. Ideale per i gel 
semipermanenti.

Final polish with dispersion. It protects and maintains its shine for a 
long time. Created specifically for Overlac colors, it does not change 
the hue from dark colors and does not yellow light colors. Soluble in 
10/15 minutes.Not suitable per soak off gel.

Very high quality, ultra-bright, it is a top with a velvety effect suitable 
for both gel and acrylic and to seal nail art works.

Final polish with dispersion.  
Ultra shining, created specifically for gel reconstruction, (not ideal for 
semi-permanent on natural nails) has a medium viscosity, allows to 
level the surface of the nail creating a protective shield against 
scratches. It does not dull even with the use of aggressive liquids.
Perfect seals nail art acrilic color works.

Final polish with dispersion. It protects and maintains its shine for a 
long time. Created specifically for Overlac colors, it does not change 
the hue from dark colors and does not yellow light colors. Soluble in 
15 minutes. Perfect for soak off gel.

15 ml  // Euro 23.50 15 ml  // Euro 17.00

15 ml  // Euro 23.50

15 ml  // Euro 23.50

GLOSSY 
VELVET 
TOUCH

BRILLIANT

overtop

non solubile solubile
effetto vellutato

non solubile

solubile

Unica Top finish gel lucido finale universale, non solubile 
ma molto flessibile, perfetto sia per i colori Soak Off che per i 
gel costruttori. Non ha dispersione, super brillante, 
antigraffio, molto resistente ai liquidi aggressivi, si stende 
facilmente, non perde la sua luminosità, non altera i colori 
scuri e protegge perfettamente i colori chiari. Non assorbe e 
non si macchia con altri prodotti cosmetici (trucco/tinta).  

15 ml  // Euro 31.14

Unica Top finish universal glossy, flexible finish perfect over Soak Off 
colors such as Overlac and ideal over builder gels. It has no 
dispersion, super bright, anti-scratch, very resistant to aggressive 
liquids, it spreads easily, does not lose its brightness, does not alter 
dark colors and perfectly protects light colors. It does not absorb or 
stain with other cosmetic products (make-up / tint). Elegant 
packaging with refined and refined packaging.

unica
top

senza dispersione
non solubile

Un Gel Matt Finish che dona una texture effetto vellutato 
alle unghie, rimanendo perfettamente opaco anche dopo 
diverse settimane. Questo sigillante vi permette di creare 
effetti particolari giocando con i contrasti lucido/matt.
Non si macchia con il trucco.

A matt finish gel that gives a velvety effect texture on the nails while 
remaining opaque even after several weeks. This sealer allows you 
to create special effects by playing with the shiny / matt contrasts.
It does not stain with makeup

15 ml  // Euro 23.50

matt top
solubile / opaco

60 sec.

UV LED
double light

60 sec. 60 sec.

UV LED UV LED
double light double light

60 sec.

UV LED
double light

60 sec.

UV LED
double light

60 sec.

UV LED
double light

60 sec.

UV LED
double light

OVERLAC SOAK OFF SHINING GEL

OVERLAC SHINING GEL
LUCIDI FINALI 

VELVET 
TOUCH

Lucidi protettivi finali che proteggono il colore senza alterarne la tonalità. 
Sigillano e rendono luminoso e duraturo il lavoro finale. La loro 
composizione è studiata specificatamente per essere perfettamente 
compatibile con tutta la linea di prodotti Nailover (soak off, gel, hybrid e 
acrilici). Ogni tipo di lavorazione ha il suo lucido finale più indicato.

Final protective polishes that protect the color without altering its tone. 
They seal and make the final work bright and lasting. Their composition is 
specifically designed to be perfectly compatible with the entire line of 
Nailover products (soak off, gel, hybrid and acrylic). Each type of 
processing has its most suitable final polish.

BRILLIANT
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disponibile in clear trasparente
e microglitter mirror effect



Gel sigillante universale che può essere utilizzato sia sulla 
superficie del gel semipermanente che  per la ricostruzione 
unghie, in gel e in acrilico. Se il margine distale dell’unghia 
naturale supera lo 0,5 cm è sufficiente applicare una base 
nailover e sigillare con unica top BabyBoomer per donare un 
effetto naturale all’unghia. Utilizzando questo prodotto 
troverai una facilitazione nella stesura grazie alla sua media 
viscosità. Dona lucentezza fino al successivo ritocco.

15 ml  // Euro 31.14

Universal sealing gel. It can be used both on the surface of the semi-
permanent gel and for nail reconstruction, in gel and acrylic. If the 
distal edge of the natural nail exceeds 0.5 cm, simply apply a nailover 
base and seal with a single babyboomer top to give the nail a natural 
effect. Using this product you will find it easier to apply thanks to its 
medium viscosity. It will give shine until the next touch up.

UNICA TOP
BABY BOOMER

senza dispersione
non solubile

Lucido finale senza dispersione. Altissima qualità, ultra 
brillantezza, è un lucido adatto sia per il gel che per l’acrilico.
Non indicato per gel semipernanente.

TOP finale senza dispersione. Altissima qualità, ultra 
brillantezza, è un top dall'effetto vellutato adatto sia per il gel 
che per l’acrilico e per sigillare le nail art.

Lucido finale con dispersione.  
Ultrabrillante creato appositamente per la ricostruzione in 
gel, (non ideale per semipermanenti su unghie naturali) ha 
una media viscosità, permette di livellare la superficie 
dell'unghia creando uno scudo protettivo contro i graffi.
Non si opacizza nemmeno con l'utilizzo di liquidi aggressivi.
Sigilla perfettamente le nail art con colori acrilici.

Lucido finale con dispersione. Protegge e mantiene la sua 
lucentezza a lungo. Creato appositamente per i colori 
Overlac, non cambia la tonalità dei colori scuri e non 
ingiallisce i colori chiari. Solubile in 15 minuti. Ideale per i gel 
semipermanenti.

Final polish with dispersion. It protects and maintains its shine for a 
long time. Created specifically for Overlac colors, it does not change 
the hue from dark colors and does not yellow light colors. Soluble in 
10/15 minutes.Not suitable per soak off gel.

Very high quality, ultra-bright, it is a top with a velvety effect suitable 
for both gel and acrylic and to seal nail art works.

Final polish with dispersion.  
Ultra shining, created specifically for gel reconstruction, (not ideal for 
semi-permanent on natural nails) has a medium viscosity, allows to 
level the surface of the nail creating a protective shield against 
scratches. It does not dull even with the use of aggressive liquids.
Perfect seals nail art acrilic color works.

Final polish with dispersion. It protects and maintains its shine for a 
long time. Created specifically for Overlac colors, it does not change 
the hue from dark colors and does not yellow light colors. Soluble in 
15 minutes. Perfect for soak off gel.

15 ml  // Euro 23.50 15 ml  // Euro 17.00

15 ml  // Euro 23.50

15 ml  // Euro 23.50

GLOSSY 
VELVET 
TOUCH

BRILLIANT

overtop

non solubile solubile
effetto vellutato

non solubile

solubile

Unica Top finish gel lucido finale universale, non solubile 
ma molto flessibile, perfetto sia per i colori Soak Off che per i 
gel costruttori. Non ha dispersione, super brillante, 
antigraffio, molto resistente ai liquidi aggressivi, si stende 
facilmente, non perde la sua luminosità, non altera i colori 
scuri e protegge perfettamente i colori chiari. Non assorbe e 
non si macchia con altri prodotti cosmetici (trucco/tinta).  

15 ml  // Euro 31.14

Unica Top finish universal glossy, flexible finish perfect over Soak Off 
colors such as Overlac and ideal over builder gels. It has no 
dispersion, super bright, anti-scratch, very resistant to aggressive 
liquids, it spreads easily, does not lose its brightness, does not alter 
dark colors and perfectly protects light colors. It does not absorb or 
stain with other cosmetic products (make-up / tint). Elegant 
packaging with refined and refined packaging.

unica
top

senza dispersione
non solubile

Un Gel Matt Finish che dona una texture effetto vellutato 
alle unghie, rimanendo perfettamente opaco anche dopo 
diverse settimane. Questo sigillante vi permette di creare 
effetti particolari giocando con i contrasti lucido/matt.
Non si macchia con il trucco.

A matt finish gel that gives a velvety effect texture on the nails while 
remaining opaque even after several weeks. This sealer allows you 
to create special effects by playing with the shiny / matt contrasts.
It does not stain with makeup

15 ml  // Euro 23.50

matt top
solubile / opaco

60 sec.

UV LED
double light

60 sec. 60 sec.

UV LED UV LED
double light double light

60 sec.

UV LED
double light

60 sec.

UV LED
double light

60 sec.

UV LED
double light

60 sec.

UV LED
double light

OVERLAC SOAK OFF SHINING GEL

OVERLAC SHINING GEL
LUCIDI FINALI 

VELVET 
TOUCH

Lucidi protettivi finali che proteggono il colore senza alterarne la tonalità. 
Sigillano e rendono luminoso e duraturo il lavoro finale. La loro 
composizione è studiata specificatamente per essere perfettamente 
compatibile con tutta la linea di prodotti Nailover (soak off, gel, hybrid e 
acrilici). Ogni tipo di lavorazione ha il suo lucido finale più indicato.

Final protective polishes that protect the color without altering its tone. 
They seal and make the final work bright and lasting. Their composition is 
specifically designed to be perfectly compatible with the entire line of 
Nailover products (soak off, gel, hybrid and acrylic). Each type of 
processing has its most suitable final polish.

BRILLIANT
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e microglitter mirror effect



SERUM NAILCARE OIL

SERUM NAILCARE
OLII IDRATANTI E LUCIDANTI

15 ml  // Euro 7.00

Olio per cuticole che regalerà alla manicure un sentore di 
mandorla e cedro. Ottimo come idratante post-
trattamento delle unghie con gel semipermenente e 
ricostruzione in gel. L’applicazione giornaliera è consigliata 
per un trattamento cuticole duraturo e una nail care 
intensa. Chiude la catena polimerica e rende il trattamento 
semipermanente   super lucente.

Cuticle oil with an ancient flavor, which will give the manicure a hint 
of almond and cedar. Excellent as a post-treatment moisturizer 
with semi-permanent gel and gel reconstruction. The daily 
application is recommended for long-lasting cuticle treatment and 
intense nail care. It further closes the polymer chain making the 
nails rebuild super shiny.

CUTICLE OIL
ALMOND 

CITRUS
SERUM

15 ml  // Euro 7.00

15 ml  // Euro 11.00

Olio profumato che nutre e cura in profondità le cuticole. 
Chiude la catena polimerica e rende il trattamento 
semipermanente   super lucente.
Profumazione floreale, consigliato per l'uso quotidiano.

Olio altamente concentrato per la cura quotidiana di 
cuticole e unghie secche e fragili. 
Ottimo come idratante post-trattamento delle unghie con 
gel semipermenente e ricostruzione in gel per un 
trattamento cuticole duraturo e una nail care intensa. 
Chiude la catena polimerica e rende il trattamento 
semipermanente   super lucente.

La bel lezza del le  unghie  der iva dal la  loro stessa salute . 
Nailover vi propone una linea di olii nutrienti per unghie e cuticole che 
trasformeranno ogni manicure in un piccolo "rituale" di benessere 
prolungato e daranno al risultato finale un tocco estremo di lucentezza 
che durerà per ore anche dopo il trattamento.

The beauty of the nails comes from their own health.
Nailover offers you a line of nourishing oils for nails and cuticles that will 
transform every manicure into a small "ritual" of prolonged well-being 
and will give the final result an extreme touch of shine that will last for 
hours even after the treatment.

It further closes polymer chain making super shiny rebuilded nails . 
Flower scent, for daily use.

Highly concentrated oil for the daily care of dry, brittle and cuticle 
nails. Excellent as a post-treatment moisturizer with semi-
permanent gel and gel reconstruction. The daily application is 
recommended for long-lasting cuticle treatment and intense nail 
care. It further closes the polymer chain making the nails rebuild 
super shiny. Oil is also ideal for travel and traveling.

CUTICLE OIL

CUTICLE OIL

FLOWER

ARGAN

100% pure 
argan oil

SERUM

SERUM

15 ml  // Euro 7.00

Olio profumato che nutre e cura in profondità le cuticole. 
Chiude la catena polimerica e rende il trattamento 
semipermanente   super lucente.

It further closes polymer chain making super shiny rebuilded nails . 
Tropical scent.

CUTICLE OIL
TROPICAL

SERUM
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semipermanente   super lucente.
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La bel lezza del le  unghie  der iva dal la  loro stessa salute . 
Nailover vi propone una linea di olii nutrienti per unghie e cuticole che 
trasformeranno ogni manicure in un piccolo "rituale" di benessere 
prolungato e daranno al risultato finale un tocco estremo di lucentezza 
che durerà per ore anche dopo il trattamento.

The beauty of the nails comes from their own health.
Nailover offers you a line of nourishing oils for nails and cuticles that will 
transform every manicure into a small "ritual" of prolonged well-being 
and will give the final result an extreme touch of shine that will last for 
hours even after the treatment.

It further closes polymer chain making super shiny rebuilded nails . 
Flower scent, for daily use.

Highly concentrated oil for the daily care of dry, brittle and cuticle 
nails. Excellent as a post-treatment moisturizer with semi-
permanent gel and gel reconstruction. The daily application is 
recommended for long-lasting cuticle treatment and intense nail 
care. It further closes the polymer chain making the nails rebuild 
super shiny. Oil is also ideal for travel and traveling.

CUTICLE OIL

CUTICLE OIL

FLOWER

ARGAN

100% pure 
argan oil

SERUM

SERUM

15 ml  // Euro 7.00

Olio profumato che nutre e cura in profondità le cuticole. 
Chiude la catena polimerica e rende il trattamento 
semipermanente   super lucente.

It further closes polymer chain making super shiny rebuilded nails . 
Tropical scent.

CUTICLE OIL
TROPICAL

SERUM
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C a r t i n a  d i  u l t i m a  t e c n o l o g i a ,  p ro g e t t a t a 
appositamente per ottenere un lavoro sempre più 
preciso con una semplice applicazione. 

La sua colorazione turchese permette una buona 
visibilità del prodotto su di essa, i suoi segni di taglio 
aiutano anche gli studenti a comprendere come 
inserirla correttamente.
Le sue ali laterali, particolarmente ergonomiche, 
avvolgono il dito perfettamente. 

Stampata su una carta speciale creata per Nailover, 
la Nail Form Regular mantiene perfettamente la 
curva C, ed i lavori finali sia in gel che  in acrilico 
risulteranno più arcati, quasi senza il bisogno del 
pincing. 

Non necessita di sotto lamine di alluminio, perché 
mantiene perfettamente la forma.

Stesso materiale innovativo, forma più grande. 
Adatte per le nuove forme ed i look più estremi. Crea 
stupefacenti Stiletto e doppio stiletto, sensazionali 
gothic , fantastici stiledge e vertiginosi pipe XL.

C a r t i n a  d i  u l t i m a  t e c n o l o g i a ,  p ro g e t t a t a 
appositamente per ottenere un lavoro sempre più 
preciso con una semplice applicazione. La sua 
colorazione azzurra permette una buona visibilità del 
prodotto su di essa, i suoi segni di taglio aiutano 
anche gli studenti a comprendere come inserirla 
correttamente. 

Le sue ali laterali, particolarmente ergonomiche, 
avvolgono il dito perfettamente. Composta da una 
carta speciale creata appositamente per Nailover, 
questa cartina mantiene perfettamente la curva C, 
ed i lavori finali sia in gel che  in acrilico risulteranno 
più arcati, quasi senza il bisogno del pincing.

Queste cartine mantengono la forma senza il 
bisogno di applicare sotto lamine di alluminio o altro. 

Confezione da 200 pezzi  // Euro 23,00

Nail Form Regular 

Nail Form Extreme

PORTA CARTINE

Brand new technology nail form. Designed to get the 
maximum accuracy and a comfortable fit.

The special turquoise color allows a perfect view of 
the product in order to work builder gels with high 
accuracy.

Cut lines and patterns help students to learn and 
practice perfectly all the different techniques, 
bringing reconstruction scale from 1 to 6 (instead of 
the classical scale-5).

Side wings allow to get a perfect and extremely 
comfortable fit . The special material, designed and 
created just for Nailover, grants a perfect C curve 
hold , before and after pinching.

No more aluminium extra strips needed.

Same Ultra tech material, longer format. This nail 
form is the best choice to create extreme styles.
Create astonishing Stilettos and double Stilettos, 
charming Gothic nails , awesome Stiledges and 
stunning XL Pipes. 

Brand new technology nail form. Designed to get 
the maximum accuracy and a comfortable fit.
The special turquoise color allows a perfect view of 
the product in order to work builder gels with high 
accuracy. Cut lines and patterns help students to 
learn and practice perfectly all the different 
techniques, bringing reconstruction scale from 1 to 
6 (instead of the classical scale-5).

Side wings allow to get a perfect and extremely 
comfortable fit . The special material, designed and 
created just for Nailover , grants a perfect C curve 
hold , before and after pinching.

No more aluminium extra strips needed.

Confezione da 200 pezzi  // Euro 22,00

NAIL FORMS

ADESIVO ALIMENTARE CHE NON DANNEGGIA LA 
PELLE  NÉ AL CLIENTE NÉ AL ALL’OPERATORE 
ADESIVO «ATTACCA E STACCA» CHE PERMETTE
DI CORREGGERE UN’EVENTUALE POSIZIONAMENTO
SBAGLIATO, SENZA SPRECARE ALTRE CARTINE.

TRATTEGGIO LINEA GUIDA CALCOLATA PER
EFFETTUARE FACILMENTE L’INCISIONE DELLA 
CARTINA PER ADATTARLA MEGLIO 
ALL’UNGHIA NATURALE E PER FACILITARE LA 
COMPRENSIONE DEL TAGLIO

SPECIALE CARTA ALLUMINIZZATA
ATTUALMENTE UNICA NEL SUO GENERE
CREATA IN ITALIA.
NON HA RIVALI.
MATERIALE ESCLUSIVO CREATO APPOSITAMENTE
PER BEB COSMETICI DOPO 8 MESI DI RICERCA
DI EVA BEATA BURAI

LINGUETTA DI CHIUSURA ALLUNGATA PER AVVOLGERE
PERFETTAMENTE TUTTE LE TIPOLOGIE DI DITA E PER GARANTIRE
DURANTE TUTTA LA LAVORAZIONE UNA MAGGIORE ADERENZA
E STABILITÀ

CARTINE PER RICOSTRUZIONE UNGHIE REALIZZATE IN SPECIALE
CARTA ALLUMINIZZATA BREVETTATA DA EVA BEATA BURAI

NAIL FORM ULTRA TECH

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED

Euro 29,00

Pratico e comodissimo porta cartine in plexiglass 
Nailover. Facilita lo strappo della cartina.
Elegante per il tuo salone!

This practical holder makes you tear every nail form easily. 

Its elegant shape fits perfectly in your salon.
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Le sue ali laterali, particolarmente ergonomiche, 
avvolgono il dito perfettamente. Composta da una 
carta speciale creata appositamente per Nailover, 
questa cartina mantiene perfettamente la curva C, 
ed i lavori finali sia in gel che  in acrilico risulteranno 
più arcati, quasi senza il bisogno del pincing.

Queste cartine mantengono la forma senza il 
bisogno di applicare sotto lamine di alluminio o altro. 

Confezione da 200 pezzi  // Euro 23,00
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Nail Form Extreme

PORTA CARTINE

Brand new technology nail form. Designed to get the 
maximum accuracy and a comfortable fit.

The special turquoise color allows a perfect view of 
the product in order to work builder gels with high 
accuracy.

Cut lines and patterns help students to learn and 
practice perfectly all the different techniques, 
bringing reconstruction scale from 1 to 6 (instead of 
the classical scale-5).

Side wings allow to get a perfect and extremely 
comfortable fit . The special material, designed and 
created just for Nailover, grants a perfect C curve 
hold , before and after pinching.

No more aluminium extra strips needed.

Same Ultra tech material, longer format. This nail 
form is the best choice to create extreme styles.
Create astonishing Stilettos and double Stilettos, 
charming Gothic nails , awesome Stiledges and 
stunning XL Pipes. 

Brand new technology nail form. Designed to get 
the maximum accuracy and a comfortable fit.
The special turquoise color allows a perfect view of 
the product in order to work builder gels with high 
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created just for Nailover , grants a perfect C curve 
hold , before and after pinching.

No more aluminium extra strips needed.
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CARTINA PER ADATTARLA MEGLIO 
ALL’UNGHIA NATURALE E PER FACILITARE LA 
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SPECIALE CARTA ALLUMINIZZATA
ATTUALMENTE UNICA NEL SUO GENERE
CREATA IN ITALIA.
NON HA RIVALI.
MATERIALE ESCLUSIVO CREATO APPOSITAMENTE
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Euro 29,00

Pratico e comodissimo porta cartine in plexiglass 
Nailover. Facilita lo strappo della cartina.
Elegante per il tuo salone!

This practical holder makes you tear every nail form easily. 

Its elegant shape fits perfectly in your salon.
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Overgel 
Clear

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

Bianco puro.
Un nuovo metodo per creare fantastici french dal meraviglioso 
sorriso. Bianco luminoso che faciliterà il lavoro delle 
onicotecniche.

Pure white.
A new method to create fantastic French with a wonderful 
smile. Bright white that will facilitate the work of nail 
technicians.

Colorazione naturale.
Adatto a tutti i tipi di pelle. Prodotto che  consente di creare sia 
l’allungamento  del letto ungueale sia la completa copertura 
dell’unghia. Permette di ricostruire ed allungare l’unghia con nail 
form, realizzando anche con forme estreme.

Natural coloring.
Suitable for all skin types. Product that allows you to create 
both the extension of the nail bed and the complete coverage of 
the nail. It allows you to reconstruct and lengthen the nail with 
the nail form, creating even with extreme shapes.

Rosa camouflage.
Adatto a tutti i tipi di pelle, consente di creare sia l’allungamento 
del letto ungueale sia la completa copertura dell’unghia.
Permette di ricostruire ed allungare  l’unghia con nail form, 
realizzando anche con forme estreme.

Camouflage pink.
Suitable for all skin types, it allows you to create both the 
elongation of the nail bed and complete coverage of the nail.
It allows you to reconstruct and lengthen the nail with the nail 
form, creating even with extreme shapes.

Rosa lattiginoso semicoprente.
Prodotto che consente di creare la completa copertura 
dell’unghia. Permette di ricostruire ed allungare  l’unghia con 
nail form, realizzando anche con forme estreme.

Semi-opaque milky pink.
Product that allows you to create complete coverage of the nail. 
it allows you to reconstruct and lengthen the nail with the nail 
form, creating even with extreme shapes.

Trasparente.
Consente di creare la completa copertura dell’unghia naturale.
Permette di ricostruire ed allungare l’unghia con nail form, 
realizzando anche forme estreme, oppure di effettuare piccoli 
allungamenti anche senza l'utilizzo della nail form.

Transparent.
It allows you to create complete coverage of the natural nail.
It allows you to reconstruct and lengthen the nail with the nail 
form, also creating extreme shapes, or to perform small 
extensions even without using the nail form.

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

Overgel 
White

Overgel 
Nude

Overgel 
Cover

Overgel 
Pinky

OVERGEL

ELVERG

OVERLGEL CLEAR - 15 ml
OVERLGEL COVER - 15 ml
OVERLGEL WHITE - 15 ml 

CLEANER - 100 ml / 3,38 Fl. Oz.
PENNELLO PERFECT LINE / PERFECT LINE BRUSH 
SPATOLA IN ACCIAIO / STEEL SPATULA 

EURO 96,16

OVERGEL 
STARTER KIT

L’esclusiva formula di Overgel è il risultato della combinazione 
delle migliori qualità di gel e di acrilico. 
Più facile, più forte e più elastico, Overgel ti permette di 
rafforzare la lamina ungueale, ricostruire parti mancanti 
dell’unghia e delle punte. E’ facile con Overgel creare forme, 
anche estreme, data la sua particolare composizione. Perfetto 
sia per ricostruzione unghie con tips o con nail form.

La grande rivoluzione è data dal controllo assoluto sul prodotto 
che, una volta applicato sull’unghia, non cola e ti permette di 
elaborare la forma desiderata con assoluta facilità.

Come si utilizza: Preparare correttamente le unghie naturali con i preparatori 
Nailover One, Two e Three.  Con l’aiuto della spatola in acciaio prelevare il giusto 
quantitativo di Overgel e applicarlo sull’unghia.  Prima di iniziare a creare la forma 
inumidire il pennello Perfect Line con il Cleaner Nailover. Creare la forma 
desiderata o semplicemente rinforzare e coprire le unghie naturali. Polimerizzare 
in lampada UV 3 minuti o Double Light 60/90 secondi. Pincing in 30 secondi.

How to use: after a proper preparation of the natural nail, using Nailover Prep One, 
Two, Three, pick up the right amount of Overgel with the steel spatula and apply it 
on the nail. Before starting shaping, moisten the Perfect Line brush with the 
Nailover Cleaner. Create the shape you prefer or strengthen and cover natural 
nails.  Cure in UV lamp for 3 minutes or in Double Light for 60/90 seconds. Pincing 
in 30 seconds.

The exclusive Overgel formula is the result of the combination of the 
best quality of  gel and acrylics. 
Easier, stronger, more elastic , Overgel allows you to strengthen the 
nail, rebuild some missing parts of the nail and the tips. It's easy to 
create any shape with Overgel, even the most extreme ones, thanks 
to its special formula. 

The biggest revolution is the absolut control on the product.

Once applied on the nail, it doesn't drip, in order to easily create the 
perfect shape.

HYBRID TECHNOLOGY  
POWERFUL / EASY SHAPING / OUTSTANDING

Gel ibrido bianco lattiginoso di ultima generazione. 
Consente di creare sia l’allungamento del letto ungueale sia la 
completa copertura dell’unghia. Permette di ricostruire ed 
allungare l’unghia con nail form, realizzando anche con forme 
estreme. Ideale anche per utilizzo delle Dual Tip. Creato per 
facilitare l'ottenimento del Baby Boomer.

Latest generation milky white hybrid gel.
It allows you to create both the extension of the nail bed and the 
complete coverage of the nail. It allows you to reconstruct and 
lengthen the nail with the nail form, creating even with extreme 
shapes. Suitable for use in combination with Dual Tip. Made to 
easily obtain the Baby Boomer effect.

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

Overgel 
LATTE

new

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED 32 33



Overgel 
Clear

15 ml // Euro 30.28
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sorriso. Bianco luminoso che faciliterà il lavoro delle 
onicotecniche.

Pure white.
A new method to create fantastic French with a wonderful 
smile. Bright white that will facilitate the work of nail 
technicians.

Colorazione naturale.
Adatto a tutti i tipi di pelle. Prodotto che  consente di creare sia 
l’allungamento  del letto ungueale sia la completa copertura 
dell’unghia. Permette di ricostruire ed allungare l’unghia con nail 
form, realizzando anche con forme estreme.

Natural coloring.
Suitable for all skin types. Product that allows you to create 
both the extension of the nail bed and the complete coverage of 
the nail. It allows you to reconstruct and lengthen the nail with 
the nail form, creating even with extreme shapes.

Rosa camouflage.
Adatto a tutti i tipi di pelle, consente di creare sia l’allungamento 
del letto ungueale sia la completa copertura dell’unghia.
Permette di ricostruire ed allungare  l’unghia con nail form, 
realizzando anche con forme estreme.

Camouflage pink.
Suitable for all skin types, it allows you to create both the 
elongation of the nail bed and complete coverage of the nail.
It allows you to reconstruct and lengthen the nail with the nail 
form, creating even with extreme shapes.

Rosa lattiginoso semicoprente.
Prodotto che consente di creare la completa copertura 
dell’unghia. Permette di ricostruire ed allungare  l’unghia con 
nail form, realizzando anche con forme estreme.

Semi-opaque milky pink.
Product that allows you to create complete coverage of the nail. 
it allows you to reconstruct and lengthen the nail with the nail 
form, creating even with extreme shapes.

Trasparente.
Consente di creare la completa copertura dell’unghia naturale.
Permette di ricostruire ed allungare l’unghia con nail form, 
realizzando anche forme estreme, oppure di effettuare piccoli 
allungamenti anche senza l'utilizzo della nail form.

Transparent.
It allows you to create complete coverage of the natural nail.
It allows you to reconstruct and lengthen the nail with the nail 
form, also creating extreme shapes, or to perform small 
extensions even without using the nail form.

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

Overgel 
White

Overgel 
Nude

Overgel 
Cover

Overgel 
Pinky

OVERGEL

ELVERG

OVERLGEL CLEAR - 15 ml
OVERLGEL COVER - 15 ml
OVERLGEL WHITE - 15 ml 

CLEANER - 100 ml / 3,38 Fl. Oz.
PENNELLO PERFECT LINE / PERFECT LINE BRUSH 
SPATOLA IN ACCIAIO / STEEL SPATULA 

EURO 96,16

OVERGEL 
STARTER KIT

L’esclusiva formula di Overgel è il risultato della combinazione 
delle migliori qualità di gel e di acrilico. 
Più facile, più forte e più elastico, Overgel ti permette di 
rafforzare la lamina ungueale, ricostruire parti mancanti 
dell’unghia e delle punte. E’ facile con Overgel creare forme, 
anche estreme, data la sua particolare composizione. Perfetto 
sia per ricostruzione unghie con tips o con nail form.

La grande rivoluzione è data dal controllo assoluto sul prodotto 
che, una volta applicato sull’unghia, non cola e ti permette di 
elaborare la forma desiderata con assoluta facilità.

Come si utilizza: Preparare correttamente le unghie naturali con i preparatori 
Nailover One, Two e Three.  Con l’aiuto della spatola in acciaio prelevare il giusto 
quantitativo di Overgel e applicarlo sull’unghia.  Prima di iniziare a creare la forma 
inumidire il pennello Perfect Line con il Cleaner Nailover. Creare la forma 
desiderata o semplicemente rinforzare e coprire le unghie naturali. Polimerizzare 
in lampada UV 3 minuti o Double Light 60/90 secondi. Pincing in 30 secondi.

How to use: after a proper preparation of the natural nail, using Nailover Prep One, 
Two, Three, pick up the right amount of Overgel with the steel spatula and apply it 
on the nail. Before starting shaping, moisten the Perfect Line brush with the 
Nailover Cleaner. Create the shape you prefer or strengthen and cover natural 
nails.  Cure in UV lamp for 3 minutes or in Double Light for 60/90 seconds. Pincing 
in 30 seconds.

The exclusive Overgel formula is the result of the combination of the 
best quality of  gel and acrylics. 
Easier, stronger, more elastic , Overgel allows you to strengthen the 
nail, rebuild some missing parts of the nail and the tips. It's easy to 
create any shape with Overgel, even the most extreme ones, thanks 
to its special formula. 

The biggest revolution is the absolut control on the product.

Once applied on the nail, it doesn't drip, in order to easily create the 
perfect shape.

HYBRID TECHNOLOGY  
POWERFUL / EASY SHAPING / OUTSTANDING

Gel ibrido bianco lattiginoso di ultima generazione. 
Consente di creare sia l’allungamento del letto ungueale sia la 
completa copertura dell’unghia. Permette di ricostruire ed 
allungare l’unghia con nail form, realizzando anche con forme 
estreme. Ideale anche per utilizzo delle Dual Tip. Creato per 
facilitare l'ottenimento del Baby Boomer.

Latest generation milky white hybrid gel.
It allows you to create both the extension of the nail bed and the 
complete coverage of the nail. It allows you to reconstruct and 
lengthen the nail with the nail form, creating even with extreme 
shapes. Suitable for use in combination with Dual Tip. Made to 
easily obtain the Baby Boomer effect.

15 ml // Euro 30.28
50 ml // Euro 79,50

Overgel 
LATTE

new
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Gel builder monofasico. Ti accompagna dall’inzio alla fine del tuo 
lavoro. Con un solo prodotto riuscirai a ricostruire le unghie in modo 
perfetto. Grazie alla sua media viscosità è facile da lavorare. Non 
cola, non ingiallisce, non genera calore. Essendo ultra trasparente è 
ideale per creare la bombatura sopra i french colorati o glitterati, 
esaltando la loro colorazione. Si pinza in 30 secondi.
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

Mono phase ultra transparent builder gel. It will be by your side from 
the beginning to the end of your work. The definitive builder gel to 
enhance all kinds of  nails perfectly.  Medium viscosity, easy to 
work. 
Non yellowing, it doesn’t run nor generates heat during the 
polymerization process. Thanks to its ultra transparency, Ultra 
clear is amazing to create arches on colour and glitter French 
manicures to get the brightest result. Can be pinched in 30 sec.
Requires primers before use.

GEL BUILDER

ultra trasparente - ultra transparent 
ravviva i colori sottostanti  - rekindle the colours
media viscosità - medium viscosity
extra lucido - extra shine
perfetto per ottenere la bombatura - perfect for the arch building
pincing dopo 30 secondi - pincing after 30 seconds

ULTRA 
CLEAR

15 ml  // Euro 25.82
50 ml //  Euro 59.00

Gel builder monofasico, creato appositamente per le unghie 
naturali. Forza, aderenza ed una notevole flessibilità, sono le 
caratteristiche principali di questo innovativo Builder Gel. La sua 
elevata elasticità permette di proteggere perfettamente le unghie 
naturali dagli urti, seguendo il movimento dell'unghia naturale. 
Ideali per il refill, è un vero e proprio must per ogni salone, ideali per 
lavori facili e veloci. Non adatto per allungamenti con cartina.
Soddisfa le esigenze dei tuoi clienti che preferiscono la copertura in 
gel builder piuttosto che la copertura in gel soak off.
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

GEL BUILDER 
FOR 

NATURAL NAIL

ultra trasparente - ultra transparent 
ravviva i colori sottostanti - rekindle the colours 
media viscosità - medium viscosity
extra lucido - extra shine
creato per le unghie naturali - created for natural nails
flessibile - flexible 

Monophasic refill gel for short nails . Strength, adhesion and high 
flexibility are the main characteristics of this innovative Builder Gel. 
The high elasticity allows to protect perfectly natural nails from hits 
, following the natural shape of the nail . Designed as a refill, it’s a 
real “must have” product for every salon and the best choice for 
quick and easy works. Not suitable for nail extension. Requires 
primers before use.

ELASTIQUE

15 ml  // Euro 25.66
50 ml //  Euro 59.67

TRASPARENTE / TRANSPARENT

TRASPARENTE / TRANSPARENT

trasparente
opalescente

GEL BUILDER MONOFASICI

Gel builder monofasico. Grazie alla sua innovativa formula, questo 
gel rivoluzionerà il vostro lavoro. Dalla consistenza molto densa, 
questo prodotto permette di ottenere un lavoro perfetto e preciso 
fino all'ultimo dettaglio. Ideato per le forme estreme, rende 
automatica la creazione di punto balance e bombatura. I nostri 
studi e la nostra esperienza nel settore nails ci danno la possibilità 
di creare prodotti su misura per professioniste come te. Si pinza in 
30 secondi. Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei 
primer.

Monophasic builder gel. The innovative formula is a real revolution 
for your work. Self leveling ,full-body and dense consistency, 
allows to get high accuracy and very detailed results. Designed for 
extreme shapes and new look .Perfect C curve hold.  Creates 
balance point and arches automatically . Our experience and 
studies in nail reconstruction led us to the creation of high quality 
products designed for professionals like you. Can be pinched in 30 
sec. Requires primers before use.

GEL BUILDER

colore opalescente - transparent
extraforte - extra strong
media viscosità - medium viscosity
non cola - doesn’t run
non ingiallisce - non-yellowing
pincing dopo 30 secondi - pincing after 30 seconds
mantiene la forma C - perfect C curve hold

styler

15 ml  // Euro 28.05
50 ml //  Euro 61.16

• ACID FREE
• NON INGIALLISCONO
• FACILE LAVORAZIONE
• MATERIE PRIMA DI 

ECCEZIONALE QUALITÀ
• IDEALI PER STUDENTI
• PERFETTI PER MASTER
• NOTIFICATI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO 

E EUROPEO

• ACID FREE
• DO NOT TURN YELLOW
• EASY TO WORK
• EXCEPTIONAL RAW 

MATERIALS QUALITY
• IDEAL FOR STUDENTS
• PERFECT FOR MASTERS
• NOTIFIED AT THE ITALIAN AND EUROPEAN MINISTRIES OF 

HEALTH

GEL BUILDER MONOFASICI
GEL DA RICOSTRUZIONE UNGHIE
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Gel builder monofasico. Ti accompagna dall’inzio alla fine del tuo 
lavoro. Con un solo prodotto riuscirai a ricostruire le unghie in modo 
perfetto. Grazie alla sua media viscosità è facile da lavorare. Non 
cola, non ingiallisce, non genera calore. Essendo ultra trasparente è 
ideale per creare la bombatura sopra i french colorati o glitterati, 
esaltando la loro colorazione. Si pinza in 30 secondi.
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

Mono phase ultra transparent builder gel. It will be by your side from 
the beginning to the end of your work. The definitive builder gel to 
enhance all kinds of  nails perfectly.  Medium viscosity, easy to 
work. 
Non yellowing, it doesn’t run nor generates heat during the 
polymerization process. Thanks to its ultra transparency, Ultra 
clear is amazing to create arches on colour and glitter French 
manicures to get the brightest result. Can be pinched in 30 sec.
Requires primers before use.

GEL BUILDER

ultra trasparente - ultra transparent 
ravviva i colori sottostanti  - rekindle the colours
media viscosità - medium viscosity
extra lucido - extra shine
perfetto per ottenere la bombatura - perfect for the arch building
pincing dopo 30 secondi - pincing after 30 seconds

ULTRA 
CLEAR

15 ml  // Euro 25.82
50 ml //  Euro 59.00

Gel builder monofasico, creato appositamente per le unghie 
naturali. Forza, aderenza ed una notevole flessibilità, sono le 
caratteristiche principali di questo innovativo Builder Gel. La sua 
elevata elasticità permette di proteggere perfettamente le unghie 
naturali dagli urti, seguendo il movimento dell'unghia naturale. 
Ideali per il refill, è un vero e proprio must per ogni salone, ideali per 
lavori facili e veloci. Non adatto per allungamenti con cartina.
Soddisfa le esigenze dei tuoi clienti che preferiscono la copertura in 
gel builder piuttosto che la copertura in gel soak off.
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

GEL BUILDER 
FOR 

NATURAL NAIL

ultra trasparente - ultra transparent 
ravviva i colori sottostanti - rekindle the colours 
media viscosità - medium viscosity
extra lucido - extra shine
creato per le unghie naturali - created for natural nails
flessibile - flexible 

Monophasic refill gel for short nails . Strength, adhesion and high 
flexibility are the main characteristics of this innovative Builder Gel. 
The high elasticity allows to protect perfectly natural nails from hits 
, following the natural shape of the nail . Designed as a refill, it’s a 
real “must have” product for every salon and the best choice for 
quick and easy works. Not suitable for nail extension. Requires 
primers before use.

ELASTIQUE

15 ml  // Euro 25.66
50 ml //  Euro 59.67

TRASPARENTE / TRANSPARENT

TRASPARENTE / TRANSPARENT

trasparente
opalescente

GEL BUILDER MONOFASICI

Gel builder monofasico. Grazie alla sua innovativa formula, questo 
gel rivoluzionerà il vostro lavoro. Dalla consistenza molto densa, 
questo prodotto permette di ottenere un lavoro perfetto e preciso 
fino all'ultimo dettaglio. Ideato per le forme estreme, rende 
automatica la creazione di punto balance e bombatura. I nostri 
studi e la nostra esperienza nel settore nails ci danno la possibilità 
di creare prodotti su misura per professioniste come te. Si pinza in 
30 secondi. Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei 
primer.

Monophasic builder gel. The innovative formula is a real revolution 
for your work. Self leveling ,full-body and dense consistency, 
allows to get high accuracy and very detailed results. Designed for 
extreme shapes and new look .Perfect C curve hold.  Creates 
balance point and arches automatically . Our experience and 
studies in nail reconstruction led us to the creation of high quality 
products designed for professionals like you. Can be pinched in 30 
sec. Requires primers before use.

GEL BUILDER

colore opalescente - transparent
extraforte - extra strong
media viscosità - medium viscosity
non cola - doesn’t run
non ingiallisce - non-yellowing
pincing dopo 30 secondi - pincing after 30 seconds
mantiene la forma C - perfect C curve hold

styler

15 ml  // Euro 28.05
50 ml //  Euro 61.16

• ACID FREE
• NON INGIALLISCONO
• FACILE LAVORAZIONE
• MATERIE PRIMA DI 

ECCEZIONALE QUALITÀ
• IDEALI PER STUDENTI
• PERFETTI PER MASTER
• NOTIFICATI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO 

E EUROPEO

• ACID FREE
• DO NOT TURN YELLOW
• EASY TO WORK
• EXCEPTIONAL RAW 

MATERIALS QUALITY
• IDEAL FOR STUDENTS
• PERFECT FOR MASTERS
• NOTIFIED AT THE ITALIAN AND EUROPEAN MINISTRIES OF 

HEALTH

GEL BUILDER MONOFASICI
GEL DA RICOSTRUZIONE UNGHIE

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED 34 35



BIANCO INTENSO COPRENTE

BIANCO GESSO

BIANCO PER FRENCH

Gel  bianco titanio monofasico.
La sua texture ha un alta densità ma nonostante questo si 
autolivella perfettamente durante la lavorazione.
Un prodotto leader per le competizioni creato prendendo in 
considerazione i lavori di tutti i giorni . Perrmette uno smile line 
preciso come mai primo d’ora. Non cola nemmeno nel periodo nel 
periodo estivo, non ingiallisce, mantiene la curva “C”. Si pinza in 30 
secondi.

Monophasic titanium white gel.
Its texture has a high density but despite this it self-levels perfectly 
during processing.
A leading competition product created with everyday jobs in mind. 
It allows a precise smile line like never before. It does not drip even 
during the summer period, it does not yellow, it maintains the “C” 
curve. Can be pinched in 30 sec.

colore bianco titanio -  titanium white
gel builder - gel builder
monofasico - monophasic
perfetta pinzatura - perfect pinching

FRENCH BUILDER

WHITE 
EXCELLENT

15 ml  // Euro 27,16

bianco gesso - ultra chalk white
media viscosità - medium viscosity
non ingiallisge - non yellowing
maniente la forma - perfect curve hold
autolivellante - autoleveling

bianco gesso - ultra chalk white
bassa viscosità - low viscosity
non cola - doesn’t run
non ingiallisge - non yellowing
autolivellante - autoleveling

Monophasic chalk white gel.
It has never been easier to create a perfect French!

Ideal for everyday salon work, it allows quick and easy processing, 
despite its density. It self-levels perfectly, does not drip, does not 
turn yellow, it can also be used directly alone without applying 
another layer of clear gel on top. It clamps perfectly and keeps the 
“C” curve stable. Even in competitions he will be your best ally! Can 
be pinched in 30 sec.

Pure white gel white. Gorgeous ultra pigmented color with low 
viscosity, this is a gel designed for the salon.
Suitable for nail extension work and to work on the surface of the 
reconstruction itself. It greatly simplifies the work of nail 
technicians. Just reconstruct the nails with Cover Pink Rosè, make 
the filing and on the still porous surface draw the smile line of the 
French. Also suitable for nail art and the most refined decorations. 
Very flexible product, it does not yellow.Can be pinched in 30 sec.

15 ml  // Euro 27,16

15 ml  // Euro 23,16

WHITE
BUILDER

WHITE 
FRENCH

Gel bianco gesso monofasico.
Non è stato mai cosi facile creare un french perfetto!

Ideale nei lavori da salone di tutti i giorni, permette una lavorazione 
facile e  veloce,  nonostante la sua densità. Si autolivella 
perfettamente, non cola, non si ingiallisce, si può utilizzare anche 
direttamente da solo senza applicare sopra un altro strato di gel 
clear. Si pinza perfettamente e mantiene la curva “C” stabile. 
Anche nelle competizioni sarà il tuo migliore alleato! Si pinza in 30 
secondi.

Gel white bianco puro. Colore splendido ultra pigmentato dalla 
bassa viscosità, questo è un gel ideato per il salone.
Adatto per lavori da estensione dell’unghia e per lavorare sulla 
superficie stessa della ricostruzione. Semplifica notevolmente il 
lavoro delle onicotecniche. Basta ricostruire le unghie con il Cover 
Pink Rosè, effettuare la limatura e sulla superficie ancora porosa 
disegnare lo smile line del french. Adatto anche per il nail art e per i 
decori più raffinati. Prodotto molto flessibile, non ingiallisce. Si 
pinza in 30 secondi.

GEL BUILDER 

cover gel

GEL BUILDER MONOFASICI

Meraviglioso builder gel monofasico dal colore Rosa lattiginoso. 
Autolivellante e facilissimo da lavorare, questo gel è ideale per il 
refill e ottimo per effettuare la ricostruzione completa dell’unghia. 
La nuova formulazione lo rende unico nel suo genere: permette 
all’onicotecnica di realizzare BabyBoomer raffinati ed impeccabili. 
Estremamente aderente, non occorre l’utilizzo dei gel base. 
Si pinza perfettamente dopo 30 secondi in lampada LED Double 
Light.
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

GEL BUILDER 

rosa lattiginoso - milky pink
media viscosità - medium viscosity
facile da limare - easy to file
non cola - doesn’t run
perfetto per ottenere la bombatura - perfect for the arch building
pincing dopo 30 secondi - pinching after 30 seconds

Marvellous milky pink monophasic builder gel. Self levelling and 
very easy to work , this gel is the best choice for refills and for full 
nail reconstruction. Its brand new formula makes Light Pink 
builder gel one of a kind; it will be possible to create elegant and 
flawless Baby Boomer French  manicures . Extremely adherent, 
there will be no need to use base gels. It can be pinched after being 
cured for 30 sec under Omnia lamp and 60 seconds under the 
classic UV lamp. 
Requires primers before use.

light pink

15 ml  // Euro 28.05
50 ml //  Euro 61.16

LATTIGINOSO / MILKY PINK

LATTIGINOSO / MILKY

GEL BUILDER MONOFASICI

Gel builder monofasico. Finalmente un prodotto creato 
direttamente in base alle esigenze delle nail designer. Bellissimo da 
lavorare, si stende facilmente, ideale per il lavoro da salone e 
formidabile per le competizioni. 
Aura è un gel creato appositamente per facilitare il lavoro dei nostri 
studenti, permettendo loro di ottenere un lavoro di alta qualità. 
Si pinza in 30 secondi.
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

GEL BUILDER 

colore viola - violet color
media viscosità - medium viscosity
non cola - doesn’t run
non ingiallisce - non-yellowing
pincing dopo 30 secondi - pincing after 30 seconds
mantiene la forma C - perfect C curve hold

Monophasic builder gel . This builder is created for nail designers. 
Practical to work with and easy to apply, Aura is perfect for salon 
use and highly successful in competitions. Aura builder is created 
to ease our students’ work , allowing them to get high quality 
results. Can be pinched in 30 sec.
Requires primers before use.

AURA

15 ml  // Euro 28.05
50 ml //  Euro 61.16

VIOLA TRASPARENTE
VIOLET TRANSPARENT

Gel builder monofasico. Grazie alla sua nuova formula, questo gel 
rivoluzionerà il vostro lavoro. Dalla consistenza molto densa, 
questo prodotto permette di ottenere un lavoro perfetto e preciso 
fino all'ultimo dettaglio. Ideato per le forme estreme, rende 
automatica la creazione di punto balance e bombatura. I nostri 
studi e la nostra esperienza nel settore nails ci danno la possibilità 
di creare prodotti su misura per professioniste come te. Si pinza in 
30 secondi. Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei 
primer.

Monophasic builder gel. The innovative formula is a real revolution 
for your work. Self leveling ,full-body and dense consistency, 
allows to get high accuracy and very detailed results. Designed for 
extreme shapes and new look .Perfect C curve hold.  Creates 
balance point and arches automatically . Our experience and 
studies in nail reconstruction led us to the creation of high quality 
products designed for professionals like you. Can be pinched in 30 
sec. Requires primers before use.

GEL BUILDER

colore opalescente - transparent
extraforte - extra strong
media viscosità - medium viscosity
non cola - doesn’t run
non ingiallisce - non yellowing
pincing dopo 30 secondi - pincing after 30 seconds
mantiene la forma C - perfect C curve hold

CLOUD 
LATTE

15 ml  // Euro 28.05
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BIANCO INTENSO COPRENTE

BIANCO GESSO

BIANCO PER FRENCH

Gel  bianco titanio monofasico.
La sua texture ha un alta densità ma nonostante questo si 
autolivella perfettamente durante la lavorazione.
Un prodotto leader per le competizioni creato prendendo in 
considerazione i lavori di tutti i giorni . Perrmette uno smile line 
preciso come mai primo d’ora. Non cola nemmeno nel periodo nel 
periodo estivo, non ingiallisce, mantiene la curva “C”. Si pinza in 30 
secondi.

Monophasic titanium white gel.
Its texture has a high density but despite this it self-levels perfectly 
during processing.
A leading competition product created with everyday jobs in mind. 
It allows a precise smile line like never before. It does not drip even 
during the summer period, it does not yellow, it maintains the “C” 
curve. Can be pinched in 30 sec.

colore bianco titanio -  titanium white
gel builder - gel builder
monofasico - monophasic
perfetta pinzatura - perfect pinching

FRENCH BUILDER

WHITE 
EXCELLENT

15 ml  // Euro 27,16

bianco gesso - ultra chalk white
media viscosità - medium viscosity
non ingiallisge - non yellowing
maniente la forma - perfect curve hold
autolivellante - autoleveling

bianco gesso - ultra chalk white
bassa viscosità - low viscosity
non cola - doesn’t run
non ingiallisge - non yellowing
autolivellante - autoleveling

Monophasic chalk white gel.
It has never been easier to create a perfect French!

Ideal for everyday salon work, it allows quick and easy processing, 
despite its density. It self-levels perfectly, does not drip, does not 
turn yellow, it can also be used directly alone without applying 
another layer of clear gel on top. It clamps perfectly and keeps the 
“C” curve stable. Even in competitions he will be your best ally! Can 
be pinched in 30 sec.

Pure white gel white. Gorgeous ultra pigmented color with low 
viscosity, this is a gel designed for the salon.
Suitable for nail extension work and to work on the surface of the 
reconstruction itself. It greatly simplifies the work of nail 
technicians. Just reconstruct the nails with Cover Pink Rosè, make 
the filing and on the still porous surface draw the smile line of the 
French. Also suitable for nail art and the most refined decorations. 
Very flexible product, it does not yellow.Can be pinched in 30 sec.

15 ml  // Euro 27,16

15 ml  // Euro 23,16

WHITE
BUILDER

WHITE 
FRENCH

Gel bianco gesso monofasico.
Non è stato mai cosi facile creare un french perfetto!

Ideale nei lavori da salone di tutti i giorni, permette una lavorazione 
facile e  veloce,  nonostante la sua densità. Si autolivella 
perfettamente, non cola, non si ingiallisce, si può utilizzare anche 
direttamente da solo senza applicare sopra un altro strato di gel 
clear. Si pinza perfettamente e mantiene la curva “C” stabile. 
Anche nelle competizioni sarà il tuo migliore alleato! Si pinza in 30 
secondi.

Gel white bianco puro. Colore splendido ultra pigmentato dalla 
bassa viscosità, questo è un gel ideato per il salone.
Adatto per lavori da estensione dell’unghia e per lavorare sulla 
superficie stessa della ricostruzione. Semplifica notevolmente il 
lavoro delle onicotecniche. Basta ricostruire le unghie con il Cover 
Pink Rosè, effettuare la limatura e sulla superficie ancora porosa 
disegnare lo smile line del french. Adatto anche per il nail art e per i 
decori più raffinati. Prodotto molto flessibile, non ingiallisce. Si 
pinza in 30 secondi.

GEL BUILDER 

cover gel

GEL BUILDER MONOFASICI

Meraviglioso builder gel monofasico dal colore Rosa lattiginoso. 
Autolivellante e facilissimo da lavorare, questo gel è ideale per il 
refill e ottimo per effettuare la ricostruzione completa dell’unghia. 
La nuova formulazione lo rende unico nel suo genere: permette 
all’onicotecnica di realizzare BabyBoomer raffinati ed impeccabili. 
Estremamente aderente, non occorre l’utilizzo dei gel base. 
Si pinza perfettamente dopo 30 secondi in lampada LED Double 
Light.
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

GEL BUILDER 

rosa lattiginoso - milky pink
media viscosità - medium viscosity
facile da limare - easy to file
non cola - doesn’t run
perfetto per ottenere la bombatura - perfect for the arch building
pincing dopo 30 secondi - pinching after 30 seconds

Marvellous milky pink monophasic builder gel. Self levelling and 
very easy to work , this gel is the best choice for refills and for full 
nail reconstruction. Its brand new formula makes Light Pink 
builder gel one of a kind; it will be possible to create elegant and 
flawless Baby Boomer French  manicures . Extremely adherent, 
there will be no need to use base gels. It can be pinched after being 
cured for 30 sec under Omnia lamp and 60 seconds under the 
classic UV lamp. 
Requires primers before use.

light pink

15 ml  // Euro 28.05
50 ml //  Euro 61.16

LATTIGINOSO / MILKY PINK

LATTIGINOSO / MILKY

GEL BUILDER MONOFASICI

Gel builder monofasico. Finalmente un prodotto creato 
direttamente in base alle esigenze delle nail designer. Bellissimo da 
lavorare, si stende facilmente, ideale per il lavoro da salone e 
formidabile per le competizioni. 
Aura è un gel creato appositamente per facilitare il lavoro dei nostri 
studenti, permettendo loro di ottenere un lavoro di alta qualità. 
Si pinza in 30 secondi.
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

GEL BUILDER 

colore viola - violet color
media viscosità - medium viscosity
non cola - doesn’t run
non ingiallisce - non-yellowing
pincing dopo 30 secondi - pincing after 30 seconds
mantiene la forma C - perfect C curve hold

Monophasic builder gel . This builder is created for nail designers. 
Practical to work with and easy to apply, Aura is perfect for salon 
use and highly successful in competitions. Aura builder is created 
to ease our students’ work , allowing them to get high quality 
results. Can be pinched in 30 sec.
Requires primers before use.

AURA

15 ml  // Euro 28.05
50 ml //  Euro 61.16

VIOLA TRASPARENTE
VIOLET TRANSPARENT

Gel builder monofasico. Grazie alla sua nuova formula, questo gel 
rivoluzionerà il vostro lavoro. Dalla consistenza molto densa, 
questo prodotto permette di ottenere un lavoro perfetto e preciso 
fino all'ultimo dettaglio. Ideato per le forme estreme, rende 
automatica la creazione di punto balance e bombatura. I nostri 
studi e la nostra esperienza nel settore nails ci danno la possibilità 
di creare prodotti su misura per professioniste come te. Si pinza in 
30 secondi. Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei 
primer.

Monophasic builder gel. The innovative formula is a real revolution 
for your work. Self leveling ,full-body and dense consistency, 
allows to get high accuracy and very detailed results. Designed for 
extreme shapes and new look .Perfect C curve hold.  Creates 
balance point and arches automatically . Our experience and 
studies in nail reconstruction led us to the creation of high quality 
products designed for professionals like you. Can be pinched in 30 
sec. Requires primers before use.

GEL BUILDER

colore opalescente - transparent
extraforte - extra strong
media viscosità - medium viscosity
non cola - doesn’t run
non ingiallisce - non yellowing
pincing dopo 30 secondi - pincing after 30 seconds
mantiene la forma C - perfect C curve hold

CLOUD 
LATTE

15 ml  // Euro 28.05
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colore rosa pesca - peach pink 
media viscosità - medium viscosity
baby boomer effect

It allows you to lengthen the nail bed with simple brush movements. 
The product is managed perfectly, obtaining a side wall and a camber 
never seen before. Thanks to its very natural color, it hides the marks 
and defects of the natural nail, allowing you to obtain a perfect shade 
around the cuticle. Creating the smile line has never been easier, you will 
be amazed at the first use. Cover suitable for competitions, medium 
viscosity, non-drip, bright color, self leveling.

15 ml  // Euro 26,80

cover
pink 

styler

Permette di allungare il letto ungueale con dei semplici movimenti del 
pennello. Il prodotto si gestisce alla perfezione, ottenendo un muretto 
laterale e una bombatura mai vista prima. Grazie alla sua colorazione 
molto naturale nasconde i segni ed i difetti dell’unghia naturale, 
permettendo di ottenere una sfumatura perfetta sul giro cuticola. 
Creare lo smile line non è stato mai così facile vi stupirete già al primo 
utilizzo. Cover adatto alle competizioni, di media viscosità, non cola, 
colore brillante, auto livellante.

cover builder

KIT BABY BOOMER GEL
Baby boomer: la nuova tendenza della french manicure
Per tutte le appassionate di nail art a effetto naturale, un 
nuovo trend assolutamente da provare. Il Baby Boomer 
è la moda del momento che sostituirà definitivamente 
la french manicure.
Bello da portare sia sulle unghie lunghe che corte, dona 
un effetto naturale e molto elegante. Facile da 
realizzare con i nuovi prodotti Nailover.

Il Baby Boomer nasce come effetto per sostituire il 
French già da diversi anni, ma come avrete notato è in 
quest’ultimo anno 2016 che ha preso piede la moda di 
portate le unghie sfumate dal rosa al bianco.
I colori sono rigorosamente rosa e bianco, ma 
possiamo giocare sulle diverse nuance, dal rosa carne 
al rosa più acceso e dal bianco gesso al bianco latte.

Il baby Boomer non è realizzabile con dei semplici 
smalti, ma avrete bisogno di gel e di una ricostruzione 
professionale.

I prodotti Nailover utilizzati sono: gel cloud e cover 
styler per la sfumatura e con il gel Light pink che esalta 
l’effetto baby boomer creando la bombatura.

Baby boomer: the new trend of French manicure. The natural 
look’s fans will love it! You should absolutely try it!
Baby boomer is the definitive natural nails technique that will 
overcome the classic French manicure.
Gorgeous to wear both on long and shorts nails, it gives a 
wonderful and very elegant natural effect.
 You can easily create it with the baby boomer kit.

The baby boomer effect was invented some years ago to 
replace the classic French manicure, but it has reached its 
fame right recently in 2016 showing all its gorgeousness of 
the milky-white and pink blend. The baby boomer colours 
are pink and white, but it’s possible to choose between a full 
scale of shades: natural pink to brighter pink, from chalk 
white to milky white.

This precious effect can be created by using professional 
builder gels and products only. The Nailover products for 
baby boomer effect are: White Builder Gel Cloud and Cover 
Gel Styler for the shades, Light Pink Builder Gel to build the 
arch and enhance the baby boomer effect.

IL KIT CONTIENE:
- Cloud latte builder gel - 15 ml 
- Light Pink builder gel - 15 ml
- Cover Styler builder gel - 15 ml
- Pennello Oval 6
- 10 nail Form Regular

This kit includes:
-  Cloud Latte builder gel 15ml
-  Light Pink guilder gel 15ml
-  Cover Styler builder gel 15ml
-  Oval 6 brush
-  10 nail forms.

GEL BUILDER MONOFASICI

colore rosa antico - colour antique pink 
gel builder - gel builder
monofasico - monophasic
perfetta pinzatura - perfect pinching
refill gel - refill gel
gel camouflage - gel camouflage

Antique pink monophasic builder gel, suitable for dark and 
Mediterranean skin tones. Highly adherent and shock resistant. 
Perfect for enhancements and extensions. Enriched with pigments 
, very dense, high viscosity paste. C-Curve hold, perfect for extreme 
shapes, obtain very good results as working with an acrylic powder. 
You can easily build the arch, the balance point and the smile line. 
Natural color fo ra perfect shade around the cuticle. 
Requires primers before use.

15 ml  // Euro 26,80
50 ml //  Euro 61,16

cover
pink HARD

Cover gel monofasico rosa antico, adatto per le carnagioni più 
scure e mediterranee. Elevata aderenza e resistenza agli urti. 
Formula innovativa arricchita di pigmenti, pasta molto densa, alta 
viscosità. Mantiene la curva “C”, perfetto per le forme più estreme, 
si pinza in 20/30 secondi, garantendo lo stesso risultato di un 
acrilico. Immediata e facile la creazione di bombatura, punto 
balance e smile line. Permette una rapida ricostruzione unghie 
completa e refill. 
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.cover GEL 

rosa antico

Gel builder monofasico di ultima generazione. 
La colorazione rosé dona un look ultra naturale, adatto a tutti i tipi di 
carnagione. Formula arricchita di pigmenti  per una pasta molto 
densa, di alta viscosità.  Elevata malleabilità, lavorabile come un 
acrilico. Mantiene perfettamente la curva “C”, ideale anche per le 
forme più estreme.  Pinching effettuabile in 20/30 secondi. 
Ideale  per effettuare la ricostruzione completa dell'unghia, 
permette di ottenere un'impeccabile sfumatura del giro cuticola. 
Adatto per casi di onicofagia e perfetto per il refill, non cola e resiste 
alle più elevate temperature. 
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

New generation’s monophasic builder gel, ultra natural Rosè (pink) 
color ,for every skin tone. Enriched with pigment , allows to obtain a 
very dense, high viscosity paste. Highly flexible , can be worked like 
an acrylic, making this product one of a kind. 
Requires primers before use.

colore rosa carne naturale - colour natural pink 
gel builder - gel builder
monofasico - monophasic
perfetta pinzatura - perfect pinching
refill gel - refill gel
gel camouflage - gel camouflage

GEL BUILDER
COVER GEL

cover
pink rosÈ

15 ml  // Euro 26.80
50 ml //  Euro 61.16

15 ml  // Euro 26.80
50 ml //  Euro 61.16

Gel builder monofasico di ultima generazione. 
La colorazione rosé dona un look ultra naturale, adatto a tutti i tipi di 
carnagione. Formula arricchita di pigmenti  per una pasta molto 
densa, di alta viscosità.  Elevata malleabilità, lavorabile come un 
acrilico. Mantiene perfettamente la curva “C”, ideale anche per le 
forme più estreme.  Pinching effettuabile in 20/30 secondi. 
Ideale  per effettuare la ricostruzione completa dell'unghia, 
permette di ottenere un'impeccabile sfumatura del giro cuticola. 
Adatto per casi di onicofagia e perfetto per il refill, non cola e resiste 
alle più elevate temperature. 
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

New generation’s monophasic builder gel, ultra natural Rosè (pink) 
color ,for every skin tone. Enriched with pigment , allows to obtain a 
very dense, high viscosity paste. Highly flexible , can be worked like 
an acrylic, making this product one of a kind. 
Requires primers before use.

colore rosa carne naturale - colour natural pink 
gel builder - gel builder
monofasico - monophasic
perfetta pinzatura - perfect pinching
refill gel - refill gel
gel camouflage - gel camouflage

GEL BUILDER
REFILL

cover
pink REFILL

GEL BUILDER MONOFASICI

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED
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colore rosa pesca - peach pink 
media viscosità - medium viscosity
baby boomer effect

It allows you to lengthen the nail bed with simple brush movements. 
The product is managed perfectly, obtaining a side wall and a camber 
never seen before. Thanks to its very natural color, it hides the marks 
and defects of the natural nail, allowing you to obtain a perfect shade 
around the cuticle. Creating the smile line has never been easier, you will 
be amazed at the first use. Cover suitable for competitions, medium 
viscosity, non-drip, bright color, self leveling.

15 ml  // Euro 26,80

cover
pink 

styler

Permette di allungare il letto ungueale con dei semplici movimenti del 
pennello. Il prodotto si gestisce alla perfezione, ottenendo un muretto 
laterale e una bombatura mai vista prima. Grazie alla sua colorazione 
molto naturale nasconde i segni ed i difetti dell’unghia naturale, 
permettendo di ottenere una sfumatura perfetta sul giro cuticola. 
Creare lo smile line non è stato mai così facile vi stupirete già al primo 
utilizzo. Cover adatto alle competizioni, di media viscosità, non cola, 
colore brillante, auto livellante.

cover builder

KIT BABY BOOMER GEL
Baby boomer: la nuova tendenza della french manicure
Per tutte le appassionate di nail art a effetto naturale, un 
nuovo trend assolutamente da provare. Il Baby Boomer 
è la moda del momento che sostituirà definitivamente 
la french manicure.
Bello da portare sia sulle unghie lunghe che corte, dona 
un effetto naturale e molto elegante. Facile da 
realizzare con i nuovi prodotti Nailover.

Il Baby Boomer nasce come effetto per sostituire il 
French già da diversi anni, ma come avrete notato è in 
quest’ultimo anno 2016 che ha preso piede la moda di 
portate le unghie sfumate dal rosa al bianco.
I colori sono rigorosamente rosa e bianco, ma 
possiamo giocare sulle diverse nuance, dal rosa carne 
al rosa più acceso e dal bianco gesso al bianco latte.

Il baby Boomer non è realizzabile con dei semplici 
smalti, ma avrete bisogno di gel e di una ricostruzione 
professionale.

I prodotti Nailover utilizzati sono: gel cloud e cover 
styler per la sfumatura e con il gel Light pink che esalta 
l’effetto baby boomer creando la bombatura.

Baby boomer: the new trend of French manicure. The natural 
look’s fans will love it! You should absolutely try it!
Baby boomer is the definitive natural nails technique that will 
overcome the classic French manicure.
Gorgeous to wear both on long and shorts nails, it gives a 
wonderful and very elegant natural effect.
 You can easily create it with the baby boomer kit.

The baby boomer effect was invented some years ago to 
replace the classic French manicure, but it has reached its 
fame right recently in 2016 showing all its gorgeousness of 
the milky-white and pink blend. The baby boomer colours 
are pink and white, but it’s possible to choose between a full 
scale of shades: natural pink to brighter pink, from chalk 
white to milky white.

This precious effect can be created by using professional 
builder gels and products only. The Nailover products for 
baby boomer effect are: White Builder Gel Cloud and Cover 
Gel Styler for the shades, Light Pink Builder Gel to build the 
arch and enhance the baby boomer effect.

IL KIT CONTIENE:
- Cloud latte builder gel - 15 ml 
- Light Pink builder gel - 15 ml
- Cover Styler builder gel - 15 ml
- Pennello Oval 6
- 10 nail Form Regular

This kit includes:
-  Cloud Latte builder gel 15ml
-  Light Pink guilder gel 15ml
-  Cover Styler builder gel 15ml
-  Oval 6 brush
-  10 nail forms.

GEL BUILDER MONOFASICI

colore rosa antico - colour antique pink 
gel builder - gel builder
monofasico - monophasic
perfetta pinzatura - perfect pinching
refill gel - refill gel
gel camouflage - gel camouflage

Antique pink monophasic builder gel, suitable for dark and 
Mediterranean skin tones. Highly adherent and shock resistant. 
Perfect for enhancements and extensions. Enriched with pigments 
, very dense, high viscosity paste. C-Curve hold, perfect for extreme 
shapes, obtain very good results as working with an acrylic powder. 
You can easily build the arch, the balance point and the smile line. 
Natural color fo ra perfect shade around the cuticle. 
Requires primers before use.

15 ml  // Euro 26,80
50 ml //  Euro 61,16

cover
pink HARD

Cover gel monofasico rosa antico, adatto per le carnagioni più 
scure e mediterranee. Elevata aderenza e resistenza agli urti. 
Formula innovativa arricchita di pigmenti, pasta molto densa, alta 
viscosità. Mantiene la curva “C”, perfetto per le forme più estreme, 
si pinza in 20/30 secondi, garantendo lo stesso risultato di un 
acrilico. Immediata e facile la creazione di bombatura, punto 
balance e smile line. Permette una rapida ricostruzione unghie 
completa e refill. 
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.cover GEL 

rosa antico

Gel builder monofasico di ultima generazione. 
La colorazione rosé dona un look ultra naturale, adatto a tutti i tipi di 
carnagione. Formula arricchita di pigmenti  per una pasta molto 
densa, di alta viscosità.  Elevata malleabilità, lavorabile come un 
acrilico. Mantiene perfettamente la curva “C”, ideale anche per le 
forme più estreme.  Pinching effettuabile in 20/30 secondi. 
Ideale  per effettuare la ricostruzione completa dell'unghia, 
permette di ottenere un'impeccabile sfumatura del giro cuticola. 
Adatto per casi di onicofagia e perfetto per il refill, non cola e resiste 
alle più elevate temperature. 
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

New generation’s monophasic builder gel, ultra natural Rosè (pink) 
color ,for every skin tone. Enriched with pigment , allows to obtain a 
very dense, high viscosity paste. Highly flexible , can be worked like 
an acrylic, making this product one of a kind. 
Requires primers before use.

colore rosa carne naturale - colour natural pink 
gel builder - gel builder
monofasico - monophasic
perfetta pinzatura - perfect pinching
refill gel - refill gel
gel camouflage - gel camouflage

GEL BUILDER
COVER GEL

cover
pink rosÈ

15 ml  // Euro 26.80
50 ml //  Euro 61.16

15 ml  // Euro 26.80
50 ml //  Euro 61.16

Gel builder monofasico di ultima generazione. 
La colorazione rosé dona un look ultra naturale, adatto a tutti i tipi di 
carnagione. Formula arricchita di pigmenti  per una pasta molto 
densa, di alta viscosità.  Elevata malleabilità, lavorabile come un 
acrilico. Mantiene perfettamente la curva “C”, ideale anche per le 
forme più estreme.  Pinching effettuabile in 20/30 secondi. 
Ideale  per effettuare la ricostruzione completa dell'unghia, 
permette di ottenere un'impeccabile sfumatura del giro cuticola. 
Adatto per casi di onicofagia e perfetto per il refill, non cola e resiste 
alle più elevate temperature. 
Prima dell’applicazione necessita l’utilizzo dei primer.

New generation’s monophasic builder gel, ultra natural Rosè (pink) 
color ,for every skin tone. Enriched with pigment , allows to obtain a 
very dense, high viscosity paste. Highly flexible , can be worked like 
an acrylic, making this product one of a kind. 
Requires primers before use.

colore rosa carne naturale - colour natural pink 
gel builder - gel builder
monofasico - monophasic
perfetta pinzatura - perfect pinching
refill gel - refill gel
gel camouflage - gel camouflage

GEL BUILDER
REFILL

cover
pink REFILL

GEL BUILDER MONOFASICI

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED
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CLASSIC COLOR

BRILL COLOR per COPERTURA E CREAZIONE DEL FRENCH
FOR COVER AND FRENCH CREATION

Color i  br i l lant i  e  r icchi  di  pigmenti , 
estremamente coprenti. 
Ideali per French colorate e formidabili nel 
campo della Nail Art.
La formulazione sviluppata da Nailover dona 
a questi gel una estrema flessibilità,che 
semplifica notevolmente il lavoro delle 
professioniste.
Sono diponibili in piu di 180 tonalità di colore, 
anche in versioni speciali come con glitter 
arricchito di polvere di Mica, per essere 
sempre in linea con ogni trend stagionale.

Brilliant colors rich in pigments, extremely 
covering.
Ideal for colorful French and formidable in 
Nail Art works.
The formulation developed by Nailover gives 
these gels an extreme flexibility, which 
considerably simplifies professionists work.
Available in more than 180 shades of color, 
even in special versions such as glitter 
enriched with Mica powder, let you always be 
in line with every seasonal trend.

5 ml  //  Euro 14,50

5 ml  //  Euro 14,50

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08

C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24

b01 b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08

b09 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16

b17 b18

per COPERTURA E CREAZIONE DEL FRENCH
FOR COVER AND FRENCH CREATION

GEL COLOR 

GEL COLOR SUPREME QUALITY
GEL COLORATI DI QUALITÀ SUPERIORE, PER RICOSTRUZIONI COLORATE

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED 40 41

• ACID FREE
• NON INGIALLISCONO
• FACILE LAVORAZIONE
• MATERIE PRIMA DI 

ECCEZIONALE QUALITÀ
• IDEALI PER STUDENTI
• PERFETTI PER MASTER
• NOTIFICATI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO 

E EUROPEO

• ACID FREE
• DO NOT TURN YELLOW
• EASY TO WORK
• EXCEPTIONAL RAW 

MATERIALS QUALITY
• IDEAL FOR STUDENTS
• PERFECT FOR MASTERS
• NOTIFIED AT THE ITALIAN AND EUROPEAN MINISTRIES OF 

HEALTH



CLASSIC COLOR

BRILL COLOR per COPERTURA E CREAZIONE DEL FRENCH
FOR COVER AND FRENCH CREATION

Color i  br i l lant i  e  r icchi  di  pigmenti , 
estremamente coprenti. 
Ideali per French colorate e formidabili nel 
campo della Nail Art.
La formulazione sviluppata da Nailover dona 
a questi gel una estrema flessibilità,che 
semplifica notevolmente il lavoro delle 
professioniste.
Sono diponibili in piu di 180 tonalità di colore, 
anche in versioni speciali come con glitter 
arricchito di polvere di Mica, per essere 
sempre in linea con ogni trend stagionale.

Brilliant colors rich in pigments, extremely 
covering.
Ideal for colorful French and formidable in 
Nail Art works.
The formulation developed by Nailover gives 
these gels an extreme flexibility, which 
considerably simplifies professionists work.
Available in more than 180 shades of color, 
even in special versions such as glitter 
enriched with Mica powder, let you always be 
in line with every seasonal trend.

5 ml  //  Euro 14,50

5 ml  //  Euro 14,50

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08

C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24

b01 b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08

b09 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16

b17 b18

per COPERTURA E CREAZIONE DEL FRENCH
FOR COVER AND FRENCH CREATION

GEL COLOR 

GEL COLOR SUPREME QUALITY
GEL COLORATI DI QUALITÀ SUPERIORE, PER RICOSTRUZIONI COLORATE

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED 40 41

• ACID FREE
• NON INGIALLISCONO
• FACILE LAVORAZIONE
• MATERIE PRIMA DI 

ECCEZIONALE QUALITÀ
• IDEALI PER STUDENTI
• PERFETTI PER MASTER
• NOTIFICATI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO 

E EUROPEO

• ACID FREE
• DO NOT TURN YELLOW
• EASY TO WORK
• EXCEPTIONAL RAW 

MATERIALS QUALITY
• IDEAL FOR STUDENTS
• PERFECT FOR MASTERS
• NOTIFIED AT THE ITALIAN AND EUROPEAN MINISTRIES OF 

HEALTH



per NAIL ART IN GEL, SENZA  dispersione
suitable for NAIL ART in gel, NO CLEANSEDECORART 5 ml  //  Euro 10,65

da01 da02 da03 da04 da05 da06 da07 da08

da09 da10 da11 da12 da13 da14 da15 da16

da17 da18 da19 da20 da21 da22 da23

Creato per la pittura artistica in gel.

Gel color scelto dalle migliori nail artist,
altamente pigmentati che si miscelano 
perfettamente tra di loro creando sfumature 
precise e realistiche.

In comode confezioni da 5 ml per evitare 
sprechi di prodotto, e con il packaging
che garantisce una corrispondenza perfetta 
con il colore all’interno della confezione.  

Created for gel art painting.

Color gel chosen by the best nail artists,
highly pigmented, mixes perfectly 
with each other creating shades
precise and realistic.

In convenient 5ml packs to avoid
product waste, the packaging guarantees 
a perfect color match with the gel.

GEL COLOR 

ARTISTIC COLOR

silk COLOR

3d COLOR

per NAIL ART IN GEL, con dispersione
suitable for NAIL ART in gel, with dispersion

a06 è adatto per la tecnica transfer foil
a06 suitable fortransfer foil technique

5 ml  //  Euro 15,50

5 ml  //  Euro 14,50

5 ml  //  Euro 15,50

a01

a09

a02 a03 a04 a05 a06a06 a087 a08

a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

a17

s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 s08

s09 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16

s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24

s25

3d01

s26

3d02

s27

3d03

s28 s29 s30 s31 s32

s33 s34

a18 a19 a20 a21

*

*

per COPERTURA E CREAZIONE DEL FRENCH
FOR COVER AND FRENCH CREATION

per NAIL ART A RILIEVO COME RICCIOLI E ORNAMENTI
FOR 3D NAIL ART LIK CURLS AND ORNAMENTS

GEL COLOR 

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED 42 43



per NAIL ART IN GEL, SENZA  dispersione
suitable for NAIL ART in gel, NO CLEANSEDECORART 5 ml  //  Euro 10,65

da01 da02 da03 da04 da05 da06 da07 da08

da09 da10 da11 da12 da13 da14 da15 da16

da17 da18 da19 da20 da21 da22 da23

Creato per la pittura artistica in gel.

Gel color scelto dalle migliori nail artist,
altamente pigmentati che si miscelano 
perfettamente tra di loro creando sfumature 
precise e realistiche.

In comode confezioni da 5 ml per evitare 
sprechi di prodotto, e con il packaging
che garantisce una corrispondenza perfetta 
con il colore all’interno della confezione.  

Created for gel art painting.

Color gel chosen by the best nail artists,
highly pigmented, mixes perfectly 
with each other creating shades
precise and realistic.

In convenient 5ml packs to avoid
product waste, the packaging guarantees 
a perfect color match with the gel.

GEL COLOR 

ARTISTIC COLOR

silk COLOR

3d COLOR

per NAIL ART IN GEL, con dispersione
suitable for NAIL ART in gel, with dispersion

a06 è adatto per la tecnica transfer foil
a06 suitable fortransfer foil technique

5 ml  //  Euro 15,50

5 ml  //  Euro 14,50

5 ml  //  Euro 15,50

a01

a09

a02 a03 a04 a05 a06a06 a087 a08

a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

a17

s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 s08

s09 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16

s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24

s25

3d01

s26

3d02

s27

3d03

s28 s29 s30 s31 s32

s33 s34

a18 a19 a20 a21

*

*

per COPERTURA E CREAZIONE DEL FRENCH
FOR COVER AND FRENCH CREATION

per NAIL ART A RILIEVO COME RICCIOLI E ORNAMENTI
FOR 3D NAIL ART LIK CURLS AND ORNAMENTS

GEL COLOR 
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cream color gel pasta

Cream Color Gel pasta è un prodotto ideato appositamente per creare 
frame e decori a rilievo con effetti particolari.
Questo gel colorato grazie alla sua texture molto pastosa permette di 
realizzare dei decori con effetto tridimensionale in modo stremamente 
semplice e veloce.
I decori possono essere addirittura realizzati SENZA POLIMERIZZARE 
durante il lavoro! L’alleato ideale per i decori veloci da salone ma anche 
per quelli più elaborati. È un gel senza dispersione e con effetto finale 
extra lucido. Inoltre anche se utilizzato in strati abbondanti nel decoro, 
si polimerizza completamente.

Cream Color Gel Pasta is specially designed to create relief frames and 
decorations with special effects. This color gel, thanks to its very pasty 
texture allows you to create decorations with a three-dimensional 
effect in an extremely simple and fast way. The decorations can even 
be made WITHOUT POLYMERIZING while working! Color Gel Pasta is 
the ideal ally for quick salon decorations but also for more elaborate 
ones. It is a gel with no dispersion and with an extra glossy final effect.
Furthermore, even if used in abundant layers during the decoration, it 
easily polymerizes completely.

8 GEL
+

2 GEL 
GRATIS!

KIT CREATO
PER I CORSI
NAIL ART IN GEL

KIT 
NAILOVER CREAM BAG

Euro 123.00

Euro 98.40

CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 CA06 CA07 CA08

CA09 CA10 CA11 CA12 CA13 CA14 CA15 CA16

CA17 CA18 CA19 CA20 CA21 CA22 CA23 CA24

CA25 CA26 CA27 CA28 CA29

PER NAIL ART IN GEL A RILIEVO SENZA DISPERSIONE
FOR 3D NAIL ART IN GEL  NO CLEANSING

CA01 CA04 CA05 CA08 CA11

CA13 CA14 CA20 CA22 CA24

CREAM COLOR KIT

GEL COLOR  SENZA DISPERSIONEGEL COLOR  SENZA DISPERSIONE

brush up COLOR 5 ml  //  Euro 12,30

5 ml  5 ml  

Colori rivoluzionari: una sola passata e il colore sarà subito 
coprente ed extralucido, senza dispersione! Adatto per nail art e 
decori a rilievo, straordinario per coperture monocolore.  
Per utilizzarlo sopra alla ricostruzione in acrilico, consigliamo di 
applicare uno strato sottile di base gel Unica per creare una 
perfetta copertura in gel anche sopra l’acrilico.

Revolutionary colors: just a single pass and the color will cover 
immediately and with high-gloss effect, with no dispersion! Suitable for 
nail art and embossed decorations, extraordinary for single color covers.
If it has to be used over acrylic reconstruction, we recommend to apply 
thin Unica base Gel layer, in order to create a perfect gel coverage even 
over the acrylic.

KIT 
ESZTER MY GIRL

Euro 49.20

Euro 36,90

UP01 UP02 UP03 UP04 UP05 UP06 UP07 UP08

UP09 UP10 UP11 UP12 UP13 UP14 UP15 UP16

UP17 UP18 UP19 UP20 UP21 UP22 UP23 UP24

UP25 UP26 UP27 UP28 UP29 UP30 UP31

GEL COLOR ULTRAPIGMENTATI, SENZA DISPERSIONE 
ULTRAPIGMENTED gel COLOR, NO CLEANSE 

brush up COLOR KIT
3 GEL

+
1 GEL 

GRATIS!

UP15 UP16UP28 UP29
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applicare uno strato sottile di base gel Unica per creare una 
perfetta copertura in gel anche sopra l’acrilico.

Revolutionary colors: just a single pass and the color will cover 
immediately and with high-gloss effect, with no dispersion! Suitable for 
nail art and embossed decorations, extraordinary for single color covers.
If it has to be used over acrylic reconstruction, we recommend to apply 
thin Unica base Gel layer, in order to create a perfect gel coverage even 
over the acrylic.

KIT 
ESZTER MY GIRL

Euro 49.20

Euro 36,90

UP01 UP02 UP03 UP04 UP05 UP06 UP07 UP08

UP09 UP10 UP11 UP12 UP13 UP14 UP15 UP16

UP17 UP18 UP19 UP20 UP21 UP22 UP23 UP24

UP25 UP26 UP27 UP28 UP29 UP30 UP31
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+
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UP15 UP16UP28 UP29
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I primi Gel Builder Color che pemettono di cambiare e 
velocizzare la creazione del french. 

Texture densa e cremosa, componenti micromolecolari 
che consentono al pigmento di rimanere intenso senza 
perdere l’effetto del builder gel.

Prodotto innovativo che rende più veloce il lavoro delle 
professioniste del settore. 

Si pinzano dopo 30 secondi e polimerizzano in 120 
secondi in lampada UV/LED.

La linea «METAL» è caratterizzata da una particolare 
micropigmentazione metallescente e cangiante che 
muta la colorazione in base alla luce riflessa.

First Gel Builder Color that allow to change and speed up 
the French creation.

Dense and creamy texture with micromolecular 
components: pigment remain intense without losing gel 
builder effect. 

Innovative product, it speeds up nail professionists 
work.

Can be pinched after 30 seconds and cure in 120 
seconds in a UV / LED lamp. 

The «METAL» line is characterized by a particular 
metallic and iridescent micropigmentation that 
changes the color according to the reflected light.

GEL COLOR MONOFASICI

GEL COLOR CREATIVE 
GEL BUILDER COLORATI 
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5 ml  //  Euro 15.50

3 GEL
+

1 GEL 
GRATIS!

3 GEL
+

1 GEL 
GRATIS!

KIT ENERGY KIT LOVE
Euro 62.00Euro 62.00
Euro 46.50Euro 46.50

5 ml  //  Euro 15.50

LOVE COLLECTION

ENERGY COLLECTION

CREATIVE GREY AVIONCREATIVE MILK MINT CREATIVE BLUE

METAL PURPLE METAL GOLD METAL GREEN METAL BLUE

GEL COLOR MONOFASICI
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LOVE 
PINK

LOVE 
LAGUNA GREEN

LOVE 
RED PASSION

LOVE 
BLUE SKY

ENERGY 
GREEN

ENERGY 
PINK

ENERGY 
YELLOW

ENERGY 
PEACH

CREATIVE VIOLET CREATIVE DARKCREATIVE CHERRY CREATIVE PINK

15 ml  //  Euro 26,80

5 ml  //  Euro 16.22
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30 ml  // Euro 17.16
100 ml //  Euro 45.50

CLEAR
EXCELLENT
acrylic powder

30 ml  // Euro 17.16
100 ml //  Euro 45.50

cover
NATURAL

acrylic powder

The best acrylic powder ever.
Superior quality , ultra fine texture and very flexible. Transparent 
clear acrylic powder is extremely easy to work. It doesn’t make 
air bubbles and stay perfectly adherent to the nail .
The pure clear color let you create flawless and brilliant works.

The pure clear color let you create flawless and brilliant works.
rking with an acrylic powder. You can easily build the arch, the 
balance point and the smile line. Natural color fo ra perfect 
shade around the cuticle.

La miglior polvere acrilica mai vista prima. 
Qualità superiore, ultra macinata, Transparent clear è 
estremamente facile da lavorare, non crea bolle d’aria, mantiene 
la flessibilità ottimale in fase di lavorazione rispetto ad un 
normale clear.
Garantisce una perfetta aderenza alla lamina ungueale.
Grazie alla sua trasparenza permette di ottenere lavori puliti, 
brillanti ed impeccabili.

The perfect match for every skin tone.
The ultimate technology of Nailover laboratories, gave birth to a 
brand new ultra natural acrylic powder.
 An ultra fine blended texture allows to get a compact paste that 
perfectly shades around cuticles ,for the best natural effect , 
deferring nail re-growth.
It will be love at first work, thanks to its color and its moldable 
composition, suitable for both extension and reconstruction.
Shock- poof and non-yellowing, when combined with Nailover 
Acrylic transparent monomer , you will get the best natural color 
ever seen. In combination with Nailover Advanced monomer ( 
violet color ) instead, you will get an extremely clean and uniform 
work.

Il Cover perfetto per ogni tipo di carnagione.
Grazie alle tecnologie avanzate dei nostri laboratori siamo 
riusciti  ad ottenere una polvere acri l ica dall ’effetto 
incredibilmente naturale, compatibile al letto ungueale. 
La miscelazione di qualità superiore, resta compatta e si sfuma 
perfettamente nel giro cuticola, ritardando il segno visibile della 
ricrescita . Ti innamorerai della sua colorazione e della sua facile 
lavorazione, ideale sia per creare l’estensione del letto ungueale 
che effettuare la ricostruzione delle unghie completa. Non 
ingiallisce, resistente agli urti. Combinato con Nailover Acrylic 
liquid transparent monomer, otterrai un colore mai visto prima! 
Se utilizzato invece con Nailover Acrylic liquid advanced 
monomer, di colorazione viola otterrai un lavoro pulito ed 
uniforme. 

Highly pigmented Pink Cover powder.
Designed for nail plate extension or for complete nail 
reconstruction. Color will stay vivid as time goes by.
It doesn’t stain nor make shadows on work . The delicate pink 
color will make your customers fall in love with it. Suitable for 
every skin tone and for both advanced and apprentice 
technicians. The best choice to win  every competition.

30 ml  // Euro 17.16
100 ml //  Euro 45.50

COVER
PINK

Cover ultra pigmentato di colore rosa. Creato per la 
ricostruzione completa e per l’allungamento del letto ungueale. 
Mantiene la colorazione costante, non crea ombre né aloni 
permettendo di ottenere una superficie visibilmente piacevole 
che farà innamorare le tue clienti .  Ideale per tutti i tipi di 
carnagione. Perfetto sia per principianti che per i tecnici più 
esperti. La scelta vincente per le competizioni.

acrylic powder

ACRYLIC POWDER SYSTEM

ACRYLIC POWDER SYSTEM
POLVERI ACRILICHE DI QUALITÀ SUPERIORE

• POLVERE ACRILICA DI QUALITÀ SUPERIORE
• TEXTURE DI MICROSFERE ULTRAMACINATE
• PERFETTA CONSISTENZA
• ADATTE A STUDENTI E PROFESSIONISTI
• NON CRISTALLIZZA NELLA CONFEZIONE
• NON INGIALLISCONO
• PERFETTE DURANTE LA LAVORAZIONE
• FACILE LIMATURA

• SUPERIOR QUALITY ACRYLIC POWDER
• ULTRAMILLED MICROSPHERES TEXTURE
• PERFECT CONSISTENCY
• SUITABLE FOR STUDENTS AND PROFESSIONALS
• DOES NOT CRYSTALLIZE IN THE PACKAGE
• DO NOT YELLOW
• PERFECT DURING PROCESSING
• EASY FILING
•
•
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Per lavorare correttamente la polvere acrilica è necessario usare un monomero 
professionale specifico. 
Il monomero ADVANCED ha un colore violaceo anti ingiallimento, si unisce 
perfettamente con la polvere acrilica permettendo di ottenere una lavorazione 
perfetta. 
Ideale anche per decorazioni 3D con le polveri acriliche colorate.

CARATTERISTICHE 

- polimerizzazione lenta
- odore più tenue
- alta elasticità
- non crea bolle
- consigliato per qualsiasi livello di tecnica acrilica

Monomero professionale ideato dalle migliori Master per velocizzare il lavoro degli 
amanti dell’acrilico. Questo monomero per l’acrilico ha un tempo di asciugatura 
estremamente ridotto, e per questo è consigliato a chi ha già molta pratica con 
l’acrilico per velocizzare il processo di polimerizzazione (soprattutto durante le 
stagioni fredde). 

Dopo aver bagnato il pennello per acrilico nel  monomero fast e averlo scaricato della 
quantità in eccesso, prendere la giusta quantità di polvere acrilica con il pennello 
stesso. La polvere diventerà a vista d’occhio un composto consistente che ne 
permetterà la lavorazione sull’unghia.

CARATTERISTICHE 

- asciugatura veloce
- risultato impeccabile
- non crea sollevamenti
- anti ingiallimento

To correclty work acrylic powder, is necessary to use a specific professional 
monomer. ADVANCED monomer has an anti-yellowing purple color, it blends 
perfectly with the acrylic powder allowing to obtain a perfect processing. Also ideal 
for 3D decorations with colored acrylic powders.

FEATURES

- slow polymerization
- milder smell
- high elasticity
- does not create bubbles
- recommended for any level of acrylic technique

Professional monomer designed by the best Masters to speed up the work of acrylic 
lovers. This monomer for acrylic has an extremely short drying time, and for this 
reason it is recommended for those who already have a lot of practice with acrylic to 
speed up the polymerization process (especially during the cold seasons).

After wetting the acrylic brush in the fast monomer and discharging the excess 
amount, take the right amount of acrylic powder with the brush itself. The powder will 
visibly become a consistent compound that will allow it to be processed on the nail.

FEATURES

- fast drying
- flawless result
- does not create lifting
- anti yellowing

100 ml  // Euro 23,66
500 ml  // Euro 67,10

100 ml  // Euro 25,66
500 ml  // Euro 69,10

ACRYLIC LIQUID

ACRYLIC LIQUID

MONOMER ADVANCED

MONOMER FAST

ACRYLIC POWDER SYSTEM

Titanium white acrylic builder powder. One of a kind new formula , 
perfect and compact  acrylic paste for flawless French effects. 
Non-Yellowing, extremely resistant, it grants a perfect long lasting 
nail reconstruction. Nailover Perfect White Acrylic Powder is our 
best ally in competitions.  Highly recommended by our champions. 

Builder in Sparkling Pink acrylic powder.
Superior quality, ultra ground. Sparkling Pink is extremely easy to 
work with, does not create air bubbles, and maintains optimal 
flexibility during processing. Guarantees perfect adherence to the 
nail plate.

30 ml  // Euro 17.16
100 ml //  Euro 45.50

30 ml  // Euro 17.16

Euro 195.38
Euro 229.86

PERFECT 
WHITE

SPARKLING
PINK

KIT base
ACRILICO

Costruttore acrilico di colore bianco titanio.  La nuova formula, 
unica nel suo genere, permette di creare una pasta compatta ed 
uniforme ottenendo una french impeccabile . 
Non ingiallisce, estremamente resistente, garantisce una 
ricostruzione che resta perfetta nel tempo. Nailover Perfect White è 
il tuo alleato vincente nelle competizioni.
Raccomandato dalle nostre campionesse.

Costruttore in polvere acrilica Rosa Scintillante.
Qualità superiore, ultra macinata. Sparkling Pink è estremamente 
facile da lavorare, non crea bolle d’aria, mantiene la flessibilità 
ottimale in fase di lavorazione. Garantisce una perfetta aderenza 
alla lamina ungueale.

acrylic powder

acrylic powder
con microglitter

CREATO PER I CORSI
BASE ACRILICO

CLEAR EXCELLENT 30 ml
COVER NATURAL 30 ml
TRANSPARENT PINK 30 ml
PERFECT WHITE 30 ml
MONOMERO ADVANCED 100 ml
ONE 15 ml
TWO 15 ml
THREE 15 ml
GLOSSY 15 ml

transparent
pink

acrylic powder

30 ml  // Euro 17.16
100 ml //  Euro 45.50

Transparent Milky pink acrylic builder powder.
Suitable to uniform nail curve and get a perfect shade, giving a 
perfect and delicate natural look, reviving the original pinkish nail 
color.
Create sublime Baby Boomer effects ( shaded French effect  ) for 
Natural nail lovers.
Ultra soft and fine texture , extremely moldable and easy to apply, it 
doesn’t make air bubbles.

Costruttore acrilico trasparente dal colore rosa lattiginoso.
Ideato per uniformare la bombatura ed ottenere una sfumatura 
perfetta. 
Dona un look delicato ed estremamente naturale, ravvivando il 
colore originale dell’unghia grazie alla delicata tonalità rosata.
Permette di creare alla perfezione la tecnica Baby Boomer (french 
non definito), ideale per chi ama il look naturale e curato. 
Macinatura ultra fine, facile da stendere e modellare, non crea bolle.

ACRYLIC POWDER SYSTEM
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PENNELLO TEACHER THREE 
PORTA MONOMERO 
PINZA CURVA C
SPINGIPELLE
LIMA 100/150
LIMA GOCCIA
BUFFER ROSA 100/180
SPAZZOLINA 
CARTINE REGULAR 

50 51



Per lavorare correttamente la polvere acrilica è necessario usare un monomero 
professionale specifico. 
Il monomero ADVANCED ha un colore violaceo anti ingiallimento, si unisce 
perfettamente con la polvere acrilica permettendo di ottenere una lavorazione 
perfetta. 
Ideale anche per decorazioni 3D con le polveri acriliche colorate.

CARATTERISTICHE 

- polimerizzazione lenta
- odore più tenue
- alta elasticità
- non crea bolle
- consigliato per qualsiasi livello di tecnica acrilica

Monomero professionale ideato dalle migliori Master per velocizzare il lavoro degli 
amanti dell’acrilico. Questo monomero per l’acrilico ha un tempo di asciugatura 
estremamente ridotto, e per questo è consigliato a chi ha già molta pratica con 
l’acrilico per velocizzare il processo di polimerizzazione (soprattutto durante le 
stagioni fredde). 

Dopo aver bagnato il pennello per acrilico nel  monomero fast e averlo scaricato della 
quantità in eccesso, prendere la giusta quantità di polvere acrilica con il pennello 
stesso. La polvere diventerà a vista d’occhio un composto consistente che ne 
permetterà la lavorazione sull’unghia.
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- risultato impeccabile
- non crea sollevamenti
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monomer. ADVANCED monomer has an anti-yellowing purple color, it blends 
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FEATURES
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- milder smell
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- recommended for any level of acrylic technique

Professional monomer designed by the best Masters to speed up the work of acrylic 
lovers. This monomer for acrylic has an extremely short drying time, and for this 
reason it is recommended for those who already have a lot of practice with acrylic to 
speed up the polymerization process (especially during the cold seasons).
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amount, take the right amount of acrylic powder with the brush itself. The powder will 
visibly become a consistent compound that will allow it to be processed on the nail.

FEATURES

- fast drying
- flawless result
- does not create lifting
- anti yellowing

100 ml  // Euro 23,66
500 ml  // Euro 67,10

100 ml  // Euro 25,66
500 ml  // Euro 69,10

ACRYLIC LIQUID

ACRYLIC LIQUID

MONOMER ADVANCED

MONOMER FAST

ACRYLIC POWDER SYSTEM

Titanium white acrylic builder powder. One of a kind new formula , 
perfect and compact  acrylic paste for flawless French effects. 
Non-Yellowing, extremely resistant, it grants a perfect long lasting 
nail reconstruction. Nailover Perfect White Acrylic Powder is our 
best ally in competitions.  Highly recommended by our champions. 

Builder in Sparkling Pink acrylic powder.
Superior quality, ultra ground. Sparkling Pink is extremely easy to 
work with, does not create air bubbles, and maintains optimal 
flexibility during processing. Guarantees perfect adherence to the 
nail plate.

30 ml  // Euro 17.16
100 ml //  Euro 45.50

30 ml  // Euro 17.16

Euro 195.38
Euro 229.86

PERFECT 
WHITE

SPARKLING
PINK

KIT base
ACRILICO

Costruttore acrilico di colore bianco titanio.  La nuova formula, 
unica nel suo genere, permette di creare una pasta compatta ed 
uniforme ottenendo una french impeccabile . 
Non ingiallisce, estremamente resistente, garantisce una 
ricostruzione che resta perfetta nel tempo. Nailover Perfect White è 
il tuo alleato vincente nelle competizioni.
Raccomandato dalle nostre campionesse.

Costruttore in polvere acrilica Rosa Scintillante.
Qualità superiore, ultra macinata. Sparkling Pink è estremamente 
facile da lavorare, non crea bolle d’aria, mantiene la flessibilità 
ottimale in fase di lavorazione. Garantisce una perfetta aderenza 
alla lamina ungueale.

acrylic powder

acrylic powder
con microglitter

CREATO PER I CORSI
BASE ACRILICO
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COVER NATURAL 30 ml
TRANSPARENT PINK 30 ml
PERFECT WHITE 30 ml
MONOMERO ADVANCED 100 ml
ONE 15 ml
TWO 15 ml
THREE 15 ml
GLOSSY 15 ml

transparent
pink

acrylic powder

30 ml  // Euro 17.16
100 ml //  Euro 45.50

Transparent Milky pink acrylic builder powder.
Suitable to uniform nail curve and get a perfect shade, giving a 
perfect and delicate natural look, reviving the original pinkish nail 
color.
Create sublime Baby Boomer effects ( shaded French effect  ) for 
Natural nail lovers.
Ultra soft and fine texture , extremely moldable and easy to apply, it 
doesn’t make air bubbles.

Costruttore acrilico trasparente dal colore rosa lattiginoso.
Ideato per uniformare la bombatura ed ottenere una sfumatura 
perfetta. 
Dona un look delicato ed estremamente naturale, ravvivando il 
colore originale dell’unghia grazie alla delicata tonalità rosata.
Permette di creare alla perfezione la tecnica Baby Boomer (french 
non definito), ideale per chi ama il look naturale e curato. 
Macinatura ultra fine, facile da stendere e modellare, non crea bolle.

ACRYLIC POWDER SYSTEM
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a01 a02 a03 a04 a05

a06 a07 a08 a09 a10

a11 a12 a13 a14 a15

a16 a17 a18 a19 a20

a21 a22 a23 a24 a25

a26

ACRYLIC POWDER COLORS 

Nuovissime polveri acriliche colorate che permettono di 
realizzare facilmente decori nail art 3D e fantastici nail french 
colorati. Polveri di altissima qualità arricchite con pigmenti 
esclusivi. 

With these brand new Acrylic Powder Color, you can easily 
realize 3D nail art decorations and amazing coloured french 
effect. Enriched with exclusive pigments.acrylic

powder 
COLORS 
NEW

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDEDTUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED

10 ml  // Euro 15.50
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Shape Gel Plastilin è un gel modellabile dalla 
caratteristica texture plastilina che permette la 
realizzazione di fantastiche decorazioni a rilievo. 
Grazie alla sua consistenza estremamente 
plastica si riesce a modellare senza utilizzo di 
cleaner o altri liquidi con il pennello acrilico 3D 
asciutto.
Mantiene perfettamente forma e struttura durante 
la lavorazione anche nei dettagli più piccoli, e 
rimanendo modellabile fino al momento della 
polimerizzazione. 
Al termine della modellazione polimerizza in 
lampada double light in appena 60 secondi, 
rendendo il lavoro della nail artist più semplice e 
più rapido.

Gel ideale per realizzare texture geometriche, effetti zigzag e linee dritte.
Grazie alla sua particolare composizione si comporta come se fosse una 
vernice estremamente gommosa, caratteristica che gli consente di 
essere allungato durante la stesura per riuscendo a creare decorazioni 
sottilissime e linee dallo spessore estremamente ridotto. 
Non può essere utilizzato per realizzare forme 3D.

Shape Gel Plastilin is a modeling gel with a 
characteristic plastiline texture that allows the 
creation of fantastic relief decorations. Thanks to 
its extremely plastic consistency, it is possible to 
model with the dry 3D acrylic brush,  using no 
cleaner or other liquids.
It perfectly maintains its shape and structure 
during processing even in the smallest details, and 
remains moldable until the polymerization in uv 
lamp.
At the end of the modeling it cures in a double light 
lamp in just 60 seconds, making easier and faster 
the nail artist's work.

Ideal gel for creating geometric textures, zigzag effects and straight lines.
With its particular composition it behaves as if it were an extremely 
rubbery paint, a characteristic that allows it to be stretched during the 
drafting to be able to create very thin decorations and extremely reduced 
thickness lines.
Cannot be used to make 3D shapes.

SHAPE GEL PLASTILIN

SPIDER GEL 

GEL MODELLABILE CON TEXTURE PLASTILINA

GEL EFFETTO RAGNATELA

WHITE BLACK REDSILVER

5 ml  //  Euro 15.80

5 ml  //  Euro 19,38

LIGHT 
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FLUO 

YELLOW

LILIAC

LIGHT
GREEN
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FLUO 

GREEN

RED

NAIL ART

nail 
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BLACK

ENERGY 
GREEN
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PINK

BLUE 
SKY

PASTEL
FLUO 
BLUE
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Scopri tutta la nostra linea di prodotti per nail art 
dedicati all'estro e alla creatività: colori ad acqua, 
creme, gel ricchi di pigmenti, adatti a tutti i tipi di Nail 
Art, dalla tecnica Flat alla più estreme forme 3D.

Grazie alle speciali formulazioni studiate attentamente 
in base alle esigenze delle singole tecniche, i prodotti 
nailover sono versatili, flessibili e capaci di incontrare le 
necessità di ogni nail artist.

Con la nostra linea Nail Art potrete creare favolose 
decorazioni in alta definizione, dai colori vivaci e 
brillanti, vere e proprie opere d'arte su qualsiasi tipo di 
superficie di unghia, naturale e ricostruita, come anche 
su tip e nail box.

Ogni prodotto è disponibile in una vasta gamma di 
tonalità ed effetti in costante aggiornamento

Discover our entire line of products for nail artis 
dedicated to inspiration and creativity: water colors, 
creams, gels rich in pigments, suitable for all types of 
Nail Art, starting from the Flat technique to the most 
extreme 3D shapes.

Thanks to special formulations carefully studied 
according to the needs of individual techniques, 
nailover products are versatile, flexible and able to 
meet the needs of every nail artist.

With our Nail Art line you can create fabulous 
decorations in high definition, bright and vivid colors, 
true works of art on any type of nail surface, natural and 
reconstructed, as well as tips and nail boxes.

Each product is available in a wide range of shades and 
effects constantly updated.
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Super pigmented, creamy, easy to use colors. You will get wonderful nail 
art! They come in 10 ml packs, cap with click-clack cannula, to dose the 
color without waste. 
To open the spout, simply press the cap all the way down.

Colori super pigmentati, cremosi, facili da utilizzare. Otterrai nail art 
meravigliose! Si presentano in confezioni da 10 ml, tappo con cannula a 
chiusura click-clack, per dosare il colore senza sprechi. 
Per aprire il beccuccio basta premere fino in fondo il tappo.
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SILVER

GOLD

COLORI ACRILICI A BASE ACQUA, PER LA PITTURA ARTISTICA.
10 ml  //  Euro 5.50COLORI ACRILICI

NAIL ART 

KIT MIRROR 
EFFECT

PREZIOSI PIGMENTI 
CHE IN BASE AL COLORE 
SOTTOSTANTE CAMBIANO  
LA LORO COLORAZIONE,
REALIZZANDO BELLISSIMI 
E NUOVI EFFETTI SPECCHIO.

PRECIOUS PIGMENTS
THAT BASED ON THE COLOR
UNDERLYING CHANGE
THEIR COLOR,
MAKING BEAUTIFUL
AND NEW MIRROR EFFECTS.

NAIL ART
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Transfer Foil // Varie colorazioni - Euro 4,00
Decals // Vari soggetti - Euro 6.80
Glitter // Varie colorazioni - Euro 6.00
Pure Pigments // Varie colorazioni 2 gr. - Euro 14.90

PER TUTTI I DETTAGLI SUI DECORI 
PER NAIL ART VISITA IL NOSTRO SITO 
WWW.NAILOVER.IT

NAIL ART

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED 58 59
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LIMA STUDIATA PER LE COMPETIZIONI

CREATA PER LA DEFINIZIONE 
DELLO SMILE LINE

150/180

180/180

Euro 2.90

Euro 2.90

Euro 2.70

LIMA ZEBRA GRANA GROSSA PER RIMOZIONE100/150

Euro 2.70
LIMA GRANA FINE PER RIFINITURE180/180

Euro 2.70
LIMA GRANA GROSSA PER RIMOZIONE100/100

Euro 2.70
LIMA REVERSE100/180

Euro 2.70
LIMA ZEBRA GRANA GROSSA150/150

Euro 2.90Euro 4.00

IMPERMEABILE E LAVABILE premiumWATERPROOF 100/180

Euro 2.90Euro 4.00

IMPERMEABILE E LAVABILE premiumWATERPROOF 150/150

Euro 2.90Euro 4.00

IMPERMEABILE E LAVABILE premiumwaterproof 180/180

CHALLENGE 

LIMA SMILE LINE

zebra

zebra

zebra

zebra

zebra

LIME PROFESSIONALI

- LIME PROFESSIONALI
- PENNELLI
- ELETTRONICA
- PUNTE FRESA
- STRUMENTI IN ACCIAIO
- ACCESSORI

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED
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Euro 2.00

LIMA DI LEGNOwood

Euro 3.50

BUFFER PER ACRILICO100/180

Euro 2.80

BUFFER PER UNGHIA NATURALE 
E DEFINIZIONE DELL’ACRILICO180/220

Euro 3.50BUFFER LUCIDANTE

Euro 1.90

PER RIFINITURA BUFFER

Euro 1.90

IDEALE PER UNGHIA NATURALE E PER RIFINITUREbuffer soft

Euro 1.80

LIMA A GOCCIA GRANA FINE 
PER LA PREPARAZIONE DELL’UNGHIA NATURALE

180/180

Euro 3.50

MATERIALE INNOVATIVO DISINFETTABILE180/240

180/180

mylar

goccia

buffer

buffer

LIME PROFESSIONALI

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA / ALL PRICES ARE VAT NOT INCLUDED

PENNELLI PROFESSIONALI
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Euro 12.90

FLAT 1
Pennello per nail art one stroke, setole oblique.
Oblique bristles one Stroke Brush

Euro 12.90

FLAT 2
Pennello per nail art one stroke, setole dritte.
Straight bristles one stroke brush

Euro 12.90

oval 6
Pennello con setole ovali per l’applicazione del gel color
Oval bristle brush for gel color application

Euro 12.90

oval 4
Pennello con setole ovali adatto per la nail art gel 3D, 
ideale anche per l’applicazione del gel color
Oval bristle Brush for 3D nail art and gel application

Euro 10.90

nailover 1
Pennello per pittura artistica
 Artistic paint brush

Euro 10.90

nailover 000
Pennello con setole più lunghe, concentrate in punta, 
per creare french sulla superficie e per nail art gel a rilievo
Long pointed bristles brush , for gel nail art and French effect

Euro 10.90

nailover 00
Pennello con setole più lunghe, per lavori di precisione
Accuracy long bristles brush

Euro 14.50

Euro 17.00

nailover zero

nailover zero long

Pennello con setole più lunghe, per lavori di precisione
Accuracy long bristles brush

Setola sintetica, flessibile e più lunga 
che permette di creare nail art più dettagliate.
Accuracy long bristles brush for detailed nail art

Euro 13.50

dust brush
Adatto per eliminare la polvere residua dalle unghie
Big brush to clean nails from powder exceeds
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Euro 2.00
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Euro 3.50

BUFFER PER ACRILICO100/180
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Euro 1.90
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Euro 1.90

IDEALE PER UNGHIA NATURALE E PER RIFINITUREbuffer soft

Euro 1.80
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Euro 3.50
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buffer

buffer

LIME PROFESSIONALI
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Euro 12.90

FLAT 1
Pennello per nail art one stroke, setole oblique.
Oblique bristles one Stroke Brush

Euro 12.90

FLAT 2
Pennello per nail art one stroke, setole dritte.
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Euro 12.90

oval 6
Pennello con setole ovali per l’applicazione del gel color
Oval bristle brush for gel color application

Euro 12.90

oval 4
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ideale anche per l’applicazione del gel color
Oval bristle Brush for 3D nail art and gel application

Euro 10.90

nailover 1
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Euro 10.90

nailover 000
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per creare french sulla superficie e per nail art gel a rilievo
Long pointed bristles brush , for gel nail art and French effect

Euro 10.90
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Accuracy long bristles brush

Euro 14.50

Euro 17.00

nailover zero

nailover zero long

Pennello con setole più lunghe, per lavori di precisione
Accuracy long bristles brush

Setola sintetica, flessibile e più lunga 
che permette di creare nail art più dettagliate.
Accuracy long bristles brush for detailed nail art

Euro 13.50

dust brush
Adatto per eliminare la polvere residua dalle unghie
Big brush to clean nails from powder exceeds
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PENNELLI PROFESSIONALI

Euro 26,95

PREMIUM
Pennello Kolinsky per ricostruzione unghie in acrilico, 
ideale per le competizioni
Kolinsky sable brush for acrylic nail reconstruction, 
suitable for competitions

Euro 24,50

STYLER EIGHT
Pennello Kolinsky per ricostruzione unghie in acrilico, 
Kolinsky sable brush for acrylic nail reconstruction

Euro 14,50

picture
Pennello con setole naturali 
con serbatoio più grande per pittura artistica
Big belly nail art natural brush

Euro 17,85

Pennello mini 3D, setole naturali, per nail art a rilievo
Mini 3D nail art natural brush

Euro 15,50

dimension art
Pennello con setole naturali 
con serbatoio più grande per nail art 3D
Big belly 3D nail art natural brush

Euro 14,50

LINEA
Pennello con setole naturali 
per pittura artistica e linee sottili
Natural fine brush for thin lines and artistic paint

Euro 14,50

AQUARELLE
Pennello con setole naturali dedicato al 
nail art in acquarello e alla pittura artistica 
Natural nail art brush for Aquarello technique and artistic paint

Euro 15,50

DARKNESS
Pennello con setole naturali creato per 
ombreggiature e nail art Zhostovo
Natural brush for shades and Zhostovo nail art technique

Euro 15,50

DESIGNER
Pennello con setole naturali per pittura artistica
e per la realizzazione di linee sottili 
Natural brush fot thin lines and nail art

Euro 8,11

SPONGE
Con punta di silicone per applicare i vari pigmenti. 
Comprensivo di 4 punte di ricarica.
Silicone brush for pigments, with 4 refill

3 dimension

Euro 20.50

Pennello in plexiglass con setole naturali, serbatoio più grande
adatto alla ricostruzione unghie in acrilico
Big belly natural brush for acrylic nail reconstruction

Euro 10.50

Euro 10.50

Pennello multifunzione
Multifuncional Art Brush

Pennello gel da studente
Apprentice/student gel brush

Euro 16.50

Pennello in plexiglass con setole naturali
ideale per 3D acrilico e per Nail art in gel
Natural brush for Acrylic 3D and Nail art effects

Euro 13,00

Pennello nail art per la pittura cinese
Chinese Nail Art brush

Euro 12,50

Pennello zero in plexiglass creato per la tecnica New Soak Off
Plexiglass brush for New Soak Off tecnique

Euro 15,50

PERFECT LINE
Pennello gel con setole naturali 
per la perfetta creazione dello Smile Line
Smile Line gel brush with natural bristles

PENNELLI PROFESSIONALI

Euro 18,50

Pennello gel da ricostruzione unghie
Reconstruction gel brush

GEL SIX

Euro 18,50

Pennello gel da ricostruzione unghie e per forme estreme
Extreme forms reconstruction gel brush

texture

Euro 16,50

Pennello gel da ricostruzione unghie e per il french
Reconstruction and French effect gel brush

gel four

Euro 14,50

Pennello gel sia per french style che per nail art
Nail art and French style gel brush

gel three

teacher three

art mix

etude

teacher two

art one

teacher one
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PENNELLI PROFESSIONALI
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PORTA PUNTE FRESA 

punte fresa 

LAMPADA TECHNICAL

poggia mano

Euro 19,00

Euro 72.95

Euro 15.90

Punta da cuticola DIAMOND Euro 13,93

Punta vallo laterale

Punta per cuticola SOAK OFF

Cilindro DIAMOND

Oval DIAMOND 
per cuticole e per la 
superficie dell’unghia naturale

Rombo carbide medium 
per smontare gel e acrilico

Punta a cupola CERAMICA
per smontare gel 

Euro 14,75

Punta ovale CERAMICA
per smontare gel  e acrilico

Euro 13,93

Euro 13,93

Euro 15,57

Euro 30,32

Euro 31,34

Euro 31,34

Rombo grande TITANIO
per smontare gel e acrilico

Punta oval cuticola Euro 13,93

Punta rifinitura DIAMOND Euro 13,93

Rombo carbide fine 
per smontare gel e acrilico

Euro 30,32

Euro 30,32

DRILL BITS CARRYING  CASE

Diamond cuticle bit

Side edge bit

Oval cuticle bit

Diamond finishing bit

Oval diamond bit
for cuticles and natural nail's surface

Carbide Flame bit Fine
For acrylic and gel removal

Carbide Flame bit- Medium 

Titanium Flame bit – Large
For acrylic and gel removal

Ceramic smooth top large bit 
for gel removal

Ceramic flame medium bit  - 
for acrylic and gel removal

Soak Off cuticle bit

Cylinder diamond bit 

Modernissima lampada visiva da tavolo adatta per le competizioni.
La sua forma ergonomica permette di posizionare la luce nel modo desiderato.

Illuminazione regolabile, non nuoce e non danneggia gli occhi.

Next generation hi-tech table lamp, suitable for competitions.
Provided with multiple joints that allow to set the right position of the 

lamp and the angle of the light. Adjustable light tone, provided with MSP eye protection.

Ergonomico, con cuscinetto soft touch, disponibile in Bianco o Rosa.

Ergonomic and essential arm rest, with soft touch pillow.
Available in Fuchsia or White color

ELETTRONICA, STRUMENTI IN ACCIAIO  E ACCESSORI

Euro 105,74

Euro 89.00

Euro 187.70

DOUBLE LIGHT - 2 IN 1 UV/LED LAMP

LED LAMP PORTATILE

fresa da tavolo professionale

fresa PORTATILE

Comoda e maneggevole, è un vero e proprio asso nella manica nelle competizioni. Riduce notevolmente i 
tempi di lavorazione e catalizza in pochi secondi grazie alla potenza LED di ben 5w**. Dimensioni ridotte, la 

lampada LED portatile LNS è l’ideale per la cura di mani e piedi, altamente igienica, evita il contatto con la 
pelle. Il manipolo è dotato di filo, può essere alimentata anche da computer.

Comfortable and easy to handle, it's a real ace in the hole for competitions.
It shortens nail working time, it cures faster than normal lamps, thanks to the powerful 5 W led bulb.

Pocket, LNS portable LED, is suitable for both hands and feet care, hygienic, it avoids skin contact. 
The handpiece has a cable. 

Micromotore da tavolo Nailover, ha un design compatto ed ergonomico, possibilità di accensione on/off 
con  pedale, inversione del senso di rotazione. Il suo manipolo pesa 195 gr e raggiunge la velocità di 35.000 

rotazioni al minuto, bassissimo rumore e vibrazioni, supporto laterale per manipolo.

VELOCITA': Max 30,000 - 35,000 rpm / INPUT: 230V; 240V (50/60Hz) / OUTPUT: DC0-32V / PESO: 1.3Kg

Professional nail table drill, compact and ergonomic design, on/off pedal button, 
the rotation sense can be inverted.

The handpice weights 195 gr and reaches  35.000 rotations/min. Low noise and vibrations. 
Handpiece holder included.

SPEED: max 30,000 - 35,000 rpm / INPUT: 230V; 240 V (50/60Hz) / OUTPUT: DC0-32V / WEIGHT: 1,3 Kg

Fresa professionale ad altissima qualità, ultra leggera , compatta e ricaricabile. Stabilità di rotazione e precisione 
garantita, grazie all’alta tecnologia del nuovo micromotore a 4 cuscinetti che silenzia ed azzera le vibrazioni 

arrivando fino alla velocità di rotazione di 25000 rpm.  Il manipolo ultra leggero ( 110g ) ed ergonomico offre un 
grip perfetto anche alle operatrici con ricostruzione. Longevità estrema grazie alla potentissima ed affidabilissima 

batteria al litio , fino a 9ore di autonomia senza corrente elettrica. Non surriscalda. Utilizzato anche dai migliori 
Odontotecnici in studio. Pedale e marsupio porta fresa inclusi nella confezione.

Professional High quality portable drill rechargeable, ultra light and compact. Accurate and stable rotation; Max 
25000RPM speed hand piece powerful torque. Ultra light hand piece ( 110gr ) with a perfect grip that allows to 

work even wearing enhanced nails.
Great work longevity , till 9 hours of lithium battery life without electrical supply. Used even by most of dental 

technicians. Controller , Hand piece, control foot pedal, Hand piece stand 
(clear color), black waist pouch and battery recharger included.

Euro 360.00

24w/48w potenza variabile, non sviluppa calore, piano laccato 48w piena potenza, 
polimerizza a partire da 5 secondi, interno ventilato per dissipare il calore e garantire 

Lunga vita alla lampada. Sensore ad infrarossi on/off
Caratteristiche:

Luce doppia frequenza (365+405nm), non da fastidio agli occhi, attenua la sensazione di bruciore. 
Polimerizza  UV Gel / LED Gel 30 LED luminosi, distribuiti in modo da non lasciare zone morte, 

oltre 50.000 ore di lavoro!

27w/48w switchable power lamp. No more overheating, thanks to the inner 
ventilation system, lacquered base plate. 48w max power for ultra fast curing; 

It start to cure in 5 seconds. On/Off infra-red sensors will detect hands into 
the lam in order to turn on the lamp just when needed.

Features:
The double light frequency (365+405nm), won’t hurt eyes nor compromise sight.

30 LED bulbs, correctly spread out all over the inner surface, in order 
to enlighten the entire area.

More than 50.000 hours of work .  

ELETTRONICA, STRUMENTI IN ACCIAIO  E ACCESSORI
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ELETTRONICA, STRUMENTI IN ACCIAIO  E ACCESSORI
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TOVAGLIETTA

asciugamano

spazzoline

GREMBIULE WATERPROOF

SANICARE GEL 

visiera protettiva / FACE MASK

PANNELLO PROTETTIVO / PROTECTION PANEL

Tovaglietta protettiva in silicone antiscivolo
Antislip silicon tablecloth

30 x 40 cm 

Pratico asciugamano NAILOVER 100% spugna di cotone

SPAZZOLINA PICCOLA  /  SMALL NAIL BRUSH 

SPAZZOLINA CON MANICO  /  DUST BRUSH WITH HANDLE

Useful NAILOVER 100% cotton towel

30 x 50 cm 

Grembiule impermeabile, antimacchia, in poliestere, leggero e facilmente lavabile.
Taglia unica, regolabile al collo e in vita.

Waterproof and Stain-proof apron, easily washable polyester, very light.
One Size, neck and waist adjustable.

Progettata e realizzata interamente in Italia, con materiale speciale utilizzato anche per le lenti degli occhiali, garantisce 
un’ottima visione anche per periodi prolungati di utilizzo. Face Mask Nailover è facilmente lavabile e disinfettabile con la 

maggior parte dei prodotti in commercio. Face Mask vi proteggerà dalle goccioline emesse dalle persone nelle normali 
conversazioni, starnuti e colpi di tosse. Face Mask non è un presidio medico. 

Pannello protettivo autoportante in materiale plastico rigido per la protezione di chi lavora al pubblico. 
Il pannello di alta qualità è dotato di un’apertura sul fondo che consente in modo agevole il passaggio delle mani.

Progettato e costruito interamente in Italia, è resistente ai detersivi e idoneo alla detersione 
e alla pulizia con i principali detergenti attualmente in commercio.

Designed and manufactured entirely in Italy, with special material also used for eyeglass lenses, it guarantees excellent 
vision even for prolonged periods of use. Face Mask Nailover is easily washable and disinfectable with most of the products 
on the market. Face Mask will protect you from droplets emitted by people in normal conversations, sneezing and coughing. 

Face Mask is not a medical device.

Self-supporting protective panel in rigid plastic material for the protection of those who work for the public.
The high-quality panel is equipped with an opening on the bottom that allows easy passage of hands.

Designed and built entirely in Italy, it is resistant to detergents and suitable for cleaning
and cleaning with the main detergents currently on the market.

Euro 8.12

Euro 9.90

Euro 2.50

Euro 3.50

Euro 23.50

240 ML // Euro 13.50

Euro 12.21

Euro 72.95

Gel disinfettante e igienizzante per uso esterno.
Delicato, idratante e adatto all’uso quotidiano per proteggere le mani da agenti patogeni 

come funghi, virus e batteri grazie alla formulazione alcolica in gel.
Ideale anche dopo dopo il trattamento perchè oltre a disinfettare idrata la mano.

Disinfectant and sanitizing gel for external use.
Gentle, moisturizing and suitable for daily use to protect hands from pathogens 

such as fungi, viruses and bacteria thanks to the alcoholic gel formulation.

In manicure use before treatment. For reconstruction use after treatment.

ELETTRONICA, STRUMENTI IN ACCIAIO  E ACCESSORI

Euro 15.00

ago da decoro

pinzA per curVa c

pinzA INVERSA per curVa c

spatola per mescolare

tronchesine s per cuticole 

spingipelle

spingipelle per mancini

tronchesine m per cuticole 

FORBICINE PER UNGHIE

FORBICINE per cuticole S/M

tronchesine superior per cuticole 

forbicine superior per cuticole

Euro 13.50

Euro 13.50

Euro 10.50

Euro 11.50

Euro 12.50

Euro 14.50

Euro 14.50

Euro 10.50

Euro 10.50

Euro 32.00

Euro 28.00

Nail art needle

C-Curve nail holding forceps

Revertse C-Curve nail holding forceps

Spatula

Cuticle Nippers – small

Cuticle pusher

Left-handed cuticle pusher

Cuticle Nippers – Medium

Create per la tecnica New Soak off, estrema precisione

Create per la tecnica New Soak off, facilita la rimozione degli eccessi di cuticola

Developed for New Soak off tecnique, extreme precision

Developed for New Soak off tecnique, facilitate the removal of excess cuticle

Nail scissors

Cuticle scissors

SUPERIOR Cuticle Nipper

SUPERIOR Cuticle Scissors 

ELETTRONICA, STRUMENTI IN ACCIAIO  E ACCESSORI
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ELETTRONICA, STRUMENTI IN ACCIAIO  E ACCESSORI
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B.E.B. Cosmetici organizza regolarmente congressi, campus e meeting dedicati esclusivamente al mondo delle 
unghie, con nail designer professionisti.
Gli eventi sono volti ad approfondire le varie tecniche esistenti e a sviluppare nuove conoscenze per tutti coloro 
che desiderano lavorare in questo meraviglioso campo in costante crescita. 

Nailover nasce dall'amore, dall’esperienza e dalla passione che 
ogni giorno mettiamo in ciò che facciamo.

Nailover cambia il modo di pensare le unghie.

L’alta qualità dei prodotti, sviluppati sulla base della nostra 
esperienza, permetterà a ogni professionista di realizzare lavori 
eccellenti in breve tempo e in grado di soddisfare le richieste 
della propria clientela.

Per fare questo lo staff Nailover si avvale del supporto di 
chimici specializzati nel settore nails, in grado di monitorare il 
percorso di qualità dei prodotti, per garantirti una sicurezza 
costante nel tempo. Le nuove tecniche di lavorazione dei 
polimeri foto indurenti ci hanno permesso di ottenere un Gel 
Soak off dalla purezza elevata, eliminando così la formazione di 
bolle e aumentato il potere coprente, in modo da rendere il 
vostro lavoro più sempre più veloce, resistente e durevole nel 
tempo.

Nailover è un prodotto completo con una vasta gamma di gel 
costruttori, monofasici di altissima qualità, polveri acriliche, 
una linea soak off e di gel color che potrà essere personalizzata 
in base alle vostre esigenze.

Il suo packaging non è frutto del caso, ricercato ed elegante, è 
stato disegnato e realizzato in vetro, reso poi resistente ai raggi 
UV, in grado di mantenere a lungo inalterate le qualità del 
prodotto.

Nailover oggi rappresenta la migliore qualità che si possa
desiderare.

I colori e la texture dei prodotti sono stati scelti con grandissima
cura e passione e rispecchia lo stile inconfondibile dei migliori
designer Italiani.

Ogni singolo prodotto Nailover è stato testato a lungo dalle
nostre Master su diverse tipologie di unghie, con risultati 
sempre eccellenti per una qualità e bellezza inalterata nel 
tempo.

Nailover è sinonimo di eleganza e bellezza e vuole 
rappresentare lo stile della donna moderna: esigente, dinamica
e raffinata.

Nailover è un marchio globale, distribuito in tutto il mondo, in
grado di offrire ai suoi rivenditori tutta la formazione 
necessaria, dalle tecniche di ricostruzione alle nozioni 
chimiche al marketing, per un corretto utilizzo del prodotto.

Metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza e sapere!

IL MARCHIO

Eva Beata Burai
CEO e Fondatrice di B.E.B. Cosmetici

Creatrice dei marchi Nailover e Overpolish

CREATO 
DA UNA 
DONNA

PER LE 
DONNE

70 71
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Da oltre 15 anni, in Italia, moltissime onicotecniche per la loro formazione scelgono il  
Nailover, perchè rappresenta il massimo per la formazione e l'istruzione nel settore.
La nostra allieva viene seguita e istruita a 360 ° con uno staff altamente qualificato, con le 
migliori Master del settore e aggiornata sempre sulle ultime tecniche. Il nostro obbiettivo è di 
rendere l'allieva una figura professionale competente che sappia offrire alla sua clientela le 
ultime tendenze del settore nails.
Non offriamo semplicemente un corso, doniamo incondizionatamente il nostro sapere, 
mettiamo l'anima nella riuscita del Campus, impegniamo mesi e mesi di duro lavoro per 

essere impeccabili. Le ragazze ci raggiungono da ogni parte d'Italia e del mondo. 
Apprezziamo profondamente chi ci sceglie, perchè sappiamo che hanno massima fiducia nel 
nostro Brand e nel nostro staff.  Il campus è la settimana per eccellenza in cui ci si immerge 
letteralmente nello studio sulle unghie.

 Abbiamo reso il Campus multi etnico, le ragazze hanno scambiato esperienze, sensazioni e 
hanno lavorato insieme in perfetta sinergia. Durante tutta la settimana si respira tenacia, 
voglia di fare e gioia di esserci.

CAMPUS e corsi
International Quality Education System 

VEDI TUTTE LE NOVITÀ IN TEMPO REALE E SCARICA IL NOSTRO CATALOGO DIRETTAMENTE DAL SITO.
SU NAILOVER.IT ACQUISTARE È FACILE E VELOCE, E RICEVERAI IL TUO ORDINE ENTRO 48 ORE

... E DA OGGI PUOI PAGARE ANCHE A RATE CON SCALAPAY!

www.nailover.it

SHOP ONLINE

72 73
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LAVORA
CON NOI

PROFESSIONAL NAIL PRODUCTS

QUALITÀ
sicurezza

professionalità
affidabilità
formazione

quality
safety
professionality
reliability
training

HAI DELLE CAPACITÀ
DA METTERE A FRUTTO 
E VUOI AVERE SUCCESSO 
NEL TUO LAVORO?

HAI BISOGNO DI UN 
GRANDE PARTNER.

RIVOLGITI A NAILOVER,
ECCELLENZA ITALIANA 
per i servizi alle unghie.

SCOPRI I VANTAGGI 
DI LAVORARE CON IL 
MARCHIO LEADER che
da anni è sinonimo di
di sviluppo e tecnologia, 
e che rappresenta il
punto di riferimento 
del settore nails

Certificati in possesso:
GMP - CLV - SDS - Cosmetovigilanza - MADE IN ITALY

CPNP - SOCI COSMETICA ITALIA

100% 
made in italy

Ogni prodotto Nailover è studiato e realizzato nei nostri 
laboratori, per poi essere testato e verificato prima di 
essere distribuito, per poter offrire il massimo risultato ai 
professionisti di tutto il mondo.

Nailover propone una formulazione innovativa rispetto a 
prodotti già esistenti: nuova composizione chimica, 
pigmenti di ultima generazione, colori brillanti e stabili nel 
tempo, estremamente lavorabili.

Nei laboratori Nailover pensiamo, progettiamo e 
sviluppiamo nuove formule perfezionando l’uso delle 
materie prime, per realizzare prodotti innovativi ed 
estremamente efficaci, nel rispetto delle normative 
vigenti. Ogni prodotto è realizzato ascoltando i consigli e le 
esigenze dei  professionist i ,  leader nel  settore 
onicotecnico e nail art. 

Utilizzato e raccomandato dalle migliori Nail Artist a livello 
mondiale, Nailover offre una vasta gamma di prodotti ed 
attrezzature dedicate alle professioniste. Inoltre  Nailover  
organizza corsi di formazione in grado di far crescere 
professionalmente la figura dell’onicotecnica, partendo 
dalle basi fino ad arrivare al grado di Master e Teacher 
Soak off, utilizzando tecniche d’insegnamento sempre 
all’avanguardia.

Each Nailover product is designed and manufactured in our 
laboratories, to then be tested and verified before being 
distributed, in order to offer the maximum result for 
professional use all over the world.

Nailover offers an innovative formulation with respect to 
existing products: new chemical composition, latest 
generation pigments, bright and stable colors over time, 
extremely workable.

In the Nailover laboratories we think, design and develop 
new formulas by perfecting the use of raw materials, to 
create innovative and extremely effective products, in 
compliance with current regulations. 
Each product is made listening to the advice and needs of 
professionals, leaders in the nail and nail art sector. 

Used and recommended by the best Nail Artists worldwide, 
Nailover offers a wide range of products and equipment 
dedicated to professionals. In addition, Nailover organizes 
training courses capable of professionally growing the 
figure of ononic technology, starting from the basics up to 
the degree of Master and Teacher Soak off, using always 
cutting-edge teaching techniques.

74

CONTATTACI!
IL NOSTRO STAFF SAPRÀ 
DARTI TUTTE LE INFORMAZIONI 
NECESSARIE PER INIZIARE 
LA STRADA PER IL TUO FUTURO.

www.nailover.it
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Manufactured and Distributed by
B.E.B. Cosmetici s.r.l.

Via Luigi Casale 4, 05100  (TR)  / ITALY

infoline: 0744 800 744

www.nailover.it

info@nailover.it

nailover international         

nailover_international

Tutti i prezzi sono iva esclusa.
I prezzi di listino potrebbero subire variazioni, BEB Cosmetici s.r.l. 
si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso. 
Il prezzo valido ai fini della vendita è quello indicato al momento
dell’acquisto: vi invitiamo a controllare prima di acquistare.
BEB Cosmetici s.r.l. non risponde di eventuali errori di stampa.

All prices are VAT excluded.
Prices may be subject to variations, BEB Cosmetici s.r.l.

reserves the right to modify them without notice.
The price valid for the purpose of the sale is the one indicated 

at the moment of the purchase: we invite you to check before buying.
BEB Cosmetici s.r.l. is not responsible for any printing errors.

SPAZIO RISERVATO AI RIVENDITORI


