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Professionale
Dal primo giorno stiamo creando prodotti per professionisti. Il nostro laboratorio è la nostra forza.  
I nostri chimici creano centinaia di formule tutti i mesi. Solo le migliori, testate da professionisti  
e approvate dagli educators Kinetics vengono lanciati sul mercato.

Appassionati di design
Crediamo che il design sia importante. La bella confezione del prodotto è la nostra passione e 
una necessità. Amiamo l’eleganza, la semplicità e la pulizia. È il nostro stile di vita e lo stesso che 
esprimiamo nei nostri prodotti. Venendo dall’Europa del Nord, abbiamo la nostra ispirazione 
dall’estetica nordica e dalla sua natura incontaminata. Semplicemente non possiamo pensare  
a un design compromettente.

Amichevole
Siamo tutti umani. Confidiamo nelle relazioni. Cresciamo insieme ai nostri partner condividendo il 
nostro successo e i nostri errori. Ascoltiamo e rispondiamo. Siamo semplici e i nostri prodotti sono 
come noi, facili da utilizzare, con un design pulito e una funzione chiara.

Esplorazione
Siamo appassionati della vita e crediamo che il modo migliore per viverlo sia esplorarlo. Come una 
squadra, accogliamo le sfide e le avventure. Percorsi, maratone, gare solo per citarne alcuni. E noi 
portiamo questo spirito nel nostro lavoro con nomi per gli smalti accattivanti, racconti pazzeschi  
e prodotti divertenti.
Tutto questo dona colore alle nostre vite.It gives color to our lives.

2021
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GAMMA DI COLORI – DAL CLASSICO AL TRENDY
ISPIRATE DALLE TENDENZE MODA. DISPONIBILE IN
SOLARGEL & SHIELD SEMIPERMANENTE!

GAMMA 
COLORE





8

#199 (C)
Lumiére

#477 (C)
Flawless

#001 (C)
Beginnings

#277 (C)
Just Married

#429 (C)
Hurricane Mode

#101 (G)
Silver Fairy Dust

#445 (G)
Unicorn Tears

#002 (P)
Bridal Dress

#413 (G)
Glitter For 
Breakfast

#373 (C)
Lost Soul

#341 (C)
Pearl Hunter

#426 (C)
No Wi-Fi

#189 (S)
Flowery

#318 (C)
Ballerina

#389 (C)
Inner Peace

#469 (C)
Dust Temple

#187 (P)
Be Mine

#249 (C)
Empty Streets

#422 (C)
Login Failed

#058 (C)
Delicate Lace

#190 (S)
Pink Twice

#313 (C)
Giselle

#132 (S)
Morning On The 
Beach

#446 (G)
No Marionette

#478 (C)
Skin Twin

#470 (C)
Artsy-Fartsy

#059 (C)
Rose Petal

#390 (C)
Skin To Skin

#480 (C)
It`S A Match

#153 (C)
Cashmere

#229 (P)
Naked Beige

#004 (C)
First Date

#005 (C)
Stark Naked

#453 (C)
Unconditional 
Love

#437 (C)
Mild Flaws

#486 (G)
Pearl Glaze

#367 (C)
Why Not My 
Friend

#405 (C)
So Human

#454 (C)
Beauty In Dna

#317 (C)
Grand Plié

#186 (P)
Love Me,  
Love Me Not

#472 (C)
Sorrow Collector

#203 (C)
Piano, Piano

#406 (C)
Almost Naked

#314 (C)
Pirouette

#421 (C)
Loading Beige...

#230 (P)
Ever Cream

#006 (C)
Zephyr

#154 (C)
Silk & Satin

#316 (C)
Lace Pointes

#479 (C)
Soulmate

#392 (C)
Nude Different

#007 (P) 
Sweet Little Lies

#315 (C)
Prima

#455 (C)
Peach Rock

#471 (C)
Baroque 
Essential

#375 (C)
Body Language

#046 (P)
Cinnamon Girl

#458 (C)
Roots

#200 (C)
Nude By Nude

#205 (C)
Flirty

#084 (G)
Sparkling Cutie

#160 (C)
Demure

#358 (C)
Give Me Better 
Price

#168 (C)
Pale Petunia

#081 (C)
Traffic Jam

#457 (C)
Secret Weapon

#381 (C)
Ready, Set, Snow

#391 (C)
Pure Instinct

#374 (S)
Wasted Beauty

#354 (C)
Spotlight Fail

#294 (C)
Frost Yourself

#424 (C)
Color Not Found

#361 (C)
Secret Deal

#070 (C)
Pink Diamond

#432 (N)
Adrenaline Blush

#360 (C)
Grand Bazaar

#225 (C)
Crazy Daizy

#425 (C)
Redhashtag

#206 (C)
So Coral

#462 (C)
Raspberry Gin

#076 (C)
Bonnie Red

#399 (C)
Bad Color

#423 (C)
Unfollow Pink

#157 (C)
Rosebud

KINETICS 2021 / GAMMA COLORE
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#456 (C)
Synergy Match

#332 (C)
Bossa Nova

#407 (C)
Pretending Pink

#220 (C)
Pink Silence

#334 (C)
Lost In 
Copacabana

#333 (C)
Parrot In The Bar

#370 (C)
Pink Drink

#066 (C)
Hot Spot

#196 (C)
Electro Pink

#208 (C)
Jazz Lips

#308 (P)
Raspberry Mojito

#382 (C)
Ice Breaker

#401 (C)
Freedom

#209 (C)
High Heels

#139 (C)
Diva

#350 (C)
Purple Haze

#376 (C)
Ex`S

#438 (C)
Holy Smokes

#353 (C)
Vagabond Party

#439 (C)
Morning Mist

#280 (C)
French Lilac

#394 (C)
Naked Truth

#064 (P)
Almost Paradise

#140 (P)
High Society 
Pink

#303 (G)
Stardust

#204 (C)
Purse

#363 (C)
Rub The Lamp

#443 (C)
Tender 
Memories

#475 (C)
Muse Affect

#349 (C)
Met Gala

#420 (G)
Partyholic

#444 (C)
Faith Reflection

#409 (C)
Berries On Ice

#191 (C)
Guilty Pleasure

#224 (C)
Signature Wine

#174 (C)
Afterparty

#368 (C)
It’s Not My 
Passport

#377 (C)
I’m Not That Kind

#210 (C)
Mulberry

#028 (W)
Magic Wand

#418 (G)
Mirror-Like Red

#397 (N)
No Regrets

#431 (N)
Flame Fame

#195 (N)
Pinky Winky

#307 (N)
Spritz Apperol

#463 (C)
Guiltless

#371 (C)
Escape

#331 (C)
King Of Red

#481 (C)
Alarm

#489 (G)
Iron Red

#032 (C)
Kiss And Smile

#435 (N)
Get *Red* Done

#362 (C)
Too Hot To 
Helieve

#071 (C)
Summer Passion

#281 (C)
Expensive Pink

#482 (C)
Tomato Tamato

#464 (C)
Scarlet Letter

#356 (C)
Rhino On The 
Carpet

#459 (C)
Kindred

#372 (C)
Kiss Me Not

#257 (C)
City Queen

#021 (C)
Victory

#321 (S)
Audrey

#335 (C)
One Night Girl

#483 (C)
Crimson Queen

#031 (C)
Falling In Love

#448 (S)
Rebel Heart

#030 (C)
Poet’s Heart

#024 (C)
Drama Queen

#300 (P)
Iceland Poppy

#077 (C)
Imperial

#234 (P)
Red Gown

#025 (C)
Raspberry Beret

#484 (G)
Courage

#207 (C)
Dress To Impress

#343 (C)
Power Of Fire

#465 (C)
Bloody Red

#383 (C)
Nothing But 
Love

#379 (C)
Senseless Desire

#404 (C)
More Lipstick

#073 (C)
Sweet Smell Of 
Success

#164 (S)
Raspberry Fizz

#474 (C)
Epicure Wine

#440 (C)
Serene Doubts

#380 (C)
Hedonist Red

KINETICS 2021 / GAMMA COLORE
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#258 (C)
Urban Legend

#384 (C)
Cold Days, Warm 
Hearts

#027 (P)
Tango In Paris

#233 (S)
Marlene

#151 (C)
Vip

#029 (C)
Enchanting 
Dream

#074 (C)
Unspoken Love

#408 (C)
Looking Strong

#441 (C)
Absolute Catch

#256 (C)
Gangsterina

#396 (C)
So Much And 
More

#301 (C)
Hug Me

#442 (C)
Whisper

#348 (C)
Goddess

#142 (C)
Dark Secrets

#175 (C)
Blackout

#468 (C)
Not Today, 
Bobby

#395 (C)
Highly Unlikely

#473 (C)
Bon Vivant

#184 (C)
Mudness

#410 (C)
Alluring Brown

#138 (S)
Dazzle

#047 (P)
Smoky Desert

#254 (P)
Urbanesse

#449 (G)
A Bit Of A Devil

#302 (G)
Rich & Chick

#450 (G)
Lets Make A 
Mistake

#447 (G)
It’s A Mess

#417 (G)
Shh, Im Fabulous

#430 (C)
Fly High

#461 (C)
Electra

#198 (N)
Yellow Shock

#488 (G)
Hidden Gem

#323 (C)
Glam Shine

#415 (G)
Sparkling

#259 (G)
Goldy

#485 (C)
Oblivion

#393 (C)
Ivory Night

#345 (C)
Iceland Grey

#215 (C)
Grey, No Pink

#388 (C)
Wrap It Up!

#411 (C)
Fragile

#487 (G)
Silver Lining

#351 (G)
Running Out Of 
Champagne

#416 (G)
We Rock Hard

#492 (C)
Black Parade

#188 (C)
Jet Black

#476 (C)
Renascent

#378 (C)
Dangerous 
Game

#428 (C)
Reconnect

#278 (C)
Mint Sky

#436 (N)
She Fix

#460 (C)
Bound Up

#365 (C)
Shark In The Pool

#490 (G)
Bizarre Steel

#276 (C)
Never Too Late

#402 (C)
Raw Me Green

#228 (C)
Sugar Blue

#427 (C)
Error 404

#319 (C)
Swan Lake

#466 (C)
Innocence

#251 (C)
Cat As Accessory

#364 (C)
Bedouin Taxi

#385 (C)
Love In The 
Snow

#386 (C)
Ice Is Nice

#252 (C)
Street Gang

#253 (C)
Graffiti Quick

#116 (C)
Sinful

#467 (C)
Blue Jeans

#412 (C)
Kind Of Blue

#159 (C)
Fashion Blue

#403 (C)
Restless Sleepers

#328 (C)
Star Sapphire

#491 (G)
Blank Space

#452 (C)
Whatever, Blue

#451 (G)
Rare Bliss

#304 (Gg)
Glitter Storm

#419 (G)
Extravaganza

KINETICS 2021 / GAMMA COLORE
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#KPC11
#250 Cartelle colori smalti Kinetics

CARTELLE COLORI

INFORMAZIONI PER ORDINARE

#KNP021
SolarGel Nail Polish “Victory”

#KGP021N
Shield Gel Polish “Victory”

Tutti i colori stampati sono approssimativi. Per una 
rappresentazione accurata del colore consultare 
sempre la tabella colori #KPC11.

#021 (C)
Victory

Tutti i colori sono disponibili in versione SolarGel e Shield 
Semipermanente con lo stesso numero. Per esempio 
KNP021 si riferisce al SolarGel color Victory e KGP021N  
si riferisce al colore Shield Semipermanente Victory.

Legenda colori:
(S) – Brillanti, (P) – Perlati, (W) – Effetto Bagnato,  
C) – Creme, (N) – Neon, (G) – Glitter, (GX) – Glitter XL,  
(GG) – Galaxy Glitter, (SP) – Splatter
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SOLARGEL 
SMALTO
FINO A 10 GIORNI 
INCREDIBILE EFFETTO GEL ULTRA LUCIDO
PENNELLO 3D – SEMPLICE DA APPLICARE
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#KNP006
SolarGel Nail Polish “Zephyr”

#KNP021
SolarGel Nail Polish “Victory”

#KNP210
SolarGel Nail Polish “Mulberry”

SOLARGEL SMALTO PROFESSIONALE 0.5 fl oz/15ml

Il SolarGel è un sistema di ultima generazione che si realizza in due fasi ed utilizza alcune caratteristiche del 
Semipermanente per ottenere una lucentezza superiore e un effetto Gel senza l’uso della lampada. Ha un Sigillante di 
rapida asciugatura e antigraffio che assicura una resistenza maggiore rispetto allo smalto per unghie tradizionale.

SOLARGEL 
SMALTO

Scegli i colori dalla sezione “Gamma colori”: (pagine da 8 a 10).i



BEST
SELLER
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#KDTC
SolarGel Top Coat

SIGILLANTE PROFESSIONALE PER IL SOLARGEL SMALTO 0.5 fl oz/15 ml 

Il Sigillante lucido Kinetics SolarGel Top effetto gel vetrificante, garantisce la tenuta dello smalto fino a 10 giorni, 
antigraffio e non necessita di lampada LED/UV. E’ consigliato in abbinamento con gli smalti colorati SolarGel.

SOLARGEL 
SIGILLANTE
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ESPOSITORI 

#VD10 
Espositore SolarGel per lo smalto. Venduto con la headercard. 
17 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

#VD01 
Espositore SolarGel per lo smalto e per i prodotti confezionati. 
Venduto con la headercard. 
17 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

ESPOSITORE  
DA 10 PZ 

ESPOSITORE  
DA 18+6 PZ

ESPOSITORE DA 24 PZ

#VD02
Espositore SolarGel per lo smalto. 
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.



17KINETICS 2021 / SOLARGEL SMALTO 

#KDFR04C
Display da terra monofacciale.
64 × 136 × 31 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

Kinetics Floor Display è un eccellente espositore 
unilaterale per il tuo salone o negozio al dettaglio. 
Elegante e lussuoso, contiene 96 colori Solar o 
Shield, comprese le ultime collezioni stagionali.

123 PZ DISPLAY 
DA TERRA 
MONOFACCIALE 
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#KPD24
Espositore da Banco in metallo .
30 x 48 x 17 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti 
possono essere ordinati separatamente.

#KPD25
Espositore Bacheca da parete ideale per il salone.
44x57x3 cm (LxAxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

Organizza il tuo salone o il tuo negozio con 
l’espositore di metallo colore nero dal design 
elegante e raffinato, ideale per esporre gli smalti 
Kinetics. Questo espositore dispone di 5 file che 
possono contenere 24 differenti colorazioni.
Usa diversi espositori per creare una parete di smalti 
per mostrare ai clienti quanti colori compongono la 
gamma.

Una Bacheca Kinetics elegante e salva 
spazio, espositore dall’estetica elegante di 
colore nero che si adatta a tutti i saloni.
In una Bacheca si possono esporre 
48 bottiglie diverse di Shield 
Semipermanente o SolarGel Smalto. 
Applicandone più di uno si può creare un 
muro di smalti per la presentazione dei 
tanti colori.

24 PZ
ESPOSITORE DA
BANCO IN METALLO

48 PZ
BACHECA DA 
PARETE PER 
IL SALONE 
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#KDFR06A
Espositore SameColor.
100x200x30cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

Kinetics Maxi Espositore da terra è ideale
per negozi al dettaglio o professionali.
Elegante e lussuoso, in stile dinamico, può 
contenere 92 Shield Semipermanente e 
92 colori SolarGel Smalto,
comprese le ultime collezioni stagionali, 
oltre a 8 Best Seller della Linea Nail Care.

227 PZ
MAXI ESPOSITORE
DA TERRA
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250 COLORI MODA 
PERFETTA COPRENZA, ALTAMENTE PIGMENTATI, 
PENNELLO 3D, DI FACILE E VELOCE APPLICAZIONE

SHIELD 
SEMIPERMANENTE
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#KGP006N
Shield Gel Polish “Zephyr”

#KGP021N 
Shield Gel Polish “Victory”

#KGP0210N
Shield Gel Polish “Mulberry”

SMALTO SEMIPERMANENTE TRIFASICO SHIELD GEL POLISH 0.5 fl oz/15 ml

La linea trifasica Kinetics SHIELD ha una formulazione che permette una semplice lavorazione: dura più di tre settimane 
e si può rimuovere in modo semplice in soli 10 minuti. Lo smalto semipermanente trifasico Shield asciuga sia in lampada 
LED che UV.
Tutti i colori sono disponibili nella versione Smalto SolarGel

SHIELD 
SEMIPERMANENTE

Scegliere i colori dalla sezione “Gamma colori”: (pagine da 8 a 10).i
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SHIELD TOP & BASI 
SEMIPERMANENTE

#KGPRBN
Shield Rubber Base

#KGPBN
Shield Base

RUBBER BASE
SHIELD BASE COAT 0.5 fl oz/15 ml

Facile applicazione – formula autolivellante. 
Lunga tenuta – la sua forte adesione migliora la tenuta.
Uso universale – utilizzare applicando uno strato sottile 
o come base costruttore.

BASE 
SHIELD BASE COAT 0.5 fl oz/15 ml

Forte – consistenza liquida, non flessibile, forte come un gel. 
Riparazione – adatto per la riparazione di unghie rotte. 
Estensione – ideale per estensioni fino a 2mm.
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STRONG BASE
SHIELD BASE COAT 0.5 fl oz/15 ml

Universale: utilizzare uno strato sottile o come base  
per dare struttura all’unghia naturale.
Lunga durata: una forte adesione migliora la durata  
fino a 3 settimane.
Risultato uniforme: perfetto per le unghie striate  
o danneggiate.

LIGHT BASE
SHIELD BASE COAT 0.5 fl oz/15 ml

Facile applicazione: si applica come uno smalto per unghie.
Aspetto naturale: perfetto per unghie sane.
Rimozione rapida – può essere rimosso in 7 minuti.

KINETICS 2021 / SHIELD SEMIPERMANENTE

#KGPBSTN
Shield Strong Base

#KGPBLN
Shield Light Base
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POWER WHITE
SHIELD SEMIPERMANENTE 0.5 fl oz/15 ml

Altamente pigmentato – colore opaco con ottima copertura
Bianco brillante – colore bianco come la neve, per una 
perfetta French

SHIELD BASI NUDE
SHIELD BASE 0.5 fl oz/15 ml

Base e colore 2 in 1 – riduce di 20 minuti la french manicure realizzata con il semipermanente avendo base e colore 
in un unico prodotto
Riempimento delle striature – riempie le striature e altre imperfezioni delle unghie creando una superficie liscia
Colore naturale – dona un aspetto naturale e nasconde le discromie delle unghie

#KGP901N 
Shield Power White

#KGPBN902N
Au Naturel

#KGPBN903N
United Pink

#KGPBN904N
Equal Beige



NEW

NEW

26

NEW

NEW
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CLASSIC TACK
FREE TOP COAT  
SENZA DISPERSIONE
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Durevole – lucentezza a lunga durata e antigraffio. 
Reale – non altera i colori. 
Facile – formula autolivellante.

BOOSTER TACK
FREE TOP COAT 
SENZA DISPERSIONE
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Durevole – lucentezza a lunga durata e antigraffio. 
Evidenzia – esalta qualsiasi tonalità. 
Formula leggera – facile applicazione.

#KGPTFN01
Shield Classic Tack Free Top Coat

#KGPTFN02
Shield Booster Tack Free Top Coat



27KINETICS 2021 / SHIELD SEMIPERMANENTE

TOP EXTRA  
LUCIDO
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Lucido – lucentezza superiore su qualsiasi colore. 
Tempo di asciugatura rapido 30 sec. in LED / 90 sec.  
in lampada UV. 
Nessun restringimento – altamente compatibile con 
qualsiasi colore.

#KGPTEN
Shield Extra Gloss Top Coat
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#VD10 
Espsositore per bottigliette. Venduto con la sua headercard. 
17 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

#VD03
Espositore vuoto per prodotti inscatolati e bottigliette.
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

ESPOSITORE  
DA 10 PZ 

ESPOSITORE  
DA 18+6 PZ

#VD04 
Espsositore vuoto per bottigliette. 
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

ESPOSITORE DA 24 PZ

ESPOSITORI 
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Kinetics Maxi Espositore da terra è un 
eccellente strumento per i negozi al 
dettaglio o professionali.
Elegante e lussuoso, in stile Kinetics, può 
contenere 92 Shield Semipermanente e 
92 colori SolarGel Smalto,
comprese le ultime collezioni stagionali,
oltre a 8 Best seller della gamma Nail Care.

227 PZ MAXI 
ESPOSITORE  
DA TERRA 

#KDFR06A
Large SameColor Display.
100x200x30cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.
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GAMMA PROFESSIONALE DI PRODOTTI PER LA CURA 
DELLE UNGHIE – TRATTAMENTI, OLI PER CUTICOLE, BASI, 
SIGILLANTI E INDURENTI PER TUTTI I TIPI DI UNGHIE.

KINETICS 2021 / CURA DELLE UNGHIE

CURA DELLE 
UNGHIE
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TRATTAMENTI UNGHIE
LINEA NANO

NANO SHARK
TRATTAMENTO UNGHIE 0.5 fl oz/15 ml

Trattamento d’urto per unghie molto deboli.  
Un cocktail di vitamina A, E,B5 e C che aiuta  
ad idratare le unghie fragili e aiuta a ripristinarne  
la naturale condizione.

#KTR04N
Nano Shark

NANO  
GREEN SHARK
TRATTAMENTO RINFORZANTE  
PER UNGHIE 0.5 fl oz/15 ml

Indurente per unghie altamente efficace.  
Un aiuto immediato per unghie danneggiate e deboli. 
Può essere usato anche come base per lo smalto  
e top di finitura

#KTR05N
Nano Green Shark
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Design gradevole, può contenere 24 pezzi di 
trattamenti nano

24 PZ 
ESPOSITORE DA 
BANCO LINEA 
TRATTAMENTI 
NANO

NANO RHINO
TRATTAMENTO UNGHIE 0.5 fl oz/15 ml

Trattamento istantaneo per unghie estremamente deboli. 
Trattamento con keratina per unghie deboli ed esfoliate.
Aiuta a costruire un “secondo strato” rinforzato dell’unghia. 
Serve come base e migliora l’adesione dello smalto.

NANO SEAL
TRATTAMENTO UNGHIE 0.5 fl oz/15 ml

Ideale per un trattamento continuo per unghie fragili. 
Un cocktail di vitamina A, E, B5 e C che aiuta ad idratare 
le unghie deboli e aiuta a ripristinarne la naturale 
condizione.

#KTR02N
Nano Rhino

#KTR03N
Nano Seal

#VD12
Display vuoto nail care..
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.
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BASI E 
SIGILLANTI

TOUCH ME
BASE SMALTO 0.5 fl oz/15 ml

Base che elimina le imperfezioni ungueali e rende 
la lamina liscia, crea un perfetto legame tra l’unghia 
naturale e lo smalto. È essenziale per proteggere le 
unghie e prolungare la durata dello smalto.

KWIK KOTE
SIGILLANTE SMALTO 0.5 fl oz/15 ml

Lucido fluido e brillante a rapida asciugatura. Ideale per 
sigillare lo smalto e prolungarne la tenuta.

#KTMB
Touch Me Base Coat

#KKOT
Kwik Kote
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#VD12
Display vuoto nail care.
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

Design gradevole, può contenere 24 confezioni.

24 PZ 
ESPOSITORE DA 
BANCO

KWIK DRY
GOCCE ASCIUGA SMALTO  
0.5 fl oz/15 ml

Gocce ad asciugatura rapida per asciugare lo 
smalto in 60 secondi.

THIN POLISH
RIPRISTINA LA FLUIDITÀ DELLO 
SMALTO 0.5 fl oz/15 ml

Diluente per mantenere lo smalto alla giusta 
consistenza.

#KDRY
Kwik Dry

#KPTH
Thin Polish



BEST
SELLER
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#KTR06B
Olio Cuticole Limone in scatola

#KTR02B
Olio Cuticole Mandorle in scatola

#KTR05B
Olio Cuticole Arancia in scatola

RETAIL SIZE 0.5 fl oz/15 ml

#KTR0502
Olio Cuticole Arancia 

#KTR0602
Olio Cuticole Limone

#KTR0202
Olio Cuticole Mandorla

MINI OLI 0.17 fl oz/5ml

CURA DELLE 
CUTICOLE

OLI PER CUTICOLE

Formato professionale 75ml con contagocce per l’uso quotidiano nei saloni. 
In formato 15ml per la vendita al dettaglio con pennellino, per uso domiciliare. 
Mini formato da viaggio 5 ml con pennellino. 
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#KTR0275
Olio Cuticole Mandorle in scatola

#KTR0575
Olio Cuticole Arancia in scatola

#KTR0675
Olio Cuticole Limone in scatola

FORMATO PROFESSIONALE 2.5 fl oz/75ml



BEST
SELLER
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#KTRD02
Mini Cuticle Oil Display
8.7 x 9 x 11 cm (LxHxP)

#VD12
Display vuoto nail care.
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

Contiene una selezione completa di trattamenti 
Kinetics – Olio per Cuticole alla Mandorla, al 
Limone e all’Arancia e un Siero ai Vinaccioli

24 PZ
ESPOSITORE PER 
OLI CUTICOLE

Divertente Mini Espositore, ideale per il tuo punto 
vendita e per il tuo salone. Contiene 10 pz. di olio di 
ogni fragranza, Mandorla, Limone, Arancia.

Contiene:
10 Mini Olio Cuticole alla Mandorla
10 Mini Olio Cuticole al Limone
10 Mini Olio Cuticole all’Arancia

30 PZ ESPOSITORE 
MINI OLI CUTICOLE
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#KSGR01
Siero Unghie ai Vinaccioli

#KCR11
Rimuovi cuticole

CUTICLE
OFF
RIMUOVI CUTICOLE 0.5 fl oz/15 ml

Prodotto professionale dall’azione intensa, rimuove le 
cuticole e rende più morbide le callosità.

#KACR11
AHA Rimuovi cuticole

AHA  
CUTICLE OFF
RIMUOVI CUTICOLE 0.5 fl oz/15 ml

Nuova formula innovativa con estratto di lime al caviale, 
esfolia delicatamente ma efficacemente e rimuove le 
cellule morte della pelle.

SIERO UNGHIE AI 
VINACCIOLI
SIERO PER UNGHIE 0.5 fl oz/15 ml

Trattamento rigenerante per la lamina ungueale, per la 
matrice dell’unghia e per il benessere della zona cuticolare.
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COLLEZIONE 
GOLD

#KGC01
White Gold Indurente

#KGC02
Rose Gold Indurente

WHITE GOLD 
INDURENTE
INDURENTE 0.5 fl oz/15 ml

Pregiato indurente dal colore chiaro e cremoso con 
delicati bagliori d’oro. Arricchito da particelle d’oro 
puro, rinforza il letto ungueale e rende l’unghia liscia e 
perlescente

ROSE GOLD 
INDURENTE
INDURENTE 0.5 fl oz/15 ml

Prezioso indurente di colore rosa brillante con effetti 
dorati. Arricchito da particelle d’oro puro, rinforza il letto 
ungueale e rende l’unghia liscia e perlescente
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#VD06
Espositore Collezione Gold vuoto con Headcard.
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
I prodotti possono essere ordinati anche separatamente.

Design attraente, può contenere 24 scatoline

24 PZ GOLD 
COLLECTION 
ESPOSITORE DA 
BANCO

GOLD ELIXIR
ELISIR UNGHIE 0.5 fl oz/15 ml

Pregiato elixir arricchito da particelle d’oro 
puro; ripristina le unghie deboli e danneggiate. 
La sicura formula a base di acqua e keratina 
rigenera le cuticole e previene l’esfoliazione 
delle unghie. Le pepite d’oro garantiscono un 
look prezioso.

#KGC03
Gold Elixir
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Selezione di Lime di qualità professionale anche per la rivendita al 
dettaglio, confezionati singolarmente.

LIME PER LA 
RIVENDITA

#KF180W
Lima White Turtle 

WHITE TURTLE
LIMA GRANA MEDIA/MEDIA 180/180 PER UNGHIE NORMALI

#KFDDW
Lima Dolphin Dan

DOLPHIN DAN
LIMA EXTRA LUCIDANTE.

#KFGRW
Lima Miss Rhino

MISS RHINO
LIMA A GRANA MEDIA/FINA 180/240 PER UNGHIE DEBOLI O DANNEGGIATE
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#KFKKW
Lima Krazy Kat

KRAZY KAT
LIMA A GRANA MEDIA/ GROSSA 150/180 IDEALE PER LA PEDICURE.

#KRFD01
Espositore per la rivendita. I prodotti possono essere venduti anche 
separatamente.

Un modo professionale per esporre tutta 
la gamma delle lime da rivendita per il 
cliente finale.
Trova l’icona del tua animale preferito in 
un istante!

ESPOSITORE

#KFZZW
Lima Zebra Ziggy

ZEBRA ZIGGY
LIMA A GRANA MEDIA/ GROSSA. PER TUTTI I TIPI DI UNGHIE.
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#KRRL32
Red Lizard Gel Polish Liquido 
Remover
30.4 fl oz/900 ml

#KRRL08
Red Lizard Gel Polish Liquido 
Remover
7.6 fl oz/225 ml

LIQUIDI E 
REMOVERS

RED LIZARD
GEL POLISH LIQUIDO REMOVER 7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

Liquido per uso professionale con aloe vera, ideato per sciogliere lo Smalto Semipermanente  
in 10-15 minuti.
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#KRGL32
Green Lizard Acetone senza 
acetone Polish Liquido Remover 
fragranza albicocca
30.4 fl oz/900 ml

#KRBL32
Black Lizard Nail Polish Liquido 
Remover con Aloe Vera
30.4 fl oz/900 ml

#KRGL08
Green Lizard Acetone senza 
acetone Polish Liquido Remover 
fragranza albicocca
7.6 fl oz/225 ml

#KRBL08
Black Lizard Nail Polish Liquido 
Remover con Aloe Vera
7.6 fl oz/225 ml

BLACK LIZARD
NAIL POLISH LIQUIDO REMOVER  
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

È un acetone professionale con aggiunta di aloe vera 
grazie alla quale non rilascia il tipico odore acetonico. 
È perfetto per la salute dell’unghia e per il Gel, agisce 
velocemente anche su smalto vecchio e secco.

GREEN LIZARD 
ACETONE SENZA ACETONE POLISH 
LIQUIDO REMOVER  
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

È un acetone più delicato con una profumazione 
all’albicocca e pesca. È perfetto per unghie naturali o per 
l’acrilico ed è sicuro su unghie deboli e danneggiate.
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CREMA MANI PROFESSIONALE
CREMA MANI E CORPO
KINETICS SPA

CURA 
DELLA PELLE
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NEW

KINETICS 2021 / CURA DELLA PELLE

CREMA MANI PROFESSIONALE 5.07 fl oz/150 ml

La nuova linea Kinetics Hand Care  contiene 3 prodotti efficaci per la cura quotidiana della pelle. Le 
nuove formule in crema non solo forniscono qualità idratanti e protettive, ma contribuiscono anche alla 
rigenerazione profonda della pelle. Ogni prodotto è formulato utilizzando il più alto grado di ingredienti attivi 
e offre risultati immediati e visibili. Le texture leggere e non grasse si assorbono istantaneamente e lasciano 
una sensazione di benessere sulla pelle. Finalmente a casa vostra i miglior prodotti utilizzati in salone.

     CREMA MANI 
PROFESSIONALE

#KPHC04
Luxury Lifting

LUXURY LIFTING
Crema dalla texture leggera dona un aspetto radioso, 
una carnagione più liscia e dall’aspetto più giovane. 
Filler di nuova generazione dona un aspetto più 
radioso,  potenzia l’effetto antietà. 
 
Ingredienti attivi: 
– Acido Ialuronico: riduce istantaneamente i segni 
visibili del tempo.  
– Burro di Karitè – sigilla l’umidità negli starti superiori 
della pelle e la mantiene idratata per diverse ore.
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#KPHC05
Rich Cream

#KPHC06
Super Moisture SPF30

SUPER MOISTURE 
SPF30
Una texture cremosa e leggera lascia una sensazione 
vellutata e liscia. La crema idratante fornisce una protezione 
UVA e UVB SPF30. Filtri UV di nuova generazione e   
di facile utilizzo senza minacce tossicologiche.  
Protezione SPF aumentata da 8 a 30.  
 
Ingredienti attivi: 
– Pantenolo – migliora l’idratazione della pelle e dona  un 
aspetto levigato.   
– Estratto di zanzero per una pelle più morbida, liscia e 
luminosa.

RICH CREAM
 
10% di Urea e 5% di nurro di Karitè  si fondono con l’olio 
di argan  creando una formula estremamente efficace 
per proteggere, nutrire e idratare le mani.
Nuovo ingrediente – Urea Per curare la pelle screpolata.

Ingredienti ativi:
– Urea – aiuta l’assorbimento dell’olio di Argan in 
profondità, lavora in sinergia con il burro di karitè per 
creare un ambiente sano per la pelle.
– Burro di karitè – sigilla l’umidità negli strati superiori 
della pelle e la mantiene idratata per diverse ore. 
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CREMA MANI E CORPO 8.2 fl oz/250 ml

La crema Kinetics mani e corpo dà alla pelle 24 ore di idratazione grazie al burro di Karitè e ad una texture leggera  
e ad una fragranza inebriante.

CREMA MANI  
E CORPO

#KL017
Mela verde e gelsomino

#KL019
Fico e Violetta

#KL018
Lavanda e Ananas

#KL020
Tè verde e limone
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#KL002
Lime Brasiliano e Cedro

#KL004
Fiori d’Arancio e Zenzero

#KL005
Hibiscus e Acqua di Rose

#KL003
Arancia Speziata e Sandalo

#KL006
Ciclamino e Muschio Bianco

#KL007
Rosa Turca e Thè Nero

#KL013
Melograno e pepe rosa

#KL014
Ambra e vaniglia

#KL010
Frangipane e Limoni di Sicilia

#KL009
Orchidea di seta

#KL016
Fresia e ribes nero

#KL008
Ylang-Ylang & Vaniglia  
del Madagascar

#KL015
Limone e verbena

#KL012
Ocean & Woods
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FORMATO PROFESSIONALE
CREME MANI E CORPO
CREME PROFUMATE FORMATO PROFESSIONALE 32.12 fl oz/950 ml

#KL00430
Fiori d’Arancio e Zenzero

#KL00530
Hibiscus e Acqua di Rose

#KL00630
Ciclamino e Muschio Bianco

KINETICS 2021 / CURA DELLA PELLE
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#KL00930
Orchidea di seta

#KL01030
Frangipane e Limoni di Sicilia

KINETICS 2021 / CURA DELLA PELLE
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FORMATO DA VIAGGIO
FORMATO DA VIAGGIO CREME MANI E CORPO 2.53 fl oz/75 ml

Un formato perfetto da portare in borsetta e in aereo.
Questo formato è ideale per il tempo libero ed è perfetto per chi viaggia in aereo. Sono disponibili in 
tutte le fragranze, per questo sarai sicura di portare sempre con te la tua fragranza preferita.

#KL00275
Lime Brasiliano e Cedro

#KL01275
Ocean & Woods

#KL01375
Melograno e pepe rosa

#KL00375
Arancia Speziata e Sandalo

#KL00775
Rosa Turca e Thè Nero

#KL00875
Ylang-Ylang & Vaniglia  
del Madagascar

#KL01575
Limone e verbena

#KL01475
Ambra e vaniglia

#KL01675
Fresia e ribes nero

#KL00575
Hibiscus e Acqua di Rose

#KL00475
Fiori d’Arancio e Zenzero

#KL00675
Ciclamino e Muschio Bianco

#KL00975
Orchidea di seta

#KL01075
Frangipane e Limoni di Sicilia
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CAMPIONCINI
CREMA MANI E CORPO CAMPIONCINI 0.10 fl oz/3 ml

TESTER MONOUSO ideali per testare il prodotto nel tuo salone e nel tuo negozio

#KL00201
Lime Brasiliano e Cedro 
Campioncini

#KL00501
Hibiscus e Acqua di 
Rosa Campioncini

#KL01001
Frangipane e Limoni di 
Sicilia Campioncini

#KL00901
Orchidea di seta 
Campioncini

#KL00301
Arancia Speziata e Sandalo 
Campioncini

#KL00601
Ciclamino e Muschio 
Bianco Campioncini

#KL00401
Fiori d’Arancio e 
Zenzero Campioncini

#KL00701
Rosa Turca e Thè Nero 
Campioncini

#KL01401
Ambra e vaniglia 
Campioncini

#KL01301
Melograno e pepe rosa  
Campioncini

#KL00801
Ylang-Ylang e Vaniglia  
del Madagascar Campioncini

#KL01201
Ocean & Woods  
Campioncini
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Le tue mani meritano la stessa cura rigenerante del tuo viso. Texture leggera, gli ingredienti di livello  
scientifico e il profumo provenienti da Grass sono ciò che rende speciale Kinetics SPA.
Textures leggera – texture leggera ed assorbimento rapido di tutti i prodotti.
Ingredienti di livello scientifico – acido ialuronico e peptidi per risultati immediati.
Profumo naturale di Grasse – Base di muschio bianco, note di cuor di zenzero e fiori d’arancio.

MANICURE  
SPA KINETICS
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PRO SOAK 
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml 

Un ammollo aromatico e rinfrescante per ammorbidire 
le cuticole e callosità. Fornisce pulizia e idratazione  
alla pelle.

Ingredienti attivi:
– Estratto di zenzero per una sensazione di freschezza  
e pulizia
– Estratto di arancia per una ricca idratazione

PRO PEELING  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Peeling delicato e leggero strutturato per detergere 
la pelle e renderla vibrante. Idrata la pelle durante 
l’esfoliazione.

Ingredienti attivi:
– Particelle di bambù per una texture vibrante della pelle
– Acido lattico per una delicata esfoliazione
– Olio di Argan per idratazione arricchita

#KSMS08 
Pro Soak
7.6 fl oz/225 ml 

#KSMLP16 
Pro Peeling
16.9 fl oz/500 ml

#KSMS30 
Pro Soak
30.4 fl oz/900 ml

#KSMLP08 
Pro Peeling
8.45 fl oz/250 ml
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PRO MOISTURIZER  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Idratante per le mani con principi attivi altamente 
concentrati per stimolare la produzione di collagene. 
Migliora l’elasticità della pelle, previene la formazione  
di rughe e lascia la pelle più giovane 

Ingredienti attivi:
– Complesso di peptidi per una pelle dall’aspetto  
più giovane
– Burro di karitè per un’idratazione continua
– Olio di Argan per la rigenerazione cellulare

PRO FILLER  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Filler potente ma super leggero con acido ialuronico che 
riduce immediatamente le rughe e rende la pelle più 
liscia. Ricco di antiossidanti e burro di karitè.

Ingredienti attivi:
– Acido ialuronico per una pelle dall’aspetto più levigato
– Olio di argan e vitamina E come potenti antiossidanti
– Burro di karitè per ulteriore idratazione e morbidezza

#KSMLF16
Pro Filler
16.9 fl oz/500 ml

#KSMLF08
Pro Filler
8.45 fl oz/250 ml

#KSMRM16
Pro Moisturizer
16.9 fl oz/500 ml

#KSMRM08
Pro Moisturizer
8.45 fl oz/250 ml
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#KSMBR01
Kinetics SPA Brochure
15 x 15 cm

#KDFR03 
Black Retail Display 
35 x 40 x 170 cm
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono 
essere ordinati separatamente.
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PEDICURE  
SPA KINETICS

Anche i piedi più problematici meritano un trattamento di lusso. Il nostro obiettivo era quello  
di creare una linea pedicure di lusso per il trattamento di questo problema. Abbiamo combinato 
ingredienti noti per i loro effetti curativi con le migliori textures. Come tocco finale abbiamo 
aggiunto il nostro profumo realizzato da Grasse.
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PRO CALLUS GEL 
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml 

Per una rimozione dei calli efficiente e senza 
gocciolamento. Formulato con un’alta concentrazione 
di urea e acido lattico, non contiene alcali, non richiede 
risciacquo ed è sicuro da usare anche su pelli sensibili. 
Adatto ai diabetici.

Ingredienti attivi:
– Combinazione di 20% di urea e 5% di acido lattico  
per ammorbidire e rimuovere le aree callose
– Aloe vera e Urea per una pelle idratata, più morbida  
e levigata

PRO CALLUS SPRAY  
7.6 fl oz/225 ml 

Per la rimozione dei calli in modo semplice e veloce in 
formato spray. Efficiente grazie all’elevata concentrazione 
di urea e acido lattico. Comodo da usare in aggiunta al Pro 
Callus Gel per cuticole e zone callose.

Ingredienti attivi:
– Acido lattico e spray all’urea al 20% per una rapida 
rimozione delle cuticole e dei calli 
– Urea e Aloe vera per una pelle idratata, più morbida e 
levigata

#KSPCRG08
Pro Callus Gel
7.6 fl oz/225 ml

#KSPCRG30 
Pro Callus Gel
30.4 fl oz/900 ml

#KSPCRL08
Pro Callus Spray
7.6 fl oz/225 ml
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PRO LIGHT CREAM  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Crema per uso quotidiano, super leggera con mentolo 
inodore che dona alle gambe un effetto rinfrescante 
alleviandone la stanchezza. Si assorbe rapidamente, 
consentendo di indossare le scarpe subito dopo 
l’applicazione. Il burro di karité lascia i piedi lisci e setosi.

Ingredienti attivi 
– Mentolo inodore per un effetto rinfrescante e 
rinvigorente 
– Burro di karité per mantenere la pelle idratata, 
donando una sensazione liscia e setosa 
– Fragranza firmata Grasse per un’atmosfera di lusso

PRO CREAM PEEL  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Esfoliante efficace con effetti idratanti grazie alla 
combinazione di particelle di lava vulcanica finemente 
tritate e burro di karité. La consistenza cremosa funziona 
bene per il massaggio, non richiede risciacquo e non 
lascia la senzazione di appiccicaticcio.

Ingredienti attivi:
– Particelle di lava vulcanica in combinazione con acido 
lattico per un’esfoliazione efficace ma delicata
– Burro di karité per mantenere la pelle idratata per 
diverse ore
– Olio di Argan e Vitamina E come antiossidante e 
idratante per ammorbidire le zone secche della pelle
– Fragranza firmata Grasse per un’atmosfera di lusso

#KSPCP16
Pro Cream Peel
16.9 fl oz/50 0ml

#KSPCP08
Pro Cream Peel
8.45 fl oz/250 ml

#KSPLC16
Pro Light Cream
16.9 fl oz/500 ml

#KSPLC08
Pro Light Cream
8.45 fl oz/250 ml
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PRO HEALING 
CREAM   
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Complesso di 5 ingredienti attivi per curare la pelle 
e i talloni screpolati. Il caviale al lime e l’olio di Argan 
rigenerano le cellule, l’urea e il burro di karité idratano e 
l’acido lattico ammorbidisce la pelle. La consistenza non 
grassa lascia la pelle setosa. Adatto ai diabetici. 
 
Ingredienti attivi: 
– Il caviale al lime migliora il ricambio cellulare e cura la 
pelle e i talloni screpolati 
– Urea al 10% per una pelle idratata e morbida al tatto 
– Olio di Argan per ammorbidire la pelle secca e 
macchiata 
– Burro di karité per mantenere la pelle idratata, 
fornendo una sensazione liscia e setosa

#KSPHC16
Pro Healing Cream
16.9 fl oz/500 ml

#KSPHC08
Pro Healing Cream
8.45 fl oz/250 ml

#KDFR03 
Black Retail Display 
35 x 40 x 170 cm
L’espositore viene venduto vuoto. 
 I prodotti possono essere ordinati separatamente.
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ACRYLIC GEL, GEL, ACRILICO E ACCESSORI

 

ACRYLIC  
GEL, GEL E 
ACRILICO
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È una miscela di solventi equilibrata, ottima nella 
lavorazione del AcrylicGel. Ha una lenta velocità 
di evaporazione che consente una corretta 
lavorazione del AcrylicGel per una forma perfetta.

LIQUIDO ACRYLIC GEL

ACRYLIC GEL 

#AGTS01
Squeezer

#AGL08
Acrylic Liquid
225 ml

#AGPT01
Tool

#AGBR01
Brush
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ACRYLIC GEL   
È un materiale di nuova generazione che combina le migliori proprietà di acrilico e gel.
Facile – tempo di lavorazione illimitato, senza fretta, veloce da applicare
Resistente – resistente come l’acrilico con un’adesione superiore fino a 3 settimane
Sicuro – Nessun odore, nessuna irritazione, meno polvere di qualsiasi sistema acrilico o gel

Product Name Item # Size

Acrylic Gel Clear
AGCL03
AGCL06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Clear Pink
AGCP03
AGCP06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Builder Pink
AGBP03
AGBP06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Soft White
AGSW03
AGSW06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Nailfinity
AGNF03
AGNF06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml
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Nome del prodotto codice misure

Easy Gel Clear
EGCL05
EGCL20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Pink
EGCP05
EGCP20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Builder Pink
EGBP05
EGBP20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Soft White
EGSW05
EGSW20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Nailfinity
EGNF05
EGNF20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Si tratta di un gel con una leggera consistenza, facile da lavorare, ideale per 
le unghie sensibili.
Il nostro gel superiore non brucia né irriterà le unghie durante l’applicazione.

EASY GEL

GEL E 
ACRILICO



69KINETICS 2021 / GEL E ACRILICO

#ESS05 
Super Sealer

#EUS05
UV Sealer

#EAB05 
Air Bonder

#EUB05
UV Bonder

I sigillanti creano uno strato altamente lucido sul gel e acrilico.

SEALERS

BONDERS

Non richiede polimerizzazione con 
lampade UV o LED e offre un servizio 
più rapido. Indicato su unghie sane.

Strato di finitura resistente all’acetone 
con elevata brillantezza. Non presenta 
strato di inibizione e crea lucentezza 
elevata. Contiene una leggera 
quantità di pigmento blu per evitare 
l’ingiallimento

Il Bonder UV creerà uno strato 
protettivo sulla lamina ungueale 
naturale. Indicato per unghie 
sottili e sensibili, dall aspetto 
rosa-rossastro

Sigillante UV estremamente 
lucido, perfetto sia per l’acrilico 
che per il Gel, ha una consistenza 
più spessa ed è perfetto per la nail 
art in 3D.

AIR BONDER 0.47 fl oz/14 ml

SUPER SEALER 0.47 fl oz/14 ml

UV BONDER 0.47 fl oz/14 ml

UV SEALER 0.47 fl oz/14 ml

Il Bonder crea adesione tra la lamina ungueale naturale e il prodotto in gel. Agisce come un nastro 
adesivo bifacciale tra gli strati di cheratina dell’unghia naturale e il gel.
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Questi polveri acriliche in abbinamento con il monomero Kinetics donano all’unghia un’alta definizione.  
Non cristallizzano con il calore, il freddo o l’umidità. Adatti anche per le unghie da competizione o per un impeccabile 
French. La miscela fine di particelle rende il prodotto autolivellante, liscio e non necessita la limatura.

POLVERI ACRILICHE 

Nome del prodotto codice misure

Polymer Absolute Pink
KPAP042
KPAP168

1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Double Pink
KPDP042
KPDP168

1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Crystalline
KPCR011 
KPCR042
KPCR168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Dynamite White
KPDW011 
KPDW042
KPDW168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Nailfinity
KPNF011 
KPNF042
KPNF168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g
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Nome del prodotto codice misure

Monomer

KM002
KM004
KM008
KM016
KM032
KM064

2 fl oz/59 ml
4 fl oz/118 ml
8 fl oz/236 ml
16 fl oz/473 ml
32 fl oz/946 ml
64 fl oz/1892 ml

Primerless 
Monomer

KZM002
KZM004
KZM008
KZM016
KZM032
KZM064

2 fl oz/59 ml
4 fl oz/118 ml
8 fl oz/236 ml
16 fl oz/473 ml
32 fl oz/946 ml
64 fl oz/1892 ml

Monomero Kinetics e Primerless Monomero – minor odore, ridotta reazione allergica. 
Colore stabile, non ingiallisce e rende i colori brillanti.

MONOMERO
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COMPLEMENTI

DEIDRATANTE
DEIDRATANTE 0.5 fl oz/14 ml

Questo deidratante che asciuga all’aria elimina i residui 
oleosi presenti sul letto ungueale e ne riduce i livelli 
patogeni. L’ applicazione di questo prodotto sull’unghia 
naturale, all’inizio della lavorazione, è importante per 
dare maggiore adesione all’acrilico o al Gel. #KDEH002 

Deidratante
0.47 fl oz/14 ml

#ECL30  
Di-Tac Cleanser
30.43 fl oz/900 ml

#ECL08 
Di-Tac Cleanser
7.6 fl oz/225 ml

DI-TAC CLEANSER
7.6 fl oz/225 ml; 30.43 fl oz/900 ml

La fase finale dell’applicazione del Gel. Rimuove la 
dispersione di prodotto e lascia una fragranza di pesca. 
È perfetta anche per pulire i pennelli e per rimuovere i 
residui di Gel dalle lampade UV, bulbi ed altre superfici.
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#KPR05 
Primer Acid

#KPRNA05 
Primer Non-Acid

#KBOG07 
Brush-on Gel

#KBOR07 
Brush-on Resin

I primer vengono utilizzati per migliorare l’adesione del materiale con la lamina ungueale.  
Possono essere utilizzati con  gel, acrilico, acrylicgel e gel polish.  

PRIMER

ADESIVI

Brush on Gel – consistenza gelatinosa, 
ideale per una perfetta applicazione 
delle tip.

Primer – necessario per creare 
l’adesione tra l’acrilico e l’unghia 
naturale. E’ la miglior difesa contro il 
sollevamento del prodotto.

Brush on Resin – ideale per 
un’applicazione veloce delle tip 
sulle unghie naturali.

Primer Non Acido – Permette 
l’applicazione sicura e 
confortevole per l’applicazione del 
prodotto su clienti con unghie e 
pelli sensibili.

BRUSH-ON GEL  7 g

PRIMER ACID 0.47 fl oz/14 ml

BRUSH-ON RESIN 7 g

PRIMER NON-ACID  
0.47 fl oz/14 ml

Le colle per unghie sono adesivi forti per far aderire le tips all’unghia naturale o per incollare decorazioni 
per nail art come gemme e strass.
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PENNELLI  
& LIME

        LINEA PENNELLI PROFESSIONALE

#KELAB10 
Pennello per acrilico misura 10. Pelo martora Kolinsky, larghezza ghiera 8,0 mm, lunghezza setole 23,0 mm.v

PENNELLO ACRILICO MISURA 10

Eccellente nella lavorazione delle unghie in acrilico, in particolare per la creazione della struttura.

#KELGB06 
Pennello Gel misura 6. Fibre sintetiche bronzo, larghezza ghiera 6,5 mm, lunghezza setole 5,5 mm.

PENNELLO IN GEL MISURA 6

Adatto per l’applicazione sia del gel che del colore.

#KELGB07
Pennello Gel misura 7. Fibre sintetiche bronzo, larghezza ghiera 7,5 mm, lunghezza setole 6,0 mm.

PENNELLO IN GEL MISURA 7

Adatto alla lavorazione dell’acrylic gel.
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#KELMB02 
Pennello per nail art misura 2. Pelo martora Kolinsky, larghezza ghiera 2,1 mm, lunghezza setole 6,0 mm.v

PENNELLO NAIL ART MISURA 2

Adatto per nail art, pittura con gel e acquarello.

#KELMB20 
Misura 20/0. Pelo martora Kolinsky, larghezza ghiera 1,1 mm, lunghezza setole 7,0 mm

PENNELLO LINER 20/0

Pennello liner, adatto per stendere il colore sotto le cuticole e creare linee molto sottili.

#KELMB10 
Pennello per unghie misura 10/0. Fibre sintetiche ambrate, larghezza ghiera 1,2 mm, lunghezza setole 8,0 mm.

PENNELLO NAIL ART MISURA 10/0

Per nail art e pittura con gel.

#KELFB02 
Pennello piatto misura 2. Fibre sintetiche in bronzo, larghezza ghiera 4,0 mm, lunghezza setole 5,0 mm.

PENNELLO PIATTO N 2

Pennello per pittura cinese, utilizzabile sia con gel che con pittura acrilica, adatto per la french manicure.

#KELUB02 
Pennello universale misura 2. Pelo martora Kolinsky, larghezza ghiera 4,0 mm, lunghezza setole 6,0 mm.

PENNELLO UNIVERSALE MISURA 2

Setola naturale indicata per la decorazione acrilica, per plastilina, lavorazione con polveri acriliche effetto silk.

#KELUB04
Pennello universale misura 4. Pelo martora Kolinsky, larghezza ghiera 4,5 mm, lunghezza setole 8,0 mm.

PENNELLO UNIVERSALE MISURA 4

Setola naturale indicata per la decorazione acrilica, per plastilina, lavorazione con polveri acriliche effetto silk.
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        LIME LINEA EXPERT 

LIME HALF MOON 100/180

#KHMF100 
Lime half moon 100/180. 
Indicate per la struttura acrilica/unghie naturali. Carta abrasiva giapponese.

LIME HALF MOON 120/150

#KHMF120 
Lime half moon120/150.  
Per tutti i tipi di materiale da ricosruzione, per pedicure, carta abrasiva giapponese.

LIME HALF MOON 180/180

#KKHMF180 
Lime half moon 180/180.  
Per unghie naturali, carta abrasiva giapponese.

NEW
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LIME PROFESSIONALI

#KFKK
Lima Krazy Kat 150/180 grit
Grana 150/180. Per l’arcata inferiore o il pedicure. 
Bordo smerigliato sottile.

#KF100
Lima Red Piranha 100/100 grit 
Grana 100/100 . Adatta per ricostruzioni in 
acrilico. Lavabile e sanificabile.

#KFZZ
Lima Zebra Ziggy 120/180 grit
Grana 120/180. Adatta per tutti i tipi di 
ricostruzione. Materiale abrasivo giapponese.

#KF150
Lima Yellow Alligator 150/150 grit
Grana 150/150. Adatta per ricostruzioni in gel o acrilico. 
Lavabile e sanificabile.
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#KF180
Lima White Turtle 180/180 grit
Grana 180/180. Per unghie naturali. Lavabile e sanificabile.

#KFSPO
Sponge Lima Funny Penguin 240/240 grit
Grana 240/240. Adatta per tutti i tipi di ricostruzione.  
Lima opacizzante. 

#KFDD
Lima Dolphin Dan
Lima lucidante. Adatta sia per unghie ricostruite che per 
unghie naturali

#KFHH
Lima Happy Hippo
Buffer lucidante. Adatto sia per unghie ricostruite  
che per unghie naturali

#KFSSH
Lima Snake Shiner
Lima trifasica lucidante per ricostruzioni in acrilico.
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STRUMENTI  
E LAMPADE

#KNP02
Straight Pusher

#KNP01
Edge Pusher

La linea di strumenti professionali Kinetics è stata creata per 
completare l’allestimento della tua postazione e per fornire ai 
tuoi clienti servizi ad alto valore aggiunto.

STRUMENTI

La pregiata lampada LED 36W è progettata per lavorare con i Gel 
e i Semipermanenti Kinetics. È importante usare una lampada 
di alta qualità con una giusta potenza che riesca a garantire 
un’ottima foto polimerizzazione dei colori molto pigmentati. Questa 
lampada asciuga i semipermanenti trifasici Shield in 30 secondi 
assicurandone l’effetto brillante.

– LED alta potenza
– Durata dei bulbi
– Sensore automatico

LAMPADA LED PRO

FORMINE PER UNGHIE
Formine per le estensioni delle unghie – per Gel, Acrilico e AcrylicGel.

#KFO500
Formine per unghie. 500 pcs

#KNLEDUV01
Lampada LED Pro
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IMMAGINI D’IMPATTO VISIVO, ELEGANTI ESPOSITORI, 
BUSTE, SHOPPERS E TANTI ALTRI ARTICOLI PER FAR 
VALORIZZARE IL BRAND DAI NOSTRI CLIENTI

MARKETING
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ESPOSITORI DA 
TERRA

ESPOSITORE NERO 
PER LA RIVENDITA
È un ottimo veicolo per la rivendita all’interno di ogni salone. 
Lo spazio tra una mensola e l’altra è ideale per presentare la 
nuova linea di creme e dell’intera gamma Kinetics.

#KDFR03 
Black Retail Display.
35 x 40 x 170 cm
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono 
essere ordinati separatamente.
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#KDFR04C
Single-sided Floor Display for nail polish.
64 × 136 × 31 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

123 PC DISPLAY DA TERRA
MONOFACCIALE 
Kinetics Floor Display è un eccellente espositore unilaterale per il tuo salone o negozio al dettaglio.  
Elegante e lussuoso, contiene 96 colori Solar o Shield, comprese le ultime collezioni stagionali
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#KDFR04A
Double-Sided Display for Nail Polish.  
64 x 135 x 50 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

246 PZ SU DUE LATI  
ESPOSITORE A PAVIMENTO
Il Kinetics Floor Display è un eccellente espositore bifacciale per il tuo salone o negozio al dettaglio. Elegante e 
lussuoso, contiene la linea completa di prodotti al dettaglio di Kinetics. Il display è variabile e adattabile! Basta 
usare uno scaffale diverso per impostare la presentazione del prodotto esattamente nel modo desiderato.

Si
de

 1

Si
de

 2

KINETICS 2021 / MARKETING
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#KDFR04B
Un lato smaltogel ed un lato per i trattamenti e la cura della pelle.
64 x 135 x 50 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere ordinati 
separatamente.

167 PZ DISPLAY  
DA TERRA BIFACCIALE
Kinetics Floor Display è un eccellente espositore bifacciale per il tuo salone o negozio al dettaglio. Contiene 96 
colori solar o shield, comprese le ultime collezioni stagionali, prodotti per la cura della pelle e per la cura delle 
unghie. Il display è variabile e adattabile! Usa semplicemente un ripiano diverso per impostare la presentazione 
del prodotto esattamente come desideri.

KINETICS 2021 / MARKETING

Si
de

 1

Si
de

 2



86 KINETICS 2021 / MARKETING

#KDFR06A
SAMECOLOR Maxi Espositore.
100x200x30cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere ordinati 
separatamente.

Kinetics Maxi Espositore da terra è un 
eccellente strumento per i negozi al 
dettaglio o professionali.
Elegante e lussuoso, in stile Kinetics, può 
contenere 92 Shield e 92 colori SolarGel, 
comprese le ultime collezioni stagionali, 
oltre a 8 top seller di Nail Care.

227 PZ MAXI 
ESPOSITORE 
DA TERRA 
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123 PZ MAXI 
ESPOSITORE 
DA TERRA
Kinetics Maxi Espositore da terra è un 
eccellente strumento per i negozi al 
dettaglio e professionali. Elegante e 
lussuoso, in stile Kinetics, contiene tutta 
la gamma di Kinetics SkinCare per la cura 
della pelle e i prodotti più venduti della 
linea Nail Care per la cura delle nostre 
unghie. 123 prodotti in totale.

#KDFR06B
Maxi Espositore da terra versione Creme/Trattamenti.
100x200x30cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere ordinati 
separatamente.
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ESPOSITORI 
PER IL SALONE

24 PZ ESPOSITORE 
DA BANCO IN 
METALLO
Organizza il tuo salone o il tuo negozio con l’espositore di 
metallo colore nero dal design elegante e raffinato, ideale 
per esporre gli smalti Kinetics. Questo espositore dispone 
di 5 file che possono contenere 24 differenti colorazioni.
Usa diversi espositori per creare una parete di smalti per 
mostrare ai clienti quanti colori compongono la gamma.

48 PZ  
BACHECA DA 
PARETE
Espositore da parete Kinetics elegante e salva spazio 
con un’estetica elegante di colore nero che si adatta 
a tutti i saloni. Ciascuna Bacheca può contenere 
48 bottigliette diverse di Shield o SolarGel. Usa 
diversi display per crea un muro luminoso per una 
presentazione ricca di tutti i nostri colori.

#KPD24
Espositore da Banco in metallo. 
30 x 48 x 17 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono 
essere ordinati separatamente.

#KPD25
Bacheca da Parete.
44x57x3 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono 
essere ordinati separatamente.
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Use several displays in a row to create a polish wall for rich color presentation.

Use several displays in a row to create a polish wall for rich color presentation.
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Si adatta a qualsiasi negozio o salone per organizzare i prodotti sul bancone. Elegante e semplice realizzato in 
materiale acrilico di colore nero, design modulare – E’ ideale per esporre i SolarGel, ma si adatta anche a qualsiasi 
prodotto per la cura delle unghie in confezione, lozioni per il corpo e creme per le mani.

ESPOSITORI DA 
BANCO

30 PZ ESPOSITORE 
DA BANCO PER 
SMALTO

20 PZ ESPOSITORE 
DA BANCO PER I 
TRATTAMENTI

#KRSO11
SolarGel & Shield Organizer. Contiene 5 pz di ognuno  
dei 6 colori SolarGel. Totale 30 articoli.
22 x 6.5 x 22 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

#KRSO12
NailCare Product Organizer. Contiene 4 pz di ognuno  
dei 5 Prodotti NailCare. Totale 20 articoli.
22 x 6.5 x 22 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.
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12 PZ ESPOSITORE 
DA BANCO  
PER LOZIONI

10 PZ ESPOSITORE 
DA BANCO 
PREFORMATO

#KRSO13
Lotion Organizer. Contiene 3 pz di ognuno di 4 Prodotti della linea  
Lotions. Totale 12 articoli.
22 x 6.5 x 22 cm (LxHxP)
L’espositore viene venduto vuoto. I prodotti possono essere ordinati 
separatamente.

#VD10 
SolarGel Espositore preformato per bottigliette e prodotti inscatolati.
17 x 25 x 15 cm (LxHxP)
Venduto anche vuoto e con la headercard. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

Espositore da banco dal design attraente
contiene 12 creme.

Espositore da banco dal design attraente
contiene 10 confezioni d smalto.
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#VD01 
SolarGel Espositore preformato per bottigliette e prodotti inscatolati.
17 x 25 x 15 cm (LxHxP)
Venduto anche vuoto e con la headercard. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

Espositore da banco dal design attraente
display contiene 6 scatole e 18 bottiglie.

18+6 PZ
VACUUM 
DISPLAY

#VD02
SolarGel Espositore preformato per bottigliette.
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
Venduto anche vuoto e con la headercard. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

Espositore da banco dal design attraente
contiene 24 bottiglie di smalto per unghie.

24 PZ
VACUUM 
DISPLAY
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#VD06
Espositore per la Linea Gold preformato per prodotti inscatolati.
35 x 25 x 15 cm (LxAxP)
Venduto anche vuoto e con la headercard. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

Design attraente, può contenere 24 scatoline.

24 PZ GOLD 
COLLECTION 
ESPOSITORE  
DA BANCO

#VD12
Espositore preformato per prodotti inscatolati N ail Care.
35 x 25 x 15 cm (LxHxP)
Venduto anche vuoto e con la headercard. I prodotti possono essere 
ordinati separatamente.

Contiene una selezione completa di prodotti 
per la cura delle unghie Kinetics: oli, sieri,  
basi e trattamenti nano.

24 PZ DISPLAY 
VUOTO  
NAIL CARE
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BANNERS, POSTER  
E ACCESSORI

BANNERS
60 x 200 cm

#KBA33 
Banner Shield Victory

#KBA34  
Banner Kinetics Image 

#KBA35  
Banner Kinetics SPA 

#KBA30 
Banner SolarGel & Top Coat 

#KBA32 
Banner Skin Care 
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POSTERS
60 x 80 cm

#KPO29 
Poster Kinetics SPA Textures on Black

#KPO32
Poster Kinetics SPA 

#KPO28
Poster Kinetics SPA Textures on White

#KPO23
Poster SolarGel & Top Coat

#KPO31 
Poster Kinetics Image

#KPO26 
Poster Shield Victory

#KPO25
Poster Skin Care 

#KPO58 
Poster Shield Beginning

#KPO33
Poster Hand Care
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#KBGS 
Kinetics Busta Classica
34 x 25 x 9 cm (LxHxP)

#KBBS
Kinetics Bag piccola Nera
22 x 16.5 x 6.5 cm (LxHxP)

#KBBG01
Busta Grande Classic
53 x 36 x 18 cm (LxHxP)

#APR01
Grembiule Kinetics
Length 100 cm

#KNT03S
#KNT03M
#KNT03L
Kinetics Maglietta
Taglie Da Donna

KINETICS MAGLIETTA,  
GREMBIULE & SHOPPING BAGS
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