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LINEA PETIT ALLUR

La linea Petit Allur è una collezione di mini smalti dai colori brillanti e di tendenza, i formati da 5ml sono disponibili in colori 
pieni, perlati e colori glitterati e paillettati da utilizzare da soli o come top coat, per un look sempre alla moda e curato nei 
minimi dettagli.

La sua formulazione associa una copertura più ricca ad una scelta di colori irresistibili, dalle tinte più naturali a quelle più 
provocanti.  Gli smalti assumono toni che spaziano dal rosa cipria al tortora, fino ad arrivare al color cioccolato. Molteplici 
sottotoni e finiture si adattano a qualsiasi occasione e preferenza.

Basta un’applicazione semplice e facile per ottenere una luce intensa. La palette è incentrata sui toni perlati e sui colori 
pieni per un effetto a lunga durata e un colore brillante. Rendi perfette le tue unghia con un colore e una brillantezza a lunga 
tenuta.
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TRASPARENTE ULTRA WHITE
FRENCH

BIANCO LATTE

AVORIO PERLATO EFFETTO 
MICROGLITTER

EFFETTO 
MICROGLITTER
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GLITTERFLUO
ARANCIO 

MULTICOLOUR
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GLITTERFLUO
VERDE

MULTICOLOUR

ARANCIO FLUO GLITTERFLUO
GIALLO

MULTICOLOUR

VERDE FLUO GIALLO FLUO GLITTER FLUO
ROSA

cod. 2288
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LINEA  ALLUR 15ml

L’applicazione estremamente facile, la perfetta coprenza, l’estrema brillantezza, il brevissimo tempo di asciugatura, l’alta 
stabilità del colore nel tempo, l’ultra tenuta sono le caratteristiche di questo smalto. Formula brevettata rinforzante a lunga 
durata che protegge, nutre e rinforza l’unghia. 

La gamma di 120 colori spazia dalle tonalità più classiche a quelle più di tendenza. Colori pieni, perlati, glitter e microglitter: 
qualunque sia l’effetto desiderato, il risultato sarà sempre al di sopra delle aspettative.

cod 1288

LIMITED EDICTION 15ml

Nuove suggestioni cromatiche per una manicure da vera 
trendsetter.  La gamma di smalti Allur oggi è ancora più 
ricca: 6 nuovissime tonalità in edizione limitata, tutte da 
scoprire, per un assortimento totale di 126 smalti.

cod 1288 EL
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LINEA ALLUR MAXI 33ml

Per chi desidera un formato professionale, al-
lur aggiunge alla linea i “Maxi 33ml”. Smalto 
dall’effetto ultra coprente e dal colore intenso, 
l’applicatore con setole arrotondate anti goccia 
garantisce un perfetto rilascio del colore in una 
sola passata. 

Disponibile in 34 irresistibili colori, Allur Maxi 
33ml: lo smalto trattamento di bellezza a 360 
gradi!  

cod 3150

LINEA ALLUR PURE ART PROFESSIONAL 9ml

Allur Pure Art Professionel dispone di 20 magnifici colori tra i più vivaci e divertenti, per dare alle 
vostre mani un tocco di pura arte. Non accontentatevi solo di colorare le vostre unghia, da oggi con 
Allur potrete colorare le vostre giornate dando sfogo alla vostra creatività.  Grazie al suo sottile pen-
nellino ed alla peculiare caratteristica d’asciugatura rapida diventa l’elemento essenziale per tutte 
coloro vogliano creare delle Nail Art d’effetto e di qualità.

cod 3905
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Preparatore
È uno smalto curativo rinfre-
scante ideale per preparare 
l’unghia alla manicure.

Brillantante rapido
È uno smalto che dona lucen-
tezza all’unghia opaca con 
asciugatura rapida.
• Utilizzato esclusivamente 
come “TOP di FINITURA”

Fresh Start Natural Brilliance

102

Chiudi solchi
È uno smalto riempitivo che 
si usa sull’unghia naturale 
striata e ondulata. Livella 
l’unghia ed è una base idea-
le per manicure e pedicure.

Smoothie 
Ridgefiller

Base rigenerante vitaminica
È uno smalto indurente arric-
chito con vitamine, molto effi-
cace per unghia fragili e sottili.

Healthy Support

103 104

Base curativa lucidante
Base indurente e antisfal-
dante ottima per unghia 
sottili e fragili. Cura l’unghia 
sfaldata ed elimina le picco-
le imperfezioni rendendo la 
superfice liscia e brillante.

Hydro-Terapy 
Nail Repair

Antigiallo UV
È uno smalto correttore 
che istantaneamente copre 
l’ingiallimento delle unghia, le 
macchie e le imperfezioni della 
superfice.

Base Coat

105 106

Trattamento nutriente per cuti-
cole, con olio di jojoba e germe 
di grano. La sua formula a base 
di olii nutre le unghia e ammor-
bidisce le cuticole permettendo 
di rimuoverle facilmente.

Oil Curl Sigillante lucidante
Smalto top coat ultra bril-
lante ad effetto vetro/cera-
mica, dona una brillantezza 
estrema agli smalti colorati 
fissando e proteggendo il 
colore. Prolunga la bellezza 
e la durata della manicure.

Gloss Top Coat

108107

cod 2071

cod 2072

cod 2073

cod 2074

cod 2076

cod 2077

cod 2075

cod 2078

Per avere una manicure perfetta è importante saper curare le vostre unghia 
con prodotti specifici ma soprattutto curativi per avere unghia sempre perfette, 
sane e forti. Allur propone una linea legata ai problemi dell’unghia attraverso 
ben 8 basi tutte pronte a rendere assolutamente splendide le vostre unghia 
con prodotti dalla doppia azione, protettiva (grazie alla pellicola) e levigante.

Linea Allur Curativi 15ml

Linea Allur Curativi 33ml
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DISPONIBILI NELLA VERSIONE 33 ML

102

cod 3087

Allur Natural 
Brilliance 106

cod 3088

Allur Base
Coat 107

cod 3089

Allur Oil 
Curl 108

cod 3090

Allur Gloss
Top Coat

33 ml 33 ml 33 ml 33 ml



cod. 4100
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NEW
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cod. 4101
72 nuances

EXPò

NEW
Prodotto e studiato per chi davvero non 
ha tempo ed è bene ricordare che non ne-
cessitando di secondi e terzi prodotti, è un 
sistema davvero poco dispendioso.  In con-
clusione è il massimo che la seria tecnolo-
gia dei laboratori “My Way” ha offerto alle 
sue patite di bellezza.



NEW

COOL STEP GEL | 3 IN 1

Allur COOL STEP GEL è un sistema di colore removibile, impeccabile, facilissimo da applicare 
con “72 Fantastiche Nuances” di pronto moda. Il prodotto è innovativo, il primo sul mercato che 
non necessita di: Primer, Base, Top e di Sgrassante. La stesura è ottima, non cola, non irrita, ne 
indebolisce le unghie, ed ha un buon odore, grazie alla sua formula brevettata favorisce la ricre-
scita e ne fortifica le punte.  Adatto a unghie sia naturali che ricostruite. I test in laboratorio hanno 
dimostrato che il prodotto resiste agli attacchi esterni che le nostre mani ogni giorno subiscono, ha 
una durata di 2/3 settimane, rimanendo sempre brillante e soprattutto intatto. 

Il suo segreto è quello di essere “Flessibile” pertanto accompagna il movimento naturale dell’ 
unghia, evitando traumi alla ricrescita e in special modo alla durata del colore.  La sua formula 
forte nell’ adesione ma delicata sull’ unghia, non lascia residui al momento della rimozione, è ne-
cessario ricordare che a differenza di tutti gli altri “Smalto Gel” non rimuove con se il primo strato 
del letto ungueale.  Prodotto e studiato per chi davvero non ha tempo ed è bene ricordare che non 
necessitando di secondi e terzi prodotti, è un sistema davvero poco dispendioso. In conclusione 
è il massimo che la seria tecnologia dei laboratori “ My Way” ha offerto alle sue patite di bellezza.

MODO D’uso / COOL STEP GEL
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Pulire le unghie spingendo le cuticole 
verso il bordo, poi limare con un matton-
cino levigante la superficie per eliminare 
lo strato impuro dell’ unghie, rimuovere la 
polvere bianca dovuta alle impurità con 
un pennellino pulisci unghia o con un cle-
anex.

Niente primer - Niente base 
Niente top  - Niente cleaner

Solo 1 Step 
Cool step Gel 

APPLICAZIONE 

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

Applicare uno strato sottile e catalizzare 
120 sec. in Lampada U.V  Se si vuole otte-
nere un colore più marcato e un maggiore 
effetto coprente basta applicare un secon-
do strato “sottile” e  catalizzare ancora per 
120 sec. in lampada U.V

Non sgrassare e non aggiungere top di 
lucidatura.

cod. 4100

1

2

3

SISTEMA di  
rimozione / COOL STEP GEL

Siccome l’adesione del prodotto dipende esclusiva-
mente dalla tipologia di unghia,i sistemi di rimozione 
consigliati sono:

1) Procedere immergendo le dita nella soluzione 
Allur “REMOVER COOL STEP GEL 3in1”, aspet-
tare che la soluzione crei bolle d’aria al di sotto dello 
strato di colore , e poi aiutarsi con uno spingi pelle o 
bastoncino d’arancio.Pulire accuratamente l’unghia 
e procedere con la prossima applicazione di colore. 
 
2) Rimuovere il prodotto direttamente con lo spin-
gi pelle o bastoncino d’arancio partendo dalla base 
dell’unghia e terminando verso le punte,se il prodot-
to resiste, onde evitare traumi allo strato ungueale, 
e’ consigliato avvalersi del REMOVER COOL STEP 
GEL 3 in 1.

cod. 3912
250 ml

cod. 4001
600 ml

REMOVER
SOLUTION
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I nuovi smalti effetto gel sono tra le novità della collezione Allur, 
disponibili in 60 colori accesi e di sicuro effetto. Una formula ul-
tramoderna che unisce colore e femminilità e assicura luminosità, 
tenuta e un bellissimo effetto gel. L’ampia gamma di colori offre 
una soluzione per ogni look, stato d’animo ed occasione. Le pa-
tite di make up potranno osare toni shocking, nuance intense o 
abbinamenti in gradazione. L’innovativa formula testata assicura 
una brillantezza mai vista e di lunga durata. Questo smalto ha un 
effetto gel e di colore pieno ed intenso. 

Anche il pennello è studiato per una resa insuperabile: la sua for-
ma tonda e corta e la qualità delle setole permettono di stendere 
alla perfezione la laccatura. I colori spaziano dalle nuances di glici-
ne e geranio, alle sfumature del viola. Le diverse varianti del rosso 
accontentano tutti i gusti con riflessi di arancio, corallo e giallo. E 
ancora fucsia, rosa, inchiostro, grigio, blu, ametista, rosa,  azzurro 
e gradazioni di verde. Una cromia completa che propone grandi 
classici e le novità più glamour per poter giocare con il trucco e per 
esprimere la propria personalità.

Prodotto e studiato per chi davvero non ha tempo ed è bene ricor-
dare che non necessitando di secondi e terzi prodotti, è un siste-
ma davvero poco dispendioso. In conclusione è il massimo che la 
seria tecnologia dei laboratori “ My Way” ha offerto alle sue patite 
di bellezza.
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Effetto 
Gel Cristallo 

LINEA BASI

Base&Top Crystal • CR01

Base trasparente che si applica prima e dopo il 
colore favorendone l’adesione e la sigillatura. 
Ottimo come preparatore alla manicure e gra-
zie alla sua corposità non cola ed è un  prodotto 
dall’asciugatura rapida. Dona all’unghia un effet-
to cristallo. Per chi desidera accelerare i tempi di 
asciugatura ed una sigillatura ottimale, si consi-
glia il top TE08.

• Applicato come base: Tempo di asciugatura             
3min e 30sec
• Applicato come Top: deve asciugare almeno 
5min

Base Antisfaldante • CR02

Base antisfaldante utile per preparare l’unghia 
all’applicazione del colore. Cura l’unghia sfaldata 
ed elimina le piccole imperfezioni prolungando la 
bellezza e la durata della manicure.

• Tempo di asciugatura 3min e 30sec

Base Indurente • CR03

Base indurente ottima per unghia sottili e fragili. 
Grazie alla nuova formula “Effetto Gel Cristallo” 
rinforzante rende le unghia più resistenti. Applica-
ta prima dello smalto, protegge l’unghia dal colore 
garantendone una buona tenuta. Grazie alla sua 
consistenza dona all’unghia l’effetto gel cristallo.

• Tempo di asciugatura 3min e 30sec

Base antigiallo UV • CR04

Speciale base atta a proteggere l’unghia da-
gli agenti esterni che provocano l’ingiallimento 
dell’unghia. Applicata prima del colore favorisce 
l’adesione garantendone una buona tenuta. Gra-
zie alla sua consistenza dona all’unghia l’effetto 
gel cristallo.

• Tempo di asciugatura 3min e 30sec

Base riempitiva • CR05

Base riempitiva chiudi solchi. Prodotto studiato 
per chi presenta unghia ondulate e/o con imper-
fezioni molto evidenti. Grazie alle vitamine conte-
nute che permettono una sana ricrescita ed alla 
consistenza omogenea dell’ “Effetto Gel Cristallo” 
non riga, non cola e consente di riempire il letto 
ungueale danneggiato. L’asciugatura è rapidis-
sima, di grande lucentezza e facile da stendere 
grazie al pennello “Big Brush XXL”.

• Tempo di asciugatura 2min

 *Lasciare asciugare in luogo ben areato.
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Effetto 
Gel Cristallo 

LINEA TOP 
FINISH
Top Star Crystal • TS06

Top sigillante di massima brillantezza dall’effetto 
perlescente. Può essere usato come top sigilla 
smalto donando al colore applicato l’effetto perla-
to che sia colorato o french naturale. Inoltre può 
essere utilizzato anche da solo per chi desidera 
un semplice effetto luce alle unghia. Grazie all’ 
innovativa formula dell’“Effetto Gel Cristallo” non 
riga, non cola, evita striature e grazie al pennello 
“Big Brush XXL” elimina le imperfezioni già esi-
stenti sul letto ungueale.

•  Applicato da solo: Tempo di asciugatura 2min           
• Applicato come Top: Tempo di asciugatura             
3min 

Top Crystal Effect • TE08

Top di finitura antigiallo, sigillante, lucido e an-
tigraffio che favorisce e intensifica la durata nel 
tempo. L’effetto gel cristallo sigilla e rende il colo-
re resistente e inattaccabile dagli agenti esterni. 
L’asciugatura è rapidissima e la consistenza omo-
genea evita colature donando un effetto cristallo 
ultrabrillante.

• Utilizzato esclusivamente come “TOP di FINI-
TURA”, asciuga in 3min

Top Crystal Brillance • TB07

Top ultrarapido antigiallo, studiato per donare lu-
centezza e corposità al colore ottenendo infine un 
effetto gel Cristallo scintillante e una protezione 
antigiallo. Dalla consistenza corposa ed omoge-
nea è facile da stendere, non cola e non riga il 
colore sottostante. L’asciugatura è rapidissima e 
la durata nel tempo è davvero ottima.

• Utilizzato esclusivamente come “TOP di FINI-
TURA”, asciuga in 2min e 40sec

 *Lasciare asciugare in luogo ben areato.

Pennello BIG BRUSH XXL

Il pennello “Big Brush XXL” zero errori della Li-
nea Effetto Gel è stato studiato per una resa insu-
perabile: la forma piatta del pennello, arrotondata 
alla punta assicura un’applicazione perfetta e pri-
va di sbavature.

 La lunghezza, la flessibilità e la densità delle se-
tole permettono di rilasciare la quantità ideale di 
smalto e di stenderlo uniformemente sull’unghia.
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Linea Effetto Gel Ricostruzione

Nuova formula studiata appositamente per chi desidera un effetto totalmen-
te “Naturale”. Una consistenza in gel di ultima generazione, fluida e facile 
da stendere, potenziata con attivi rinforzanti ed indurenti. Per unghia forti, 
impeccabili e irresistibilmente trendy.

La forma piatta del pennello “Big Brush XXL” assicura un’applicazione 
perfetta e priva di sbavature.  La flessibilità e la densità delle setole permet-
tono di rilasciare la quantità ideale di smalto e di stenderlo uniformemen-
te sull’unghia. Risultato ultra-brillante e comfort si fondono ad una tenuta 
estrema.

*Lasciare asciugare in luogo ben areato.     |    cod 3961

001

002

008

004

005

009

Natural White Milk

Natural White 
Milk Medium

Natural Pink

Natural Pink Medium

Natural Peach Natural Fleshy Milk
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Linea Effetto Gel Ceramik

Smalto coprente ultra luminoso ad effetto gel ceramica, per unghia 
sempre perfette in un unico gesto. Grazie al rivoluzionario pennello 
professionale “Big Brush XXL”  la texture in gel dona una brillan-
tezza laccata estrema e un grado di fluidità ideale per un perfetto 
controllo in stesura e una grande facilità di applicazione.

Dalle tonalità più luminose e raggianti giallo egiziano, pesca, rosa 
fragola alle seducenti gradazioni più ricercate: cipria, nocciola, caf-
felatte, etc. Un’elegante scala di rosa che sfumano verso il viola e 
poi il rosso in molteplici nuances iper-moderne. Il grigio, nella sua 
accezione più classica, oppure più scuro, impreziosito da sfumature 
violette e riflessi perlati, E ancora blu e verde: un incontro sublime 
per una gamma di tonalità inaspettate.

Il colore applicato su qualsiasi BASE, asciuga in 3 min. e 30 sec.

*Lasciare asciugare in luogo ben areato.    |    cod 3961

French White

Pink Lady

Skin Pink 

Piece rose 

Seduction Coral 

Elegant Fango

Shandy Brown

Shandy Lilac

Flashy Mood

Grey Lilac

Red Wine

Flower Lilac

Fucsia

Enjoy Pink

Showy Pink

Placid Lilac

Strong Purple

Sinful Violet

Purity Violet

Laborious Violet

Violet Prun

Brillant Red

Red Geranyum

Strawberry Red

Flaming Red

Cherry Red

Magnific Red

Bloody Red

Bordeaux

Milk&Mint

Petroleum Green

Dark
Petroleum Green

Rainy Sky

Light Sky

Oriental Blue

Drizzly Green

Showny Black

Iron Blue

Blue Jeans

Egyptian Yellow
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Linea Effetto Gel Diamond

Uno smalto rivoluzionario per unghia luminosis-
sime effetto gioiello, con una coprenza impec-
cabile e immediata al primo passaggio e una 
lunghissima durata.  Grazie all’innovativa forma 
del pennello “Big Brush XXL” assicura una di-
stribuzione omogenea dei glitter e di stenderlo 
uniformemente sull’unghia. 

Si possono applicare direttamente sopra la base 
trasparente o sullo smalto colorato per vivaciz-
zare la tonalità principale con riflessi preziosi, 
luminosi e cangianti come un diamante.

*Lasciare asciugare in luogo ben areato.

cod 3961

022

028

038

042

050

051

052

061

Virgin Pink

Purple Violet

Silver

Shiny Green

Ultramarine Blu

Gold

Prismatic Silver

Iridescent Blue

Iridescent Blue

NEW
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Linea Effetto Gel Reflex

Smalti audaci e divertenti dalle forti tonalità shock fluo, per donne in-
traprendenti, capaci di rinnovarsi costantemente e di provare sempre 
qualcosa di nuovo. La speciale formula reagisce ai raggi UV rendendo 
le unghia fluorescenti! 

Disponibile in 7 brillanti tonalità per un esplosivo look day&night.

SI ILLUMINANO
SOTTO I RAGGI UV

54 55 56

60

57 58 59

 Pink America Green Africa Yellow Bahamas

Orange Australia Red India

Geranium 
Spagna

Pink Italia
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cod. 3997

60 colori per 
3 pz. - Totle 180 pz.

EXPò
Espositore Girevole Effetto Gel

Per applicazioni UV Top

Gli smalti della linea “Effetto Gel” possono essere anche utilizzati sotto la 
lampada avvalendosi della  ‘’Base & Gloss Finish 2in1’’ Allur (cod 3909), 
ottenendo un risultato più duraturo nel tempo. Il metodo più veloce, efficace e 
duraturo che possono adottare tutti per un risultato extra lucido.

MODO D’USO

Cominciare con lo spingere le cu-
ticole verso il bordo dell’unghia, poi 
limare con un mattoncino levigante 
la superficie per eliminare lo strato 
impuro dell’ unghia, rimuovere poi la 
polvere bianca, dovuta alla limatura 
con un pennello pulisci unghia o con 
un kleenex asciutto.

Applicare uno strato di smalto  
“Effetto Gel” (per chi desidera 
un colore ancora più intenso,  
applicare un secondo strato di 
colore), e lasciare asciugare al-
meno 4 minuti per applicazione 
all’aria.

Applicare uno strato di Allur 
“Base & Gloss Finish 2in1” 
(cod 3909) per ottenere un co-
lore scintillante e più duraturo 
nel tempo. Catalizzare per 3 
minuti, e sgrassare con Allur 
“Cleaner for Nails” (indicato per 
tutte le applicazioni UV).

Sistema di Rimozione Consigliato

Procedere imbevendo batuffoli di ovatta o pad  con la soluzione ‘’Remover Solu-
tion’’,  appoggiare lo stesso sull’unghia , aspettare che la soluzione crei bolle d’aria 
al di  sotto dello strato di colore, e poi aiutarsi con uno spingi pelle o bastoncino 
wwd’arancio. Pulire accuratamente l’unghia e procedere con la prossima applica-
zione di colore.

Formula Profumata

Base & Gloss
Finish   2 in 1
cod. 3997

• 125ml  cod 3911P

• 250ml  cod 3911

• 600ml  cod 3999

CLEANER

remover

cod. 3912
250 ml

cod. 4001
600 ml

20
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Modalità di applicazione UV Colour Gel

I gel colorati allur sono di facile e veloce impiego, possono essere utilizzati 
come gel colorati dopo il procedimento di ricostruzione delle unghia o come 
smalti permanenti.

Modalità d’impiego gel colorato

L’utilizzo del gel colorato prevede dopo aver ricostruito l’unghia ed averla 
sgrassata con l’apposito solvente (Allur nutri remover) l’applicazione di uno 
strato di gel sufficiente per la giusta copertura. Inserire le unghia sotto la lam-
pada e polimerizzare per 2 minuti. 

Infine stendere il gel finale lucidante e polimerizzare per 120” in lampada.

cod. 3030

Modalità “smalto permanente”

Per l’utilizzo come smalto permanente sarà sufficiente preparare l’unghia limandola con una 
lima fine o il mattoncino bianco, sgrassarla con un solvente disidratante e opacizzarla. Finita 
questa fase applicare l’allur primer non acido e lasciare asciugare all’aria per 1 minuto. Sten-
dere uno strato di gel colorato sufficiente per una buona copertura ed inserire l’unghia sotto 
la lampada uv per 4 minuti. Successivamente sgrassare con l’apposito solvente (allur nutri 
remover) e applicare o la base coat (N°106 Allur Nail Care) oppure il top siggillante cristallu-
cido per rendere le unghia lucide e brillanti.

Formula Profumata

• 125ml  
   cod 3911P

• 250ml  
   cod 3911

• 600ml  
   cod 3999

CLEANER

TOP SIGILLANTE

Allur sigillante cristallucido da 10 ml si presenta fluido, in modo da consentire 
estrema facilità di stesura con il pennello. Dona all’unghia un effetto ultra luci-
do che dura nel tempo e non lascia dispersione di gel dopo la polimerizzazio-
ne, quindi non và sgrassato. Si polimerizza in lampada a 180”.

NUOVA FORMULA

Top finish (sigilla smalto) è un prodotto 
innovativo che viene adoperato come 
un top ma necessita la polimerizzazio-
ne per 180” in lampada. Sigilla qualsiasi 
tipo di smalto rendendolo più duraturo 
e lucente. 

Copre le imperfezioni naturali dell’un-
ghia (come striature) grazie alla sua 
consistenza e alla sua capacità di ste-
sura. E’ facile da rimuovere utilizzando 
il remover solution. La dispersione può’ 
essere rimossa utilizzando il cleaner 
sgrassante.

Cod 3939

Cod 3938

TOP FINISH
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COLOR LIST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 28 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 85 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105
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Smalto GEL UV - Semipermanente

La nuova linea Allur smalto gel uv è tra le novità delle collezioni Allur. Una 
linea giovane ed ultra moderna, disponibile nelle 76 nuovissime nuances che 
uniscono bellezza e femminilità. I colori spaziano dai glitterati bianchi verde e 
rosso, dai fantastici tocchi di luce,a colori classici come  rosso  fragola  e  ros-
so  scuro, ma  non basta;infatti l’azienda MY WAY per accontentare l’esigen-
za del mercato, ha aggiunto colori sgargianti come i rosa fucsia, inchiostro, 
verde bottiglia, verde prato, blu elettrico, corallo e gli intramontabili “naturali”: 
bianco latte, rosa carne, cipria, rosa latte e bianco gesso. 

Una linea giovane che unisce passato, inserendo una vasta gamma di classi-
ci, futuro con preziosi rosa accesi, verdi e glitterati, restando sempre attenta 
al presente, accompagnando le sue patite di bellezza sempre in ogni occa-
sione. Grazie alla sua nuova formula brevettata, i nuovi smalto gel assicura-
no qualità e durata, i test dei laboratori MY WAY hanno dimostrato la tenuta 
e l’affidabilità del prodotto.

Il pennello, dalle setole morbide e corpose, favorisce un ottima stesura evi-
tando striature accompagnando il colore dalla base alle punte senza colare 
e senza striare. 

Prodotto di facile uso sia nel mercato professionale che nel Prêt à porter.
cod. 6000

COLOR LIST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76
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cod. 6003

cod. 6001

1° Modo D’uso Professionale

1° passaggio- La pulizia:
Cominciare con un’ accurata pulizia dell’unghia, spingendo le cutico-
le verso il bordo, limare poi, con un mattoncino levigante,la super-
ficie, per eliminare lo strato impuro del letto ungueale, rimuovere la 
polvere bianca dovuta dalla limatura con un pennello pulisci unghia 
o clenex asciutto.

2° passaggio- OBBLIGATORIO:
Applicare uno strato di “Preparatore smalto gel primer” e lasciare 
asciugare per 60 secondi all’aria. NON TOCCARE NE SOFFIARE, 
LASCIARLO ASSORBIRE IN MODO NATURALE.

3°passaggio-Preparazione al colore:
Applicare uno strato sottile di “base & natural top”sulla superficie 
naturale o ricostruita dell’unghia, fare attenzione a  non applicare il 
prodotto sulle cuticole. 

Polimerizzare 180” in lampada U.V . NON SGRASSARE.

4°passaggio- La Colorazione:
Selezionare il colore da applicare di “ ALLUR SMALTO GEL UV” , procedere dalla base alle punte 
in modo omogeneo, evitare di applicarlo troppo velocemente. Applicare una o due dita per volta e 
catalizzare 180” in lampada U.V., procedere poi con il restante delle dita, sempre una o massimo 
due unghia per volta. Consigliamo poi di applicare il colore ai pollici alla fine , dato che stenden-
do la mano, il pollice assume una posizione inclinata rispetto alle altre dita e il prodotto tende a 
colare. NON SGRASSARE.

5° passaggio- La Sigillatura:
Applicare uno strato “sottile ed omogeneo” di “Base & Natural top” su tut-
te le dita e procedere con la polimerizzazione per 180” in lampada U.V. 
una volta polimerizzato procedere sgrassando con l’apposita soluzione 
“Cleaner 3in1” Allur.
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2° Modo d’uso Prêt à porter

1° Passaggio
La pulizia 

2° Passaggio
Obbligatorio primer

3°Passaggio
Preparazione al colore

4°Passaggio 
Colorazione : Applicare uno strato sottile di colore,  
partendo dalla base alle punte , procedere appli-
cando il prodotto su tutte le dita e catalizzare 180” 
in lampada U.V.  NON SGRASSARE. 

5° Passaggio 
La sigillatura.

Linea sgrassante
INDICATO PER TUTTE LE APPLICAZIONI UV

CLEANER

Nuovo Cleaner dalla formula delicata, 
studiato appositamente per la pulizia del 
nuovo ‘’Smalto Gel U.V Semipermanente 
Effetto Vetro’’.

È SCONSIGLIATO USARE ALTRE SO-
LUZIONI SGRASSANTI, IL RISULTATO 
POTREBBE ALTERARSI, SIA NELLA 
LUCENTEZZA, CHE NELLA DURATA 
STESSA DEL PRODOTTO.

cod. 6004 - 600 ml
cod. 6005 - 250 ml

Sistema di Rimozione

Procedere imbevendo batuffoli di ovatta o pad con la soluzione “RE-
MOVER 3IN1“ appoggiare lo stesso sull’unghia , aspettare che la 
soluzione crei bolle di aria al di sotto dello strato di colore , procedere 
aiutandosi con lo spingi pelle o bastoncino d’arancio. Pulire accura-
tamente l’unghia e procedere con l’applicazione di colore successiva.cod.4001 - 600 ml

cod. 3912 - 250 ml

Espositore Smalto Gel UV

Expò “Smalto Gel U.V”, bilaterale con due esposizioni FRONTE e RETRO. 
Unisce semplicita’ e classe con molta funzionalità, infatti l’expò consta di 
49 nuances x1pz più Primer e BASE & NATURAL TOP alle prime posizioni. 
Pensato e creato per avere sempre a portata di mano l’intero kit, ma so-
prattutto LA TUA PERSONALE BELLEZZA.

cod. 6002 49 nuances

cod. 6006 - 125 ml
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GEL NAILS

La nuova gamma di allur nails, rappresenta oggi la più avanzata frontiera nella formulazione di gel per ricostru-
zione unghia.

Questi gel sono caratterizzati da:

• Ottima applicabilità
• Colore naturale
• Tenuta e durata nel tempo

Questo manuale è stato preparato dai nostri tecnici con l’obbiettivo di spiegare in modo semplice e dettagliato i 
vari passaggi per la ricostruzione unghia, utilizzando i nostri prodotti in maniera professionale.
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PRIMER

Il primer è il primo passaggio fon-
damentale per un ottima e duratu-
ra ricostruzione, è un prodotto uti-
lizzato per aumentare l’adesione 
dei gel semipermanenti all’unghia 
naturale. 

Si asciuga all’aria per 60”.

cod. 3033

PREPARAZIONE

• Disporre sul piano di lavoro tutti i prodotti e le attrezza-
ture necessarie per iniziare il lavoro.

• Disinfettare le mani della cliente con spray igienico.

• Non eseguire la manicure utilizzando prodotti oleosi, 
ne immergere le unghia nell’acqua in quanto possono 
assorbire umidità; questo compromette l’adesione dei 
gel.

• In caso di cuticole spingere con una spingi-cuticole o 
bastoncino d’arancio.

• Opacizzare l’intera unghia con un buffer bianco (di 
grana media), affinché’ venga eliminata la patina oleosa 
esistente sull’unghia (cheratina).

• A questo punto non toccare l’unghia ma usare uno  
spazzolino per eliminare la polvere di limatura.

• Applicare il primer non acido allur nails su tutta l’unghia
senza toccare le cuticole e far asciugare all’aria per 60”.

La linea GEL ALLUR NAIL si divide 
in due metodologie di ricostruzione:

• METODO TRIFASICO
(gel base • gel costruttore • gel finale 
lucidante)

• METODO MONOFASICO
(trasparente • bianco latte • rosa latte • 
carne lattiginoso)

GEL BASE

Gel base da 30 ml, è un prodotto fluido, trasparente e facile da stendere, si applica uno strato sottile 
su tutta l’unghia favorendo l’adesione dei gel da ricostruzione. 

Si polimerizza in lampada per 120”. 
Non sgrassare.

METODO TRIFASICO

cod. 3927

GEL COSTRUTTORI / La gamma di gel costruttori si presenta in svariate colorazioni:

GEL TRIFASICO
TRASPARENTE

GEL TRIFASICO
ROSA COPRENTE

GEL TRIFASICO
ROSA LATTIGINOSO

cod. 3928

cod. 3930
cod. 3929

cod. 3931

GEL TRIFASICO 
LATTIGINOSO 

COPRENTE CARNE

Il gel costruttore Allur Nails è di media viscosità ed è caratterizzato da un’alta ade-
sività e perfetta modellabilità, ciò permette di ricostruire con tip e copertura su car-
tina. Si applica dopo il gel base e si polimerizza in lampada per 120”. Eliminare la 
dispersione di gel con il nutri-remover Allur Nails. Gel di consistenza media, ideale 
per un effetto coumflage, garantisce un’ ottima copertura del letto ungueale e delle 
imperfezioni dell’unghia, in particolar modo nel caso di onicofagia.
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cod. 3960

cod. 3950

GEL COSTRUTTORE 
TRASPARENTE

GEL COSTRUTTORE 
COPRENTE 
CAMOUFLAGE

FINALE LUCIDANTE TRASPARENTE

Il gel finale lucidante allur nails rap-
presenta l’ultima fase della ricostru-
zione poiché per la sua calibrata 
viscosità si applica uno strato sottile 
ed omogeneo su tutta l’unghia, inol-
tre ha un effetto ultra lucidante che 
dura nel tempo. 

Si polimerizza in lampada per 120”. 
Sgrassare con il solvente non ace-
tonico nutri-remover Allur Nails.

GEL FRENCH ULTRA WHITE

Allur Gel French Ultra White da 30 
ml è un prodotto di media viscosità, 
facile e preciso da applicare, carat-
terizzato dalla particolarità che non 
cola e resta omogeneo su tutta l’un-
ghia.

Si applica dopo il gel base. 
Si polimerizza in lampada per 120”. 
Non sgrassare.

cod. 3932 cod. 3937

METODO MONOFASICO

GEL MONOFASICO
LATTIGINOSO CARNE

cod. 3933 cod. 3934 cod. 3936

GEL MONOFASICO
TRASPARENTE

GEL MONOFASICO
BIANCO LATTE

cod. 3935

GEL MONOFASICO
ROSA LATTE

Il Gel Monofasico Allur Nails da 30 ml è stato realizzato unendo in un 
solo preparato le caratteristiche del gel trifasico:

• Modellabilità.
• Durata nel tempo.
• Estrema lucentezza.

È un unico gel che fa da base (adesione), costruttore (modellabilità) e 
finale (sigilla e lucida). Il prodotto risulta efficace e rapido; infatti riduce 
i tempi e i passaggi della ricostruzione o colata. E’ di media viscosità, 
ideale per sculture (tip o cartine) e ricopertura di unghia naturali (colata). 
Inoltre con il monofasico bianco latte e rosa latte si può ottenere un effet-
to camouflage del letto ungueale e delle imperfezioni dell’unghia stessa.

metodo monofasico / new

cod. 3964
cod. 3965

cod. 3963

GEL MONOFASICO
ROSA LATTIGINOSO

GEL MONOFASICO
ROSA COPRENTE

GEL MONOFASICO
LATTIGINOSO

COPRENTE CARNE

LINEA RICOSTRUZIONE 
MONOFASE ALLUR 30ml
Le nuove colorazioni dei gel mo-
nofasici 30 ml sono state create 
per sopperire alla richiesta di co-
loro che intendono ottenere gli 
stessi risultati di una ricostruzione 
con la linea dei monofasici. Si po-
limerizza in lampada per 120”.

NEW

cod. 3966

cod. 3967

GEL MONOFASICO
COPRENTE CAMOUFLAGE 
ALTA VISCOSITÀ

GEL MONOFASICO
TRASPARENTE
ALTA VISCOSITÀ

alta 
viscosità

Formula Profumata

• 125ml  
   cod 3911P

• 250ml  
   cod 3911

• 600ml  
   cod 3999

CLEANER

Indicato per tutte le applicazioni UV.

cod. 3939

cod. 3938

TOP FINISH 

TOP FINISH (sigilla smalto) è un 
prodotto innovativo che viene ado-
perato come un top ma necessita 
la polimerizzazione per 180” in lam-
pada. Sigilla qualsiasi tipo di smalto 
rendendolo più duraturo e lucente. 

Copre le imperfezioni naturali 
dell’unghia (come striature) grazie 
alla sua consistenza e alla sua ca-
pacità di stesura. E’ facile da rimuo-
vere utilizzando il remover solution. 
La dispersione può’ essere rimossa 
utilizzando il cleaner sgrassante.

TOP SIGILLANTE CRISTALLUCIDO 

ALLUR SIGILLANTE CRISTALLUCIDO 
da 10 ml si presenta fluido, in modo da 
consentire estrema facilità di stesura 
con il pennello. 

Dona all’unghia un effetto ultra lucido 
che dura nel tempo e non lascia disper-
sione di gel dopo la polimerizzazione, 
quindi non và sgrassato. 

Si polimerizza in lampada a 180”.
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GEL COSTRUTTORE 
ALTISSIMA DENSITÀ

cod. 4999

NEW

GEL MONOFASICO
ALTISSIMA DENSITÀ

cod. 4998

NEW

alta 
viscosità

Super Sigillante
per Gel UV,

Nail Polish ed
Effetto Gel

cod. 4100

TOP DRY 
SURFACE
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codice 5994

Sgrassante non aggressivo per unghie. Formula delicata per 
la pulizia dell’unghia naturale e per l’eliminazione dello smalto 
di dispersione, dello Smalto UV Gel e di qualsiasi altro Gel UV.
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