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EDITORIALE

NUOVA NAILS REPAIR CREAM

NUOVA FINISH GEL TEA TREE

COLORI PRIMAVERILI GEL ON OFF

NUOVO SAND GEL

SPECIALE NOVITA’  PER SOPRACCIGLIA

NUOVO THERMAL GEL

COLORI ESTIVI ON OFF

ACRYLIC GEL

uest’anno sei tu la protagonista, vogliamo supportarti nelle tue sfide professionali e farti approfittare 
delle ultime novità e tendenze, sia nei servizi di manicure che in quelli per sopracciglia e ciglia.

Abbiamo iniziato a riempire di colore questa primavera-estate con incredibili novità Gel on off, sfumature
pastello per innamorarsi e toni neon per stupire. Inoltre, arrivano nuove finiture ed effetti: smalti 
permanenti sabbia e termici, perfetti per dare un tocco diverso alla manicure.

Come specialisti in sopracciglia e ciglia, lanciamo nuovi imperdibili prodotti, in modo che tu abbia tutte 
le armi per essere sempre aggiornata con Brow Lamination.

Siamo qui per essere più Thuy@ che mai
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- Gel On-Off Ballet
- Gel On-Off Blanco
- Pan de OroREBLANDECEDOR de 

DUREZAS & FOOT RESCUE

La combinazione di questi prodotti fa 
si che la pelle dei nostri piedi migliora 
recuperando progressivamente il 
suo livello ottimale di idratazione e 
nutrizione, acquisendo un aspetto sano e 
salutare in pochi giorni.

Idrata e ristruttura profondità. 
Con Urea, Olio Jojoba e 

Burro di Karité
ref. 011208159

ref. 011207031 ref. 011207030

Trattamento speciale per 
                 CALLI E DURONI

Facilita la rimozione dei calli e 
duroni senza tagliarli.
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Nails repair cream
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FINITURA GEL  con TEA TREE OIL

Rimuove i residui di gel 
in eccesso nelle tecniche 
per unghie che hanno 
uno strato di dispersione.

Appositamente formulata per 

RIPARARE, PROTEGGERE E RINFORZARE 

unghie e pelle circostante. 
Con CHERATINA e VITAMINE

Grazie al suo contenuto 
in L’olio dell’albero del tè 
ha un’azione purificante e 
antisettica. Inoltre apporta 
vitamina E che agisce 
come antiossidante, 
mantenendo i livelli di 
idratazione ottimale.

Tutto questo prenderà 
cura e proteggerà la pelle 
dopo l’ applicazione.

100 ml - ref. 011305288
500 ml - ref. 011305289

CON TEA TREE E 
VITAMINA E
CON TEA TREE E 
VITAMINA E

FINITURA GEL  
con TEA TREE OILnails repair cream crema nutriente 

per la pelle

Vitamina C

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina F

attiva il 
Collagene

migliora il 
rinnovamento cellulare

favorisce la 
rigenerazione 
della pelle

previene la 
disidratazione

ref. 011208168 4



Gel On-Off Primavera

Ballet

GEL ON-OFF

Lime

GEL ON-OFF

Tiffany Green

GEL ON-OFF

Sky Blue

GEL ON-OFF

4 nuovi colori pastello
perfetti per godersi i
primi raggi di sole.

Un rosa tenue, e dolce 
e rilassante. Un tono 
fine per una manicure 
squisita e delicata.

Una fresca tonalità verde 
lime divertente, piena di 
energia positiva. Perfetto per 
una smaltatura primaverile.

Il mix perfetto tra verde 
e blu, cool, sereno e 
divertente.

Un colore azzurro cielo, 
morbido ed elegante, per 
unghie ricche di armonia 
ed eleganza.

Gel On-Off
Primavera
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ref. 011610423 

ref. 011610421
ref. 011610424

ref. 011610422
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   Sand Gel 
        by On-Off:
Nuovo effetto Sabbia!

Nuovi effetti e finiture per la nostra collezione di gel 
on-off. Cinque colori pastello con effetto sabbia. 
Realizza una finitura completamente diversa con 
un unico prodotto: conferisce allo smalto un 
effetto grezzo e in rilievo. Una manicure perfetta 
per chi ama distinguersi e uscire dall’ordinario.

Solo strato di base On-Off 
e uno strato di Sand Gel e 
la smaltatura è PRONTA !!!!

Non c’è bisogno di Finish 
Gel !!!

Lo speciale Kit di introduzione 
contiene i 5 barattoli e un 
pennello gel ovale.
 ref. 011610420

Sand Gel Lavender:  
Un colore lavanda che insieme 

a l’effetto sabbia fornirà a tocco 
differente alle tue unghie.

Sand Gel Mint:
Dolce e delicato, un verde 
menta che ti emozionerà.

Sand Gel Pastel Blue:
Un blu pastello con 
effetto sabbia perfetto per 
questa primavera.

Sand Gel Green:
Divertente e stravagante. 

Un tono acido per le 
nail art delle unghie più 

azzardate.

Sand Gel Ivory:
Una tonalità avorio neutro 
e elegante, perfetto per 
completare qualsiasi nail 
art o manicure.

7

Sand Gel

8

APRILE

ref. 011610416

ref. 011610419

ref. 011610417

ref. 011610418

ref. 011610415
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nuove sopracciglia

Le sopracciglia sono il centro dello sguardo e le protagoniste dei servizi occhi. 
Si vuole metterle in evidenza mantenendo un effetto naturale.

Il trattamento di laminazione delle sopracciglia è uno dei più richiesti. È essenziale 
offrire un servizio completo con i migliori prodotti per i tuoi clienti.

Scopri di seguito tutte le nostre novità e utilizza il trattamento più completo di 
mercato.

SPECIALE SOPRACCIGLIA

9

Thuya Professional ha sviluppato uno 
shampoo detergente in schiuma, per 
la pulizia profonda delle sopracciglia. È 
perfetto da applicare prima del servizio 
di tintura delle sopracciglia e/o della 
laminazione. Lascia l’area pulita e 
idratata.

Grazie ai suoi componenti, come 
l’estratto di Malva e tensioattivi del 
pisello, ha un’azione EMOLLIENTE, 
ammorbidente e CALMANTE.

BROW SHAMPOO

MAGGIO
ref. 011150082
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Primadi effettuare qualsiasi trattamento è essenziale 
preparare la zona per ottenere un risultato perfetto. 

Una esfoliazione e una pulizia profonda, renderanno 
le sopracciglia perfette per la laminazione e la 

colorazione.

CURA E MANTENIMENTO 
                   delle SOPRACCIGLIA 

Scrub per sopracciglia. È perfetto da applicare prima del servizio di tintura 
e/o laminazione. Lascia l’area priva di impurità. 

Uno scrub con microsfere di JOJOBA che fornisce 
un’esfoliazione delicata e senza irritazioni con la massima 
efficacia.

Migliora la tintura effetto ombrè delle sopracciglia in 
quanto gli permette di penetrare maggiormente nella 
pelle.

BROW SCRUB

nuove sopracciglia
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MAGGIO

BROW PASTE
Pasta lipofila pigmentata bianca con DOPPIA FUNZIONE: 
PROTEGGE la pelle e le impedisce di macchiarsi durante servizio 

di tintura, Inoltre DELINEA la FORMA che vuoi dare al 
sopracciglio prima della ceretta,  consentendo UNA 

MAGGIORE DEFINIZIONE.

I suoi principali attivi, includono un COMPLESSO 
LIPIDICO che forma un film protettivo per 
la pelle, appositamente progettato per 
impedire la penetrazione dei prodotto (per ad 

esempio le tinte delle sopracciglia). Per la sua 
composizione, oltre alla PROTEZIONE conferisce 

alla pelle IDRATAZIONE e NUTRIZIONE, grazie 
all’estratto di olio di Ricino.

nuove sopracciglia

ref. 011150083

ref. 011150084



COLOR REMOVER
SMACCHIATORE PER TINTA.

Prodotto sviluppato per rimuovere qualsiasi 
residuo o macchia di colorante dalla pelle. 

Grazie ai suoi componenti, non provoca 
prurito, né arrossamento o irritazione alla 

pelle, inoltre è caratterizzato da un gradevole 
profumo.

Novedades Cejas Novedades Ojos
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MAGGIO

COLOR & SHAPE FIXER
PERFECT LOOK
Nuovo siero per fissare la forma e il 
colore della tinta alle sopracciglia.

La sua applicazione permette 
di fissare la forma desiderata 
e potenziare i trattamenti per 
sopracciglia allungandone la durata.

Grazie ai suoi principi attivi, come 
Jojoba, Aloe vera e Pantenolo, 
migliora la ritenzione del colore 
aumentando la durata della tinta, 
inoltre fornisce l’idratazione e 
l’emollienza.
Uso quotidiano.

ref. 011150085

ref. 011150086
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Nuovi effetti e finiture per la 
nostra collezione Gel On-Off.
Tre colori termici che 
cambiano colore con il caldo 
e il freddo. Ideali per una 
manicure divertente, con un 
tocco diverso.

Gel On-Off Thermal

L’effetto termico più differente: 
non solo cambia colore da fucsia 
intenso a un rosa delicato, il 
tutto accompagnato da inserti 
metallizzati.
7ml ref. 011610425

Un’incredibile combinazione di un rosa lilla con un verde 
pastello, con solo un po’ di calore la nostra manicure cambierà 
colore, creando effetti sfumati.
7ml ref. 011610427

Un abbinamento perfetto tra lilla e 
azzurro, una miscela di toni freddi 
molto affascinanti.
7ml ref. 011610426

MAGGIO
ref. 011610430 
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NUOVO NUOVO 
  on off ESTATE  on off ESTATE

NEON HOT PINK:NEON HOT PINK:

Con l’arrivo del caldo, la manicure è in cerca 
di divertimento, forza e colore.

Tre nuovi vividi colori che saranno al centro 
di tutti gli sguardi. Le tue unghie saranno 
protagoniste in ogi circostanza.

Se il rosa è il tuo 
colore, non perdere 
questa nuova tonalità 
intensa e piena di luce. 
Una manicure
Passionale, perfetta 
per mostrare le tue 
mani quest’estate.
ref. 011610431

colori estivi on-off colori estivi on-off

NEON jUNGLE:NEON jUNGLE:
Benvenuto nella giungla !!
Una tonalità di verde 
elettrico intenso, ideale 
per completare la nostra 
gamma di smalti al neon.
ref. 011610432

NEON TANGERINE:NEON TANGERINE: Este nuevo tono es la combinación perfecta, el rosa y el 
naranja Questa nuova tonalità è la combinazione perfetta: 
rosa e arancione si mescolano creando un colore energico, 
allegro e sorprendente. Le tue unghie saranno senza dubbio al 
centro dell’attenzione.
ref. 011610433

GIUGNO



Il gel acrilico è resistente, duro e 
forte, per unghie inarrestabili.

Facile da maneggiare, non si 
espande. Applicazione semplice e 
veloce. 

Per tutti i tipi di professionisti. 
Con totale libertà di tempo di 

lavorazione. Unghie leggere e
resistenti.

Nessun monomero, né 
polveri nell’aria

Forte&
Resistente

Sicuro

Comodo

Ideale 

L’Acrylic Gel è la combinazione perfetta 
tra tecniche acriliche e gel: ci permette 
di godere dei vantaggi di entrambi.

Acrylic Gel Acrylic Gel
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TIPS

7 tonalità per soddisfare tutti i 
gusti e le necessità: Soft Pink, 
Neutral, White, Natural cover, 
Peach cover, Dark cover e clear

Raccomandiamo di utilizzare la lima 
grigia 100/180 per rimuovere 

eventuali eccessi di prodotto o la lima 
azzurra 120/240 unicamente per 

perfezionale la struttura

Raccomandato per la 
ricostruzione di unghie di 
mani e piedi, grazie alla 

sua flessibilità

Il colore White è caratterizzato da un pigmento bianco intenso, non perde stabilità e permette una lavorazione facile. Non necessità di rinforzo se utilizzato nelle tecniche Babyboomer o French inversa.¬

Rimozione rapida e comoda, che salvaguardia l’unghia naturale

Prodotto ideale per 

ricostruire con qualsiasi 

sistema di allungamento



Wish
COLLECTION

WISH Nº75
IVORY

WISH Nº73
BLOSSOM WISH Nº74

LILA GLACÉ WISH Nº71
TANGERINE

WISH Nº72
BABY GREEN

WISH Nº70
PUMPKIN


