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è di nuovo qui e quest’anno sto 

amando la nostra collezione 

Gelish e Morgan Taylor per la 

stagione. La palette di colori 

per la collezione è perfetta per 

la transizione dai caldi mesi 

estivi all’inverno. A parte la 

palette, questa è una collezione 

extra speciale proprio per 

ciò a cui è stata ispirata. A 

Dicembre dello scorso anno, 

io e altri membri del nostro 

team abbiamo visitato il nostro distributore locale in Sud 

Africa per un entusiasmante evento di formazione. Dopo la 

formazione siamo andati ha fare un safari e abbiamo avuto 

il privilegio di vedere alcuni degli animali più sorprendenti 

da vicino e personalmente. È stata un’esperienza che ci 

ha restituito umiltà, essere così vicini alla natura e vedere 

come le riserve di caccia proteggono e riabilitano gli 

animali sotto la loro cura. Una volta tornati a casa, non 

riuscivo a togliermi dalla testa questo pensiero e sapevo 

che dovevamo fare una raccolta in onore del nostro 

evento. È così che è nata la collezione African Safari e non 

potrei essere più felice di condividerla con tutti voi ora!

DANNY HAILE 
Founder/CEO, Hand & Nail Harmony

DANNY HAILE  CEO & FOUNDER DAVID DANIEL  PRESIDENT    
GARI-DAWN TINGLER  VICE PRESIDENT DAVID TROCKER  CHIEF MARKETING OFFICER
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Nella Location
È di nuovo il momento di andare dietro le quinte del servizio fotografico della collezione Gelish e Morgan 
Taylor. Questa stagione per l’autunno 2018 abbiamo ricreato una parte della Savana Africana proprio qui, nel 
sud della California. Abbiamo scoperto un luogo con la giusta quantità di atmosfera delle pianure africane. 

Per il vero look “da safari”, la modella era vestita in ranger-chic con hair e make up leggeri.
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Il servizio ha catturato l’essenza della sua 
ispirazione ed è nata la nostra versione 

dell’African Safari.
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8:30am: Fai una buona 
colazione perché il giorno del Set 
Up è lungo e faticoso. Riempi lo 

Yeti con ghiaccio e preparati per il caldo!!

9:30am: arrivo al centro congressi per ottenere 
il badge. La fila si muove velocemente ma la mia 
collega, che non deve essere nominata  (Sandy 
Borges…lol), non riesce a trovare la patente di 
guida per ottenere il suo badge... Alla fine la trovò 
dopo aver rovesciato freneticamente la borsetta.

9:55am: Arrivo per il set up. Sembra già di essere 
negli anni ‘80! Scarica e apri gli scatoloni, quindi 
incomincia ad installare. Questo include strisciare sul 
pavimento e navigare nel labirinto di scatole nello 
stand. Penso di aver bevuto una bottiglia d’acqua 
ogni ora.

1:30pm: Controlla la posizione delle aule, controlla 
la segnaletica per assicurarti che i tempi siano 
corretti e controlla le aule per assicurarti che ci siano 
tavoli e attrezzature.

1:45pm: Continua il montaggio dello stand... 
Sudando a morte... Ora sembra di stare negli anni 
‘90... bleh.  

Day 1: 8:00am: Arrivo allo stand 1 ora prima 
dell’apertura per controllare i prezzi e gli  
speciali per lo show.  

9:00am: Apertura mostra. Risposte di  
supporto a domande tecniche su prodotti e procedure,  
supporto per la registrazione e acquisti di borse tecniche.

11:00-12:00: Classe demo PolyGel  composta da  
background aziendale, mia biografia, informazioni sui prodotti, 
demo dei prodotti e risoluzione dei problemi, il tutto in un’ora.

12:30pm: Torno in fiera per assistere il personale con le  
vendite, offrire supporto ai clienti, etc...

2:00pm-5:00pm: Torno alla didattica con grande 
partecipazione dei tecnici. Durante la lezione faccio una  
demo di tre applicazioni, rifinitura natural nail, rivestimento 
con Tip, e ricostruzione con cover pink & white. Dopo ogni 
demo, la mia assistente, Danielle, e io aiutiamo i partecipanti.

5:00pm-5:30pm: Sistemo il kit dimostrativo e rispondo alle 
domande.

9:00am:  Risposte di supporto a domande 
tecniche su prodotti e procedure, supporto per 
la registrazione e acquisti di borse tecniche.

10:30am: Vado in aula per 
l’installazione  

12:30-5:00: Torno in fiera per  
assistere il personale con le vendite,  
offrire supporto ai clienti, etc...  
Disallestiamo lo stand e ci  
prepariamo a rifare tutto da capo  
la prossima volta!

Day 2:

Day 3:

5:00pm: 
Allestimento 
completato!!   
Esausta dal caldo.

11:00-12:00:  

Gelish Dip classe 
dimostrativa 
composta da background 
aziendale, mia biografia, 
informazioni sui prodotti, 
demo dei prodotti e 
risoluzione dei problemi,  
il tutto in un’ora.

diario degli Educatori
Segui per qualche giorno la vita del Dean Of Education Gelish MaeLing Parrish mentre 

assume un duplice ruolo di insegnante e venditore alla Premiere Orlando Trade Show!

D
iario degli Educatori
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L’autunno 2018 porta nuove avventure nello stile, con look che vanno dal fine feroce al ferocemente 
flirtoso. Esplora la distesa di questa nuova frontiera della moda con la collezione Gelish/Morgan Taylor 

African Safari: colori creati per la tua eroina interiore. Nessuna paura qui.

Coat 
Check 
Scaldati con tweed, 
forme oversize, 
montoni a fantasie.  
Il conto, per favore.
NAIL COLOR:
Are You Lion to Me?

Homespun 
Sugar 
Fatto a mano, su  
misura, artigianale  
d’alta classe. Vai col 
patchwork, ragazza.
NAIL COLOR: 
No Cell? Oh Well!

Clean & 
Lean
In lungo e in 
bianco invernale. 
Pericolosamente 
pudico.
NAIL COLOR: 
Neutral by Nature

Caped 
Crusaders
Cosa indossare per  
la fuga finale. 
Avvolgente.
NAIL COLOR: 
Wanna Share 
a Tent?

audace per tutti

Hello, Holo 
Colori mutevoli,  
marcati, look  
olografici. Addio, 
ordinario.  
NAIL COLOR: 
No Sudden 
Mauves

Neon 
Safari  
Stampe animalier  
in tonalità acide. 
Che viaggio.
NAIL COLOR: 
Off the Grid 
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L’avventura chiama questa stagione con la collezione African Safari di Gelish e Morgan Taylor. 
Questa gamma selvaggia comprende sei tonalità grintose che ti lasceranno pronta per il tuo viaggio 
attraverso le pianure. Brillanti perle di zaffiro, peltro e granato completano crème sature dando all’intera 
collezione il sentimento disinibito che qualsiasi cosa possa accadere sotto il cielo stellato del Serengeti.

african
SAFARI

MODEL IS WEARING: OFF THE GRID, 
WANNA SHARE A TENT?, AND 
ARE YOU LION TO ME?
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african
SAFARI
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ARE YOU LION
TO ME?

OFF THE 
GRID 

NO CELL? 
OH WELL!

WANNA SHARE 
A TENT?

NO SUDDEN
MAUVES

NEUTRAL BY 
NATURE

*UNA PARTE DEI PROVENTI PROVENIENTI DA QUESTA COLLEZIONE 
AIUTA A SUPPORTARE IL BENESSERE DELLE SPECIE IN PERICOLO E 
LA PROTEZIONE DEI LORO HABITAT.

12-PIECE DISPLAY

6-PIECE DISPLAY

morgantayloritalia.it - gelish-italia.it NAILSTYLE   AUTUNNO 2018   9 



aboutluxe.it

STRISCE o
       Macculato?

WANNA SHARE A TENT?

STEP 3 Utilizzando un MINI STRIPER BRUSH 
e WANNA SHARE A TENT?, crea dei punti 
vicino alla cuticola. Polimerizza per 30 

secondi.

STEP 1  Dopo aver completato la preparazione 
delle unghie Gelish, applica uno strato sottile 
di NO SUDDEN MAUVES assicurandoti di 
sigillare il bordo libero. Polimerizza per 30 
secondi in lampada LED 18G. Ripeti per una 

copertura completa. 

STEP 4 Con BLACK SHADOW e Mini Striper 
Brush, delinea le macchie. Successivamente, 
crea strisce zebrate vicino al bordo libero e 
ai punti aggiunti. Polimerizza per 30 secondi. 
Applica uno strato sottile di TOP IT OFF 
Sealer Gel sull’intera unghia, assicurandoti 
di sigillare il bordo libero e polimerizza per 
30 secondi. Con NAIL SURFACE CLEANSE 
e WIPE IT OFF, pulire lo strato di inibizione 
dell’unghia. Finisci il tuo look massaggiando 
con NOURISH Cuticle Oil nella pelle che 
circonda la lamina ungueale. Goditi il tuo look 

finale.

STEP 2 Con ARE YOU LION TO ME? e una 
spugna, creare una dissolvenza su metà 

dell’unghia verso il bordo libero.

G
elish Tecniche M

A
STER

morgantayloritalia.it - gelish-italia.it NAILSTYLE   AUTUNNO 2018   11 

LION 
hearted

NEUTRAL BY NATURE

STEP 3 Continua ad aggiungere dettagli 
attorno alla testa del leone dipingendo la 
criniera. Finisci la testa aggiungendo baffi, 

occhi, orecchie e dettagli aggiuntivi.

STEP 4 Finisci la testa aggiungendo baffi, 
occhi, orecchie e dettagli aggiuntivi.

STEP 1  Dopo aver preparato le unghie, applica 
uno strato sottile di Stick With It base coat. 
Applica uno strato sottile di NEUTRAL BY 
NATURE sull’intera unghia, assicurandoti di 
sigillare il bordo libero. Applica una seconda 

mano per una copertura completa. 

STEP 5 Utilizzando NO CELL? OH WELL! e il 
Mini Striper Brush, crea un contorno attorno al 
bordo dell’unghia. Finisci con il top coat NEED 

FOR SPEED.

STEP 2  Usando un pennello Mini Striper e 
OFF THE GRID, inizia a dipingere il contorno 

di una testa di leone e aggiungi dettagli.
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News Flash!
NUOVA E MIGLIORATA. POLYGEL® APPLICAZIONE.

Conserva il tuo ProBond 
e utilizza al suo posto 
il Foundation per una 
maggiore e una migliore 
adesione! 

Durante la  
preparazione  
delle unghie,  
sostituisci  
ProBond con  
il Foundation 
e polimerizza. 
Continua 
l’applicazione 
PolyGEL® come di 
consueto. 

E poiché non tutte le 
lampade a LED sono 
uguali, si consiglia di 
polimerizzare ogni colore 
per 60 secondi.

G
elish Polygel Tecniche M

A
STER
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L’inverno sta arrivando e questo significa che è il momento di 
prendersi maggior cura quando si nutrono e si proteggono 
le unghie! Gelish e Morgan Taylor hanno i prodotti perfetti 
per farti superare i mesi freddi, e ora è il momento migliore 
per iniziare prima che il tempo inizi a cambiare.

Gelish VitaGel è perfetto per 
chi è alla ricerca di maggiore 
resistenza e protezione per 
le unghie insieme alla propria 
applicazione di colore Gelish. 
VitaGel è una formula gel 
morbido a base di sostanze 
nutritive a rilascio lento 
come Vitamine A, B5 ed E 
per nutrire continuamente 
le unghie fino a 14 giorni. 
VitaGel è disponibile in due 
eccezionali formule, Strength 
per aiutare a mantenere 
le unghie e Recovery per 
aiutare a rivitalizzare le unghie 
danneggiate. REACT-

max
Non cercare oltre per il 

trattamento unghie che viene 
fornito in una finitura diversa per 
soddisfare tutte le tue esigenze. I 

trattamenti rinforzanti e Extended 
Wear Base Coat REACTmax™ di 

Morgan Taylor sono disponibili 
nella versione Original, Satin e 
Optical Brightener per tutte le 
diverse esigenze delle unghie. 

Questi trattamenti sono perfetti 
per le unghie naturali o da 

indossare sotto la tua nuance 
Morgan Taylor preferita per un po’ 

di protezione in più delle unghie.

dailyELIXIR™ di Morgan Taylor è un trattamento alla cheratina per unghie naturali 
che utilizza peptidi di cheratina idrolizzati per correggere le unghie secche, 

screpolate, desquamate e fragili. dailyELIXIR viene applicato in un regime di due 
settimane solo su unghie naturali per i massimi benefici. dailyELIXIR è il soccorso 

finale per le unghie danneggiate che necessitano di un rinforzo considerevole.

daily
ELIXIR:

V
ita

G
el

nourish cuticle oil:

Gelish Nourish 
Cuticle Oil è il 

rimedio quotidiano 
perfetto per le 

unghie e le cuticole. 
Con una miscela 

di olio di semi 
d’uva, olio di noci 

di kukui, sesamo e 
vitamina E, Nourish 

aiuta a ripristinare 
gli oli essenziali 
nella cuticola e 

nell’area circostante, 
aiutandoti a 

rimanere idratato 
anche nei giorni più 

freddi.
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African Safari Evento 
Nel dicembre del 2017, il distributore Gelish e Morgan Taylor, Sparkle 
Cosmetics ha ospitato una settimana di formazione a Città del Capo, in 
Sud Africa. L’evento, a cui hanno preso parte oltre cinquanta educatori 
e distributori, è stato lanciato con una festa di benvenuto per far sì 
che tutti fossero pronti per iniziare il training il giorno successivo. La 
formazione consisteva in lanci di nuovi prodotti e pratica per affinare 
le competenze con linee di prodotti esistenti come Gelish, PolyGEL e 
ProHesion Liquid & Powder. La formazione di tre giorni è culminata 
in un Neon Gala in cui tutti i partecipanti hanno celebrato il loro duro 
lavoro. Dopo il training, il gruppo ha partecipato a un safari di due giorni 
presso la Aquila Private Game Reserve. Aquila è una riserva di caccia 
privata in Sud Africa specializzata in riabilitazione e reintroduzione di 
animali feriti e soccorsi. Un grande ringraziamento va all’intero team 
Sparkle per un’esperienza indimenticabile per tutti quanti coinvolti.

Art Day
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Aquila Safari
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 | Gelish-italia.it | Morgantayloritalia.it
Aboutlux S.r.l è l’unico distributore autorizzato in Italia  •  Made in the USA

COLORE NELL’IMMAGINE: 
WANNA SHARE A TENT?

 

Quando,
mi sento

tradizionale

Quando,
mi sento
da gel

2017 BEST  
SOAK-OFF GEL POLISH

NAILS  •  NailPro  •  Launchpad

2017 BEST  
NAIL LACQUER

NailPro  •  Launchpad


