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Siamo pronti a tuffarci 

nuovamente nella stagione 

del sole e del mare!

Per questo la Collezione Summer 

2018 Gelish® e MORGAN 

TAYLOR™ si ispira al suono più 

gioioso dell’estate: Splash!

Questa emozionante palette 

di colori racchiude tutte le 

sfumature di neon brillanti 

protagoniste di quest'estate. 

Vivaci gocce di colore pronte per la stagione dell’infradito, 

per lasciarti andare ad un’estate dove mani e piedi 

sono protagonisti, illuminati da sgargianti mode neon!

Resta con noi ed immergiti nell’Estate più scintillante che mai!

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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estate!

3, 2, 1… splash!
Lavorare divertendosi! I giorni del photoshoot Gelish® MORGAN TAYLOR™ sono sempre eccitanti e 

pieni di vibrante allegria, e questo dedicato all’estate 2018 lo è stato ancora di più!

La collezione si ispira al divertimento senza freni che nasce nelle feste in piscina; un set creato con 

palloncini colorati, piscine profonde, palme verdi e persino pesciolini colorati!

Il tema della collezione ci ha trasportati in calde giornate spensierate.
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Palloncini e decori 
gonfiabili per tuffarsi 

in una collezione 
estiva esplosiva, un 

successo assicurato!
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rodarte
L’industria del Fashion quest’anno si muove da grandi scenari, come la settimana della moda, 

a luoghi cult che ospitano eventi esclusivi dove scattare immagini e creare look book al 

posto di sfilate in passerella. Questa la scelta all’avanguardia anche di un brand Top come 

RODARTE, nato dalle gemelle del gusto Kate e Lara Mulleavy.

b
ackstag
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Dall’amore tra fashion e Nails nasce questa spettacolare collaborazione 

tra RODARTE e MORGAN TAYLOR™ il cui frutto è un inedito Lookbook 

per l’autunno/inverno 2018 dove figurano, come modelle d’eccezione, 

Star di fama internazionale. Un onore accolto con grande entusiasmo dai 

due brand che fanno delle donne il loro culto. In anteprima per voi alcune 

anticipazioni da dietro le quinte che svelano le creazioni create ad hoc dallo 

Staff MORGAN TAYLOR™ per completare i look strabilianti RODARTE.



La carta vincente per un fresco stile estivo è riempirsi di colori brillanti! Cosa ti occorre per 

immergerti nello stile? Un favoloso costume da bagno e le tonalità brillanti del sole che fanno della 

Splash Collection Gelish® e MORGAN TAYLOR™ l’accessorio a cui non si può rinunciare.

strisce o color
block? 
Avvolgersi in strisce 

impertinenti o optare 

per color block dai colori

di tendenza (verde 

acqua, mandarino).

COLORE UNGHIE: 

You’ve Got 

Tan-gerine Lines

qualcosa 
 di nuovo 
Le bellezze da bagno 

adorano gli stili sfacciati 

di questa stagione.

COLORE UNGHIE: 

Flamingo Float

un bagno 
vellutato
Emozionati 

fluttuando 

nell’acqua con 

addosso lussuosi 

bikini vellutati.  

COLORE UNGHIE: 

One Piece or Two?

luccicanti 
bagliori
Un bagliore di 

luce fa alzare le 

temperature.  

COLORE 

UNGHIE: 

Cellophane 

Coat

look che ammaliano
un tuffo nel 
blu profondo 
Costumi interi sfilano in 

piscina con sorprendenti 

scollature profonde. 

COLORE UNGHIE: 

Limónade in the Shade

il dettaglio 
  che 
ammalia 
Immergiti nei dettagli 

con nappe, lavorazioni 

ad uncinetto, cinture, 

bretelle e stampe 

stravaganti. 

COLORE UNGHIE: 

Feeling Swim-sical
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MAKE   A splash
Questa stagione ogni cosa appare più luminosa che 

mai con la collezione Make A Splash Summer 2018 di 
Gelish® e MORGAN TAYLOR™! La collezione Make A 

Splash presenta sei tonalità ultra-brillanti e comprende 
tutti i colori dell’arcobaleno, dal fucsia al rosa corallo 

con riflessi brillanti a un arancio e verde che infondono 
sfumature allegre e vibranti.

Colori sgargianti, saturi ed estremi, come il verde-giallo 
di Limónade In The Shade e l’arancione di You’ve Got 
Tan-gerine Lines ispirati ai colori accesi e freschissimi 

della frutta che si trova ad ogni aperitivo in questa 
stagione, metteranno in risalto la nostra abbronzatura 

come nessun’altro colore.
La voglia di mare, piscina e feste in spiaggia ci 

accompagna ovunque andiamo e illumina anche le 
calde giornate di città con il blu tè di Feeling Swim-sical 

e il must dell’anno, l’ultra violet di One Piece or Two? 
per non passare mai inosservati.
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DISPLAY 16 PEZZI
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DISPLAY 7 PEZZI
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FLIP FLOPS & 
TUBE TOPS

con  
CELLOPHANE

COAT

FLAMINGO 
FLOAT

con  
CELLOPHANE

COAT

LIMÓNADE IN 
THE SHADE

con  
CELLOPHANE

COAT

YOU’VE GOT 
TAN-GERINE 

LINES

con  
CELLOPHANE

COAT

ONE PIECE 
OR TWO?

con  
CELLOPHANE

COAT

CELLOPHANE 
COAT FEELING 

SWIM-SICAL

con  
CELLOPHANE

COAT
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A SLICE OF 
Summer

LIMÓNADE IN THE SHADE

STEP 3 Utilizzando il pennello hand & nail 
Harmony® Mini Gel Striper Brush e Gelish® 
ARTIC FREEZE tracciare i bordi interni alla 
linea verde scura e disegnare un puntino al 

centro dell’unghia. Non polimerizzare.

STEP 4 Utilizzando il pennello hand & nail 
Harmony® Mini Gel Striper Brush e Gelish® 
ARTIC FREEZE tracciare delle diagonali 
che si uniscono al centro dell’unghia. Creare 
piccoli puntini attorno al centro. Applicare 
uno strato sottile di Gelish® CELLOPHANE 
su tutta l’unghia, sigillare la punta e 
polimerizzare 30 secondi in lampada Gelish® 

LED 18G Plus. 
Applicare uno strato sottile di Gelish® TOP IT 
OFF Sealer Gel su tutta l’unghia, sigillare la 
punta e polimerizzare 30 secondi in lampada 

Gelish® LED 18G Plus.
Rimuovere lo strato dispersivo con una 
Gelish® Nail Wipe imbibita con Gelish® Nail 
Surface Cleanse. Idratare massaggiando 
sulle unghie e sulle cuticole Gelish® NOURISH 

Cuticle Oil.

STEP 2 Utilizzando Gelish® LIMÓNADE IN THE 
SHADE mixato a Gelish® FEELING SWIM-
SICAL per raggiungere un tono di verde 
scuro con cui tracciare i bordi dell’unghia. 
Polimerizzare 30 secondi in lampada Gelish® 

LED 18G Plus.

STEP 1 Dopo aver effettuato la PREP, applicare 
uno strato sottile di Gelish® LIMÓNADE IN 
THE SHADE su tutta l’unghia e sigillare il 
bordo libero. Polimerizzare 30 secondi in 
lampada Gelish® LED 18G Plus. Applicare un 
secondo strato per una totale copertura e 

polimerizzare per 30 secondi.
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SPLASH 
zone! 

FEELING SWIM-SICAL

STEP 1 Dopo aver effettuato la PREP, 
applicare uno strato sottile di MORGAN 
TAYLOR™ ARTIC FREEZE su tutta l’unghia e 
sigillare il bordo libero. Applicare un secondo 

strato per una totale copertura.

STEP 2 Applicare uno strato sottile di 
MORGAN TAYLOR™ CELLOPHANE su tutta 

l’unghia e sigillare il bordo libero. 

STEP 3 Utilizzando il Mini Striper Brush e 
MORGAN TAYLOR™ FLAMINGO FLOAT, 
dipingere il contorno di un pesce e riempirlo.

STEP 6 Utilizzando il Mini Striper Brush 
e MORGAN TAYLOR™ ARTIC FREEZE 
aggiungere riflessi ai disegni. Concludere con 
il top coat MORGAN TAYLOR™ NEED FOR 
SPEED. Idratare massaggiando sulle unghie 
e sulle cuticole Gelish® NOURISH Cuticle Oil.

STEP 5: Utilizzando il Mini Striper Brush e 
MORGAN TAYLOR™ FEELING SWIM-SICAL 
disegnare schizzi e gocce d’acqua attorno al 

pesce disegnato.

STEP 4 Utilizzando il Mini Striper Brush 
e MORGAN TAYLOR™ BLACK SHADOW, 
contornare ed aggiungere dettagli al 

disegno.
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Nails  Reader's Choice Awards 
Sistema pedicure preferito

Nails  Reader's 
Choice Awards 

Gel Polish preferito

Reader’s Choice 
Launchpad

Miglior gel soak off

Nailpro Reader’s 
Choice Awards  
Miglior gel polish

Nails  Reader's 
Choice Awards  
Base Coat Smalto

UV preferito

DaySpa 2017 
Professionals 

Choice Awards 
Selezionato per la 

categoria Trattamento 
e bellezza delle unghie, 
colore Wonder Woman
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Nails  Reader's  Choice Awards
Sistema Dip preferito
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Nails  Reader's 
Choice Awards 
Miglior Base Coat Smalto
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Nails  Reader's Choice Awards Pennello per ricostruzione unghie preferito
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Nails  Reader's Choice Awards  
Lampada LED preferita N
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Nails  
Reader's 

Choice 
Awards 

Novità prodotto 
favorita

Reader’s Choice 
Launchpad

Miglior prodotto unghie

Pro-Esthetic 
Prodotto più innovativo 

dell'anno

Nailpro Reader’s 
Choice Awards  

Miglior novità prodotto 

Nails  Reader's Choice Awards  
Sistema ricostruzione
unghie gel preferito

Nails  Reader's 
Choice Awards 
Sistema gel Soak-Off preferito

Beauty Shortlist Award (UK) 
Miglior Base Coat smalto lunga tenuta
Miglior Top Coat smalto lunga tenuta
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Nails  Reader's 
Choice Awards 

Smalto per unghie 
professionale preferito

Reader’s Choice 
Launchpad

Miglior smalto per unghie 
professionale

Nailpro Reader’s 
Choice Awards  

Miglior smalto per unghie 
professionale

Baeuty Shortlist 
Award (UK)  

Miglior brand unghie

Nails  Reader's  Choice Awards

Tip per allungamento favorite
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TTO
 sotto i riflettori

FACILE 
COME
CONTARE
FINO A 

Favoloso! le tue tonalità 
preferite di Gelish® e 
MORGAN TAYLOR™ ora in 
3 diverse formulazioni per 
creare 3 servizi ad hoc per le 
tue clienti!
Fari puntati sui best-seller 
pink, Arctic Freeze, Black 
Shadow e molti altri! 
Sfumature abbinate in 
Gelish® gel Soak-off, Gelish® 
dip polvere acrilica e 
MORGAN TAYLOR™ smalto 
professionale regalano ad 
ogni Operatrice ed ogni sua 
cliente la formula perfetta a 
soddisfare ogni loro esigenza!
Colore mostrato: 
Look At You Pink-achu!

...3!
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BREA, CALIFORNIA - L'8 marzo abbiamo celebrato la 
giornata mondiale delle donne con infinita dolcezza… 

Gelish® e MORGAN TAYLOR™ in collaborazione con 
la pasticceria californiana Hapa Cupcakes e Dolci, 
per vendere cupcakes a tema primavera sui colori 

della Collezione Royal Temptation. I proventi di 
quest’iniziativa sono stati donati all’associazione I Am 

That Girl. La Fondazione promuove l’insegnamento 
della leadership e delle abilità sociali alle giovani donne 
che frequentano il College. L'evento è stato un grande 

successo con ricavi di migliaia di dollari!

Più amore per
la tua pelle

Dolci cupcakes
per celebrare le donne!

www.morgantyaloritalia.it NAILSTYLE   ESTATE 2018   15 

Ogni tuo desiderio è per noi un ordine! Per questo 
abbiamo creato nuovi formati BareLuxury™ da 
amare! MORGAN TAYLOR™ offre da oggi nuovi 
formati… Formato professionale per BareLuxury™ 
Soak, Masque, Scrub e Massage Butter nelle 
fragranze Calm ed Energy. Il nuovo lancio include 
anche lozioni per 
mani e corpo 24ore in 
tutti i vostri profumi 
BareLuxury™ preferiti, 
oltre ai nuovissimi 
trattamenti per 
cuticole e calli: 
Dissolve e Callus 
BareLuxury™. 
BareLuxury™ è il top 
per i professionisti 
con servizi 
personalizzati e ora 
ancora più prodotti 
tra cui scegliere per 
soddisfare anche le 
clienti più esigenti!
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2017 
BEST  
SOAK-OFF 

GEL POLISH
NAILS  •  NailPro  •  Launchpad

 

2017 
BEST  

NAIL 
LACQUER

NailPro  •  Launchpad

 

Colore dell’immagine:
FIRE CRACKER

Made in the USA  •  Aboutlux S.r.l. è l’unico distributore autorizzato Gelish® & MORGAN TAYLOR™ per l’Italia

 | www.gelish-italia.it | www.morgantaylor-italia.it
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