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INCANTESIMO NOTTURNO
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I confini della notte e del giorno si fondono dando vita alla nuova 
Nightspell Collection di CND™ per l’autunno 2017. Tonalità, materiali 
e ambientazioni della notte intensa e profonda vengono illuminate 

dai bagliori del giorno come in un incantesimo
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La notte è intensa, misteriosa, sensuale, iponotica e dai riflessi incantati come questa 
manicure realizzata da Deborah Mariotti, Nail Trainer Ladybird house. 
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PASSO 1 
Sanificare le mani con CND™ Cool Blue. Preparare le unghie naturali: applicare 
CND™ Cuticle Away e spingere le cuticole. Dare la forma al bordo libero con 
la lima CND™ Kanga grit 240/240. Sgrassare l’unghia con CND™ Scrub Fresh. 

PASSO 3 
Utilizzando il sistema CND™ Liquid & Powder creare la struttura dell’un-
ghia miscelando Perfect Color Powder Warm Pink e Retention+, utilizzare 
il pennello CND™ L&P #6.

PASSO 2 
Applicare le CND™ Perfor-

mance Forms su tutte le 
unghie. 

PASSO 4 
Rimuovere le CND™ Performance 
Forms, modellare e correggere la 
forma con la lima CND™ Blizzard 

Board grit 100/180. 

PASSO 5 
Applicare due strati di CND™ Shellac™ Eternal Midnight e polimerizzare cia-
scuno strato nella CND™ Led Lamp per 60 secondi. 



IN PRATICA

www.cndworld.it

108 MABELLA | SETTEMBRE 2017

TECNICHE ESTETICHE | CND™ 

PASSO 6 
Grazie alla tecnica del Layering CND™ Shellac™, realizzare l’effetto cangian-
te applicando uno strato di CND™ Shellac™ Viridian Veil e polimerizzare nella 
per 60 secondi. 

PASSO 8 
Utilizzando un pennello da Nail Art Ladybird house #1 e il colore acrilico ad 
acqua Ladybird house argento definire i contorni del decoro nero e arricchire 
il disegno di punti luce. Lasciar asciugare all’aria. Sigillare il decoro con uno 
strato sottile di Brisa Gloss e polimerizzare CND™ Led Lamp per 60 secondi. 

PASSO 7 
Dopo aver sigillato la manicure di base con CND™ Brisa Gloss e polimerizzato 

nella CND™ Led Lamp, utilizzando un pennello da Nail Art Ladybird house #2 e 
CND™ Shellac™ Black Pool realizzare dei riccioli in modo continuativo su indice 

e medio e polimerizzare nella CND™ Led Lamp per 60 secondi.

PASSO 9
Applicare gli swaroski Ladybird house sulle parti di decoro argento selezio-
nate. Applicare uno strato di Brisa Gloss e polimerizzare CND™ Led Lamp 
per 60 secondi. Con una Magic Pads Ladybird house imbevuta di Wipe Off 

rimuovere lo strato dispersivo e concludere, applicando CND™ SolarOil™ e 
una CND™ Scentsations a scelta.

RISULTATO
La luce ridefinisce i colori dando vita a nuove sfumature opache e riflessi can-
gianti per un autunno che si veste di magia con Nightspell Collection. La col-
lezione si declina in sei nuovi colori in match CND™ Shellac™ e VINYLUX™:
• Berry Boudoir – color vinaccia deciso 
• Hypnotic Dreams – color bronzo dai mille riflessi ipnotici 
• Viridian Veil – delicato verde azzurro luminoso leggermente perlato 
• Eternal Midnight – viola 

scuro molto cangiante 
che sotto la luna si tinge 
di riflessi blu 

• Lilac Eclipse – lilla cre-
moso intenso

• Mercurial – argento 
satinato


