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Rompete le regole dello stile, il risultato migliore spesso arriva 
proprio dalle combinazioni più inaspettate, questo è l’anno del

mix & match
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Nail art realizzata da Michela Molinari, ORLY Star Manicurist ed Educatrice Ladybird house. 
Art Director: Monica Mistura

Questa nail art rispecchia perfettamente lo stile della Collezione: la base candida è lo sfondo 
perfetto per una decorazione effetto fumo, illuminata dai bagliori argentati del foil e dal brillan-
te punto luce azzurro. L’effetto finale è intenso e sofisticato: impossibile passare inosservate.
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PASSO 1 
Realizzare una manicure a secco applicando ORLY Cutique sulla zona delle cuti-
cole e rimuovere l’ipercheratosi. Sgrassare le unghie con una salvietta imbevuta 
di ORLY GelFX 3-in-1 Cleanser. 

PASSO 3 
Stendere su tutte le unghie uno strato di ORLY GelFX White Tips e catalizzare in lam-
pada LED per 60 secondi o in lampada UV per 2 minuti. Stendere su tutte le unghie un 
secondo strato di colore senza catalizzare.

PASSO 2 
Applicare solo sulla punta delle unghie 

ORLY GelFX Primer e lasciare asciu-
gare. Stendere su tutte le unghie uno 

strato di ORLY GelFX Easy-Off Basecoat 
e catalizzare in lampada LED per 30 

secondi o in lampada UV per 1 minu-
to. Rimuovere lo strato dispersivo con 

ORLY Dry Brush. 

PASSO 4 
Applicare una goccia di colore 

ORLY GelFX Second Hand Jade 
(Collezione ORLY Darlings of 

Defiance) sull’unghia e, utilizzando 
il pennello ORLY Dry Brush ba-

gnato con GelFX 3-in-1 Cleanser, 
“trascinarla” in varie direzioni per 

ottenere l’effetto fumo. Ripetere 
l’operazione su tutte le unghie, 

scegliendo sempre una disposi-
zione diversa (sulla punta, in un 

angolo, al centro ecc.). Una volta ottenuto l’effetto desiderato, catalizzare in 
lampada LED per 60 secondi o in lampada UV per 2 minuti.

PASSO 5 
Applicare su tutte le unghie un piccolo pezzo di foil argentato, all’interno della 
zona decorata con l’effetto fumo.
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PASSO 6 
Realizzare un pois con il colore ORLY GelFX Once In a Blue Moon (Collezione 
ORLY Darlings of Defiance) su ciascuna unghia, sulla punta o sulla lunetta, a 
seconda di dove è stato realizzato l’effetto fumo. Catalizzare in lampada LED 
per 60 secondi o in lampada UV per 2 minuti. Applicare su tutte le unghie uno 
strato di ORLY GelFX Topcoat e catalizzare in lampada LED per 30 secondi o 
in lampada UV per 1 minuto. Rimuovere lo strato dispersivo con una nail wipe 
imbevuta di ORLY GelFX 3-in-1 Cleanser. Terminare la manicure applicando 
ORLY GelFX Cuticle Oil alle Vitamine sulla pelle intorno alle unghie per la-
sciarla morbida e idratata.

RISULTATO

Casual e couture. Dark e romantiche. Dolci e combattive. Potete sfidare tutti i preconcetti mante-
nendo il vostro più dolce sorriso. Potete vivere nel lusso più sfrenato ostentando uno stile apparen-
temente semplice e disinvolto. 
Abbinate gli anfibi effetto used ad un raffinato abito da cocktail, indossate il tacco 12 con i pantaloni 
sporty, create la vostra personale collezione moda.
La Collezione ORLY Darlings of Defiance – Holiday 2017 comprende le nuance: 
Champagne Slushie – brillante e sofisticato color champagne metallizzato
Stiletto on the Run – cremoso e seducente rosso mattone laccato
Faux Pearl – cremoso color carne bon ton con delicato effetto micro-shimmer
Penny Leather – intenso e deciso color ruggine cremoso
Second Hand Jade – profondo e cremoso verde mirto 
Once In a Blue Moon – romantico azzurro cielo perlato
Formato 18ml. 
Tutti gli Smalti ORLY sono Vegani, non testati sugli animali e 12-Free: non contengono Formaldeide, DBP, Toluene, Canfora, MEHQ, 
Resina di Formaldeide, Parabeni, Glutine, Ethyl Tosylamide, Xylene, MIT e ingredienti di origine animale.

LA COLLEZIONE 

www.orlyitalia.it 

Display Smalti: elegante espositore da banco con grafica Darlings of Defiance, contenente 18 Smalti 
da 18 ml (3pz per ciascun colore della collezione). 
Stecca ORLY GelFX contenente i 6 colori della collezione in versione Smalto effetto Gel infuso di 
Vitamine.
I prodotti della linea GelFX sono arricchiti da un potente complesso di Vitamine antiossidanti A ed E e 
Pro-Vitamina B5, che nutrono le unghie migliorandone la salute e proteggendone la naturale struttura, 
per una protezione completa e un’incredibile brillantezza.
ORLY GelFX inoltre asciuga in tempi rapidissimi, grazie alla moderna tecnologia LED e, da oggi, si ri-
muove in modo ancora più rapido e semplice - in soli 5 minuti - grazie a ORLY GelFX Easy-Off Basecoat. 

I prodotti ORLY sono distribuiti in Italia in esclusiva da Ladybird house srl www.ladybirdhouse.it e suoi Concessionari Autorizzati 
www.orlyitalia.it. I prodotti ORLY sono disponibili anche sullo Shop Online shop.orlyitalia.it 

I FORMATI DISPONIBILI


