
COVER

@ e n t i t y u s a





AFFERMA 
LA TUA 
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FUORI 

DAI SISTEMI 
TRADIZIONALI



French manicure 
realizzata con Studio One™



Studio One™ è una formula profumata 
che combina la resistenza dell’acrilico 

e la flessibilità del gel,
rivoluzionando il servizio 

di ricostruzione tradizionale.

Per elevare 
le prestazioni nails 

del tuo centro 
di bellezza, i ricercatori 

del settore hanno 
studiato e sviluppato 
il più sorprendente 

metodo di ri-creazione 
delle unghie.



RIDEFINISCE 
IL SERVIZIO NAILS.

La formula premiscelata ti consente di avere 
immediatamente una consistenza pronta 

all’unghia direttamente dal tubo, 
ottimizzando il tuo tempo e senza sprechi.
Con Studio One™ puoi migliorare l’aspetto 

delle unghie, ricreare la base perfetta e offrire 
la forma, la lunghezza e il look desiderato.

Nel rispetto del tuo benessere 
e di quello delle tue clienti. 

Studio One™ Move Liquid Shaper 
è privo di monomeri, Toluene, DBP, Formaldeide,
 Resina di Formaldeide, Canfora, TPHP o Xilene.



6 soluzioni innovative 
per dare una risposta 
specifica alle diverse 
esigenze di bellezza.



RISULTATI

/ unghie più flessibili e legge e
/ massimo comfort

/ altissima resistenza agli urti
/ effetto naturale

/ 1 mese di tenuta perfetta
/ adesione suprema senza sollevamenti

/ unghie visibilmente più armoniche

VANTAGGI IN SALONE

/ più forte dei gel classici e più flessibile degli acrilic
/ consistenza perfetta direttamente dal tubo

/ ottimizzazione dei tempi di servizio
/ applicazione intuitiva

/ modellabile all’infinito senza colatu e
/ profumazione gradevole
/ zero sprechi di prodotto

/ dai 30 ai 45 servizi con un solo tubo
/ limatura veloce

/ non produce polveri volatili durante la limatura
/ polimerizza in lampada LED



Ri-creazione del letto ungueale 
con Studio One™. Look naturale 

praticamente invisibile.





FORMAZIONE

La formazione è il segreto del successo 
e, con costanza, ci impegniamo a fornirti 
tutti gli strumenti necessari per rendere 

il tuo business unico sul mercato.
Ti offriamo un corso completo

 per imparare ad utilizzare Studio One™, 
attraverso un metodo 

che ti permetterà di promuovere 
e valorizzare al meglio il nuovo servizio. 

Le esigenze del cliente e la vita del salone 
vengono messe al centro dell’attenzione 
con preziosi consigli, contenuti approfonditi 

e ispirazione illimitata per far crescere 
il tuo giro d’affari.



COMUNICAZIONE

La comunicazione è il primo strumento 
che ti distingue dalla concorrenza. 
Il cliente finale è semp e più attento 

ed esigente e l’immagine si impone come valore 
assoluto per ogni scelta, non solo di acquisto 

ma anche di servizio.
Per questa ragione ENTITY® ti regala preziosi 

materiali per coinvolgere i clienti in salone, 
emozionandoli ed informandoli su tutti i vantaggi 

e i risultati del servizio Studio One™.

Magazine consumer Studio One Totem Studio One con piano di appoggio



IDENTITÀ

L’identità è il valore 
per riconoscere la tua 
preziosa consulenza. 
Vestiamo il tuo servizio 
di eleganza attraverso
 un regalo esclusivo 

dedicato a te.



VISIBILITÀ

premia la tua scelta regalando
 visibilità al tuo centro di bellezza.

Saremo al tuo fianco con una campagna
di sponsorizzazione sui social media, 

per coinvolgere le tue affezionate clienti 
e presentare Studio One™ a tutte coloro 

che risiedono nella tua zona. 

/ post personalizzato 
/ campagna di sponsorizzazione

/ invito digitale pdf
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Crediamo che 
la tua scelta 

meriti la nostra 
attenzione 
costante.



Crea la base 
perfetta con 

 
e regala alle clienti 

l’esperienza del colore. 
ENTITY® ti offre 

le soluzioni 
che fanno brillare i gesti.







Hybrid Gel Lacquer 
#smaltodieci 
per cambiare colore 

in qualsiasi momento 
e averlo perfetto fino a 10 gio ni.

entity® One Color 
Couture #eocc 

per indossare una perfezione 
brillante fino a 2 settimane,

impeccabile da tutti i punti di vista.



Abitua le tue clienti ad avere cura 
dei propri gesti grazie ad un’armonia 

perfetta tra forma e colore.





RETRO
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