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Nonsolounghie è distributore ufficiale di tre brand dedicati al mondo dell’estetica: Truelash,
AnubisMed e Master Pro Academy - Crystal Nails.
Truelash è la linea che raccoglie tutto il necessario per realizzare extension ciglia. La
collezione Truelash include un’ampia selezione di ciglia, differenti per colore, lunghezza e
spessore, utili per creare look diversi da adattare all’occhio della cliente.
Oltre alle ciglia, la linea Truelash vanta una serie di colle, preparatori e accessori (ad
esempio magic box, pietra di giada, pinze, mascara brush).
Per una formazione di valore dedicata alle lash maker, Truelash ha incluso nel suo progetto
l’ala Academy. L’offerta formativa annovera corsi sia per principianti che per esperte, che
affrontano passo dopo passo tutte le tecniche di applicazione di extension ciglia, dalle one to
one al volume.
AnubisMed è il nuovo brand integrato ad Anubis Cosmetics, specializzato nello sviluppo,
nella produzione e nella commercializzazione di una nuova generazione di trattamenti
cosmeceutici. Con una gamma di prodotti della più alta qualità che permette di ottenere
risultati rapidi ed efficaci, AnubisMed offre soluzioni per il microneedling, con una vasta
offerta di cocktail adatti al trattamento di diverse imperfezioni della pelle, dalle rughe alla
cellulite, passando per le cicatrici e le smagliature.
Crystal Nails è il brand dedicato alla bellezza delle unghie. Si tratta di un’azienda leader in
Europa da oltre un decennio, i cui prodotti sono distribuiti dal gruppo Nonsolounghie sul
territorio nazionale.
Le linee Crystal Nails includono una serie di prodotti top quality, dai gel ai semipermanenti,
fino agli smalti e ai colori acrilici.

Il grande progetto di formazione per onicotecniche e nail artist è la Master Pro Academy, un
modello rivoluzionario con insegnanti pluripremiate a livello nazionale e internazionale.
La Master Pro Academy vanta due percorsi completi: Tecnica e Nail Art. Ogni percorso è
strutturato con una serie di corsi dal livello base al livello avanzato.
A presentare i brand distribuiti dal gruppo Nonsolounghie ad Estetica Show, oltre al nostro
staff, anche la Master Truelash Ilenia Bettin, la Master AnubisMed Monica Lugli e le Master
Educator Silvia Scarpa e Alice Giannino.
Nonsolounghie è presente in fiera dal 3 al 5 Novembre, presso il Padiglione 2 - Stand A02
B01

CONTATTI
www.anubismed.it
Facebook - AnubisMed Italia
www.truelash.it
Facebook: Truelash International
www.crystalnails.it
Facebook: Master Pro Academy - Crystal Nails
Mail: info@nonsolounghie.com
Telefono: 010 8699998

