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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

OLIO PER CUTICOLE

Indispensabile come trattamento da ricostruzione, ammorbidisce e combatte 
l’inaridimento delle cuticole e delle unghie.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare quotidianamente sulle cuticole. Favorire l’assorbimento con un leggero 
massaggio dall’estremità del dito verso la mano e risciacquare.

12 ml

Innovativo smalto trasparente dal finish glossy, svolge una duplice azione.
 Dona all’unghia un aspetto sano e brillante, valorizzandola attraverso uno 
straordinario effetto vetro. Se utilizzato sullo smalto colorato, il Top Coat 3D Jvone 
Milano avvolge l’unghia sviluppando un film protettivo e glossy che allunga la durata 
del colore, preservandone l’intensità e proteggendola dai raggi U.V.
CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare uno strato sottile sull’unghia o sullo smalto asciutto. Ripetere l’operazione 
ogni volta che si desidera ritoccare rapidamente la manicure e ottimizzarne la 
brillantezza. Il comodo applicatore piatto assicura un prelievo agevole e una stesura 
veloce e semplificata.

11 ml

NAIL CARE- CURATIVI

COD. JVT7

COD.JV3D

TOP COAT 3D
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

Ripara, rinforza, proteggi

COD.80002 

GEL CALCIO 
NUTRIENTE UNGHIE 
12ml 

L'estratto di Mirra insieme ad un mix di agenti idratanti, rendono 
questo prodotto altamente indicato per nutrire e proteggere 
l'unghia dagli agenti aggressivi esterni, indicato dopo la rimozione 
del Gel. 

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE: 

Applicare uno strato sottile ed uniforme su tutta la superficie 
dell'unghia per una protezione quotidiana. E' possibile applicare una 
seconda mano solo e direttamente sulle zone interessate da fessure 
o sfaldature.

08 

INDURENTE UNGHIE

Trattamento cosmetico indurente per unghie fragili e
deboli. L’estratto di Rhodophycea promuove la
mineralizzazione e l’idratazione degli strati cheratinici fortificandoli. L’olio di semi 
di Camelia nutre in profondità migliorando
la flessibilità dell’unghia.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare due strati se usato da solo oppure può
essere usato come base coat applicandone un solo
strato prima dello smalto colorato.

RAFFORZATORE UNGHIE

Smalto per unghie ad effetto sbiancante e rinforzante. Ideale per l’utilizzo su 
unghie soggette a discromie localizzate (pigmentazione non uniforme dell’unghia). 
La Vitamina B-5 contrasta l’indebolimento dell’unghia grazie alle proprietà 
idratanti e condizionanti.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare uno o due strati sull’unghia fino alla copertura delle discromie. Ripetere 
l’applicazione se necessario. Può essere usato come base per lo smalto colorato.

12 ml

12 ml

NAIL CARE 
 CURATIVI 

GEL CALCIO NUTRIENTE UNGHIE

L’estratto di Mirra insieme ad un mix di agenti idratanti, rendono questo 
prodotto altamente indicato per nutrire e proteggere l’unghia dagli agenti 
aggressivi esterni, indicato dopo la
rimozione del Gel.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare uno strato sottile ed uniforme su tutta la superficie dell’unghia per 
una protezione quotidiana. E’ possibile applicare una seconda mano solo e 
direttamente sulle zone interessate da fessure o sfaldature.

12 ml

COD. JVT5

COD. JVT7

COD. JVT4



TOP COAT 
EFFETTO GEL

Innovativa tecnologia sublimata in una texture ultra coprente che favorisce un risultato 
corposo e brillante sull’unghia: ricorrendo all’utilizzo del Top Coat effetto gel, la manicure 
denota corposità e lucentezza inedite, attraverso la combinazione di un doppio effetto 
(plumping tridimensionale e gel). Unghie armoniose e volumizzate sprigioneranno un 
sorprendente effetto vetro e saranno visibilmente ed istantaneamente protette da 
eventuali traumi o agenti aggressivi.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Il top Coat effetto gel Jvone Milano è un prodotto versatile, ideale per un’applicazione 
multipla su tutti i tipi di smalto (semipermanente, in gel etc.) e indispensabile per la 
ricostruzione, sia in gel che in acrilico. Prima di procedere alla stesura, preparare l’unghia 
con la manicure prescelta. Procedere con la prima stesura.

11 ml

NAIL CARE- CURATIVI

TOP COAT 
MATT FINISH OPACO EFFETTO VELLUTO

Il  Top Coat Matt Jvone Milano è un gel dalla finitura sottile che si utilizza al termine 
di ogni applicazione smalto: versatile e dal risultato ultra fashion, protegge le unghie 
e dona un finish opaco effetto velluto, regalando una manicure raffinata, elegante, 
curata e professionale.
 Il Top Coat opacizza in pochi istanti ogni colore brillante: è indicato per un matte 
look sofisticato dopo l’applicazione degli Smalti Effect Gel, dopo la ricostruzione 
delle unghie, sia in Gel che in Acrilico, e per effettuare azioni di ricopertura del gel 
colorato.
CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare uno strato uniforme di Matt Top Coat sullo smalto asciutto. I veloci 
tempi di asciugatura e la tecnologia all’avanguardia del prodotto favoriscono 
un’opacizzazione rapida e prolungata dello smalto colorato.
 

11 ml

4

Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

COD.JV181000

COD.JV1200



BB NAILS
BASE UNIFORMANTE PER UNGHIE

BB Nails è una base uniformante per unghie con solchi, avvallamenti, striature e 
discromie.
La sua formula è un sorprendente mix di benessere, un concentrato di attivi 
selezionati per prenderti cura delle unghie, levigarle e rinforzarle a fondo: Vitamina A, 
Vitamina E e mastice di Chio svolgono un’importante azione riempitiva, uniformano e 
mimetizzano istantaneamente le imperfezioni sulla superficie del letto ungueale.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Se usata come base prima dello smalto, è consigliata una passata. Se utilizzata da 
sola,sono consigliate due passate. Asciuga all’aria e si rimuove facilmente con il 
Levasmalto per unghie.

MYCO SCARE
FLUIDO PER UNGHIE ANTIMICOTICO

Indispensabile come trattamento professionale nail care, il fluido contrasta la 
formazione delle onicomicosi, attraverso la creazione di condizioni ostili alla loro 
proliferazione. Combatte efficacemente funghi e batteri, grazie alla presenza in 
formula di Piroctone Olamine, agente dalle proprietà antisettiche ed antimicrobiche.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare una goccia sulle cuticole e massaggiare, dopo manicure classica, semi-
permanente, gel e ricostruzioni.

14 ml

12 ml

NAIL CARE 
 CURATIVI 

ALL IN ONE TRATTAMENTO 
RINFORZANTE BASE & TOP COAT 3 IN 1

All in One è ottimo come base prima dell’applicazione dello smalto, perfetto come top 
coat per prolungarne la tenuta e la brillantezza , Eccezionale come rinforzante per 
l’unghia. La speciale formulazione contiene estratto di Bamboo, Vitamina A, Vitamina E ed 
Oligoelementi, sostanze funzionali che nutrono e donano forza e splendore.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare una prima mano come base e procedere con due passate di smalto. Quando lo 
smalto è asciutto, procedere con uno passaggio finale di All in One Base & Top Rinforzante. 
Asciuga all’aria e si rimuove facilmente con il Levasmalto per unghie.

12 ml

COD.JV294

COD.JVN10
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

COD.JVN09



OLIO TRIFASICO CUTICOLE
CITRUS FRUITS 

L’olio trifasico aiuta a curare e definire il girocuticole prima dell’applicazione dello 
smalto. Divertente da provare e bello da vedere, semplicemente imperdibile per l’azione 
rigenerante su unghie e cuticole.  Citrus Fruits  : con Vitamina E, Olio di Mandorle Dolci, 
Acqua distillata di Fiori d’Arancio.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Agitare il flacone prima dell’uso, applicare una goccia su cuticole e unghie. Massaggiare 
con movimenti circolari per facilitare l’assorbimento.

11 ml

OLIO TRIFASICO CUTICOLE
WILD BERRIES

L’olio trifasico aiuta a curare e definire il girocuticole prima dell’applicazione dello 
smalto. Divertente da provare e bello da vedere, semplicemente imperdibile per l’azione 
rigenerante su unghie e cuticole.  Wild Berries: con Vitamina A, Vitamina E, Olio di Mandorle 
Dolci, Olio di Ribes nero.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Agitare il flacone prima dell’uso, applicare una goccia su cuticole e unghie. Massaggiare 
con movimenti circolari per facilitare l’assorbimento.

11 ml

NAIL CARE- CURATIVI

OLIO TRIFASICO CUTICOLE
TROPICAL

L’olio trifasico aiuta a curare e definire il girocuticole prima dell’applicazione dello 
smalto. Divertente da provare e bello da vedere, semplicemente imperdibile per l’azione 
rigenerante su unghie e cuticole.  Tropical: con Vitamina A, Olio di Mandorle Dolci, Olio di 
Avocado, Estratto di Bamboo.
CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Agitare il flacone prima dell’uso, applicare una goccia su cuticole e unghie. Massaggiare 
con movimenti circolari per facilitare l’assorbimento.
 

11 ml

COD.JV295

COD.JV293

COD.JV296

6

Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 



COD.00 
TRASPARENTE

COD.02 
BIANCO GESSO

COD.04 
ROSA LATTE

COD.05
FUXIA

COD.06 
MAGENTA

COD.07
MAGENTA SCURO

COD.09 
FRAGOLA SCURO

COD.16 
SMERALDO

COD.15 
AZZURRO POLVERE

COD.11 
PRUGNA SCURO

COD.12 
LILLA

COD.14
PETROLIO

COD.17
CELADON

COD.18
VERDE BOSCO

COD.19
ACQUAMARINA

COD.21 
GIALLO SCURO

COD.23
ARANCIO

COD.25
MATTONE

COD.27
ROSSO CHIARO

COD.28
CARMINIO

COD.29 
ROSSO MEDIO

COD.30
BORDEAUX

COD.31
BORDEAUX SCURO

COD.32
ROSSO ANTICO

COD.33
GRIGIO

COD.34
FANGO

COD.35
NERO

COD.40
ORCHIDEA

COD.41
CIELO

COD.43
TURCHESE

COD.44
CERULEO

COD.46
BLU

COD.47
BLU NOTTE

COD.50 
VERDE TURCHESE

COD.53
BRONZO

COD.63
MALVA CHIARO

COD.64
PESCA 

COD.66
CICLAMINO

COD.69
CORALLO

COD.74
MIRTILLO

COD.75
MALVA SCURO

COD.82
SHOCKING

COD.83
ROSA SHOCKING

COD.84
LAVANDA

COD.88
ROSSO ELISIR

COD.89
ROSSO FUOCO

COD.93
LAMPONE

COD.94
UVA

COD.95
MARSALA

COD.96
ROSA CACHEMERE

COD.97
ROSA PASTELLO

COD.98
NUDE
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

COLORI LACCATI

100% FREE
FORMALDEYDE
DBP
TOLUENE
CAMPHOR

Una gamma di colori 
moda ideale per 
ogni occasione, uno 
smalto dalla resa 
perfetta, copertura 
immediata ed estrema 
lucentezza. Tecnologia 
Ultra Dry, dimezza i 
tempi di asciugatura, 
permettendo di 
cambiare look in 
qualsiasi momento per 
sentirsi sempre bella e 
impeccabile.

SMALTO CLASSICO
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

SMALTO CLASSICO

5

Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

COLORI GLITTERATI COLORI METALLICI COLORI PERLATI

NAIL POLISH
COD. JV55
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

SMALTO
UNGHIE
EFFETTO GEL

Colore splendido e duraturo. 
Stesura estremamente facilitata 
e corposità sono solo alcune 
delle sue caratteristiche. Per un 
risultato effetto vetro 3D.

12 ml

100% FREE
FORMALDEYDE
DBP
TOLUENE
CAMPHOR

SMALTO CLASSICO
EFFETTO GEL

COD.1008
BLU OLTREMARE

COD.1019
FUXIA SHOCK

COD.1029
ROSA PERLATO

COD.1046
ROSSO DARK

COD.1009
FUXIA

COD.1020
CIOCCOLATA

COD.1030
ARGENTO

COD.1047
GRIGIO VELTET

COD.1001
LATTE

COD.1002
BEIGE

COD.1012
VIOLA

COD.1011
OCEANO

COD.1023
BRONZO PERLATO

COD.1024
MATTONE

COD.1032 
ROSA SHOCK

COD.1033
CICLAMINO

COD.1044
NUDE SIENNA

COD.1048
BLU MAGIC

COD.1003
GIANDUIA

COD.1013
CERULEO

COD.1025
VERDE PERLATO

COD.1036
ROSSO CALDO

COD.1049
GLITTER CRYSTAL

COD.1004
CAPPUCCINO BRILLANTE

COD.1015
MELANZANA

COD.1026
BLU PERLATO

COD.1037
NACRÈ

COD.1005
ROSA ANTICO

COD.1017
LAVANDA PERLATO

COD.1027
VERDE ACQUA

COD.1041
ROSA CORALLO

COD.1006
ROSSO GRANADA

COD.11008
MALVA GLITTERATO

COD.1028
TORTORA

COD.1042
VINACCIA

COD.1031
ORO
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

SMALTO CLASSICO

ASCIUGA SMALTO 
PROFESSIONALE 
SPRAY

L’asciuga smalto professionale in spray Jvone 
Milano riduce i tempi di asciugatura fissando 
lo smalto in pochi istanti. Forma una barriera 
protettiva invisibile e anti-scheggiatura sulle 
unghie, aumentando la durata e la luminosità del 
colore. Protette da un film leggero, le unghie sono 
valorizzate in brillantezza ed eleganza. Soluzione 
indispensabile per le professioniste del settore 
in quanto prolunga l’integrità della manicure 
e semplifica l’applicazione rispetto ai fissanti 
tradizionali.

200 ml
COD. JV20024

PENNA CORRETTORE 
SMALTO

Penna correttore smalto puoi eliminare sbavature 
e imprecisioni, correggendo le imperfezioni o i 
ripensamenti in pochi passaggi.
 
Ideale per realizzare ritocchi precisi, la penna Little 
Fairy semplifica le operazioni di correzione dello 
smalto garantendo un risultato professionale.

200 ml

COD. 20036

€ 8,10
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

ACETONE 
PURISSIMO
PROFUMATO

L’acetone purissimo Jvone Milano è un solvente 
cosmetico profumato formulato per rimuovere 
in modo efficace lo smalto dalle unghie: 
caratterizzato da una rapida velocità di azione, 
è un prodotto indispensabile per le nail art 
addicted. La delicata fragranza al latte di mandorla 
regala una piacevole profumazione alle unghie, 
predisponendole ai trattamenti successivi senza 
aggredirle o danneggiare il letto ungueale e la 
cuticola.

1000 ml

LEVASMALTO
PER UNGHIE

Il nuovo levasmalto per unghie Jvone Milano è un 
solvente delicato che rimuove ogni tipo di smalto, 
lasciando le unghie perfettamente pulite. La 
sua formulazione gentile, priva di acetone, non 
aggredisce la struttura ungueale né le cuticole e ne 
preserva la naturale idratazione, per una piacevole 
sensazione di morbidezza. Il Nail polish remover 
è indicato anche per la rimozione completa della 
dispersione di gel e smalti semipermanenti Soak-
Off.

SENZA ACETONE

125 ml
COD. JV20024

SMALTO CLASSICO

COD. JV80025
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

SOAK-OFF
SMALTO
SEMIPERMANENTE
UV/LED SYSTEM
5 ml
UV: 120”
LED: 60”

SOAK-OFF COLOR- SEMIPERMANENTE

Lo Smalto Semipermanente Soak-Off nasce dalla 
ricerca innovativa dei laboratori Jvone Milano: 
formulazione inedita, che unisce la resa di un gel 
all’effetto uniforme ed autolivellante di uno smalto 
tradizionale. Ideato per offrire alla donna moderna 
un prodotto di lunga durata e di facile applicazione, 
dona alle unghie un aspetto curato e perfetto. 
Grazie al comodo formato prêt-à-porter, lo smalto 
semipermanente Saok-Off è la soluzione ideale 
per una manicure curata e alla moda: rapido nei 
tempi di asciugatura, Soak-Off consente una tenuta 
perfetta per 15 giorni, sprigionando tonalità cool e 
schermando l’unghia per proteggerla dagli agenti 
esterni.
Polimerizza in 2 minuti con lampada UV e
in 1 minuto con lampada LED.
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
ogni donna la possibilità di sperimentare stili 
diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

SOAK-OFF COLOR- SEMIPERMANENTE SOAK-OFF COLOR
SEMIPERMANENTE

 

PROTOCOLLO 
GENERALE
Si consiglia l’uso di una lampada UV 36 watt a 4 
bulbi o di una lampada LED.

1° Fase: Passare su ogni unghia il buffer.

2° Fase: Applicare Base & Top Coat sulle unghie e 
catalizzare per 120 secondi in lampada UV oppure 
60 secondi in lampada LED.

3° Fase: Applicare il primo strato di smalto 
semipermanente e catalizzare per 120 secondi in 
lampada UV. Applicare il secondo strato di Smalto 
semipermanente e catalizzare per 120 secondi in 
lampada UV oppure 60 secondi in lampada LED.
Rimuovere la dispersione con solvente senza 
acetone.

Non rimuovere la dispersione

4° Fase: Applicare Base & Top sulle unghie e 
catalizzare per 120 secondi in lampada UV oppure 
60 secondi in lampada Led.
Rimuovere la dispersione con solvente senza 
acetone

COD.3064
Rosa 

COD.3065
Dragon Fruit

COD.3066
Papaya

COD.3067
Mango

COD.3068
Rose Brown

COD.3069
Light Violet

COD.3070
Rosso Ribes

COD.3071
Shiny Rose
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 

Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
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diversi pur restando sempre sé stessa. 

JVONE MILANO 

BASE &
TOP COAT
SOAK-OFF

Base & Top Coat Jvone Milano 
è un prodotto bivalente dalla 
formulazione rivoluzionaria, 
ideale per svolgere una 
doppia azione: crea la base 
per la stesura e si applica 
come sigillatura dello 
Smalto Semipermanente 
Soak-Off. La composizione 
speciale garantisce una base 
perfettamente ancorata nella 
fase preliminare della manicure 
e un finish brillante e resistente, 
che valorizza e protegge la 
bellezza e la salute dell’unghia. 
Polimerizza in 2 minuti con 
lampada UV e in 1 minuto con 
lampada LED.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:

1) Preparare l’unghia naturale 
attraverso una fase di 
opacizzazione.

2) Applicare uno strato di 
Base & Top Coat Jvone Milano 
sull’unghia e polimerizzare.

3) Passare all’utilizzo dello 
Smalto Semipermanente Soak-
Off.

4) Stendere un secondo strato 
di Base & Top Coat, per ottenere 
un effetto lucido e protettivo, e 
polimerizzare.

5 ml

FILL UP
BASE & FILLER 
SOAK-OFF 2 IN 1

Il Fill Up Base & Filler Soak-Off 2 in 1 è 
una base perfezionatrice e riempitiva 
che prepara l’unghia alla stesura dello 
smalto semipermanente. Interviene 
sulle imperfezioni della lamina ungueale, 
donandole corposità e spessore. Nel caso 
di unghie a cucchiaio è possibile creare una 
lieve bombatura.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

Per l’applicazione del Fill Up 2 in 1 si consiglia 
l’uso di una lampada UV 36 Watt a 4 bulbi o di 
una lampada LED.

1) Applicare su ogni unghia il blocco bianco.

2) Procedere con la stesura del Fill Up sulle 
unghie e catalizzare per 120 secondi in 
lampada UV oppure 60 secondi in lampada 
LED.

3) Applicare il primo strato di Smalto 
semipermanente e catalizzare per 120 
secondi in lampada LED. Applicare il 
secondo strato di Smalto semipermanente 
e catalizzare per 120 secondi in lampada UV 
oppure 60 secondi in lampada LED.
*Non rimuovere la dispersione

4) Applicare Base &Top Coat sulle unghie e 
catalizzare per 120 secondi con lampada UV 
oppure 60 secondi in lampada LED. Rimuovere 
la dispersione con solvente non acetonico.

15 ml
UV: 120”
LED: 60”

SOAK-OFF COLOR- SEMIPERMANENTE

COD. JV3000

COD. JV77220

10 ml
COD. JV298
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
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JVONE MILANO 

SOAK-OFF COLOR
SEMIPERMANENTE

SOAK-OFF 
REMOVER

Il solvente per smalto semipermanente Jvone Milano 
è ideale per sciogliere lo Smalto Semipermanente 
Saok-Off. La sua formulazione delicata svolge 
un’azione che non aggredisce l’unghia, agendo con 
rapidità e sprigionando una profumazione piacevole. 
Utilizzabile sia con il metodo ad immersione che ad 
occlusione.

Disponibile in flacone da 125 ml e 500 ml.

500 ml 
COD. JV80021

COD. JV80022

125 ml 
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
viene aggiornata costantemente con prodotti 
innovativi e che dettano tendenza. 
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JVONE MILANO 

SUN 8 

• illuminazione LED 21 diodi

• Potenza massima 36W + Modalità soft

• Display LCD

• Tecnologia Smart 2.0 per la memorizzazione modalità normale/soft

• Nessuna base, per poterla applicare direttamente sulla mano

• Lunghezza d’onda dual chip 365nm+405nm per la polimerizzazione di 

costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel

• Durata 50.000 ore

F4 CON E SENZA BATTERIA 

• illuminazione LED 24 diodi

• Potenza massima 48W + Modalità soft

• Display LCD

• Base rimovibile in plastica lucida

• Versione con batteria disponibile da 10.400 mAh per autonomia di 90 

minuti senza corrente

• Lunghezza d’onda dual chip 365nm+405nm per la polimerizzazione di 

costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel

• Touch screen con timer multifunzione 10s, 30s, 60s, 90s, 120s

• Durata 50.000 ore

BLACK LED UV 019C 

• illuminazione 4 bulbi UV 36W + 3 bulbi LED 15W

• Funzione selezionabile: UV, LED o UV+LED

• Display LCD

• Timer regolabile da 30 a 240 secondi

• Base rimovibile a specchio

• Lunghezza d’onda LED dual chip 365nm+405nm per la polimerizzazione 

di costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel

• Durata bulbi UV 6 mesi - bulbi LED 20.000 ore

ACCESSORI
COD. 20375

COD. 20376

COD. 20377
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
Made in ltaly di nails e make up Jvone Milano 
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Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
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JVONE MILANO 

SUN ONE 

• illuminazione LED 30 diodi

• Potenza massima 48W + Modalità soft 24W

• Base in metallo rimovibile con aggancio magnetico

• Lunghezza d’onda dual chip 365nm+405nm per la polimerizzazione di 

costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel

• Durata 50.000 ore

SUN 5 PLUS 

• illuminazione LED 36 diodi

• Potenza massima 48W + Modalità soft 24W

• Display LCD

• Tecnologia Smart 2.0 per la memorizzazione modalità normale/soft

• Base rimovibile magnetica

• Lunghezza d’onda dual chip 365nm+405nm per la polimerizzazione di 

costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel

• Durata 50.000 ore

ACCESSORI
COD. 20372

COD. 20374
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Anticonformista, ultramoderna, in continua 
evoluzione. Ispirata allo street style di Milano, 
capitale Italiana della moda, la linea 100% 
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Pensata per una donna che ha voglia di sfidare 
stereotipi e luoghi comuni, Jvone Milano si fa 
promotrice di una bellezza senza fine e senza 
tempo: prodotti sicuri e versatili per dare ad 
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JVONE MILANO 

PRIMER SENZA 
ACIDO 
-UV / LED 

GEL MONOFASICO TRASPARENTE

TOP BRIGHT 
GEL ULTRA 
GLOSS

BUILDER- RICOSTRUZIONE

COD. 2500 COD. 2507

Liquido preparatore che deidrata il 
letto ungueale prima di procedere alla 
ricostruzione unghie sia in Gel che 
in Acrilico. Grazie alla sua speciale 
formula senza acido metacrilico (MAA) 
garantisce un'ottima performance, 
creando uno strato biadesivo tra 
l'unghia naturale e il prodotto (gel o 
acrilico) proteggendo l'unghia naturale.
UV30" / LED15"

COVER GEL MONOFASICO

Gel Cover di ultima generazione, disponibile in  
due nuance naturali (nude e pinknude) specifiche per tutti i tipi di carnagione. 
Tiene perfettamente la curva "C"; con fotoiniziatore per pinching dopo 30 secondi. 
Perfetto per la creazione di bombature, punto balance e smile line del letto ungueale. 
Media viscosità, non cola, indicato anche per unghie onicofagiche. Indicato sia per tip 
che per formine. UV120" / LED60"

Gel di finitura ultra brillante con 
dispersione di media viscosità. La 
sua speciale formula permette di 
livellare e lucidare la superficie 
dell'unghia proteggendola contro 
graffi ed ingiallimenti. Crea un finish 
ultra lucido e glamour. Indicato sia 
per Gel che Acrilico. 
15 ml - UV2" / LED1"

Gel Monofasico trasparente automodellante. Perfetto per la creazione di bombature, 
punto balance e smile line del letto ungueale, creato con fotoiniziatore per pinching 
dopo 30 secondi. Ideale sia per i lavori in media lunghezza che per forme estreme. 
Media viscosità, non cola e non produce nessun picco di calore in nessuna 
stagione. Indicato sia per tip che per formine. UV120" / LED60"

GEL RAPIDO MONOFASICO TRASPRENTE

Fast Gel Monofasico è la vera rivoluzione nel settore polimerizza in 15 secondi. 
Automodellante e flessibile assicura ottime performance in tempi record, la sua 
flessibilità garantisce completa protezione alle unghie naturali. Media viscosità, non cola 
e non produce picco di calore. Indicato sia per tip che per formine. UV15" / LED15"

15 ml 
COD. 2503

30 ml 
COD. 2504

15 ml 
COD. 2501

30 ml 
COD. 2502

Nude -15 ml 
COD. 2505

Pink Nude -15 ml 
COD. 2506

                                   
Nude  Pink Nude 
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JVONE MILANO 

 GEL COLOR

COLOURED GEL UV/LED SYSTEM
7 ml
uv240”
led120”

Il Coloured Gel UV/LED System Jvone Milano è 
caratterizzato da una lucentezza sorprenden-
te, lunga durata e una copertura perfetta.

La linea assicura un risultato ultra luminoso e 
compatto, stesura uniforme e veloce.

COD.2000
Bianco French

COD.2001
Nero

COD.2002
Fuxia

COD.2003
Bianco Latte

COD.2004
Fuxia Scuro

COD.2005
Viola

COD.2006
Viola Scuro

COD.2007
Corallo

COD.2008
Corallo Scuro

COD.2009
Rosso

COD.2010
Rosso Brillante

COD.2011
Rosso Scuro

COD.2012
Bordeaux

COD.2013
Fango

COD.2014
Verde Ottanio

COD.2015
Oceano

COD.2024
Amaranto

COD.2025
Giada chiaro

COD.2026
Mora

COD.2027
Soleil

COD.2028
Vinegrette

COD.2029
Malva

COD.2030
Rosa Chiaro

COD.2031
Rosa Nude

COD.2032
Amarena

COD.2033
Blu Notte

COD.2034
Grigio Ardesia

COD.2036
Magenta

COD.2037
Fragola

COD.2038
Rosa Chasmere

COD.2039
Nude

COD.2040
Tulle

Colori Metallici / Metallic colors

Colori Perlati / Pearl corols 

COD.2016
Rosso Metal

COD.2017
Malva Metal

COD.2018
Viola Metal

COD.2019
Argento Glitter

COD.2020
Oro Glitter 

COD.2021
Bianco Glitter

COD.2022
Ottanio Glitter

COD.2023
Fuxia Glitter

COD.2035
Glitter Mix 
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