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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
COD.JVN10

3

NAIL CARE 
 CURATIVI

Ripara, rinforza, proteggi
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.

12 ml
COD. JVT7

 € 2,80 cad.

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. JVT4

 € 7,80 cad.

 € 2,80 cad.



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.

12 ml

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

NAIL CARE & CURATIVI
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Ripara, rinforza, proteggi

COD.JVN09

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
COD. JVT2

 € 2,80 cad.

 € 2,80 cad.

 € 4,50 cad.



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

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

 € 2,80 cad.

 € 2,80 cad.

 € 2,80 cad.
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NAIL CARE 
OLIO CUTICOLE



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

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, 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

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
COD.JV3D

TOP COAT 3D

 € 2,80 cad.
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COD.JV181000

COD.JV1200

 € 2,80 cad.

 € 2,80 cad.



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.47
BLU NOTTE

COD.50 
VERDE TURCHESE

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

COLORI LACCATI
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.

100% FREE
FORMALDEYDE
DBP
TOLUENE
CAMPHOR

12 ml

 € 1,60 cad.
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SMALTO CLASSICO



COD.53
BRONZO

COD.42
AZZURRO POLVERE PERLATO

COD.65
CANGIANTE PERLATO

COD.62 
ORCHIDEA PERLATO

COD.39
PRUGNA PERLATO

COD.79
ROSSO PERLATO

COD.38
ROSA PERLATO

COD.70
PERLA

COD.61
LILLA PERLATO

COD.36
BIANCO PERLATO

COD.37 
NATURALE PERLATO

8

SMALTO UNGHIE CLASSICO 

COLORI PERLATI

COD.91
ORO ELEGANTE

COD.92
ARGENTO 

COD.85
BRONZO CHIARO 

COD.86
ORO

COD.90
ORO INTENSO

COD.57 
BLU METALLICO

COD.68
GIADA METALLICO

COLORI METALLICI COLORI GLITTER

COD.58
NERO GLITTER 

COD.55 
ARGENTO GLITTER

COD.56
ORO GLITTER

COD.59
ROSA GLITTER
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SMALTO CLASSICO
EFFETTO GEL

SMALTOUNGHIE 
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

COD.1008
BLU OLTREMARE

COD.1019
FUXIA SHOCK

COD.1029
ROSA PERLATO

COD.1009
FUXIA

COD.1020
CIOCCOLATA

COD.1030
ARGENTO

COD.1047
GRIGIO VELVET

100% FREE
FORMALDEYDE
DBP
TOLUENE
CAMPHOR

 € 1,80 cad.

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.1018
MALVA GLITTERATO

COD.1028
TORTORA

COD.1031
ORO
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SMALTO CLASSICO
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. JV80023

 € 7,80 cad.  € 1,98 cad.

 € 6,80 cad.

COD. JV80025

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.

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 cad.
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10 ml
COD. JV298

BASE &
TOP COAT
SOAK-OFF 2 IN 1

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 e polimerizzare.
4) Stendere un secondo strato di Base & 
Top Coat, per ottenere un effetto lucido e 
protettivo, e polimerizzare.
Rimuovere la dispersione con solvente non 
acetonico.

5 ml
COD. JV3000

UV: 120”
LED: 60”

SOAK-OFF 
BASE & TOP COAT

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) Opacizzare ogni unghia con il buffer 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”

COD. JV77220

FILL UP BASE & FILLER 
SOAK-OFF 2 IN 1 - COVER

15 ml
UV: 120”
LED: 60”

COD. JV80033

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) Opacizzare ogni unghia con il buffer 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.

 € 6,00 cad.

 € 10,00 cad.  € 16,00 cad.

 € 16,00 cad.
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 € 5,99 cad.

SOAK-OFF COLOR SEMIPERMANENTE

SOAK-OFF
SMALTO
SEMIPERMANENTE
UV/LED SYSTEM

5 ml
UV: 120”
LED: 60”

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 Soak-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.

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
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SOAK-OFF COLOR
SEMIPERMANENTE

 

COD.3001
BIANCO FRENCH

COD.3002
ORO

COD.3003
BIANCO LATTE

COD.3004
ROSA LATTE

COD.3005
CARMINIO

COD.3006
VENEZIANO

COD.3007
RUBINO

COD.3008
CIELO

COD.3009
LAMPONE

COD.3010
ROSSO LACCA

COD.3011
MAGENTA

COD.3012
FUXIA

COD.3013
NERO

COD.3014
ROSA CORALLO 

COD.3015
VINEGRETTE

COD.3016
VINACCIA

COD.3017
ARGENTO

COD.3018
NUDE

COD.3019
BIANCO PAILETTE

COD.3020
GIADA CHIARO

COD.3021
GIADA

COD.3022
VIOLET

COD.3023
NOTTE

COD.3024
CIOCCOLATA

COD.3025
CORALLO

COD.3026
AZZURRO PASTELLO

COD.3027
ROSA PASTELLO

COD.3028
GLICINE

COD.3029
SABBIA ROSATO

COD.3030
MARSALA

COD.3031
MALVA SCURO

COD.3032
ROSA CIPRIA

COD.3033
ROSA SETA

COD.3034
ROSSO CARDINALE

COD.3035
ROSSO FUOCO

COD.3036
GRIGIO ARDESIA

COD.3037
NUDE ROSÈ

COD.3038
AMARENA

COD.3039
BORDEAUX

COD.3040
BORDEAUX SCURO

COD.3041
BLU NOTTE

COD.3042
NUDE ANTICO

COD.3043
ROSA NUDE

COD.3044
FUXIA FLUO

COD.3045
ANGURIA

COD.3046
BRONZO GLITTER

COD.3047
ROSA CASHMERE

COD.3048
UVA

COD.3049
FRAGOLA

COD.3050
ROSSO PORPORA 

COD.3051
GRANATA SCURO

COD.3052
FANGO

COD.3053
TORTORA CHIARO

COD.3054
GRIGIO TORTORA

COD.3055
BLU MIRTILLO

COD.3056
CICLAMINO

COD.3057
ALBICOCCA

COD.3058
LIME

COD.3059
GIALLO FLUO

COD.3060
BUBBLE FLUO

COD.3061
ARANCIO FLUO

COD.3062
IRIS VIOLA

COD.3063
TULIPANO NERO

COD.3064
ROSA  

COD.3065
DRAGON FRUIT

COD.3066
PAPAYA

COD.3067
MANGO

COD.3068
ROSE BROWN

COD.3070
ROSSO RIBES

COD.3071
SHINY ROSE

COD.3076
BLU COBALTO

COD.3072
NACRÈ

COD.3073
ROSSO MARRONE

COD.3074
VERDE SALVIA

COD.3075
CELESTE VELATO

COD.3069
LIGHT VIOLET
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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.

Modo d’uso:

Prima dell’utilizzazione del solvente Jvone Milano, procedere alla rimozione incidendo la superficie ungueale con una lima 120-
150 grift, prestando attenzione a non danneggiare la struttura dell’unghia.

Metodo ad immersione: immergere le dita in una vaschetta contenente il Solvente Soak-Off Remover per circa 10 minuti. La for-
mazione di crepe sulla superficie – evidente dopo aver sollevato le dita – indica che il processo di rimozione è in corso. Ricorren-
do allo spingi cuticole, si procede alla rimozione. Se la situazione lo rende necessario, è possibile prolungare l’immersione per 
alcuni minuti.

Metodo ad occlusione: imbibire un pad di cellulosa con il Solvente per smalto semipermanente Soak-Off, poggiarlo sull’unghia 
ed occludere con un foglio di alluminio: attendere 10 minuti e rimuovere delicatamente ricorrendo ad uno spingi cuticole. Se la 
situazione lo rende necessario, è possibile prolungare l’occlusione per alcuni minuti.

500 ml 
COD. JV80021COD. JV80022

125 ml 

 € 1,98 cad.  € 7,70 cad.
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FRESA   

 PRO PASSION

•  Controllo manuale e con pedale
•  Manipolo in alluminio leggero e silenzioso
•   35000 RPM

Fresa professionale grande a 35.000 giri, manipolo 
pratico e leggero con incastro mandrini a baionetta 
possibile comando a pedale, alimentazione 220volt.

COD. 20469

€ 70,00 cad.

 WHITE LADY

•  Controllo manuale e con pedale
•  Doppio senso di rotazione
•  Kit punte incluso
•  25000 RPM

Fresa con regolazione della velocità.
Giri motore fino a 15000 rpm.

COD. 20468

€ 50,00 cad.

LITTLE STAR

• Velocità fino a 30.000 giri/min.
• Rotazione in senso orario ed antiorario
• Batteria da 26V 2600mAh
• Tempo di carica 3/4 ore
•  35000 RPM

Fresa portatile manicure e pedicure professionale per 
rimozione gel 30000 giri.
La fresa portatile è ideale per tutte le estetiste che 
hanno esigenze di mobilità, senza trascurare la 
professionalità. Dotata di attacco per la cintura dove 
riporre l’apparecchio e il manipolo.

COD. 20473

€ 90,00 cad.

EXTRA COMPACT

• Fresa con regolazione della velocità.
• Giri motore fino a 15000 rpm.
• Kit punte incluso

Fresa con regolazione della velocità.
Giri motore fino a 15000 rpmda  15 W.

COD. 20468

€ 23,50 cad.
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LAMPADE  LED/UV 
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

COD. 20375

LUMIN S1 

RIFERIMENTI SPECIFICI

•Illuminazione LED 30 diodi

•Potenza massima 48W + Modalità soft 24W

•Base in metallo rimuovibile con aggancio magnetico

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

costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel

•Durata 50.000 Ore

COD. 20372

LUMIN S5

RIFERIMENTI SPECIFICI

•Illuminazione LED 24 diodi

•Potenza massima 48W + Modalità soft 24W

•Base rimuovibile con aggancio magnetico

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

costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel

•Durata 50.000 Ore

COD. 20467

€ 30,00 cad.

€ 25,00 cad.

€ 28,00 cad.
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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

COD. 20374

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

COD. 20377

LAMPADE  LED/UV

€ 50,00 cad.

€ 30,00 cad.
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PRIMER SENZA 
ACIDO -UV / LED 
SYSTEM

GEL MONOFASICO TRASPARENTE

TOP BRIGHT 
GEL ULTRA 
GLOSS

COD. 2500 COD. 2507

BUILDER- RICOSTRUZIONE

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 

€ 10,50 cad.

€ 14,50 cad.

€ 20,00 cad.

€ 14,50 cad.

€ 15,00 cad.

€ 25,00 cad.

€ 15,00cad.
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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 

 GEL COLOR

€ 5,99 cad.



20



21

BB CREAM 
CREMA COLORANTE ILLUMINANTE

BB Cream combina l’efficacia di un trattamento skincare con le 
qualità di un prodotto di make-up essenziale per la tua beauty 
routine: copre, protegge dai raggi UV, minimizza le imperfezioni, 
uniforma le discromie ed idrata la pelle.
Un’alternativa al fondotinta senza rinunciare ad un tocco di colore, 
la BB Cream dalla texture ultra leggera e illuminante, applicazione 
veloce e finish naturale danno vita al nude look perfetto per tutti i 
giorni.

30 ml

COD.MK103
CHIARO

€ 7,90 cad.

COD.MK104
 MEDIO

COD.MK105
 SCURO

FLUIDO PERFEZIONATORE ALTA COPRENZA
PERFECT FOCUS

Ideale per coprire tutte le imperfezioni della pelle. La texture 
estremamente vellutata e omogenea, regala un finish radioso ed 
impeccabile tutto il giorno.
Si uniforma alla pelle ed è impalpabile come seta: grazie all’applicatore 
floccato Maxi, il fluido ad alta coprenza è ideale per tecniche di contouring 
e per coprire le discromie cutanee.
La formula assicura un risultato a lunga tenuta.

17 ml € 7,89 cad.

COD.MK109
AVORIO

COD.MK110
  BEIGE 
CHIARO

COD.MK111
BEIGE

COD.MK112 
MIELE

COD.MK113
BEIGE SCURO
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PRIMER BASE TRUCCO
                                  & FONDOTINTA
PRIMER OPACIZZANTE
MATT POTION

Primer opacizzante e fissante dalla texture leggera: un’ incredibile base che 
prepara il viso al make-up, avvolgendo la pelle e perfezionando l’incarnato.
La formula in gel con Acqua termale ed Acido Ialuronico si asciuga 
velocemente e dona alla pelle una piacevolissima sensazione di freschezza, 
mentre Acqua di Hamamelis, Fiordaliso e Camomilla aiutano a ridurre il 
sebo in eccesso, limitando l’effetto lucido e le imperfezioni. Maschera i 
pori, affina la grana cutanea e regala un incarnato dal finish opaco long 
lasting, fissando il trucco per molte ore.
Questo Primer ha una formula dermatologicamente testata e non 
comedogenica, che non occlude i pori e non provoca la formazione di 
comedoni (accumuli di sebo che impediscono la traspirazione).

30 ml

€ 7,20 cad.

COD.MK102
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FONDOTINTA FLUIDO
NATURAL SKIN

Fondotinta fluido dalla texture cremosa che assicura 
un’immediata uniformità alla pelle.
La sua composizione illumina e definisce 
naturalmente il viso, garantendo una copertura 
uniforme attraverso una sensazione di leggerezza e 
comfort dall’effetto prolungato.
Questo fondotinta é studiato per ogni tipologia di 
pelle, combina le potenzialità di tre prodotti: si 
fissa come un primer, colora e copre regalando un 
effetto naturale e maschera le imperfezioni come un 
correttore.

30 ml

€ 7,08 cad.

COD.MK106 
NATURALE

COD.MK107   BEIGE COD.MK108  ALBICOCCA

FONDOTINTA FLUIDO 
CON ACIDO IALURONICO

Texture leggera e impalpabile per un effetto seconda Pelle. E’ l’innovativo 
fondontinta fluido arricchito con Acido Ialuronico che grazie all’elevata 
scorrevolezza si applica con semplicità, uniformando l’incarnato e minimizzando 
le imperfezioni.
La formula con Acido Ialuronico contribuisce ad idratare e proteggere la pelle, 
preservandone elasticità e resistenza. Il risultato dell’utilizzo di questo particolare 
fondotinta è un incarnato luminoso e un colorito naturale più a lungo. Adatto per 
pelli da normali a secche. 
Media coprenza. Disponibile in 4 tonalità.

35 ml

COD.MK120
SETA

€ 7,17 cad.

COD.MK121 
BIEGE 

CHIARO

COD. MK122 
BIEGE 

NATURALE

COD. MK123
BISCOTTO

FONDOTINTA FLUIDO LUNGA DURATA

Coprenza impeccabile e finish naturale, per una texture effetto seconda pelle, a prova 
di selfie. Il fondotinta fluido long lasting Love Selfie riflette la luce e assicura una pelle 
perfettamente levigata.
La formula fluida si fonde alla perfezione sulla pelle, uniformando la grana cutanea, 
nascondendo le imperfezioni del viso e i segni del tempo per regalare un aspetto fresco e 
radioso di lunga durata.
E’ adatto a tutti i tipi di pelle: arricchito con Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, noto 
per le forti proprietà idratanti, permette un’ottima performance tutto il giorno.

30 ml

€ 9,60 cad.

COD.MK114 
CAMEO

COD. MK115 
VANIGLIA

COD.MK116
NUDE

COD.MK117 
BEIGE ORO

COD.MK118
BRONZO

COD.MK119 
CARAMELLO

FONDOTINTA
                                & CORRETTORI
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Cancella anche il ricordo delle singole imperfezioni: il Correttore fluido Bright Concealer presenta una texture 
scorrevole e facile da sfumare e distribuire, grazie al pratico pennellino floccato.
 Minimizza le imperfezioni, idrata ed illumina la pelle con un solo tocco, senza appesantire.  Leggero, fresco 
e confortevole, si uniforma perfettamente con l’incarnato grazie ad un effetto naturale e ad una coprenza 
modulabile.
 

9 ml

€ 4,53 cad.

COD.MK124
BEIGE 

CHIARO

COD.MK125  
BEIGE

COD.MK126
SABBIA

COD.MK127  
NOCCIOLA

CORRETTORE FLUIDO CON PENNELLINO 

FONDOTINTA COMPATTO
EFFETTO CIPRIA

Base perfetta per una pelle d’angelo  è il 
fondotinta compatto effetto cipria caratterizzato 
da media-alta coprenza.  Ideale per ottenere 
un finish opaco, presenta una formula unica, 
cremosa nell’applicazione ma con una finitura 
ad effetto polvere indicata per tutte le pelli, 
da normali a grasse. La texture modulabile si 
adatta perfettamente all’incarnato, coprendo 
imperfezioni, discromie cutanee e tamponando 
l’antiestetico effetto lucido causato dalla 
produzione di sebo in eccesso.
Grazie all’applicatore in lattice si distribuisce 
in modo semplice e veloce, regalando una pelle 
uniforme, morbida come seta. Disponibile in 4 
tonalità.

€ 7,68 cad.

11 gr

COD.MK128 
BEIGE CHIARO

COD. MK129 
BEIGE MEDIO

COD.MK130   
BEIGE INTENSO

COD.MK131
 SIENNA

FONDOTINTA &
 CORRETTORI
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CORRETTORE STICK VERDE 
ANTI-ROSSORE

Corettore stick ad alta coprenza dal colore verde: la formulazione speciale anti-rossore 
è ideata per coprire le imperfezioni e minimizzare i rossori del viso più estesi e marcati 
(inestetismi, couperose, brufoli, acne, capillari rotti), predisponendo la pelle alla base 
del make-up.

4 gr

COD.MK135 ANTI-ROSSORE

€ 4,29 cad.

CORRETTORE STICK OPACIZZANTE
CON CERE NATURALI, ESTRATTO DI ALOE, OLIO DI MANDORLE DOLCI E VITAMINA E

Correttore stick opacizzante Jvone Milano, studiato per 
mascherare le imperfezioni cutanee.
La sua formula è arricchita con Cere naturali, estratto di 
Aloe, Olio di Mandorle dolci e Vitamina E, per mantenere la 
giusta idratazione della pelle e per combattere i radicali 
liberi, causa dell’invecchiamento cellulare.

Modulabile e versatile, si stende in modo uniforme, 
nascondendo occhiaie e discromie della pelle. Assicura una 
correzione omogenea e naturale di lunga durata.

4 gr

€ 4,32 cad.

COD.MK132
BEIGE CHIARO

COD.MK133 
NUDE

COD.MK134
SABBIA

ILLUMINANTE STICK

Iilluminante dal pratico formato in stick studiato per dare vita ad un viso 
radioso. La sua texture cremosa, dall’effetto polvere e dal finish shimmer, 
aderisce in modo impeccabile alla pelle, donandole una luminosità naturale.
 
Illumina le zone del viso che catturano naturalmente la luce per esaltare lo 
splendore dell’incarnato. Adatto a tutte le carnagioni, per creare punti luce 
mirati.

 

10 gr

€ 7,89 cad.

COD.MK136 ROSA DORATO

FONDOTINTA
                                & CORRETTORI
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TERRA SOLARE 
EFFETTO SETA

Terra solare dalla texture setosa e ricca di pigmenti di luce 
che si fondono con la pelle per un finish estremamente 
omogeneo.
La formula è arricchita con Olio di Argan, Olio di 
Mandorle dolci, Aloe vera e Vitamina E, attivi benefici 
che garantiscono una sorprendente azione idratante e 
protettiva, per un notevole effetto anti-age.
Indispensabile per ravvivare naturalmente l’incarnato, 
la terra solare Jvone Milano esalta ed intensifica il 
maquillage, regalando alla pelle del viso, del collo e del 
décolleté un look naturale, levigato e mai secco, come 
baciato dal sole.

18 gr

€ 7,90 cad.

COD.MK141 
ORO

COD.MK142
SIENNA

COD.MK143  
DESERTO

COD.MK144  
TERRACOTTA

TERRA 
                & BLUSH
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BLUSH & TERRA

BLUSH COMPATTO OPACO
LADY

Blush compatto dal finish opaco. La sua texture morbida e vellutata 
si uniforma perfettamente alla pelle, mettendo in risalto i tratti del 
viso e scolpendolo delicatamente.
Dona un leggero e piacevole tocco di colore per un’eleganza senza 
tempo. Facile da sfumare, il fard è il prodotto ideale per ottenere 
un look dall’effetto mat e naturale che valorizza i volumi e i 
contorni del viso.

7 gr

COD.MK137 ROSA SELVATICA

€ 5,97 cad.

COD.MK138 MANDORLA

BLUSH EFFETTO SHIMMER
LOLITA

Blush cotto effetto shimmer caratterizzato da una texture così soffice e 
delicata che risulta quasi impercettibile sulla pelle.
 Estrema luminosità, tridimensionalità e perfetta sfumabilità: il blush cotto 
Jvone Milano ravviva il colorito e mette in luce i lineamenti del volto, fondendosi 
sulla pelle con leggerezza infinita. Non puoi perderlo se ami un risultato fresco 
e un look dall’aspetto radioso, effetto bonne mine.

7 gr

€ 6,38 cad.

COD.MK139 ROSA

COD.MK140 PESCA

CIPRIA FISSANTE COMPATTA
MINERAL TOUCH

7 gr

€ 8,58 cad.

Cipria compatta ideale per opacizzare e fissare il make-up. 
La texture in polvere minerale ultra fine, leggera e setosa 
all’applicazione, si fonde alla pelle con effetto impalpabile, 
senza seccare. Regala un finish levigato e perfettamente matt

 Utilizzala sia per prolungare la durata del make-up, grazie al 
suo effetto fissante, che per controllare la lucentezza della 
tua pelle, per un incarnato sempre fresco.

COD.MK147
AVORIO

COD.MK148   
NUDO

COD.MK149  
SABBIA
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COD.MK145 TRASPARENTE

CIPRIA POLVERE DI RISO
MAGIC TOUCH

1O gr

€ 9,09 cad.

Finissima, leggera ed impalpabile, leviga la pelle e minimizza le imperfezioni, fondendosi perfettamente con la 
pelle e opacizzando l’incarnato, per uno straordinario effetto velluto.
 Grazie alla sua azione coprente e alla capacità di assorbire l’umidità, nasconde il fastidioso effetto lucido, 
fissando il make-up senza ostruire i pori. La cipria polvere di riso è ideale per ogni tipo di pelle, in particolar 
modo per pelli grasse, anche per veloci ritocchi durante il giorno, grazie al pratico piumino. Non secca la pelle 
e regala un finish straordinariamente matt.

SPRAY FISSATRUCCO
CON ESTRATTO DI FIORDALISO 

Fissatore spray indispensabile per realizzare un trucco impeccabile che 
duri tutto il giorno. Lo spray ad evaporazione istantanea favorisce il perfetto 
fissaggio del make up, senza alterarlo.
 Leggero, delicato e non appiccicoso, grazie alla formula a base di estratto di 
fiordaliso –  dalle note proprietà tonificanti, rinfrescanti e lenitive – il fissante 
non secca la pelle e dona una piacevole sensazione di freschezza.
Vaporizzato sul trucco appena applicato, favorisce la creazione di un 
sottilissimo film protettivo che ne prolunga la durata. Non contiene parabeni.

250 ml

COD.MK146

€ 7,89 cad.

CIPRIA 
               & FISSATRUCCO
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DETERSIONE VISO

COD.MK101

ACQUA MICELLARE
PRO-SKIN

L’acqua micellare per pelli normali Pro-Skin deterge il viso in modo veloce ed 
efficace ed elimina le tracce di make-up in un solo gesto, senza bisogno di 
risciacquare.
La tecnologia micellare agisce come un magnete che attira, cattura e rimuove 
impurità e residui di trucco, lasciando la pelle piacevolmente pulita. La 
formula con Camomilla e Aloe Vera assicura morbidezza ed un’incredibile 
sensazione di freschezza.

150 ml

€ 7,90 cad.

ACQUA MICELLARE BIFASICA
PRO-SKIN

L’acqua micellare bifasica Pro-Skin è ideale per pelli mature e trucco waterproof. 
Strucca efficacemente viso ed occhi, non lascia residui oleosi e regala idratazione di 
lunga durata.
In un solo gesto, grazie all’azione delle micelle, Pro-Skin elimina impurità e sebo, senza 
sfregare e irritare la pelle.
La sinergia tra la fase acquosa e la fase oleosa cattura e rimuove anche il make-up long-
lasting, offrendo la sensazione di una pelle incredibilmente pulita, mentre l’Olio di Rosa 
Mosqueta e i Fiori di Tiarè svolgono un’azione nutriente e levigante.

COD.MK100

150 ml

€ 7,90 cad.
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MATITA SOPRACCIGLIA
EYEBROW

La forma perfetta è la forma che preferisci: grazie al tratto 
morbido e facilmente modulabile, la Matita sopracciglia dal colore 
ultra pigmentato consente di disegnare le sopracciglia in modo 
naturale e personalizzato, intensificando lo sguardo attraverso un 
tratto strutturato e preciso.
 Dotata di uno speciale pettinino, la matita Eyebrow è studiata per 
modellare e pettinare le sopracciglia e dare vita ad un risultato 
impeccabile e duraturo.

4 gr

€ 3,09 cad.

COD.MK150 
BIONDO

COD.MK151   
BRONZO

COD.MK152  
MARRONE

MATITONE PER FISSAGGIO SOPRACCIGLIA

Matita per sopracciglia, dalla texture morbida e trasparente, ideale per modellare, disciplinare e fissare perfettamente 
le tue sopracciglia. La cera incolore e la semplicità d’utilizzo te ne faranno innamorare al primo sguardo.

3 gr

€ 4,29 cad.
COD.MK154 TRASPARENTE

COD.MK153  
MARRONE SCURO

OMBRETTO COMPATTO 
I- SHADOW

Nuance impareggiabili, sguardo magnifico: 
scorrevole e facile da sfumare, l’ombretto 
compatto possiede una formula dalla 
pigmentazione intensa ed un’ottima 
scrivenza.
La sua texture setosa e facilmente modulabile 
consente la realizzazione di fantastici giochi 
di colore e sofisticate sfumature per creare 
ombre o illuminare lo sguardo.
 Disponibile in 12 varianti uniche e 
multifunzionali, per finish matt, satinati o 
glitterati, ideali per tutte le occasioni.

4 gr

COD.MK155 
BIANCO LUCIDO

COD.MK156   
NERO

COD.MK157 
GRIGIO 

PERLATO

COD.MK158
ORO

COD.MK159   
CIOCCOLATO

COD.MK160  
SMERALDO

COD.MK161 
SETA

COD.MK162  
GIADA

COD.MK163  
VIOLA

COD.MK164 
GRIGIO 

METALIZZATO

COD.MK165   
BLUE JEANS

COD.MK166  
GALASSIA BLU

€ 4,29 cad.

MATITE & OMBRETTI
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OMBRETTI
OMBRETTO COTTO
WET & DRY

Ombretto cotto dal finish metallico, contraddistinto da una texture leggera ed ultra pigmentata, che illumina lo 
sguardo e crea vibranti giochi di colore con una sola applicazione.
Facilmente sfumabile ed estremamente versatile, è un prodotto cosmetico sviluppato per essere utilizzato 
sia da asciutto che da bagnato: nel primo caso, regala un look soft e dalle ombreggiature naturali, mentre nel 
secondo produce un tratto più definito e netto, per un finish vibrante, pieno e ricco di riflessi.

3 gr

€ 5,97 cad.

COD.MK167
CHAMPAGNE

COD.MK168   
ROSA SETOSA

COD.MK169  
ARGENTO

COD.MK170 
RAME

COD.MK171 
MOCACCINO

COD.MK172 
NOTTE
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MATITA OCCHI
FASHION EYES

Matita per occhi FASHON enfatizza lo sguardo attraverso un colore magnetico ed uniforme, dalla 
tenuta impeccabile.
Disponibile in 12 nuance moda, ogni matita è caratterizzata da una texture cremosa e scorrevole: 
ideale per illuminare gli occhi con un tocco morbido e brillante, consente una stesura del colore 
semplificata, grazie ad un livello di precisione professionale.
Estremamente innovativa, la matita congiunge una formula long lasting con un’azione cosmetica 
capace di delineare il contorno degli occhi e valorizzarne forma e struttura.

4 gr

€ 2,16 cad.

COD.MK178
NERO

COD.MK179   
BIANCO

COD.MK180  
AZZURRO

COD.MK181 
BLU PROFONDO

COD.MK182  
VERDE INTENSO

COD.MK183  
MARRONE

COD.MK184
BURRO

COD.MK185   
GRIGIO

COD.MK186  
NERO GLITTER

COD.MK187 
ORO

COD.MK188   
ORO ROSA

COD.MK189 
ARGENTO

MATITA OCCHI WATERPROOF

Matita occhi waterproof disponibile in 6 nuance, per un trucco occhi 
che incanta al primo sguardo e dura a lungo. Tenuta estrema e qualità 
assicurata, grazie alla nuova formula resistente all’acqua e al cappuccio 
waterproof che preserva la mina dagli agenti atmosferici.
Combina resistenza, colore pigmentato e facilità di applicazione, la sua 
texture è cremosa e confortevole. Può essere applicata come eyeliner 
classico o su tutto il contorno occhi, può essere sfumata per dare profondità 
allo sguardo o può definire con tratto netto: a te la scelta dell’effetto finale, 
al trucco ultra resistente ci pensa lei.

4 gr

€ 2,85 cad.

COD.MK250 NERO

COD.MK251 MARRONE

COD.MK252 GRIGIO

COD.MK253 
SMERALDO

COD.MK254 
BLU

COD.MK255 
VIOLA SCURO

MATITE OCCHI
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MATITONE OMBRETTO 
PUFFY EYE PENCIL

Matitone ombretto per occhi. Altamente modulabile e 
sfumabile, permette una pratica applicazione.
La texture è morbida ed ultra-pigmentata, lascia un tratto 
intenso, ideale sia per delineare il contorno occhi, sia per 
creare un elegante effetto smokey.

3 gr

€ 3,57 cad.
COD.MK173 SABBIA

COD.MK174  
SMERALDO

COD.MK175 
STELLA BLU

COD.MK176  
BRONZO

EYELINER LIQUIDO WATERPROOF

2,5 gr € 4,29 cad.

COD.MK192 EXTRA NERO

La linea della perfezione: tratto nitido, intenso e definito al massimo con Féline, l’eyeliner 
liquido resistente all’acqua che dura tutto il giorno.
L’applicatore in feltro e il pennellino ultra rigido consentono una distribuzione veloce e 
precisa. La formula waterproof, dall’asciugatura veloce e dal colore extra-black lo rendono un 
must-have per uno sguardo felino ed un make-up occhi irresistibilmente sensuale.

FÉLINE

MATITA OCCHI - INDIAN KAJAL

La matita per occhi indispensabile per la donna che desidera uno sguardo intenso 
e languido in pochi, semplici passaggi.
Indian Kajal procura un invidiabile effetto “nero profondo”, garantito dalla 
morbidezza estrema e dalla cremosità della mina: le sue caratteristiche 
specifiche per un make up di lunga durata assicurano un tratto deciso, immediato 
ed intuitivo nell’utilizzo, che non procura sbavature e sviluppa una scrivenza 
compatta e dalla resa omogenea, grazie all’elevata concentrazione di pigmenti.
La matita per occhi Indian Kajal ha una duplice valenza: è possibile utilizzarla 
come eye liner o sfumarla per creare un eccezionale effetto smokey-eyes.

3 gr

COD.MK177  KAJAL 

MATITE OCCHI

€ 2,16 cad.
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MASCARA EXTRA DEFINIZIONE
CAPTUREYES

Mascara filmante extra definizione, che garantisce ciglia altamente definite ed enfatizzate. 
La formula cremosa ricopre tutte le ciglia, lasciandole leggere, flessibili e perfettamente 
separate.
 
Si distribuisce omogeneamente, dando un effetto lunghezza anche alle ciglia più corte, con un 
risultato accattivante da star. Oftalmologicamente testato.

12 ml € 7,89 cad.

MASCARA WATERPROOF

Mascara dalla formula waterproof, ricca di pigmenti e olii nutrienti, che resiste a tutto: acqua, 
umidità, temperature elevate.Avvolge le ciglia, catturandole una ad una per donare lunghezza, 
morbidezza e definizione, senza sbavature. Captureyes è il mascara non ti abbandona mai. Al 
mare, in piscina o quando fai sport: perché rinunciare ad uno sguardo spettacolare? La tenuta 
del mascara waterproof Jvone Milano dura tutto il giorno: ad ogni passata, intensifichi il volume 
e le ciglia sono extra fitte, per un make-up occhi a prova di sfida.

10 ml € 8,13 cad.

COD.MK191  EXTRA NERO

COD.MK190 EXTRA NERO

MASCARA INCURVANTE

Mascara effetto curvatura estrema a lunga tenuta.
La texture che avvolge delicatamente il disegno delle ciglia le definisce, le sostiene e le separa in 
tutta leggerezza. L’effetto super curvy è assicurato. Lo sguardo è più aperto: grazie allo speciale 
applicatore curvo che segue la conformazione naturale delle ciglia, fissa la curvatura oltre ogni 
limite, mentre la speciale formula ne modella la materia per un eye look che fa tendenza.

 

10 ml

COD.MK194  NERO

MASCARA EFFETTO ELETTROSTATICO
STAY UP

Mascara dall’effetto innovativo elettrostatico ultra avvolgente che regala spessore, 
lunghezza e volume a volontà, per ciglia che stanno su tutto il giorno.

Per uno sguardo mozzafiato  Stay Up mantiene la piega, modella, separa e rinforza, 
senza appesantire. La strepitosa cremosità è il suo tocco in più: facilita la stesura 
della texture e favorisce un risultato impeccabile, effetto zero sbavature.

10 ml

COD.MK193 NERO

MASCARA CIGLIA INFINITE
OVERLY

Volume e spessore mai visti, per ciglia sempre più belle.
Overly è il mascara effetto ciglia infinite dalla formula rivoluzionaria la sua texture 
intensa, morbida, cremosa e pigmentata infoltisce le ciglia, avvolgendole con un volume 
senza limiti.
L’innovativa forma dello scovolo in elastomero favorisce la separazione delle ciglia, 
scolpendole e sollevandole: in una sola passata, le incurva e le definisce al massimo, 
senza appesantire. Il mascara sublima e perfeziona lo sguardo, non lascia grumi né 
sbavature il risultato sarà spettacolare!

15 ml

COD.MK256 NERO

€ 8,13 cad.

€ 8,13 cad.

€ 8,13 cad.

MASCARA 
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MATITA LABBRA
FASHION LIPS

Matita contorno labbra con tecnologia di ultima generazione: grazie alla sua versatilità, definisce il contorno delle 
labbra, esaltandone la conformazione per un maquillage sorprendente e alla moda.
La sua texture morbida e dalla resa uniforme rende l’applicazione intuitiva, garantendo un tratto preciso e privo 
di sbavature. La matita per le labbra è un prodotto indispensabile per il beauty case di ogni donna: oltre ad essere 
sfruttata come base e per delimitare la fisionomia della bocca in sinergia con rossetto, può essere utilizzata 
anche come correttore, riempiendo le micro rughe delle labbra e correggendone i piccoli difetti, per sfoggiare il 
più sfolgorante dei sorrisi.

3 gr € 1,92 cad.

MATITA ROSSETTO LABBRA

Matitone labbra Jvone Milano pratico, versatile ed estremamente modulabile.
Un rossetto in matita da portare sempre con sé, dalla texture morbida e dal 
tratto intenso e ultra-pigmentato fin dalla prima passata.

3 gr

€ 3,57 cad.

ROSSETTO NUDE
ONLY NUDE

Rossetto nude, ideale per vestire le labbra con colori chic, intensi ed 
estremamente sensuali.
La serie Only Nude è totalmente dedicata ai colori della terra. Il finish dei 
rossetti nude è cremoso e leggermente opaco, le labbra sono morbide per 
tutta la giornata ed il colore resta impeccabile e senza sbavature per ore.

 

4 gr
€ 4,56 cad.

COD.MK196 
MARSALA

COD.MK195 
ROSSO

COD.MK198 
TERRACOTTA

COD.MK199   
ROSA INTENSO

COD.MK200  
VIOLETTA

COD.MK201
ROSA ORCHIDEA

COD.MK202  
CAPPUCCINO

COD.MK203  
NUDO

COD.MK204
NUDO

COD.MK205
CORALLO

COD.MK207
MAGENTA

COD.MK206
LAMPONE

COD.MK209 VICTORIA COD.MK210 PATAGONIA   COD.MK211 KALAHIRI      COD.MK212 SAHARA COD.MDK213 COLORADO

LABBRA

COD.MK195
ROSSO
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ROSSETTO CREMOSO
ONE LIPSTICK

Esclusivo rossetto cremoso dal tratto pieno e corposo disponibile in 10 nuance  brillanti e luminose.
Texture vellutata, formulazione nutriente ed ultra setosa, dalla scorrevolezza immediata e dal comfort estremo. Riveste 
le labbra di un velo morbido e uniforme, grazie alla texture satura di colore e all’aderenza perfetta. I pigmenti del  
rossetto sono estremamente avvolgenti ed intensi, per un rilascio del colore omogeneo ed un trucco labbra che esalta 
l’esperienza della stesura.

4 gr

€ 4,32 cad.

ROSSETTO EFFETTO OPACO
MATT KISS PRO

Innovativo rossetto dal finish ultra opaco per un effetto velluto sulle labbra.
Contraddistinto da pigmenti pieni ed intensi, vanta una formulazione a base 
di Oli naturali, Vitamina E ed Aloe per assicurare un’azione levigante ed 
emolliente ed un’idratazione di lunga durata. Avvolge le labbra con un colore 
deciso e profondo, grazie ad un tratto impeccabile ed una stesura precisa, 
scorrevole e senza sbavature.

4 gr

COD.MK224 MARSALA COD.MK225 ROSSO   COD.MK226 
 ROSSO MATTONE

  COD.MK227 
ROSA CONFETTO

COD.MK228 PRUGNA

COD.MK214
NUDO

COD.MK215
PESCA

COD.MK216
ROSSO FUOCO

COD.MK217
CILIEGIA

COD.MK218
VIOLA PORPORA

COD.MK219
ROSA CALDO

COD.MK220
AMARANTO

COD.MK221
GRANADA

COD.MK222
BORDEAUX 

COD.MK223
UVA

€ 4,32 cad.

ROSSETTO LABBRA
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ROSSETTI LABBRA

ROSSETTO CREMOSO
DIVA

Rosso intenso e profondo, consistenza morbida come il velluto.
Diva è un rossetto prezioso e ultra-moderno, contraddistinto 
da una formula ricca e da un unico, iconico colore: il rosso che 
hai sempre sognato. Ricco di olii naturali lenitivi ed idratanti, è 
ideale per le fredde giornate invernali.
Grazie all’elevata pigmentazione, il rossetto garantisce una lunga 
tenuta senza sbavature: impeccabile e Diva, tutto il giorno!

4 gr

€ 5,97 cad.

COD.MK208 ROSSO

TINTA LABBRA 
NO TRANSFER LET’S MATT

5 ml € 6,45 cad.

COD.MK229
NUDO

COD.MK230
ROSA 

ROMANTICO

COD.MK231
ROSSO

COD.MK232
ROCCIA 

SCARLATTO

COD.MK233
PRUGNA

COD.MK235
ROSA

FENICOTTERO 

COD.MK236
CORALLO

COD.MK237
CILIEGIA

COD.MK238
MANDORLA

COD.MK239
LAMPONE

COD.MK240
GRANATA

COD.MK234
SETOSO NUDO
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LIPGLOSS VOLUMIZZANTE
PLUMPY VOLUME EFFECT

Lipgloss volumizzante che trasforma anche le labbra più sottili, donando un effetto 
rimpolpante naturale di lunga durata.
Tecnologia innovativa ricca in agenti che migliorano la forma delle labbra, senza 
seccare: l‘estratto di Capsico e l’olio essenziale di Zenzero hanno un’immediata azione 
volumizzante, mentre la Menta lascia una piacevole sensazione di freschezza. Ha una 
formula altamente idratante con Collagene, Vitamina A e Vitamina E, attivi dalle proprietà 
antiossidanti e ricostituenti.
Il gloss volumizzante assicura un finish extra brillante in un istante, grazie alla morbida 
texture che avvolge dolcemente le labbra.

6 ml 

€ 8,40 cad.

COD.MK245
PURA 

LUCENTEZZA

COD.MK246
PESCA

COD.MK247
ROSA CHIC

COD.MK248
FUCSIA

COD.MK249
SANGRIA

LUCIDALABBRA BRILLANTE 
GLOSS-IT BRILLANTE LUNGA DURATA

Lucidalabbra a lunga durata per un finish 
brillante e duraturo.
Lucide e scintillanti, le labbra sprigionano 
nuova luce, rivestite da un velo di colore 
iridescente ed avvolgente. Il lipgloss Jvone 
Milano è caratterizzato da una formula ricca 
di principi attivi: Vitamina E ed estratto di 
Aloe nutrono ed idratano le labbra, per una 
sensazione di comfort assoluto.
Il pratico applicatore ergonomico e la morbida 
punta garantiscono una stesura facilitata ed 
immediata.

7 ml 

€ 4,32 cad.

COD.MK241
TRASPARENTE

COD.MK242
ROSA CHIARO

COD.MK243
ROSA CALDO

COD.MK244
CILIEGIA

LIP - GLOSS
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La bellezza
deve stupire, emozionare, far sognare

La visione
I principi cardine dell'innovazione responsabile, passano attraverso l'impegno 
verso la comunità: in particolare significa dare valore al nostro paese, alle nostre 
città e ai nostri quartieri. Significa creare progetti utili che soddisfino le esigenze 
sociali e aiutino lo sviluppo economico della nostra comunità e della nostra famiglia.

La realtà
La realtà ci obbliga a smuovere e cercare di innovare il settore beauty che naviga in scenari 
difficili e complicati,producendo in primis materie prime naturali e qualitative, operando con 
la passione e la sapienza professionale nel lavoro di tutti giorni. 
 

Francesco Giulio Conz
General Manager

Tutti i prezzi sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa. Il presente catalogo annulla e 
sostituisce il precedente. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso.

Spese di spedizione
La consegna è gratuita in tutta Italia per ordini suoperiori a € 89,00.
Per ordini con importo inferiore il contributo spese è di soli € 12,50.
Al fine di poter garantire un miglior servizio, verrà spedita tutta la merce disponibile.
Eventuali articoli restanti verranno spediti in porto franco.
Tutti i mobili vengono spediti smontati con istruzioni per il montaggio.

Tempi di consegna
La consegna sarà effettuata entro 3 giorni lavorativi, salvo disponibilità di magazzino.

Garanzie
Tutto il materiale consegnato è coperto da garanzia assicurativa per ogni rischio derivante dalla 
spedizione. Il contributo facoltativo è di € 1,99 con addebito in fattura. Cosmetico Srl effettua il 
servizio "soddisfatti o rimborsati": se entro 8 giorni dal ricevimento della merce, la stessa non 
è di vostro gradimento, sarete rimborsati a patto che la merce sia integra e completa di tutti 
gli accessori nella loro confezione originale e con adeguato imballo. In caso contrario saranno 
respinti e inviati al mittente in porto assegnato.

Pagamenti
Per ordini inferiori a € 350,00 contrassegno con assegno bancario o contanti.
Per ordini superiori € 350,00 modalità di pagamento da concordare.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



39



40
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