
GUIDA AI TRATTAMENTI

CLEAN PREP
Sanificante e Deodorante
Sanifica unghie, mani e piedi per 
igienici servizi di manicure e pedicure. 
Speciale formulazione no spray che 
sgrassa il letto ungueale per garantire 
una efficace adesione di trattamenti e 
smalto.

ARGAN HAND 
CRÈME
Lussuosa Crema Idratante
Nutre ed idrata la pelle secca 
e le unghie friabili evitandone 
l’inaridimento grazie alla sua 
leggera formula protettiva a base 
di Olio di Argan, Olio di Jojoba 
e Burro di Shea. La pelle risulta 
elastica e protetta contro i radicali 
liberi grazie alla Vitamina E.

TOUGH COOKIE®

Per Unghie Secche e Friabili
Favorisce la crescita di unghie forti 
rallentando il degrado della Cheratina 
grazie alla formula a base di Estratto di 
Okoumè. Rinforza le unghie secche e 
friabili che si spezzano facilmente.

ARGAN OIL 
CUTICLE DROPS
Idrata e Ammorbidisce le Cuticole 
con l’Olio di Argan
Nutre ed idrata le cuticole e le unghie 
grazie alla sua ricca miscela di Olio di 
Argan, Olio di Jojoba e Vitamina E.

CUTIQUE®

Scioglie le Cuticole ed Elimina le 
Macchie
Rimuove efficacemente e 
delicatamente le cellule morte 
lasciando le cuticole morbide ed 
elastiche. Elimina le macchie dalle 
unghie rendendole più luminose.

CUTICLE OIL+
Per Cuticole Disidratate
Rallenta la crescita delle cuticole e 
garantisce unghie sane grazie alla 
forza idratante degli estratti di Fiori 
d’Arancio e Ciliegia Selvatica.

CUTICLE CARE 
COMPLEX
Idrata le Cuticole Secche per 
Stimolare la Crescita delle Unghie
Olio che idrata e ammorbidisce le 
cuticole garantendo una crescita sana 
dell’unghia grazie alla sua avanzata 
formula a base di antiossidanti, sette 
diversi estratti e Beta Carotene.

CUTICLE 
THERAPY 
CRÈME
Per Cuticole Secche e Rovinate
Favorisce e stimola la crescita 
delle unghie ammorbidendo e 
idratando le cuticole secche 
e ruvide con i suoi potenti 
antiossidanti A ed E e Olio di 
Avocado. Idrata e ammorbidisce 
mani, gomiti e piedi.

NAILTRITION®

Favorisce la Crescita delle Unghie 
Danneggiate
Trattamento che aiuta a rinforzare le 
unghie sfaldate e ne stimola la crescita 
grazie alla formula a base di Collagene, 
Proteine del Grano, Cheratina ed 
Estratti di Bambù. Ideale per unghie 
danneggiate da cattive ricostruzioni. 

NAIL DEFENSE®

Per Unghie Sfaldate che si 
Spezzano
Previene le rotture, le sfaldature e 
le spaccature delle unghie deboli, 
fortificandole. 

CALCIUM SHIELD®

Per Unghie Deboli e Sottili
Rende le unghie più corpose, resistenti 
e flessibili, per favorirne una crescita 
sana.

NAIL ARMOR®

Per Unghie Deboli e Striate
Rinforza istantaneamente le unghie 
livellandone i solchi, con la sua formula 
a base di Fibre di Seta.

PRIMETIME®

Prepara l’Unghia per Prevenire le 
Sbeccature
Garantisce l’adesione dello smalto 
preparando la superficie dell’unghia 
con la sua formula avanzata. Bilancia 
il pH ed elimina i residui oleosi per 
manicure e pedicure di lunga durata.

BB CRÈME
Il Make Up per le Unghie
Idrata, leviga, illumina e uniforma 
la superficie delle unghie naturali, 
donando un aspetto sano e 
naturale. Protegge dai raggi UV e 
contiene agenti antiossidanti.

NAIL AID MD®

Siero Anti-Fungino Extra Forte
Aiuta a migliorare l’aspetto delle 
unghie micotiche e a prevenire la 
contaminazione delle unghie sane. 
Applicazione igienica grazie all’ 
erogatore a goccia.

NO BITE®

Combatte l’Onicofagia
Deterrente per l’onicofagia che aiuta a 
liberarsi dell’abitudine di mangiare le 
unghie grazie al suo sgradevole sapore 
amaro.

NAILS FOR MALES®

Per un Discreto Finish Semi-Lucido
Dona un look discreto e curato con un 
finish semi-lucido alla manicure maschile.

CUTICOLE

CUTICOLE

RINFORZANTIMANTENIMENTO MANTENIMENTO



TOP2BOTTOM®

Basecoat e Topcoat Due-in-Uno
Inizia e termina la tua manicure con 
il pratico ORLY basecoat e topcoat 
tutto-in-uno.

ONE NIGHT STAND
Peel-Off Basecoat
Basecoat che aderisce all’unghia per 
1-2 giorni e si rimuove semplicemente 
sfogliandosi come una pellicola, senza 
danneggiare le unghie.

BASECOATS TOPCOATS

MAGNIFIQUE
Illumina e Previene lo Scolorimento
Lucida e protegge la tua French 
Manicure dall’ingiallimento grazie ai 
filtri UV, mentre gli illuminanti ottici 
donano una finitura brillante a lunga 
durata.

QUICK-DRY

SPRITZ DRY™

Asciuga lo Smalto e Idrata la Pelle
Asciuga lo smalto istantaneamente 
senza lasciare residui oleosi. Contiene 
una miscela di olii di vitamine A ed E 
per idratare la pelle.

Manicure e pedicure perfette 

iniziano da  
unghie sane e forti. 

Le linee di trattamenti per unghie 

naturali ORLY forniscono 

soluzioni efficaci per ogni 
necessità.  

Dalla bellezza delle cuticole 

all’asciugatura rapida troverai una 

ampia varietà di 

trattamenti specifici per 

preparare, rinforzare, proteggere, 

dare brillantezza e diminuire i 

tempi di asciugatura.

ORLY è distribuito in Italia in Esclusiva da 
Ladybird house srl • via L. Gazzotti 220 - Modena 

tel. 059 284163 • numero verde 800 676 330 
info@smaltiorly.it
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Miglior Basecoat: 
scelto dai 

Professionisti

BONDER®

Per Manicure e Pedicure di Lunga 
Durata
Ribattezzato il “biadesivo”, la formula 
unica di ORLY a base di caucciù fa 
aderire perfettamente lo smalto alla 
superficie delle unghie per garantire 
una durata fino a due settimane.

RIDGEFILLER
Livella la Superficie delle Unghie 
Irregolari
Una manicure perfetta inizia da una 
superficie perfetta. Questo speciale 
basecoat colma i solchi delle unghie 
irregolari e ne rende liscia la superficie.

POLISHIELD®

Per Manicure Brillanti, ad 
Asciugatura Rapida e a Lunga 
Durata
Questo topcoat ad asciugatura rapida, 
super brillante e a prova di sbeccature 
contiene filtri UV che impediscono al 
colore di sbiadire.  

GLOSSER®

Per una Brillantezza Effetto 
Bagnato
Questo topcoat best-seller dona alle 
unghie una brillantezza a specchio e 
protezione a lunga durata. Perfetto su 
nail art e colori accesi.

WON’T CHIP®

Aiuta a Prevenire le Sbeccature
Topcoat protettivo a base di polimeri 
che prolunga la durata della tua 
manicure prevenendo sbeccature e 
sfogliamenti.

MATTE TOP
Trasforma il Colore Lucido in Opaco
Dona allo smalto classico un 
particolare finish matte. Perfetto per 
creare originali nail art con contrasti 
lucido/opaco.

FLASH DRY®

Gocce ad Asciugatura Rapida
Accelera i tempi di asciugatura dello 
smalto fresco lasciando una lucente 
brillantezza e prevenendo sbavature 
e graffi.

IN-A-SNAP®

Asciugatura Rapida e Protezione 
del Colore
Asciuga lo smalto velocemente mentre 
ne previene lo scolorimento grazie ai 
filtri UV.

SEC’N DRY®

Asciuga in Profondità lo Smalto per 
una Finitura Perfetta a Lungo
Penetra e asciuga all’istante gli strati 
di smalto per un finitura resistente e 
protettiva.
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Materiale informativo riservato al Cliente Finale

www.smaltiorly.it

BASECOAT TOPCOAT ASCIUGATORI


