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Originale tecnOlOgia nail 
I Gel RobyNails sono gli unici autolivellanti, non richiedono limatura

FOrMUla inSUPeraBile
L’elevata qualità dei componenti, risultato della continua ricerca RobyNails, 
assicura il rispetto dell’unghia naturale

DeSign eSclUSiVO
I contenitori, pratici e maneggevoli, facilitano l’applicazione e consentono  
un utilizzo del prodotto più veloce e preciso

lUXUrY StYle
Grazie alla loro particolare resistenza sono la base ideale per realizzare 
capolavori Nail Art perfetti in ogni dettaglio: extrabrillanti e di lunga durata

gel robynails 
indossa lo stile inimitabile 
della perfezione
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SPring eMOtiOn
per donne dallo spirito frizzante 
e leggero, come la primavera.
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gel Finale 
con Polvere glitter  
Blu caraibi

gimo Farfalla

Brillantino cristallo

adesivo Prezioso  
Pietre e Brillanti

color glaze red ruby
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canDY illUSiOn
per storie dal sapore dolce 

e dal fascino fiabesco
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gel cOttOn canDY  
con Dischetti 
luminescenti rosa

adesivi Preziosi  
con Pietre turchesi      

Swarovsky Medio
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gOlDen gate
per donne che per amore 

varcano ogni confine



gOlDen gate
per donne che per amore 

varcano ogni confine



gel Finale
con Polvere glitter Oro

      

gimo gioiello rosa

Swarovsky

Microsfere Oro e Porpora

gel Finale 
con Polvere colorata Oro
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Secret garDen
per vivere la magia della notte… anche di giorno
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natUral aMBitiOn
per donne che conquistano ciò che 
vogliono con astuzia ed eleganza
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gel chOcOlate 
con Polvere glitter Oro      

Dischetti luminescenti Oro

Strip 3D leopardo

Microsfere

Perlina Bianca

gel BrOnZe
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WarM heart
per accendere la serata e 

il cuore di calda emozione
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adesivi Preziosi 
Perle Bianche

Swarovsky
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Shining
brillantezza illuminante
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gel Finale
con Polvere colorata Oro

     

 Perlina argento      

Polvere glitter antracite

Pietra gioiello cristallo
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scopri la Nail Art Collection

RobyNails
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gel BiancO

gel Finale
con Polvere colorata nera

Brillantino tondo nero

Polvere glitter Baby Pink

Swarovsky Piccolo
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PerFect
risultati perfetti 
in ogni dettaglio
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gel Pearl White

Polvere glitter rosa Fluo

Polvere glitter Orchidea

Polvere glitter ghiaccio

Pennarello nero



gel Pearl White

Polvere glitter rosa Fluo

Polvere glitter Orchidea

Polvere glitter ghiaccio

Pennarello nero
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i Gel RobyNails 

non richiedono limatura 



eXclUSiVe
i Gel RobyNails 

non richiedono limatura 



Perlina Oro

color glaze turchese

Brillantino topazio
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Original
scegli lo stile inconfondibile

RobyNails 
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aDVanceD gel 

Dischetti luminescenti

Brillantini

Smalto Silver Shadow
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JeWel
regalati unghie gioiello
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gel DeFinite reD

adesivi gioiello Perle Bianche

Perlina Media Bianca

Brillantini Blu 

Perlina Oro

Pietra gioiello tonda cristallo
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Magic Winter
la brillantezza più eccezionale 

ha il candore di un nuovo giorno 
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gel Finale
su tip trasparente

  

Brillantini goccia azzurri

Scaglie Brillanti

glitter Bianco
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PUrPle SPring 
la qualità che dura ha il potere 
della primavera appena sbocciata
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gel Finale
con Polvere colorata
Fragola e Blu

Polvere glitter Viola

gel BiancO

gel Finale
con Polvere colorata
Verde
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natUral SeaSOn
il fascino della natura che palpita 

illumina la femminilità più autentica 
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eXOtic SUMMer
lo stile più originale si nutre 
della fantasia più stupefacente
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gel Finale
su tip White Pearl

Polvere glitter turchese

adesivi 3D Pesci tropicali

cracked ice Blu Olografico
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WarM aUtUMn
i veri capolavori hanno l ’energia 
di un caldo vento d ’autunno
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con Polvere colorata rame

Brillantino goccia ambra

glitter rame
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gialla e Oro
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Brilliant chriStMaS
la professionalità più esclusiva  
per un Natale ricco di sorprese
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gel BaSe
su tip trasparente

gel BiancO

Polvere glitter rame 

Polvere glitter rosso rubino 

adesivi 3D natale
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