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PRIMAVERA 2019

Scollegati da Internet e dai social media

almeno per il momento. Vai fuori.

Riconnettiti con te stesso.

Sii tu. Sii reale!

RECONNECT
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# 421

LOADING
BEIGE...
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DESCRIZIONE: 

Beige sabbioso

Un colore che ti aiuta a ricominciare, purifica la 
tua mente e premi il pulsante di riavvio. I primi 
giorni di una primavera soleggiata al mare  
vicino a una foresta tranquilla, che cattura quei 
caldi raggi di sole. Chiudi gli occhi e prendi  
solo un momento, respira profondamente  
e inizia a caricare il beige nella tua mente.  
Questa è una nuova pagina, un nuovo inizio,  
il livello successivo.

ISPIRAZIONE: 

Castelli di sabbia

Cappadocia

Vento primaverile sabbioso e calma
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# 423

UNFOLLOW
PINK

# 422

LOGIN 
FAILED
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DESCRIZIONE: 

Essenza di corallo

Improvvisamente, capisci di essere libero da 
relazioni malsane, abitudini, gadget, influenza 
sui social media. Stai smettendo di seguire 
tutte le cose non necessarie. Solo per pochi 
giorni, lasciati incontrare la natura e la tua 
realizzazione interiore.

ISPIRAZIONE: 

Arrossire sulle guance

Sentirsi liberi

DESCRIZIONE: 

Rosa Quarzo

La ricarica è quasi terminata e la tua testa è piena 
di nuove idee… ma aspetta. Non condividere. 
Prenditi il   tuo tempo. Non ancora. Va bene fallire, 
ma è più importante non arrendersi. Come una 
fresca mattinata in una palude, aspetta l’alba e 
ricomincia da capo. Un colore che ti dà nuove 
speranze e idee per iniziare una nuova vita.

ISPIRAZIONE: 

Primi fiori primaverili

Colore della speranza

Alba
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# 424

COLOR NOT
FOUND

# 425

REDHASHTAG
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DESCRIZIONE: 

Tramonto rosa

 Il colore dei tramonti in primavera. Colore non 
trovato: è indescrivibile, caldo ma in qualche 
modo freddo. Una giornata con te stesso –  
il coraggio di essere scoperto e di mentalità 
aperta. I tuoi pensieri si stanno calmando.  
Le passeggiate serali nei prati ispirano una 
sensazione di vita ed energia. Il giorno sta  
per finire, ma la tua vita inizierà solo ora.

ISPIRAZIONE: 

Tramonti primaverili

Succo di pompelmo appena spremuto

DESCRIZIONE: 

Rosso Vacanze di Primavera

Prima di disconnetterti dalla corrente 
principale del mondo, ricorda di aggiornare il 
tuo stato con questa bandiera rossa nota 
anche come #redhashtag, un avvertimento 
amichevole di NON DISTURBARE! Fai loro 
sapere che una nuova fase della tua vita è in 
fase di elaborazione, che richiede un certo 
rispetto. Il colore che descrive il coraggio, la 
prodezza e la brama di nuove avventure.

ISPIRAZIONE: 

Surf in Marocco

Alla ricerca di coralli in Egitto

Rose selvatiche
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# 426

NO
WI-FI
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DESCRIZIONE: 

Rosa lavanda

Una connessione wi-fi non è l’unica connessione 
di cui hai bisogno. Chiudi gli occhi e accendi la 
tua immaginazione. Sei in una mongolfiera a Goa 
che sorvola giardini di lavanda rosa. Un leggero 
vento caldo ti bacia le guance e ti senti libero, 
pieno di vita, senza alcuna pressione qui.

ISPIRAZIONE: 

Alba a Goa

Giardini di lavanda rosa
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# 427

ERROR 404
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DESCRIZIONE: 

Cielo blu polveroso

È tempo di respirare aria fresca di primavera.  
Lo senti? Trova la tua armonia e pace interiore 
ogni giorno. Sebbene gli errori ci 
influenzeranno abbastanza profondamente, 
siamo solo umani che commettono errori,  
e questo è ok. Prendi la tua lezione fuori di 
esso. Ci rende più maturi e intelligenti.  
Non aver paura degli errori; spesso portano  
a nuove vittorie.

ISPIRAZIONE: 

Cielo blu chiaro

Colore dell’armonia

Agata di pizzo blu



# 428

RECONNECT 

DESCRIZIONE: 

Verde menta

Il colore dei nuovi inizi. Il verde pastello è come  
la prima erba primaverile, piena di nuove 
avventure, sfide e risultati. Non mollare mai  
in qualsiasi situazione. Sarai in grado di trovare 
una via d’uscita. Basta riconnettersi!

ISPIRAZIONE: 

Tè alla menta

Energia,

Nuovi inizi

Erba
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LOOKBOOK
PRIMAVERA 2019
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Chi vorebbe fuggire dalla vita di tutti i giorni e godersi la meravigliosa 

fragranza primaverile che si trova da qualche parte nella natura?

Finalmente, il momento è arrivato, giacche invernali spesse possono 

essere messe da parte, e possiamo sentire un po ‘di libertà…  

Una sensazione che è confortevole, leggera, semplice ed estetica, 

sensazioni e colori che sono grandi per la primavera. Questa stagione è 

piena di diversi colori pastello che si mescolano bene insieme. Scegli il 

tuo nail design preferito che si adatta meglio alla tua personalità!

INTERAZIONE  
DI SFUMATURE
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KNP421
LOADING

BEIGE...

KNP427
ERROR

404

KNP428
RECONNECT
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kineticsbeauty.com/reconnect01
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Applicare 2 mani di smalto per unghie Error 404 # 427. 
Disegnare figure astratte usando smalti per unghie Loading 
Beige… #421 and Reconnect #428
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KNP421
LOADING BEIGE...

KNP426
NO WI-FI

KNP428
RECONNECT

02

kineticsbeauty.com/reconnect02
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Dipingi quadrati e rettangoli usando smalti 
per unghie Loading Beige… #421, No Wi-Fi 
#426 and Reconnect #428
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KNP421
LOADING

BEIGE...

KNP427
ERROR

404

KNP424
COLOR 

NOT FOUND
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kineticsbeauty.com/reconnect03
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Applicare 2 mani di smalto per unghie Color Not Found # 424. 
Dipingi la figura geometrica nell’area delle cuticole con lo 
smalto per unghie Loading Beige… #421. Usando un pennello 
a punta sottile dipinge linee  con lo smalto Error 404  #427.

Applicare 2 mani di smalto per unghie Loading Beige… #421. 
Usando un pennello a punta sottile dipingere le linee con lo 
smalto per unghie Error 404 # 427, riempire le linee usando lo 
smalto per unghie Color Not Found # 424
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La capacità di vedere la connessione è magica, e questa stagione è 

anche visibile nella moda. Designer come Emilia Wickstead,  

Arthur Arbesser e Mansur Gavriel mostrano come i colori  

si connettono magnificamente tra loro. Ispirati da loro,  

abbiamo creato per te dei disegni per le unghie!

Scegli il tuo mix di colori preferito in cui ti senti il   migliore

CONNESSIONE  
DI COLORE
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KNP426
NO WI-FI

KNP422
LOGIN 
FAILED
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kineticsbeauty.com/reconnect04
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Dipingi la lunula con lo smalto per unghie Login failed # 422. 
Lascia una piccola linea non dipinta, continua per l’intera 
unghia. Ripeti con la seconda mano.

Dipingi più della metà dell’unghia con smalto No Wi-FI # 426. 
Lascia una piccola linea non dipinta, continua sul french. Ripeti 
con la seconda mano.
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KNP423
UNFOLLOW PINK

KNP425
REDHASHTAG
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Applicare 2 mani di smalto RedHashtag # 
425, lasciando il triangolo non verniciato 
nell’area della cuticola. Dipingi il french 
usando lo smalto per unghie Unfollow Pink 
# 423
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KNP427
ERROR 404

KNP425
REDHASHTAG

06

 kineticsbeauty.com/reconnect06
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Applicare 2 mani di smalto per unghie Error 
404 # 427. Usando un pennello a punta 
sottile creare una figura geometrica con 
smalto RedHashtag # 425
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SOLARGEL
POLISH
LOADING 
BEIGE...
#421

SHIELD 
GEL POLISH 
LOADING 
BEIGE...
#421

SOLARGEL
POLISH
LOGIN
FAILED
#422

SHIELD 
GEL POLISH 
LOGIN
FAILED
#422

SOLARGEL 
POLISH 
UNFOLLOW 
PINK
#423

SHIELD 
GEL POLISH 
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POLISH 
COLOR NOT 
FOUND
#424
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GEL POLISH 
COLOR NOT 
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SOLARGEL 
POLISH 
NO WI-FI
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SHIELD 
GEL POLISH 
NO WI-FI
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SOLARGEL
POLISH 
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ERROR 404 
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SOLARGEL
POLISH
RECONNECT 
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SHIELD 
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RECONNECT 
#428
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CAST
ALL COLORS ARE AVAILABLE IN SOLARGEL 
AND SHIELD GEL POLISH

PRIMAVERA 2019
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