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TEACHER NE LASH

Lilia Popa

Docente Nails Elite dal 2016.

Manuela Lechea

Docente Nails Elite dal 2016.
2018: Partecipa alle olimpiadi di Extension ciglia e
architettura sopracciglia di Torino nella categoria “Profi”
2°posto per la nomination “Extension ciglia da salone “
3° posto per la nomination “Volume 5/6D”
4° posto per la nomination “Super Volume“
5° posto per la nomination “Volume 3/4 D”
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LASHES
LASHES ONE 2 ONE STRIPES -

€ 28,00

C mixed - 0.15/8,9,10,11,12,13,14 mm - Cod. ML-015C
D mixed - 0.15/8,9,10,11,12,13,14 mm - Cod. ML-015D

CURVE

Super

Nuova generazione
Un grande sviluppo delle ciglia base NELash
con all’interno proteine della seta per un
effetto naturale e armonioso .

New Generation
A great development of the basic NELash eyelashes, with silk’s proteins inside, for a natural
and harmonious effect.

Risulteranno:
• leggere
• flessibile
• Naturali

They will result:
• Light
• Flexible
• Natural

All’interno del Box Ciglia si trovano 12
righe già allineati in base alla lunghezza
e dimensione per un totale di circa 1.500
ciglia

Inside the eyelashes’ box you will find 12
aligned lines on the basis of lenght and
dimensions, for a total amount of more or less
15.000 eyelashes.

Le Strisce di “Lashes NELash” dimensioni:
lunghezza: da 8 a 14mm
spessore: 0,15 millimetri

“NELash eyelashes stripes” - Dimensions:
Lenght: from 8 to 14 mm
Thickness: 0,15 mm

Curve: (Effetto Diva)
Super Curl : (Effetto Mascara)

Curve: Diva effect
Super curl: Mascara effect

Tutte le ciglia sono fatte di polimero
sintetico nero molto chiaro con contenuti
di seta.

All the eyelashes are made of synthetic black
polymer, very clear, with silk compound
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*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa 3
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3D LASHES
3D LASHES STRIPES -

€ 30,00

C - 0.07/8mm
C - 0.07/9mm
C - 0.07/10mm
C - 0.07/11mm
C - 0.07/12mm
C - 0.07/13mm
C - 0.07/14mm

- Cod. 3D-0078
- Cod. 3D-0079
- Cod. 3D-00710
- Cod. 3D-00711
- Cod. 3D-00712
- Cod. 3D-00713
- Cod. 3D-00714

D - 0.07/8mm
D - 0.07/9mm
7
D - 0.07/10mm
D - 0.07/11mm
D - 0.07/12mm
D - 0.07/13mm
D - 0.07/14mm

C - 0.05/9mm
C - 0.05/10mm
C - 0.05/11mm
C - 0.05/12mm
C - 0.07/13mm

- Cod. 3D-0059
- Cod. 3D-00510
- Cod. 3D-00511
- Cod. 3D-00512
- Cod. 3D-00513

CC - 0.05/9mm
CC - 0.05/10mm
CC - 0.05/11mm
CC - 0.05/12mm
CC - 0.07/13mm

Morbide Ciglia in Stripes in Box di altissima
qualità con all’interno le proteine della seta
per un effetto naturale e armonioso.

- Cod. 3D-C059
- Cod. 3D-C0510
- Cod. 3D-C0511
- Cod. 3D-C0512
- Cod. 3D-C0513

Soft eyelashes stripes box with Silk proteins
inside, for a natural and harmonious effect.

.07

L-CM

T

*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa

- Cod. 3D-D078
- Cod. 3D-D079
- Cod. 3D-D0710
- Cod. 3D-D0711
- Cod. 3D-D0712
- Cod. 3D-D0713
- Cod. 3D-D0714
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COLLE
POWER BLACK GLUE
Colla ciglia nera: Il massimo della forza adesiva,
grande durata , aderenza e ottima consistenza.
Una delle migliori colle Extension ciglia presenti
nel mercato
• Brillant - Nero
• asciugatura rapida,
• lunga duratura,
• priva di sostanze cancerogene e composti
metallici,
• flessibile,
• resistente all’acqua dopo l’indurimento.
• Certificata ISO

Eyelashes’ glue Brilliant: the top of the adhesive glue,
great durability, adhesion and great consistency.
One of the best eyelashers’ extensions glue on the
market.
• Brilliant – Black
• fast dry
• long duration
• Flexible
• Waterproof after hardening
• ISO certified

NEEL-1414 | 10g - €60,00

BLACK GLUE SENSITIVE
Colla ciglia Power Black Sensitive appositamente
sviluppata per le cliente con le ciglia sensibili.
• Brillant - Nero
• Asciugatura rapida,
• Buona duratura,
• Priva di sostanze cancerogene e composti
metallici
• Flessibile
• Resistente all’acqua dopo l’indurimento
• Adatto per le ciglia inferiori
• Consistenza sottile
• Emana pochi vapori
• Certificata ISO
NEEL-140 | 10gr - €65,00

Medical Grade Odor-less black glue, purposely delevoped
for the customer with sensitive eyelashes
Convincing by its great adhesiveness and good durability
Brilliant – Sensitive black
• Flexible
• Waterproof after hardening
• Suitable for lower eyelashes
• Thin consistency
• Proceeds few vapors
• ISO certified

*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa 5
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EXPRESS GLUE
Colla Express a presa rapida,
di lunga durata,
a basso odore,
grande forza adesiva,
perfetta adesione
consistenza flessibile
asciugatura rapida,
priva di sostanze cancerogene e composti metallici,
flessibile.
Resistente all’acqua dopo l’indurimento
Certificata ISO

Express glue
Great adhesive strenghtness
Perfect durability
Perfect adhesion
Flexible consistency
Flexible
Waterproof after hardening
ISO certified

NEEL-141-X | 10gr - €65,00

NESPRAYER - SPRAY NEBULIZZATO
Sottile ed elegante aiuta in modo rapido ed
efficace l’essicazione (polimerizzazione) della
colla extension subito dopo applicazione al fine
di ridurre la probabilità di una reazione allergica
nelle prime 24 ore.
Grazie a questo le ciglia applicate durano
di più, e la cliente da subito potrà bagnarle
oppure truccarle.
Viene anche impiagato come strumento
curativo per idratare la pelle, riducendo cosi
significativamente l’irritazione della stessa.
#44.085 - €69,00

*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa

Thin and smart, it helps in a quick and efficient way the
dessication (polymerization) of the extensions’ glue right
after the application, in order to reduce the possibility of an
allergic reaction in the first 24 hours.
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COMPLEMENTARI
GEL GLUE REMOVER

MICRO BRUSH

Rimuove delicatamente la colla dalla corona
delle ciglia.
La cheratina naturale della ciglia non sarà
alterata della rimozione della colla.
Il risultato sarà ottimo anche con l’applicazione
di poco prodotto.

Per rimuovere in combinazione con la colla le
ciglia errate.
To remove the glue in combination with the
incorrect eyelashes.

Gently remove the glue from the eyelashes crown
Natural keratin of the lashes will not be altered of
glue remover
The result will be great even with the application
of a small quantity of product
NEEL-142 | 15g - € 34,00

NEEL-196 | 100 Pz - €16,00

PIETRA DI GIADA - JADA STONE

POMPETTA- BELLOWS

La pietra di giada consente una ottima
trasformazione della colla cosicchè durino più
a lungo.

Accelera l’essiccazione della colla.
Accelerates the drying of the glue.

The jada stone allows an optimum transformation
of the glue, the glue for eyelashes lasts
longer.

NE-44.048 | €16,00

NE-44.081 | €16,00

*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa 7
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UNDER EYES PAD
Appositamente ideati per le Extension di
Ciglia, sono la valida alternativa al nastro
chirurgico.
Purposely developed for eyelashes’ extensions,
the valid alternative to surgeon band

NE- 44.054 | 14 pz - € 8,00

MEDIACAL NON-WOVEN
ADHESIVE TAPE
Nastro adesivo chirurgico. Adatto per le
palpebre inferiori e per tirare la pelle di quelle
superiori.
Suitable for the lower eyelids and to pull the
skin of the upper ones.

NEEL-146 | €7,00

GLUE RING

EYELASHES RING

L’anello porta colla è uno degli utensili più
utili nel trattamento dell’extension ciglia.
Pratico e anti-sgocciolamento.

L’anello ad U per ciglia finte è il porta ciglia
ideale per tutti i tipi di ciglia a strisce.

One of the most useful tools for the
treatment of the eyelashes’ extension.
Practical and anti-drip.
NE-44.047 | 1 Anello/ring, 10 Contenitori
usa e getta - €12,90

*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa

The U ring for false eyelashes is the perfect
eyelashes’ holder for all the striped eyelashes.
NE-44.045 - €14,30
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LINT FREE GEL PATCHES

PRIMER

Questi cuscinetti danno un valore aggiunto al vostro
lavoro. I principi attivi di cui sono composti esercitano
un’efficace azione contro rughe e linee sottili del viso.
Aiutano a ridurre le rughe e le linee sottili del contorno
occhi. Sono dermatologicamente testati, privi di profumi e
non emettono esalazioni, ipoallergenici, idrogel.
Lasciano la pelle profondamente morbida ed idratata

Il primer viene usato per rimuovere
proteine e polvere dalle ciglia
naturali, prima di applicare le
extension.

Helps to reduce wrinkles and the fine lines of the eyes’
contour. Dermatologically tested
Perfums free and no exhalations, Hypoallergenics, Hydrogel,
Leaves the skin, deeply soft and hydrated.

NEEL-150-N | 20 pezzi/pieces (10 paia/pairs)
- €32,00

Primer is used for removing protein
and dust from natural lashes
beforeeyelash extensions.

NEEL-197 | 15 ml - €20,00

FOAM WASH CLEANSER
Schiuma detergente per ciglia naturali e
artificiali.
Ideale per la preparazione delle ciglia
naturali. Migliora l’adesione ed estende la
durata delle estensioni Ciglia.

SET CIGLIA PROVA

Cleaning lotion for natural and artificial
eyelashes
Ideal for the preparation of the natural
eyelashes. Enhances the adhesion and
extends the duration of the eyelashes’
extension.

Prima di iniziare a trattare le extension di ciglia su
occhi veri, esercitati applicando da qualche parte
una striscia di queste ciglia di prova. Simplicemente
attaccale su una base o su una testa di manichino
.La tua prima esperienza sul cliente sarà così più
sicura ed efficace.

NEEL-147 | 125ml - €28,00

Simply stick it on a base or a mannequin head and
practice applying XXL Lashes before you start applying
them on human eyes.
NE-70.102 | € 8,00

*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa 9
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COATING MASCARA
TRANSPARENT

COATING MASCARA
BLACK

Appositamente sviluppato questo mascara
trasparente può essere facilmente applicato
anche con le estensioni delle ciglia di “Lashes
NE LASH”.

Appositamente sviluppato questo
mascara può essere facilmente applicato
anche con le estensioni delle ciglia di
“Lashes NE LASH”.

Purposely developed, this transparent Mascara
can be easily applied, even with the NELash
eyelashes’ extensions.

Purposely developed, this Mascara can
be easily applied, even with the NELash
eyelashes’ extensions.

NEEL-191 | 10ml - €24,00

NEEL-190 | 10ml - €24,00

MASCARA APPLICATOR

HEAD TEST

Utilizzate questi applicatori per mascara
monouso per separare e pettinare le ciglia
durante e dopo l’applicazione delle extension.
Vi aiuteranno a dare alle ciglia una forma ben
curvata verso l’alto.

La soluzione ideale per chi deve imparare
ad applicare le extension di ciglia.
Esercitatevi su questo viso finto e sarete
sicuri di non commettere sbagli nei vostri
primi veri trattamenti.

Use these Mascara applicators to separate
and comb the eyelashes during and after the
application of the eyelashes. They will help you
to give your eyelashes a well upward formed
curve.

This “flat back - closed eyes” mannequin
head is a great help in learning the eyelash
extension application technique.

NEEL-195 | 25 pz - €12,00
NE-70.103 | €65,00

*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa
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ATTREZZI
SCISSORS LASHES

3D PINZA - TWEEZERS

Strumento di precisione, se si desidera
personalizzare le ciglia una ad una.

Professional Acciaio Inossidabile (dritta)
Una pinzetta di qualità superiore realizzato in
acciaio inossidabile con punta molto sottile e dritta
per garantire un lavoro perfetto.

Precision instrument, whether you want to
customize your eyelashes one by one.

NE-44.063 | €7,50

Professional Stainless Steel (right)
ideal stainless steel instrument with straight tip. For
high precision performance
NEEL-145-D | €16,00

PINZA CURVA

PINZA DRITTA

Pinzetta standard (curva)
Una pinzetta speciale con punte sottili e perfettamente allineate per l’inserimento delle
ciglia con grande precisione.

Pinzetta standard (dritta)
Una pinzetta di qualità superiore realizzato in
acciaio inossidabile con punta sottile e dritta per
garantire un lavoro perfetto.

Standard Tweezers (curved)
Special tweezers with fine and aligned tips to
the precise application of the eyelashes.

Standard Tweezers (right)
Special tweezers with fine and aligned tips to the
precise application of the eyelashes.

NEEL-144 | €12,00

NEEL-143 | €12,00

PINZA CURVA SUPERIOR

PINZA DRITTA SUPERIOR

Professional Acciaio Inossidabile “Vetus”
Una pinzetta speciale con punte molto sottili e
perfettamente allineate per l’inserimento delle
ciglia con grande precisione .

Professional Acciaio Inossidabile “Vetus”
Una pinzetta di qualità superiore realizzato in acciaio inossidabile con punta molto sottile e dritta per
garantire un lavoro perfetto.

Professional Stainless Steel (curved)
Ideal stainless steel instrument with curved tip.
For high precision performance.

Professional Stainless Steel (right)
ideal stainless steel instrument with straight tip. For
high precision performance

NEEL-144S - €20,00

NEEL-143S - €20,00

*tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa 11

NE Lashes
www.nailselite.it
info@nailselite.it
Viale Trieste, 66 - 39100 Bolzano
tel&fax +39 0471 910877
mobile +39 393 3957282
FOLLOW US ON:
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