


Corso base
Glaze Manicure

Corso
Gel Sculpture

Corso
Polyflexi Gel

In questo corso imparerete tre delle tante s�lizzazioni del nostro brand.

Sono i tre sistemi più so� che Mollon Pro ha nella sua ampia varietà di prodo� dedica� al mondo del nails.
Vogliamo avvicinare tu�e le este�ste a questo mondo partendo dalle basi più leggere.

Durante il corso vedremo da vicino i tre prodo�: Hss, Master Luxury e Monophase Cream, prodo� ricchi 
di sostanze rigeneran� per le unghie.

Una vera cura di bellezza!
Il corso ha una durata di un giorno con teoria e pra�ca.

Durante il corso vedremo:

✔Preparazione della lamina ungueale;

✔Applicazione di base, colore e top;

✔Rimozione del prodo�o di tu� e tre i sistemi

Corso ricco di colori che vi porterà dentro il mondo di MOLLON PRO.

Vuoi scoprire tu� i segre� di un prodo�o innova�vo che � perme�erà di sfru�are al massimo la facilità 
di lavorazione del gel con i vantaggi di resistenza dell’acrilico, in un unico prodo�o?
Il Polyflexigel, il sistema ibrido di ul�ma generazione nel se�ore Nails !
Il Corso Polyflexigel Mollon Pro è rivolto a chi desidera apprendere l’u�lizzo di un prodo�o ibrido innova�vo
che combina le cara�eris�che di lavorazione del sistema acrilico da sempre esis�to, con quelle del gel.
Un corso full immersion rivolto principalmente a chiunque abbia già nozioni e conoscenza base di gel o
acrilico per completare la propria formazione, ma anche a chi si approccia per la prima volta nel mondo
delle unghie!
L’obie�vo è apprendere le diverse metodiche e la giusta manualità per realizzare allungamento con nail form,
microallungamen�, rimodellamen� e ricopertura dell’unghia naturale.

Perchè scegliere di lavorare con Polyflexigel ?

✔ E’ facile e veloce da modellare e non cola nella lavorazione

✔ Inodore

✔ Non crea calore in lampada

✔ E’ resistente ed elas�co garantendone una tenuta impeccabile anche su unghie problema�che
Queste sono solo alcune delle cara�eris�che del Polyflexigel , durante il corso ne conoscerai tu� i segre�.

Tu� i nostri corsi garan�scono una preparazione di base o�male per una rapida crescita lavora�va e
professionale.

Costruisci la tua professionalità partendo dalla base.
Il corso Gel de Construc�on è lo step forma�vo indispensabile per le este�ste e le onicotecniche che si 
affacciano per la prima volta al mondo della ricostruzione unghie o per coloro che vogliono consolidare 
perfe�amente le loro conoscenze.

L’obie�vo del corso è trasme�ere una corre�a ed efficace preparazione circa la stru�ura dell’ unghia,
il controllo e le manualità di lavorazione del prodo�o. Verranno illustrate le tecniche di allungamento,
ricopertura e ribilanciamento dell’unghia a�raverso il focus di uno styling naturale, so�le e resistente.

✔ Perché scegliere di lavorare con Gel de Construc�on?

✔ Formula elas�ca e performante

✔ Perfe�a aderenza

✔ Autolivellante e acid-free

Queste sono solo alcune delle cara�eris�che del nostro prodo�o; per conoscerne al meglio tu�e le 
sfacce�ature affida� ai nostri master che a�raverso insegnamen� teorici, esercitazioni pra�che ed 
assistenza con�nua garan�scono una formazione efficace e funzionale per la tua evoluzione professionale.

Il corso ha la durata di due giorni al termine dei quali verrà rilasciato un a�estato di frequenza.

Corso
Diamond Glass

Corso
Nail Art Design

Corso PRO
Manicure Russa
Differenzia� dai tuoi compe�tor.
La manicure Russa con il metodo Nataliya Andreychenko è una tecnica semplice rapida ma di grande effe�o.
Ti perme�e di creare una manicure perfe�a, una pulizia delle cu�cole veloce ma impeccabile, solo
con l’ausilio delle punte diamantate, imparerai ad applicare il colore fino so�o le cu�cole per garan�re una 
durata fino a qua�ro se�mane.
Durate il corso imparerai ad allineare la lamina ungueale, creare una perfe�a geometria ed archite�ura delle 
unghie.
Alla fine del corso vi verranno svela� dei piccoli segre� per creare delle foto fantas�che che vi
faranno dis�nguere in mezzo a tu� gli altri saloni.

Il programma del corso prevede:

✔ Il tra�amento della cu�cola con l’u�lizzo del micromotore.

✔ Rinforzo e allineamento del le�o ungueale.

✔ L’archite�ura delle unghie.

✔ Lucentezza perfe�a.

✔ La stesura del colore so�o la cu�cola, due tecniche.

✔ La posa in foto. La luce e l’esposizione.

La durata è di una giornata, con teoria e pra�ca, il corso verrà condo�o e coordinato dalla nostra 
Interna�onal Master Educator Natalyia Andreychenko

Desideri imparare un sistema unico ed innova�vo che � perme�erà di o�enere il risultato di una
ricostruzione ma con la facilità dell’applicazione del semipermanente?
Diamond Glass Manicure è il corso che fa per te!

Il corso Diamond Glass Manicure è indirizzato a chi non ha pra�cità nell’eseguire la ricostruzione delle
unghie. È un sistema che non prevede l’u�lizzo di Nail Form o Tip, ma si avvale di fasce di Fibra di Vetro, 
per allungare la lamina ungueale, in modo veloce, pra�co e sopra�u�o resistente!
È ideale per este�ste/onicotecniche che desiderano inserire un sistema totalmente nuovo in salone, 
e dare un valore aggiunto alla professionalità acquisita.
L’obbie�vo del corso è di apprendere un protocollo unico nel se�ore Nails.
La durata è di una giornata, con teoria e pra�ca.

Perché scegliere di lavorare con Diamond Glass Manicure?

✔ È una novità assoluta

✔ È facile e veloce per chi è alle prime armi

✔ È totalmente removibile con UV Remover

Queste sono alcune cara�erista della Diamond Glass Manicure, durante il corso conoscerai tu� i segre�.

Il corso MOLLON PRO ART DESIGN racchiude tre proposte di nail art collec�on al passo con le 
tendenze del momento. 
Le decorazioni sono realizzabili combinando tu� i prodo� della gamma, sia seguendo dei modelli di 
riferimento sia lasciando libera la fantasia.
Il corso dedicato ai professionis� del se�ore, ha lo scopo di integrare nella proposta commerciale dei 
nostri saloni, decori veloci dinamici ma di grande effe�o.
Abbiamo circa 8 prodo� differen� dedica� alla nail art da salone, l’intento è insegnare l’applicazione, e il 
corre�o marke�ng, per incrementare i guadagni dell’is�tuto.

Geometries spider and brush:
Nail art geometriche, linee dri�e realizzate con Linear gel ed arricchite con polveri e pennelli
Abstract decora�on:
Nail art astra�e realizzate con i colori di tu� i sistemi ed effe� marmorizza� con Marble drop
Modern Flowers:
Nail art con micropi�ura minimal di fiori abbina� a macchie di colore e Linear gel, u�lizzando i colori di 
tu� i sistemi e pennelli dalla punta so�le

Con insegnamen� teorici, esercitazioni pra�che ed un’assistenza con�nua da parte del nostro team di master 
vi porteremo durante la giornata di corso alla realizzazione indipendente di queste bellissime nail art.


