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Cuccio Naturale è un brand americano che si occupa da oltre 30 anni di trattamenti 
professionali dedicati alla bellezza di mani, piedi ed unghie naturali.
L’offerta comprende una gamma completa di prodotti innovativi per trattare qualsiasi tipo 
di condizione e di inestetismo legato alle estremità.
LeLe fragranze  particolarmente gradevoli, l’efficacia degli ingredienti attivi ed il costo cabina 
contenuto consentono di proporre servizi  che saranno molto apprezzati da tutta la vostra 
clientela.
I migliori saloni di bellezza e le SPA più esclusive hanno già inserito i prodotti Cuccio 
Naturale anche per la rivendita in istituto.

I nostri prodotti non sono in vendita online e non sono reperibili attraverso canali diversi 
da quello professionale.

Per maggiori informazioni: info@nailevo.comPer maggiori informazioni: info@nailevo.com
Tel 0143 889662   

www.cuccionaturale.it



Una fragranza fruttata che unisce la freschezza del succo di melograno 
alla dolcezza del fico. Il melograno è da molti considerato un elisir di 
giovinezza. Il frutto è ricco di vitamina B5, vitamina C e polifenoli che 
esercitano una elevata azione antiossidante. 
L’alto contenuto di acido punicico svolge un’efficace azione rigenerante 
per la pelle.  
Il fico è ricco di vitamina A che rende la pelle più compatta.

Profumi tropicali per risvegliare le pelli più stanche.
La papaya, ricca di polifenoli, è l’alleata ideale per contrastare i 
radicali liberi e risvegliare la vitalità delle pelli più spente grazie all’azione 
della potentissima papaina: esfoliante naturale delicato ma efficacissimo.
Il guava è invece un frutto ricchissimo di vitamina K, ideale per il trattamento 
delle irritazioni e di vitamina C che contribuisce al mantenimento 
del collagene. del collagene. 

Un sentore fresco ed erbaceo che fa da sottofondo all’incanto degli 
agrumi mediterranei.
L’estratto di salvia ha proprietà rigeneranti ed emollienti per la pelle, 
gli agrumi hanno forti proprietà antinfiammatorie, nutritive e riepitelizzanti.

Profumo di pulito  e di agrumi che infondono un senso di relax e di 
benessere.
La lavanda ha un’azione decongestionante per la pelle mentre 
l’essenza di Lemongrass (citronella) viene impiegata in questa 
preparazione per le sue qualità tonificanti e rassodanti. 

Pura femminilità. Note dolci ed estremamente sensuali che  creano 
dipendenza negli amanti del genere. 
La vaniglia nei cosmetici viene utilizzata come ingrediente tonico, 
stimolante, afrodisiaco ed emozionale. 
I minerali in essa contenuti rallentano l’ossidazione delle cellule.
Lo zucchero di canna esfolia delicatamente, nutre  e favorisce 
il rinnovamento cellulare.

La fragranza storica più apprezzata della linea Cuccio Naturale: 
la morbidezza gustosa del latte e del miele unite per un accordo di note 
calde ed avvolgenti. Il miele viene utilizzato nelle preparazioni cosmetiche 
come  emolliente  protettivo per pelli screpolate, secche e sensibili.
Le proteine del latte hanno funzioni particolarmente nutrienti e idratanti 
e rendono la pelle morbida e vellutata.
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La qualità professionale in formato rivendita
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Trattamenti e strumenti per personalizzare ulteriormente i vostri servizi
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Un'indimenticabile esperienza di lusso per le mani, un trattamento 
inebriante e voluttuoso, caratterizzato da una continuità olfattiva 
senza pari.
Bagno emolliente ed idratante, esfoliante a base di sali marini 

organici, rinfrescante elisir SPA, maschera rigenerante ricca di 
vitamine, massaggio relax prolungato con burro idratante per 
appagare tutti i sensi e donare una pelle di seta.

step by step
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GAMBE E PIEDI AFFATICATI

Una linea essenziale dai mille benefici. Nei nostri 
piedi sono presenti circa 500.000 ghiandole sudoripare 
attraverso le quali il corpo può liberarsi delle tossine 
immagazzinate. 
In oriente si ricorre da secoli all’utilizzo di erbe officinali 
per effettuare pediluvi detossinanti. 

L’incontro tra questo sapere antico e le innovative 
tecnologie impiegate in occidente - dove da sempre 
vengono utilizzati i cristalli di solfato di magnesio per 
lo stesso scopo - ha dato vita ai prodotti della linea 
Detox Soak. Formulazioni innovative ricche di 
principi attivi naturali.
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Trattamento professionale raccomandato per tutte le persone 
che passano molto tempo in piedi, per coloro che soffrono di 
ritenzione e gonfiori localizzati ai piedi e alle gambe. 
Ideale per le mamme in attesa.
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Trattamento DetoXpedicure
Il servizio detoXsoak by Cuccio Naturale, a base di
estratti botanici e solfato di magnesio, vi permette di
offrire un pedicure rinfrescante e detossinante unico
nel suo genere. Ideale sia come servizio singolo che
come complemento ad un Signature Pedicure.
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Una linea specifica ed innovativa studiata per trattare in maniera completa ed 
efficace la pelle delle mani. Per la sua struttura particolarmente sensibile e 
delicata la cute in questa zona invecchia precocemente e mostra in maniera 
evidente i segni dle tempo e le macchie dovute all’esposizione ai raggi solari. 
Con i prodotti della linea Cuccio Spa Manicure Collection è possibile avere mani 
sempre belle e curate. 
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La linea Spa Collection by Cuccio Naturale vi consente di ottimizzare 
ulteriormente l'offerta del vostro salone inserendo nel menu un 
servizio manicure Spa semplificato per quelle clienti che anche 
avendo poco tempo a disposizione non vogliono rinunciare ad una  
coccola.

Il servizio ideale per trasformare la semplice applicazione dello 
smalto in un vero e proprio trattamento per le mani delle vostre 
clienti.

step by step
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Questa linea nasce con l’intento di mantenere i piedi sempre particolarmente 
idratati e levigati al fine di rallentare i segni del tempo e di preservare lo stato di 
salute della pelle. Cuticole e talloni ispessiti, callosità e disidratazione infatti non 
sono solo inestetismi ma creano disagio e diminuiscono il livello di comfort. 
La collezione Cuccio Spa Pedicure è la risposta definitiva a tutti i problemi legati 
al trattamento dei piedi.
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Offrite alle vostre clienti un servizio pedicure davvero esclusivo con i 
prodotti della nuova linea Spa Collection by Cuccio Naturale.
Gli ultimi ritrovati in campo cosmetico di derivazione 100% naturale, uniti 
all'esperienza Cuccio, hanno dato vita ad un trattamento innovativo 

e molto accurato che vi permetterà di ampliare la vostra offerta di 
servizi e di soddisfare anche le clienti più esigenti con particolari 
problematiche relative ai piedi.

step by step
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Trattamenti per unghie naturali

Va utilizzato prima di applicare la base per pulire 
e sgrassare il piatto ungueale.
Contiene estratto di Hamamelis Virginiana dal 
gradevolissimo profumo, l’estratto di limone 
ha invece un effetto rinfrescante ed astringente 
sulle unghie.

Formulazione a base oleosa ideata per garantire la 
perfetta e veloce asciugatura dello smalto oltre ad 
evitare sbavature. 
Lasciar asciugare il manicure per un paio di minuti 
quindi applicare una goccia su ogni unghia 
lasciandola cadere sulla matrice.

Contiene olio di germe di grano, olio di cartamo, di 
vinaccioli, di sesamo, oltre a calcio e vitamine per 
nutrire ed idratare le cuticole. 
Il Pantenolo e la vitamina B-5 penetrano la superficie 
dell’unghia portando calcio, vitamine e nutrienti 
alla matrice.

La formulazione con filtro UV crea una barriera 
lucidissima che protegge lo smalto evitandone 
i cambiamenti cromatici. 
Estremamente resistente e flessibile garantisce 
maggiore durata al manicure evitando le sbeccature.

Idratazione quotidiana per unghie che si sfaldano, 
si spezzano e si esfoliano. Trattamento specifico 
molto efficace che permette di mantenere le 
lamine ungueali idratate rendendole più flessibili 
e resistenti. 
LeLe unghie appaiono immediatamente più curate. 
Aloe Vera, Acqua, Pentavitin (antiossidante) e 
acido ialuronico rendono la formula particolarmente 
efficace.

Base pre-adesiva per smalto. Formula che crea un 
legame con lo smalto e che garantisce maggior 
durata al manicure mentre protegge l’unghia 
naturale da pigmentazione e traumi.

Formula ricostruttiva per unghie particolarmente 
deboli e sottili. 
Lo scudo protettivo e rinforzante creato dal gel di 
calcio rende le unghie più dure e più resistenti. 
Può essere usato come rinforzante naturale o 
come base per lo smalto. 
Contiene calcio (rinforzante) e vitamina E (idratante).

Un prodotto che racchiude in una sola formula tutto 
l’essenziale per un manicure estetico e al tempo stesso 
rinforzante con un finish impeccabile.
Aiuta a contrastare la perdita di elementi fondamentali 
per le lamine ungueali evitando che le unghie appaiano 
ingiallite.
ContieneContiene polvere di diamante che ripristina la resistenza 
delle unghie  e ne riempie le imperfezioni rendendone 
la superficie uniforme e naturalmente luminosa. 

Le Nail Solutions di Cuccio vi permetteranno di affrontare 
ogni problema specifico delle unghie naturali delle 
vostre clienti.
Una gamma completa che comprende 8 formulazioni 
ideali tanto per l’uso professionale in cabina quanto come 
prodotti da rivendita per la cura domiciliare.

Display Nail Solutions
PraticoPratico espositore da banco che contiene 24 pezzi di trattamenti 
per unghie naturali (3 pezzi per referenza). 
I prodotti possono essere utilizzati in cabina per manicure e 
pedicure e sono fondamentali per la cura domiciliare.
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Problemi e soluzioni
Ecco alcuni protocolli domiciliari consigliati per la risoluzioni di problematiche specifiche.
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I prodotti ed i servizi Cuccio Naturale non passano inosservati 
né sul web né sulla carta patinata.
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Il marchio CUCCIO NATURALE è distribuito in esclusiva da Nailevo Srl
Via G. di Vittorio, 13-15 - 15076 Ovada (AL) Tel: 0143 889662 Fax: 0143 889002
www.nailevo.com - info@nailevo.com


