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PERCHÈ
SCEGLIERE

ZOYA

FORMULAZIONE 
NON AGGRESSIVA
Zoya ha rimosso per prima tolue-
ne, formaldeide, resine di formal-
deide DBP e canfora dalla formula-
zione dello smalto.

DURATA
Il Color Lock SystemTM ti garantisce 
una manicure perfetta per 12 
giorni. Premio Best Beauty Award 
2008: primo smalto al mondo per 
la durata.

FASHION
Lo smalto professionale più pub-
blicato dalle riviste femminili, siti 
web e blog di settore.

GAMMA COLORI
Oltre 400 colori costantemente in 
aggiornamento.

ESCLUSIVO
L'unico smalto professionale in 
vendita solamente negli istituti di 
bellezza e nei saloni di acconciatu-
re. Nessuna vendita online.
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ZOYA: LO SMALTO PROFESSIONALE SICURO

Zoya può essere utilizzato tranquillamente anche durante la gravidanza*.
Un report del Medical Daily [rapporto del Dipartimento di Controllo sulle Sostanze Tossiche (DTSC)] ameri-
cano del 12 aprile 2012 testimonia come Zoya risulti assolutamente privo di ingredienti chimici aggressivi, 
a differenza di molti atri competitor (sono stati testati 25 marchi made in USA) la cui etichettatura non corri-
sponde all'effettiva formulazione.
Ricordati che la sicurezza delle formulazioni dei prodotti che utilizzi è importante, oltre che per le tue clienti, 
per te che vi entri in contatto quotidianamente.

*Salvo controindicazioni. Consultare sempre il proprio medico di fiducia.

FORMULAZIONE
NON AGRESSIVA

INSTYLE MAGAZINE BEST BUYS 2011 & 2012 

ALLURE MAGAZINE BEST OF BEAUTY AWARD WINNER 2010, 2011, & 2012

ORGANIC BEAUTY TALK AWARD 2011

UK SUNDAY MIRROR MAGAZINE BEAUTY AWARDS 2011

NATURAL HEALTH MAGAZINE BEAUTY 100 WINNER 2009

NAILS MAGAZINE READER'S CHOICE AWARDS 2009, 2010 & 2011

E PLURIPREMIATO:
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La sua formulazione è unica al mondo.
Non contiene potenziali cancerogeni quali la formaldeide e la resina di formaldeide, 
ingredienti tossici quali DBP e toluene e sostanze potenzialmente allergizzanti
quali la canfora.





Una giuria di esperti ha assegnato a Zoya il premio Women's Health Beauty Award 2008 come smalto dalla 
maggiore durara.
Il segreto della durata dei servizi effettuati con lo smalto Zoya è l'esclusivo protocollo di applicazione Color 
Lock SystemTM: 5 semplici passaggi che permettono al manicure di durare sino a 12 giorni e al pedicure 4 
settimane.

IL COLOR LOCK SYSTEMTM

ESCLUSIVO BREVETTO ZOYA
È LA TUA GARANZIA DI SICUREZZA E DURATA
IN 5 STEP 

Zoya Color Lock SystemTM garantisce al tuo manicure una durata senza eguali e si 
compone di una serie di formulazioni senza ingredienti aggressivi per la salute della 
donna e la bellezza delle unghie naturali.

PERCHÈ ZOYA È
DURATA

REMOVE+ solvente delicato 3 in 1

ANCHOR base per unghie naturali

GET EVEN base per coprire le irregolarità e i difetti

ZOYA POLISH smalto professionale

ARMOR top coat sigillante lucido

FAST DROPS gocce asciuga-smalto

RENEW formula rinnova-smalto

04



USARE SEMPRE IL COLOR LOCK SYSTEM™ PER L'APPLICAZIONE DELLO SMALTO ZOYA.



PERCHÈ ZOYA È
FASHION
SCEGLIERE ZOYA SIGNIFICA
ESSERE SEMPRE ALL'ULTIMA MODA

Zoya è lo smalto professionale più pubblicato dalle riviste di 
settore, dai magazine femminili più diffusi e dalle migliori testate 
giornalistiche web.
La moda è colore e Zoya è moda!
Tonalità ispirate alle ultimissime tendenze delle passerelle 
newyorkesi, realizzate anche in collaborazione con stilisti di 
fama internazionale come Peter Som e Zang Toi.
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HANNO PARLATO DI ZOYA:

07



08

PERCHÈ
ZOYA È

OLTRE 400
COLORI

UN COLORE
PER OGNI DONNA

IN UNA GAMMA
INFINITA DI SFUMATURE

Elegantissimi neutri, tonalità pastello
e colori intensi, classici perlati

o glitterati utra-chic.



ZP388
PURITY

Bianco puro e cremoso
 

ZP0114
SNOW WHITE

Bianco puro perfetto
per il french 

ZP485
GINESSA

Argento su base bianca

ZP287
CHRISTINNA

Bianco metallico con un
tocco di grigio

ZP444
GAIA

Bianco puro con ri�essi 
dorati

ZPSGTOP01
SPARKLE GLOSS

TOPCOAT
Top coat glitterato

ZP329
ADEL

Bianco cremoso con 
sottotoni caldi (F)

ZP330
LUCY

Bianco latte cremoso 
(F)

ZP316
SNOWSICLE

Bianco purissimo
(F)

ZP600
LA POP

Base neutra con glitter
iridescenti

ZP267
BLOSSOM

Avorio con sottotoni
rosati (F)

ZP336
OLIVIA

Bianco avorio con
sfumature pesca (F)

ZP339
VIVIENNE

Beige corposo
 (F)

ZP242
JANE

Bianco latte su base
pesca (F)

ZP277
TASHA
Pesca chiaro

e�etto nude (F)

ZP203
JOLIE

Avorio perlato con
opalescenze dorate

ZP260
CELESTE

Bianco neve metallico
(F)

ZP099
ANGELLA

Bianco perlato con
opalescenze rosa

ZP348
ERIN

Rosa nude
(F)

ZP345
ROSE

Rosa metallico con
toni argentati (F)

ZP356
GISELLE
Pesca cremoso

(F)

ZP235
SABRINA

Bianco pallido ideale
solo o nel french (F)

ZP334
LORETTA
Rosa lattiginoso

traslucido (F)

ZP342
BETHANY

Rosa nude perlescente
(F)

ZP353
BRENNA

Rosa baby lattiginoso
(F)

ZP340
BETTY

Rosa lattigino
(F)

ZP276
SARI

Rosa latte chiarissimo
(F)

ZP594
KENDAL

Beige con toni lavanda
e�etto nude

ZP595
KENNEDY

Beige chiaro cremoso

ZP365
PORTIA

Rosa lattiginoso
con sottotoni lavanda

ZP542
MARLEY

Lavanda chiarissimo
con sottotoni grigi

ZP366
JAIME

Rosa pallido perlato
con sottotoni lilla

ZP433
LAURIE

Rosa pallido cremoso

ZP300
BAILEY

Rosa metallico
con microglitter

ZP286
JESSIKA

Rosa pesca
e�etto nude

ZP445
ERIKA

Rosa delicato
con ri�essi dorati

ZP654
JACQUELINE

Rosa magnolia cremoso
e�etto nude

ZP658
GODIVA

Sabbia
Pixie Dust

ZP282
CHARLIZE

Beige chiaro lattiginoso

ZP561
MINKA

Beige nude perlato
con sottotoni gialli

ZP585
CHO

Nude beige perlato

ZP586
FARAH
Beige con 

sfumature sabbia

ZP596
AVERY

Beige cremoso con 
toni champagne

ZP562
SHAY

Pesca perlato
con sottotoni arancione

ZP563
PANDORA

Rosa/beige perlato
con sottotoni blu

ZP344
GRACE
Pesca baby

(F)

ZP355
DANIELLE
Pesca delicato e
iridescente (F)

ZP315
BELA

Rosa pesca cremoso

ZP341
DHARMA

Rosa brillante con
sottotoni blu

ZP354
MADISON
Rosa baby pallido

(F)

ZP296
SHIMMER

Rosa pallido
ricco di glitter

ZP368
SUMMER

Marrone chiaro rosato

ZP367
SCARLET

Rosa antico cremoso

ZP351
SALLY

Rosa nude con perlescenze
argentate (F)



ZP471
BARBIE
Rosa confetto

metallico

ZP201
JORDANA
Malva antico con

sfumature lilla

ZP261
BEBE

Rosa chiaro con
iridescenze argentate

ZP243
PIPER

Rosa cremoso con
sottotoni malva

ZP374
ADDISON

Malva antico
metallico

ZP268
MEADOW

Rosa pesca
metallizzato

ZP279
AVRIL

Rosa neutro nude
con sottotoni marroni

ZP435
FELICITY
Rosa antico con

microglitter dorati

ZP373
LAUREN
Rosa pallido
metallizzato

ZP227
SACHI

Rosa scuro cremoso

ZP646
AURORA

Prugna shimmer

ZP496
ANAKA

Viola fucsia scuro
con glitter

ZP429
TAMA

Magenta scuro
metallico

ZP439
WHITNEY

Rosa brillante cremoso

ZP408
ARIEL

Rosso magenta
metallico

ZP532
GLORIA

Rosa malva con
sfumature dorate

ZP384
EVANGELINE

Rosa scuro con
glitter dorato

ZP502
ASTRA
Rosa scuro
con glitter

ZP512
GILDA

Rosa metallico

ZP622
KIMBER

Rosa magenta con
forti ri�essi dorati

ZP134
MICHELLE

Magenta deciso con
�nitura metallica

ZP264
LILLITH

Magenta intenso
con sottotoni blu 

ZP256
STAR

Rosa scuro metallico con
sfumature argento

ZP480
KATY

Rosa magenta
brillante

ZP312
BRIE

Rosa scuro cremoso
con sottotoni viola

Z614
REAGAN

Fucsia cremoso con
sottotoni blu

ZP497
DREW

Rosa con sfumature
oro e malva

ZP226
LOLA

Rosa fucsia caldo
e shimmer

ZP273
LAYLA

Rosa magenta con
�nitura  matte

ZP327
KIKI

Rosa shimmer con
sottotoni viola

ZP478
ALI

Rosa scuro �uo

ZP615
LARA

Rosa intenso
e cremoso

ZP214
TRINITY

Rosa fucsia
caldo e deciso

ZP252
MORGAN
Rosa scuro con
sottotoni viola

ZP515
DANA

Rosa scuro cremoso

ZP274
KALI

Rosa scuro
corposo

ZP516
JOLENE
Rosa Barbie

ZP412
HAYDEN

Rosa candy glitterato

ZP321
YVETTE

Rosa candy perlato

ZP404
SWEET

Rosa caramella cremoso

ZP620
RORY

Malva metallico
extralucido

ZP225
JEWELL
Fucsia intenso

ZP253
TOBEY

Fucsia chiaro

ZP311
TIA

Rosa magenta
metallico

ZP413
VIVI

Fucsia deciso

ZP269
FLORA
Rosa candy

cremoso

ZP616
SHELBY

Rosa bocciolo con �nish
opaco e cremoso

ZP219
KYLIE

Rosa antico con un
tocco di malva

ZP651
GEIGEI

Rosa bocciolo metallico

ZP484
EMME

Rosa confetto
opalescente

ZP440
LO

Rosa pastello con
sfumature corallo

ZP436
ZANNA
Rosa malva

cremoso

ZP236
JOY

Rosa metallico
opalescente

ZP671
TINSLEY

Rosa metallico con
sfumature dorate



ZP493
KALMIA

Rosso con sfumature
dorate / ramate

ZP443
LC

Rosso corallo cremoso

ZP228
MAX

Carminio acceso con
sottotoni corallo

ZP474
AMERICA
Rosso pomodoro

ZP517
MAURA

Rosso pastello cremoso

ZP476
RENEE

Rosa neon scuro

ZP475
DITA

Rosso con sottotoni viola

ZP669
YANA

Rosso geranio

ZP209
DELILAH
Rosso ciliegia

con glitter

ZP553
TAMSEN

Rosso mattone cremoso
con �nitura opaca

ZP477
PAZ

Arancione �uo

ZP670
AMY

Arancio metallico
con toni rossi

ZP664
THANDIE
Arancio acceso

cremoso

ZP549
TANZY

Arancio mandarino con
ri�essi dorati

ZP611
GWIN

Arancio melone
metallico

ZP676
DESTINY

Rosso corallo
Pixie Dust

ZP703
DHARA

Rame brillante
Pixie Dust

ZP001
CARMEN

Il rosso per eccellenza

ZP262
GABRIELLE

Arancio oro
ricco di glitter

ZP677
BEATRIX

Arancio mandarino
Pixie Dust

ZP295
CALYPSO

Arancione corallo
metallico

ZP200
ELISE

Arancione corallo con
opalescenze dorate

ZP249
GINGER

Arancione/corallo
dorato

ZP447
LIANNE

Arancione con ri�essi
dorati

ZP411
PIA

Arancione metallico

ZP518
JANCYN

Arancione mandarino

ZP617
ARIZONA

Arancione cremoso

ZP448
ANNIE

Arancio corallo con
sfumature rosse

ZP623
MYRTA

Arancio corallo con
sfumature metalliche

ZP238
ANTHEA

Rosso corallo con
shimmer dorati

ZP550
RICA

Corallo metallico con
toni rosa e arancio

ZP250
KARA

Arancione corallo

ZP292
SIRENA

Rosa acceso con
glitter argentato

ZP199
PERSIPHONY
Rosso corallo brillante
con sfumature dorate

ZP285
BEYONNCE

Rosso arancio
metallico

ZP531
TIFFANY

Rosa pesca metallico con
sfumature ramate

ZP301
EVA

Rosa salmone con
sottotoni terracotta

ZP275
MAYA

Rosa corallo

ZP472
CASSI

Rosa pesca con ri�essi
dorati

ZP441
ELODIE

Rosa melone con
sfumature corallo

ZP299
KYLIE2

Arancio corallo
cremoso

ZP326
BIJOU

Rosa corallo con
microglitter

ZP604
SOHO PUNCH

Corallo con glitter

ZP442
HEIDI

Arancio corallo
cremoso

ZP270
POPPY

Arancio corallo
tendente al pesca

ZP293
ARIA

Rosa scuro con glitter
oro e argento

ZP239
BROOKE

Rosa scuro con toni viola
intenso e shimmer

ZP665
MICKY
Rosa corallo

cremoso

ZP692
MASON

Fucia scuro
metallico

ZP672
BOBBI

Rosa magenta
metallico

ZP702
ARABELLA

Fuchsia intenso
Pixie Dust

ZP434
LULU

Pesca antico

ZP098
CLARA

Pesca con sfumature
terracotta dorata

ZP322
WILLOW
Arancio corallo

chiaro



ZP255
FAITH

Rosso porpora con
shimmer ramati

ZP231
ODEILIA

Rame con forti sottotoni
rosso metallico

ZP056
NEPHRATITI

Rosso porpora con
sfumature metalliche

ZP455
DAKOTA

Rosso sangue con
sottotoni marrone

ZP639
PALOMA

Rosso ribes
Gloss top coat

ZP486
VANESSA

Rosa scuro cremoso
con toni rossi

ZP520
STACY
Viola scuro
e cremoso

ZP453
RILEY

Rosso scuro con
sfumature viola

ZP233
ASHLEY
Vinaccia scuro

con sfumature viola

ZP196
JADE

Rosso porpora scuro
con glitter

ZP632
ELISA

Rosso carminio
metallico

ZP454
ALIX

Rosso glossy
e cremoso

ZP466
CYMA

Rosso metallico

ZP232
ISABEL

Rosso vinaccia con
shimmer ramati

ZP657
CHYNA

Rosso
Pixie Dust

ZP641
BLAZE

Lampone shimmer

ZP495
ISLA

Rosso intenso
metallico

ZP528
KARINA
Rosso rubino

metallico

ZP307
RACQUEL

Bordeaux cremoso 
con sottotoni prugna

ZP530
KYM

Rosso ramato
metallico

ZP230
EMANUELLE
Viola con sfumature

rosso  shimmer

ZP423
QUINN

Rosso con sfumature
viola

ZP393
TORI

Rosso mirtillo
con glitter

ZP578
KISSY

Rosso con glitter
multicolor

ZP424
ANDI

Rosso scuro con
sottotoni blu

ZP626
REKHA

Rosso sangue
cremoso

ZP068
ZSA ZSA

Rosso tenue con toni
rosa scuro

ZP521
BURKE

Rosso con sottotoni
mora

ZP234
GWENETH

Porpora cremoso con
sfumature rosa

ZP579
IZZY

Rosa scuro intenso
e metallico

ZP308
VALENTINA
Rosso veneziano con

shimmer dorati

ZP091
DIANA

Rosso inten e corposo
con sfumature bordeaux

ZP450
ASIA

Rosso cremoso

ZP449
ELKE

Magenta metallico con
sfumature dorate

ZP473
MOXIE

Viola intenso
e cremoso

ZP409
SHILOH

Rosso ciliegia con
microglitter

ZP529
CARRIE ANN

Rosso scarlatto metallico
con ri�essi dorati

ZP685
PEPPER

Rosso mattone
cremoso

ZP494
SALMA

Rosso con sfumature
bronzo

ZP534
LISA

Rosso mela
metallico

ZP430
KAMILAH

Rosso metallico con
sottotoni arancioni

ZP259
GIA

Rosso pieno con
sottotoni arancioni

ZP522
KRISTI

Rosso delicato

ZP697
LIVINGSTON

Rosso pieno e
cremoso

ZP691
CHANNING

Rosso metallico
ramato

ZP511
NIDHI

Rosso glitter
metallico

ZP552
SOOKY
Rosso ciliegia

cremoso

ZP612
LANA

Rosso aranciato
metallico

ZP009
TOSCA

Rosso fragola

ZP547
KIMMY
Rosso acceso

con ri�essi dorati

ZP546
REEVA

Rosso fragola con
ri�essi dorati

ZP251
HALEY

Rosso cremo con
sottotoni arancione

ZP420
TESS

Rosa prugna metallico

ZP265
STELLA

Rosso metallico con
sottotoni blu



ZP092
MANON

Malva rosso borgogna
con ri�essi argentati

ZP682
MIRANDA

Amaranto
Pixie Dust

ZP257
RUBY

Rosso rubina
metallico

ZP266
HEATHER

Lilla cremoso
con microglitter

ZP432
MILEY

Lilla pallido e delicato

ZP650
JULIE

Glicine metallico

ZP245
NIKKI

Malva chiaro
con shimmer verdi

ZP564
JANA

Grigio malva cremoso
e�etto nude

ZP574
NEEKA

Ametista metallico
con glitter dorati

ZP570
NIMUE

Viola intenso
metallico

ZP288
AREETHA

Viola chiaro metallico
con sottotoni blu

ZP463
ZARA

Blu e viola metallico

ZP540
CAITLIN

Grigio cremoso
su base viola

ZP590
LOTUS

Blu ametista con
ri�essi rosa

ZP608
ADINA

Viola metallico con
ri�essi verdi dorati

ZP294
VENUS

Viola metallico

ZP470
MALIA

Lilla cremoso

ZP519
KELLY

Grigio con sottotoni
blu e viola

ZP428
JUNO

Viola cardinalizio
metallico

ZP304
YASMEEN

Viola scuro metallico
a base blu

ZP701
CARTER
Porpora regale

Pixie Dust

ZP489
PINTA

Viola scuro con
sfumature blu

ZP633
SURI

Viola imperiale
metallico

ZP509
MIMI

Viola metallico
con toni blu

ZP407
JUICY

Viola cremoso matte

ZP589
TRU

Vinaccia con ri�essi
dorati e rossi

ZP637
DAUL

Viola chiaro con
ri�essi dorati e argentati

ZP437
PENELOPE

Malva con sottotoni
marrone

ZP422
COCO

Malva scuro con
sottotoni marrone

ZP183
DAWN
Malva scuro

intenso e cremoso

ZP069
GARBO

Malva antico con
sfumature terracotta

ZP077
KATE

Malva antico con
sfumature rosa scuro

ZP247
CHERI

Rosa malva con sottotoni
rossi e shimmer dorato

ZP421
PAIGE

Malva scuro
cremoso

ZP464
SHIVON
Rosa scuro con

sfumture bronzo

ZP182
MERCEDES

Malva shimmer scuro
con sfumature rosa

ZP318
ARIELLE

Rosa malva
shimmer

ZP565
PETRA

Grigio cremoso
con sottotoni viola

ZP310
MISCHA
Malva rosato

con microglitter

ZP317
FAWNE
Rosa malva

metallico

ZP313
LEXI

Malva argento e rosa
con �nitura metallica

ZP224
KAT

Malva opalescente
shimmer

ZP306
BIANCA

Malva scuro con
sottotoni rosso

ZP376
SUZANNE

Malva con forte e�etto
metallico

ZP072
LIZ

Rosso tenue con
sfumature malva

ZP289
NORRA
Viola scuro

leggermente metallico

ZP627
TONI

Vinaccia cremoso
con toni viola

ZP458
BLAIR

Rosso scuro
metallico

ZP459
COLBIE

Rosso scuro con
toni ramati

ZP121
DIVINICIA

Rosso vino a
�nitura metallica

ZP392
JANICE

Rosso veneziano

ZP180
SASHA

Rosso sangue con
sfumature marroni

ZP244
MIA

Rosa malva
gloss e cremoso

ZP278
BRIZIA

Talpa con
sottotoni malva



ZP556
MIRA

Viola cremoso
con sottotoni blu

ZP381
CHARITY

Viola malva metallico

ZP514
PERRIE

Lavanda cremoso

ZP610
HAPPI
Rosa malva

con ri�essi  dorati

ZP302
FERGIE
Rosa scuro

tendente al viola

ZP609
REECE

Rosa metallico con
ri�essi dorati

ZP328
STARLA

Rosa scuro deciso
con microglitter

ZP554
AREEJ

Fucsia brillante
e cremoso

ZP272
CAPRICE
Viola tendente

al rosso cremoso

ZP215
CHARISMA

Viola puro
cremoso e matte

ZP555
KIEIKO

Viola brillante
caldo e cremoso

ZP438
AUDRINA

Viola pieno
cremoso

ZP221
SIDNEY
Malva chiaro

shimmer e metallico

ZP090
CELINE

Viola intenso con
sfumature rosa scuro

ZP487
CIARA

Lampone scuro con
sottotoni viola

ZP510
ALEGRA

Fucsia metallico

ZP621
CARLY

Viola scuro metallico
con ri�essi argento

ZP575
JEM

Viola porpora
metallico

ZP551
FAYE

Malva ramato
metallico

ZP418
REA

Malva metallico
con sottotoni marrone

ZP382
PRU

Prugna con glitter
dorati

ZP488
DEMI

Viola malva con
sottotoni rossi

ZP419
LAEL

Vinaccia scuro
e cremoso

ZP305
SOFIA

Vinaccia

ZP212
HOPE

Viola prugna con
iridescenze blu

ZP284
MARRY J

Viola metallico con
shimmer dorati

ZP263
ROXY

Viola porpora ricco
di glitter

ZP503
NOVA

Viola con glitter

ZP383
ANASTASIA

Marrone glitter intenso
con toni prugna

ZP460
RIHANA
Viola prugna

metallico

ZP536
VALERIE
Viola scuro con
ri�essi dorati

ZP283
KI

Viola scuro metallico
con shimmer multicolori

ZP241
CASEY
Viola scuro e

cremoso

ZP628
MONICA

Viola melanzana
cremoso

ZP456
SLOANE
Viola scuro con

microglitter

ZP638
KATHERINE

Viola melanzana
Gloss top coat

ZP526
JULIEANNE

Viola scuro metallico
su base blu

ZP457
MIKKA

Vinaccia metallico

ZP240
KIERRA

Vinaccia scuro con
sottotoni marrone

ZP211
HARMONIE
Lavanda metallico

iridescente

ZP675
STEVIE

Viola brillante
Pixie Dust

ZP537
DANNII

Rosa orchidea
metallico

ZP280
PASHA

Talpa pallido con
microglitter argento

ZP281
DEA

Marrone chiaro con
sottotoni arancioni

ZP298
SUNNY
Arancio rame

metallico

ZP073
NATALIE
Marrone argilla

aranciato

ZP385
IVY

Rosso scuro
brillante

ZP527
CHERYL
Marrone scuro

opalescente

ZP378
GRETCHEN
Marrone chiaro con

sfumature rosa

ZP380
AMANDA
Rosa pesca con

sottotoni marroni

ZP139
FLOWIE

Marrone chiaro cremoso
con sfumature pesca

ZP390
ANGELINA
Nero con sottotoni

marroni

ZP467
KALISTA

Marrone ca�è metallico
con ri�essi dorati

ZP694
LOUISE

Marrone cioccolato
cremoso



ZP452
SAM

Rosso scuro cremoso con
sfumature marroni

ZP567
ANJA

Vinaccia scurissimo
e cremoso

ZP451
NINA

Cioccolato con sfumature
rosse

ZP566
CODIE

Marrone scuro con toni
verdi oliva

ZP386
COLETTE

Marrone ramato con
toni arancioni

ZP195
KAUFDA

Rame scuro
metallico e intenso

ZP254
JINX

Marrone ramato
con shimmer metallici

ZP693
FLYNN

Marrone cammello
cremoso

ZP248
BUFFY

Champagne perlato
e�etto nude

ZP131
HERMINA
Beige metallico

nude

ZP431
AUSTINE

Oro chiaro metallico
con sottotoni pesca

ZP492
PENNY

Rame metallico con
toni arancioni

ZP246
AMBER
Oro/sabbia
metallico

ZP538
JULES

Grigio metallico
con toni dorati

ZP462
RICHELLE
Bronzo metallico

ZP644
ZIV

Oro

ZP483
GOLDIE

Giallo oro
metallico

ZP683
SOLANGE

Giallo oro
Pixie Dust

ZP417
SUVI

Verde smeraldo
metallizzato

ZP507
IVANKA
Verde intenso

metalico con glitter

ZP619
WEDNESDAY

Turchese opaco
e cremoso

ZP631
NOOT

Grigio scuro con forti
sottotoni verdi

ZP630
EVVIE

Verde scuro
cremoso

ZP525
EDYTA
Verde scuro

metallico

ZP587
BEVIN

Verde salvia
cremoso

ZP625
ZUZA

Turchese metallico con
glitter oro e argento

ZP576
RINA

Verde acceso con glitter

ZP577
HOLLY

Verde agrifoglio
metallico

ZP482
MIDORI

Verde mela metallico
con toni gialli

ZP524
SHAWN

Verde oliva con 
toni gialli

ZP548
APPLE

Verde mela con
ri�essi dorati

ZP667
JOSIE

Verde intenso
cremoso

ZP674
RIKKI

Verde felce
metallico

ZP640
FRIDA

Verde acqua
Gloss top coat

ZP695
HUNTER

Verde mare scurissimo
e cremoso

ZP699
CHITA

Verde smeraldo
Pixie Dust

ZP406
TANGY
Verde mela
metallico

ZP624
MEG

Verde acqua con
sfumature dorate

ZP635
RAY

Verde pino
metallico

ZP490
ENVY

Verde scuro con
sottotoni gialli

ZP618
TRACIE

Verde pistacchio

ZP573
YARA

Verde oliva con
glitter dorati

ZP569
DREE

Verde oliva con sottotoni
gialli e grigi

ZP426
IRENE

Verde muschio
metallico

ZP647
LOGAN

Verde shimmer

ZP652
PIAF

Giallo forsizia
metallico

ZP479
PIPPA

Giallo limone
cremoso

ZP405
CREAMY
Giallo banana

cremoso

ZP663
DARCY
Giallo sole
cremoso

ZP684
KERRY
Giallo oro
metallico

ZP662
MARIA LUISA

Top coat con glitter
dorati

ZP655
NEELY

Verde chiaro coprente
e lucidissimo

ZP659
VESPA

Menta
Pixie Dust

ZP544
GEMMA

Verde oliva con
sottotoni blu e viola



ZP680
GIOVANNA

Verde smeraldo
metallico

ZP673
HAZEL
Verde acqua

metallico

ZP668
ROCKY

Verde smeraldo
cremoso

ZP653
BLU

Blu baby
pallido

ZP660
NYX

Pervinca
Pixie Dust

ZP588
SKYLAR

Blu acciaio con
ri�essi dorati argentati

ZP469
JO

Blu pervinca con
sfumature argento

ZP403
YUMMY

Azzurro cremoso
e intenso

ZP681
LIBERTY

Blu mare
Pixie Dust

ZP571
MARINA

Grigio fumé metallico
con sottotoni blu

ZP636
FEIFEI

Azzurro con ri�essi
dorati e argentati

ZP580
TWILA
Blu intenso
con glitter

ZP402
TART

Blu metallico
intenso

ZP508
CHARLA

Blu tropical
metallico

ZP416
KOTORI

Blu notte
metallizzato

ZP679
NEVE
Blu za�ro
metallico

ZP696
SAILOR

Blu marina scuro e
cremoso

ZP533
CRYSTAL

Blu matallico
con sfumature dorate

ZP581
NOEL
Blu denim
metallico

ZP629
NATTY
Blu marina

cremoso

ZP568
CYNTHIA

Blu pavone

ZP513
ROBYN

Turchese cremoso

ZP481
TULLULAH

Blu cobalto
elettrico

ZP557
BREEZI
Blu ceruleo

cremoso

ZP415
INDIGO

Blu scuro intenso
con microglitter

ZP700
SUNSHINE

Blu Van Gogh
Pixie Dust

ZP491
IBIZA
Blu indigo
metallico

ZP634
SONG

Blu primario con
sfumature argentate

ZP414
FREJA

Grigio metallico
intenso

ZP642
ELECTRA

Argento shimmer

ZP698
TOMOKO

Argento
Pixie Dust

ZP389
TRIXIE

Argento metallico

ZP468
HARLEY

Grigio cemento
metallico

ZP661
LONDON

Grigio
Pixie Dust

ZP591
KRISTEN

Grigio tortora con
sottotoni blu

ZP607
LANEY

Argento metallico con
sfumature verdi

ZP593
MEGAN

Grigio talpa cremoso

ZP592
CAREY
Grigio con

sottotoni pervinca

ZP541
DOVE

Grigio tortora

ZP690
CLAUDINE

Nero con perlescenze
argentate

ZP656
DAHLIA

Nero
Pixie Dust

ZP645
STORM

Nero shimmer

ZP387
RAVEN
Nero intenso
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PROVA
IL TUO SMALTO
ONLINE SU

Fai clic sul QR code con il tuo 
smartphone oppure oppure vai 

all'indirizzo www.zoyacolors.com

zoyacolors.com



KIT COLOR LOCK
SYSTEMTM

REMOVE+ confezione da 240ml

ANCHOR confezione da 15ml

GET EVEN confezione da 15ml

ARMOR confezione da 15ml

FAST DROPS confezione da 15ml

RENEW confezione da 15ml

KIT PROFESSIONALE
I 5 step del Color Lock SystemTM nella pratica confezione da istituto.

5 STEP COLOR  LOCK SYSTEMTM PROFESSIONAL 

ZOYA POLISH
(non incluso nella confezione)

ZTCLS02
Professional Color Lock

TUTTI I PRODOTTI DEL SISTEMA ZOYA
IN DUE COMODE CONFEZIONI       
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4 STEP COLOR LOCK SYSTEMTM MINI 

REMOVE+ confezione da 30ml

ANCHOR confezione da 7,5ml

ARMOR confezione da 7,5ml

FAST DROPS confezione da 7,5ml

MINI KIT 
Una selezione di mini prodotti del Color Lock SystemTM per un'applicazione 
impeccabile anche a casa o in viaggio.

ZOYA POLISH
(non incluso nella confezione)

ZTHOL01001
Mini Color Lock

19



ZTBF02
fl. 240ml

FLIP TOP!

ZTRMAF
fl. 60ml

ZTRM03
fl. 960ml

Rimuove lo smalto mentre idrata e protegge 
l'unghia naturale.

STEP1
REMOVE+
SOLVENTE NATURALE
INNOVATIVO PRODOTTO 3 IN 1

STEP 1 REMOVE+ COLOR  LOCK SYSTEMTM 

UTILIZZO: Zoya Remove Plus è il prodotto più innovativo e 
completo per la rimozione dello smalto, oltre a rappresentare 
il primo irrinunciabile passaggio per l'applicazione del Color 
Lock System™. La durata del manicure che state per eseguire 
dipende infatti da questa fase preparatoria.
La sua formula pluripremiata è delicatissima ma al contempo 
super-efficace in quanto rimuove perfettamente tutti i residui 
di smalto, sgrassa ed idrata il piatto ungueale preparandolo 
alla successiva applicazione. 
La rimozione di tutti gli oli in eccesso dal piatto ungueale è 
infatti fondamentale per la corretta adesione del base coat.
Non disidrata l'unghia ed è delicatamente profumato alla 
lavanda; la glicerina contenuta nella formulazione aiuta inoltre 
ad idratare il piatto ungueale e le cuticole.
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STEP 2 ANCHOR COLOR  LOCK SYSTEMTM 

ZTAN0P
fl. 60ml

ZTAN01
fl. 15ml

BASE TRASPARENTE PER
UNGHIE NATURALI

Favorisce la crescita delle unghie e previene il 
sollevamento e la sbeccatura dello smalto.

STEP2
ANCHOR

UTILIZZO: Dopo aver preparato le unghie con il Remove+ applicare una mano sotti-
le di base Anchor e lasciar asciugare per qualche secondo.
Le catene proteiche complesse contenute nella formulazione formano un legame 
adesivo flessibile tra il piatto ungueale e lo smalto, prevenendone il sollevamento.
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ZTGE01
fl. 15ml

BASE RIEMPITIVA ALTERNATIVA
PER UNGHIE SEGNATE

STEP2
GET EVEN

STEP 2 GET EVEN COLOR  LOCK SYSTEMTM 

Ideale per i colori neutri e come base per le 
applicazioni french manicure. 

UTILIZZO: Per unghie particolarmente segnate o irregolari stendere, dopo il passag-
gio del Remove+, una mano sottile di Get Even.
Le fibre contenute nelle proteine della seta prevengono lo sfaldamento delle unghie 
e garantiscono la perfetta adesione del colore. La texture lattiginosa è stata apposita-
mente formulata per camuffare i difetti e le irregolarità dell'unghia.
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SIGILLANTE EXTRA-LUCIDO

Contiene un filtro UV che mantiene inalterato il colore 
dello smalto e ne garantisce la tenuta.

STEP4
ARMOR

STEP 4 ARMOR COLOR  LOCK SYSTEMTM 

UTILIZZO: Dopo aver applicato due mani di colore attendere un paio di minuti prima 
di stendere il top coat sigillante. La formulazione dell'Armor crea una pellicola sottile, 
flessibile e resistente che protegge lo smalto dalle sbeccature preservandone il 
colore.

ZTAR0P
fl. 60ml

ZTAR01
fl. 15ml
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GOCCE ASCIUGA-SMALTO

Gocce oleose che favoriscono l'asciugatura rapida 
e impeccabile dello smalto in soli 5 minuti.

STEP5
FAST DROPS

STEP 5 FAST DROPS COLOR  LOCK SYSTEMTM 

UTILIZZO: Applicare 1 o 2 gocce sulla matrice e lasciar scivolare sulla superficie 
dell'unghia. Agiscono in pochi minuti a seconda dello spessore e dell'intensità del 
colore.
I tempi di asciugatura variano a seconda del colore e dello spessore di applicazione 
del prodotto.
Ricche di oli essenziali che favoriscono l'idratazione delle cuticole mentre donano un 
aspetto extra-lucido allo smalto.

ZTFD0P
fl. 60ml

ZTFD01
fl. 15ml
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STEP R RENEW COLOR  LOCK SYSTEMTM 

LIQUIDO RINNOVA SMALTO

Ripristina la consistenza originale del prodotto 
senza alterarne caratteristiche e colore.

STEP R
RENEW

UTILIZZO: Le formulazioni prive di Toluene e Formaldeide degli smalti e dei trattamenti 
Zoya potrebbero addensarsi con il ripetuto utilizzo.
Il liquido Renew è stato studiato appositamente per ripristinare la giusta viscosità degli 
smalti professionali Zoya senza alterarne il colore o la resa.
Utilizzabile anche con gli altri trattamenti Zoya.

ZTRN0P
fl. 60ml

ZTRN02
fl. 15ml
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ZOYA 
TI OFFRE INFINITE
POSSIBILITÀ
DI RIVENDITA
Zoya è il primo ed unico smalto professionale riservato esclusivamente
ai professionisti di settore: nessuna vendita on-line, nessuna vendita in profumeria.
Questa politica di correttezza, unitamente a tutto il supporto che siamo in grado di 
offrirti, ti garantirà un aumento sensibile delle vendite in istituto.

ESPOSITORI
396 smalti - Skinny Basic  

108 smalti - Zoya Classic 

108 smalti - Zoya Modern

108 smalti - Zoya Bold 

Espositori per collezioni stagionali:

12, 24, 36, 72 smalti

MATERIALI MARKETING
Posters

Grafiche personalizzate

Vetrofania

Espositori da banco

Catalogo consumer

Look Book stagionali

Shoppers

Color Spoon Books

PROGETTI
PERSONALIZZATI
Zoya Point

Zoya Basic

FORMAZIONE GRATUITA
In tutta italia

ADVERTISING
Campagne pubblicitarie sulle princi-
pali riviste di settore.

PR & Communications sulle principali 
riviste femminili.



1. 
Formulazione unica al mondo e assolutamente priva 
di ingredienti chimici tossici: toluene, formadeide, 
DBP, canfora e resine di formaldeide.**

2.
Contenuto in ml: gli smalti normalmente in 
commercio non contengono 15ml di prodotto 
quindi il prezzo calcolato a parità di contenuto non è 
di molto superiore a smalti di qualità media.

3.
Il pennello è di altissima qualità e precisione quindi 
consente un'applicazione professionale.

4.
Lo smalto rimane sempre brillante e dura a lungo.

5.
La gamma di colori disponibili è impareggiabile.

**Per vostra informazione la formaldeide e le sue resine sono 
gas irritanti potenzialmente cancerogeni; il DBP è un filmante 
che svolge attività pericolose sul sistema endocrino mentre il 
toluene è un solvente potenzialmente tossico.

Prezzo: 14,00€

Sicurezza, contenuto, qualità, 
prestazioni e moda valgono il 
prezzo di Zoya?

COME
ARGOMENTARE
IL PREZZO
DI VENDITA DELLO 
SMALTO ZOYA?





ESPOSITORE
SKINNY
132 COLORI - 396 SMALTI
IN UN ESPOSITORE
SNELLO E COMPATTO

Dimensioni:
L: 61cm - H: 183 cm - P: 31 cm

ZPSKIN01

Ideato per essere situato contro una parete occu-
pando poco spazio, l'espositore Skinny offre 
anche l'opportunità di applicare un'insegna pub-
blicitaria Zoya sul retro, diventando l'elemento 
centrale per la promozione dello smalto nel vostro 
spazio di vendita.

E con l'acquisto
dell'espositore Skinny
diventi ZOYA POINT!

Scopri come
a pag. 35.
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Gli espositori Profile sono stati pensati per essere collocati su un 
piano d'appoggio in un punto strategico del vostro salone: tre diversi 
assortimenti che vi consentiranno di soddisfare le esigenze di ogni 
tipo di clientela: dalla più classica alla più moderna.

ESPOSITORI
COLOR PROFILE
36 colori - 108 smalti
CLASSIC, MODERN E BOLD

ESPOSITORE CLASSIC
Naturalmente chic, la donna 
CLASSIC è sempre di moda.
ZPPROFILE1

Dimensioni:
L: 44cm - H: 34cm - P: 19cm

ESPOSITORE MODERN
Attenta all'ultima moda, la donna  
MODERN  segue sempre la tendenza. 
ZPPROFILE2

ESPOSITORE BOLD
Bellissima ed interessante,
la donna BOLD si fa sempre 
notare.
ZPPROFILE3

E con l'acquisto
dell'espositore Profile
diventi ZOYA BASIC!

Scopri come
a pag. 34.
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Ogni stagione vede così il lancio di due selezioni coordinate di sei colori 
ciascuna, ispirate alle passerelle moda del momento.
Le collezioni stagionali vengono sempre proposte in espositori da banco in 
acrilico corredati di nail plates.

ESPOSITORI
STAGIONALI
12, 24, 36, 72 smalti

ESPOSITORE 12 SMALTI ESPOSITORE 24 SMALTI

ESPOSITORE 36 SMALTI

ESPOSITORE 72 SMALTI
Contiene 2 collezioni coordinate: 
12 colori, 6 pezzi cad.

Contiene 1 collezione:
6 colori, 2 pezzi cad.

Contiene 2 collezioni coordinate:
12 colori, 2 pezzi cad.

Contiene 1 collezione:
6 colori, 3 pezzi cad.

Zoya è moda e la moda non si ferma mai: per mantenere la 
gamma colori costantemente aggiornata Zoya propone ogni 
anno 4 collezioni stagionali oltre alle limited editions.
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MATERIALE
MARKETING
TUTTI I MATERIALI DI SUPPORTO
PER FAR DECOLLARE LA RIVENDITA DEGLI SMALTI 
NEL TUO SALONE

GRAFICA PERSONALIZZATA 
Per gli espositori Skinny.

POSTER 35X50 CM PER
EVENTI E COLLEZIONI
Per iniziative benefiche, per i vostri 
eventi speciali in istituto e per 
promuovere ogni nuova collezione.

POSTER ISTITUZIONALI
35X50 CM
Soggetti standard con cui abbellire il 
tuo istituto tutto l'anno.

COLOR SPOON BOOKS
Per ogni Zoya Point: ti permette di far 
provare alla cliente qualunque colore 
desideri.

Il marchio Zoya, leader nel settore dello smalto professionale, si è sempre distinto per 
l'attenzione dedicata a chi collabora con il brand.
La massima visibilità insieme a tutti i materiali di suporto offerti faranno del vostro 
salone il numero uno nella rivendita.
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CROWNER DA BANCO
Informativo e di supporto alla vendita.

IL LOOK BOOK
Stagionale con i consigli dalle passe-
relle moda più cool.

CATALOGO 10X10 CM
Catalogo Consumer in un pratico 
formato da borsetta perchè le tue 
clienti possano sempre portarlo con 
loro.

GIFT CERTIFICATES
Cartoline regalo per le tue clienti: per i 
loro pensieri speciali.

SHOPPERS
Per la rivendita in istituto.

VETROFANIA
Dedicata agli Zoya Point: per rendervi 
subito riconoscibili.
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ZOYA
BASIC
SE POSSIEDI UN SALONE DI BELLEZZA
O DI ACCONCIATURE
DI PICCOLE O MEDIE DIMENSIONI

 Possiedi un salone di bellezza o di acconcia-
ture di piccole, medie dimensioni?
 Hai poco spazio a disposizione ma una bella 
location con buona visibilità? 
 Vuoi incrementare la rivendita all'interno del 
tuo salone?
 Vuoi far parte di un circuito di rivenditori 
esclusivi che trattano lo smalto professionale più 
richiesto dalle consumatrici italiane?

IL PROGETTO
ZOYABASIC
È LA SCELTA GIUSTA PER TE!

 Senza alcuna spesa associativa e senza 
alcun contributo siamo in grado di garantirti visibi-
lità e popolarità. 
 Possiamo supportare il tuo punto vendita con 
promozioni appositamente studiate per te.
 Ti forniremo alcuni materiali utili per avviare la 
rivendita degli smalti nel tuo salone.

DIVENTA ZOYAPOINT
O ZOYA BASIC
IL TUO SALONE FARÀ PARTE
DI UN CIRCUITO D'ECCELLENZA
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ZOYA
POINT
SE POSSIEDI UN SALONE DI BELLEZZA
O DI ACCONCIATURE
DI GRANDI DIMENSIONI

 Possiedi un salone di bellezza o di acconcia-
ture di grandi dimensioni?
 Hai diverse vetrine e una location in zona 
centrale con buona pedonabilità?
 Sei fortemente orientata alla rivendita?
 Vuoi far parte di un circuito di rivenditori 
esclusivi che trattano lo smalto professionale più 
richiesto dalle consumatrici italiane?

IL PROGETTO
ZOYAPOINT
È LA SCELTA GIUSTA PER TE!

 Senza alcuna spesa associativa e senza 
alcun contributo siamo in grado di garantirti visibi-
lità e popolarità.
 Possiamo supportare il tuo punto vendita con 
promozioni e pubblicità.
 Ti forniremo tutti i materiali e le informazioni 
utili per ampliare la rivendita degli smalti nel tuo 
salone.

DIVENTA ZOYAPOINT
O ZOYA BASIC
I TUOI FUTURI CLIENTI TI
TROVERANNO SUL NOSTRO SITO
www.zoyacolors.com
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Nell'esclusivo contesto della Maison Moschino 
Milano abbiamo fatto provare ad un selezionatis-
simo gruppo di fortunate gli ultimi colori Zoya: 
Zoya è fashion!

Zoya è stato ospite del Conti Cafè, in via Monte 
Napoleone a Milano, durante la terza edizione 
della notte della moda!

ENTRA A FAR PARTE 
DEL NETWORK
ZOYA

Manicure Zoya@kiss

Vogue Fashion's Night Out Milano 

EVENTI MODA
Zoya è lo smalto professionale più venduto, più pubblicato, più conosciuto.
Per questo viene spesso ospitato durante esclusivi eventi moda e design.

Con Zoya potrai dare vita anche tu al tuo 
evento moda personalizzato!

Ti garantiamo il nostro aiuto per creare e 
supportare il tuo evento tramite la 
realizzazione di materiali personalizzati e 
la sponsorizzazione attraverso il network 
Zoya.

EVENTI SU MISURA
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Siamo lieti di aver contribuito all'attività del CADMI: 
Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di 
Milano.

Per il periodo intercorso tra la festa della donna e 
la festa della mamma del 2013 una parte del rica-
vato della vendita degli smalti Zoya è stato devolu-
to ad una casa accoglienza milanese.

Grazie a tutte le donne Zoya!

ZOYA È AL FIANCO DI 
TUTTE LE DONNE

FACEBOOK E
L'ESCLUSIVO GRUPPO
ZOYASTORES
Cerca Zoya Colors su facebook e se sei un rivenditore autorizzato richiedi l'adesione 
al gruppo chiuso ZoyaStores. Potrai ricevere tutte le notizie sulle nuove collezioni 
Zoya in anteprima e partecipare alle iniziative speciali Zoya!
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Il sito Zoya con l'esclusivo try-it-on grazie al quale le tue clienti potranno provare 
anche da casa i loro colori preferiti!

WWW.ZOYACOLORS.COM

È attivo il servizio clienti pensato per voi! 
Personale aggiornato e competente in 
grado di affiancarvi per tutte le vostre 
necessità: realizzazione e promozione 
iniziative, materiali marketing, info sui 
corsi di formazione e tanto altro!

CUSTOMER SERVICE
DEDICATO
ZOYA POINT E ZOYA BASIC
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DOMANDE
FREQUENTI

Ho notato che lo smalto diventa 
abbastanza viscoso dopo qualche 
tempo. Da cosa può dipendere? 

La mancanza di toluene, un solvente molto perico-
loso derivato dal benzene, rende la formula degli 
smalti Zoya assolutamente sicura ma piuttosto 
densa dopo un po’ di applicazioni se non si ha 
l’accortezza di chiudere perfettamente lo smalto al 
termine del servizio.

Per ovviare a questo problema basta aggiungere 
qualche goccia di “Renew”, diluente e rinnova 
smalto che restituisce la viscosità originale senza 
alterare il colore o la composizione. 

Il top coat diventa molto viscoso ed 
assume un colore rosato dopo un 
po’ di applicazioni. A cosa è dovuto? 

Il top coat ARMOR ha una formula brevettata per 
proteggere a lungo lo smalto e per mantenere la 
finitura lucida nel tempo. Il filtro UV mantiene 
inalterati i colori.

Per evitare che diventi troppo denso è necessario 
assicurarsi che sia riposto lontano da fonti di 
calore e dal sole (vetrine, lampade UV, illuminazio-
ne troppo forte) ed è assolutamente raccomanda-
bile aspettare che la seconda mano di smalto sia 
abbastanza asciutta prima di applicare il lucido 
finale per evitare che lo smalto lasci residui di 
colore sul pennello del top coat.

Per “rinfrescare” e diluire la formula si raccomanda 
sempre l’uso delle gocce Renew. 

Lo smalto dura poco e non sono 
soddisfatta. Quali sono le cause? 
Lo smalto Zoya ha vinto già nel 2008 il primo 
premio mondiale Beauty Awards per la durata. Si è 
piazzato al primo posto davanti agli smalti Dior e 
Chanel.

Se il sistema Color Lock viene seguito alla lettera la 
durata dello smalto è garantita: 10 gg per un mani-
cure e fino a 4 settimane per un pedicure. 

Durante l’applicazione lo smalto non 
rimane uniforme e si creano delle 
bollicine. Perché? 
Succede quasi esclusivamente perché lo smalto è 
stato tenuto vicino a sorgenti di calore, nelle 
vicinanze di una lampada UV o al sole.

Alcuni colori come il Charisma 
rimangono opachi. E’ un difetto di 
fabbricazione? 
Taluni colori hanno una finitura opaca perché sono 
realizzati utilizzando coloranti particolari per creare 
un effetto cangiante.

Per ottenere l’effetto lucido è necessario usare in 
cabina e consigliare alle clienti l’utilizzo del top 
coat. 

Alcuni smalti lasciano le unghie 
ingiallite. A cosa è dovuto? 
Alcuni colori scuri, specialmente i verdi che sono 
ottenuti miscelando giallo e blu, tendono a lasciare 
un alone giallo sull’unghia naturale.

Si consiglia di passare due mani di base Anchor 
oppure di GetEven prima di procedere all’applica-
zione del colore. 

Cosa posso rispondere ad una 
cliente allergica che mi chiede se lo 
smalto Zoya contiene nickel? 
Anche se nelle liste ingredienti INCI non è indicato 
il nickel è necessario sapere che tutti i coloranti 
contengono dei metalli e tutti i macchinari per la 
produzione sono fatti di metallo quindi non possia-
mo garantire che non vi siano residui di nickel 
rilasciati durante i processi produttivi. 

Quindi è consigliabile valutare quanto segue: 

A) In caso di allergie serie raccomandiamo di utiliz-
zare esclusivamente prodotti “nickel tested” che 
sono disponibili in farmacia e che hanno costi 
decisamente superiori allo standard. 

B) In caso di allergie lievi consigliamo di provare il 
prodotto con estrema cautela e solo in zone circo-
scritte per verificarne la tolleranza individuale. 
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Come mai lo smalto non asciuga in 5 
minuti nonostante l’uso delle gocce 
asciuga rapido? 
Se il sistema Color Lock viene utilizzato in maniera 
corretta lo smalto dovrebbe asciugare in 5-7 minuti 
al massimo. Naturalmente questo tempo di asciu-
gatura può variare notevolmente a seconda 
dell’intensità del colore scelto e dello spessore 
dell’applicazione: più è spessa, più è difficile velo-
cizzare l’asciugatura. 

Si può usare Zoya come smalto 
semipermanente sigillandolo con un 
top coat UV? 
No. Lo smalto Zoya è studiato per rispettare le 
unghie naturali e non deve essere catalizzato o 
applicato come un colore semipermanente con un 
top coat UV. Noi ne sconsigliamo l’uso in questo 
senso. 

Si può miscelare al gel monofasico 
per ottenere una gamma infinita di 
colori? 
Si, si possono ottenere oltre 400 colori senza 
dover acquistare tanti gel colorati diversi. Basta 
utilizzare un gel monofasico con formulazione 
compatibile, il protocollo è molto semplice e può 
essere dimostrato in show room. Per informazioni 
consulta il tuo rivenditore di fiducia.

Posso usare base o top coat di altra 
marca? 
I sistemi combinati per l’applicazione dello smalto 
prevedono l’utilizzo esclusivo di prodotti della 
stessa marca e quindi con la stessa formulazione 
di base. Per motivi legati alla “chimica” del prodot-
to è assolutamente sconsigliato utilizzare marche 
e prodotti diversi durante il servizio se si vuole 
avere la certezza della buona riuscita del lavoro. 

DOMANDE
FREQUENTI

Perché non posso utilizzare un altro 
solvente più economico per 
rimuovere lo smalto Zoya? 

I solventi economici sono quasi sempre a base di 
acetone puro che non rispetta l’unghia naturale, 
disidrata la pelle, le lamine ungueali e le cuticole, 
non deterge accuratamente il piatto ungueale ed è 
sconsigliato in gravidanza. Remove è il miglior 
solvente americano del 2012 e rimuove veloce-
mente lo smalto con una sola faldina. Perché 
risparmiare così poco ed accettare compromessi 
sulla qualità del servizio manicure?

Perchè alcuni smalti in commercio 
asciugamno molto più velocemente 
dello smalto Zoya?
Perchè le loro formulazioni contengono molto 
probabilmente solventi aggressivi che evaporano 
rapidamente disidratado l'unghia permettendo la 
rapida asciugatura.

Perchè devo tassativamente usare 
Base e Top Coat?
La base Zoya protegge l'unghia naturale dai 
pigmenti dello smalto e ne favorisce l'adesione. Il 
top coat Zoya protegge lo smalto dai raggi UV e 
dalle sbeccature. 
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ADLER THERMAE SPA
& RELAX RESORT

Bagno Vignoni 

BEAUTY SPA ARWEN
Garda Sporting Club Hotel 

Riva del Garda

WELLNESS & BEAUTY FARM
Hotel Continental

S. Margherita Ligure (GE)

DU LAC WELLNESS & BEAUTY
Hotel Du Lac - Brenzone (VR)

WELLNESS CENTRE
Palazzo Leopoldo

Radda in Chianti (SI)

THE SPA MILANO
Park Hyatt - Milano

LA SPA DEL MONASTERO
Relais S. Maurizio

Luxury Spa Resort

EXTRA SPA BEAUTY
Fano (PU)

ATELIER ALDO COPPOLA
Rinascente Duomo - Milano

HAIR FOR HEROES
Biella

MAISON MAMI
Milano

SIX INCH
Milano

NATURE LIFESTYLE
Lana (Bz)

ARMANDO PACE
Compagnia della Bellezza - Roma

SPALTRA PLATINUM CITY SPA
Elizabeth Arden New York - Alessandria

HANNO GIÀ
SCELTO ZOYA



Il marchio Zoya® è distribuito in esclusiva da Nailevo Srl
Via G. Di Vittorio, 13-15 - 15076 Ovada (AL) Italia
Tel: +39 0143 889662 - Fax: +39 0143 889002 
Web: www.nailevo.com - Email: info@nailevo.com

Seguici su Facebook:
Zoya Colors
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