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Press release 

Emmi-Nail presenta i nuovi Colour Gel,   

così belli da… mangiare 

Mörfelden – 24 novembre 2015 – Mito, piacere o peccato, il 

cioccolato è una dolce golosità alla quale è difficile resistere. La 

tentazione è ancora più forte, quando il ‘Cibo degli Dei’, in cucina, 

incontra ingredienti come farina, latte e zucchero. 

Dalla loro unione, nascono delle vere e proprie delizie per il palato, 

come i brownies e i cookies, dolci tipici della tradizione americana 

ai quali Emmi-Nail, marchio del gruppo tedesco EMAG AG, ruba le 

tonalità, per dare vita a nuovi colori della linea dei Colour Gel. La 

già ampia palette creata da Emmi-Nail, si arricchisce così di 4 

sfumature, 3 molto golose e 1 più grintosa: 

 

���� Choco Brownie, color cioccolato fondente, proprio come 

quello della tipica torta americana, servita in quadrotti 

���� Chocolate Chip, una sfumatura più chiara, che ricorda 

quella del cioccolato al latte, protagonista dei dolci più 

golosi 

���� Nougat Cookie, che porta sulle unghie il colore di un 

grande classico dei semifreddi, il torroncino 

���� Herakles Pink, rosa fucsia intenso, glitterato, un inno alla 

forza degli antichi Dei. Una nuova nuance che si ispira alla 

divinità greca di Ercole, in veste femminile 
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EMMI-NAIL produce e distribuisce prodotti e accessori per il settore nail. Nata nel 

2004, ha sede in Germania a Mörfelden-Walldorf, vicino a Francoforte ed è 

presente in altri diversi paesi del mondo (Russia, Svizzera, Polonia, Stati Uniti, 

Colombia, Ucraina, Svezia, Olanda, Lussemburgo, Giappone, Italia, Spagna).  La 

grande qualità dei prodotti EMMI-NAIL è frutto di profonda esperienza, costante 

ricerca e alta tecnologia. EMMI-NAIL fa parte del gruppo tedesco EMAG AG con 

filiali in Francia, Svizzera e Benelux.  EMAG AG comincia il suo percorso nel 1999 

con EMMI ULTRASONIC GMbH società specializzata nello sviluppo della 

tecnologia ultrasuoni, applicata in diversi settori da quello automobilistico 

all’aeronautico, dal medicale all’estetico. In ambito estetico produce e 

distribuisce apparecchiature per la sterilizzazione, dispositivi di micro pulizia 

dentale e per l’igiene orale e apparecchi di micro-massaggio. In 15 anni EMAG AG 

ha collezionato più di 20 brevetti.  La certificazione del sistema di gestione 

qualità, secondo le nuove disposizioni della norma DIN EN ISO 9001-2008, è un 

altro fiore all’occhiello di EMAG AG. 
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Segui EMMI-NAIL ITALIA  

sui canali social ufficiali 

Una formulazione delicata per prodotti 

dalle elevate prestazioni 

Ideali per le ricostruzioni, questi gel si asciugano in soli 120 

secondi sotto la lampada. Come tutti i Colour Gel firmati Emmi-

Nail, anche quelli della nuova collezione garantiscono una 

copertura ottimale e un look perfetto già dalla prima stesura, 

trasformandosi così anche in una perfetta base per la nail art.  

Anche i nuovi Colour Gel Emmi-Nail sono caratterizzati da una 

speciale formulazione che garantisce dermocompatibilità e 

delicatezza per il massimo rispetto dell’unghia naturale, 

assicurando al tempo stesso ottime prestazioni. Sono adatti, 

inoltre, anche su unghie che presentano particolari problematiche, 

in quanto ne rispettano la delicata fisiologia. 

I Colour Gel Emmi-Nail sono proposti nel formato da 5 ml. 

 


