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Press release 

Nuovi Gel Chrome di Emmi-Nail, colori ‘mistici’,  

dall’effetto cromato 

Mörfelden – 18 novembre 2015 –  L’incontro tra elementi naturali 

come acqua, terra e cielo crea atmosfere mistiche, nelle quali i 

colori si fondono, in sfumature audaci e dagli innumerevoli riflessi. 

Partendo proprio da questi bagliori, Emmi-Nail, marchio di 

proprietà del gruppo tedesco EMAG AG, ha creato la nuova 

collezione Mystic di Gel Chrome. 

Caratterizzati da una media viscosità, questi innovativi gel offrono 

un’elevata copertura e un effetto camaleontico, ricco di sfumature 

che conferiscono alle unghie grande luce, oltre a tonalità sempre 

nuove e diverse. 

Prendendo spunto dal colore della terra, dei fiumi, degli oceani, 

delle foreste e del cielo, Emmi-Nail ha dato vita a 5 nuances dal 

prezioso effetto cromato, sui toni del marrone, del blu, del verde e 

dell’azzurro, arricchiti con preziosi riflessi di luce dorata. 

Come tutti i Colour Gel Emmi-Nail, anche i nuovi Gel Chrome 

garantiscono un look perfetto già dalla prima stesura, 

trasformandosi anche in un‘ottima base per le opere di nail art    . 
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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 

I 5 colori della collezione Mystic 

dei Gel Chrome Emmi-Nail 

� Mystic Earth, la profondità di un elemento vitale come la 

terra, per una nuance forte, calda e brillante al tempo 

stesso, che fonde marrone e oro  

� Mystic Ocean, riflessi e bagliori blu, per immergersi nelle 

profondità degli oceani 

� Mystic Forest, verde, oro e marrone si fondono e danno 

vita a una tonalità camaleontica, un inno alla bellezza delle 

foreste in autunno e ai suoi alberi coperti da foglie dorate  

� Mystic River, energia, purezza e brillantezza in una 

tonalità dalle mille sfumature, proprio come quelle dei 

fiumi più chiari e più puri  

� Mystic Dawn, la luce del giorno e l’oscurità della notte si 

incontrano in questo colore intenso e profondo, dai mille 

riflessi cangianti 

 

Anche i nuovi Gel Chrome Emmi-Nail hanno una speciale 

formulazione che assicura dermocompatibilità e delicatezza per il 

massimo rispetto dell’unghia naturale. Inoltre, sono adatti anche 

su unghie che presentano particolari problematiche. 

 

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

 


