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Press release 

GenerationRed di Emmi-Nail cambia veste e 

indossa il Tricolore 

Mörfelden – 16 novembre 2015 –  È creata su misura, per 

soddisfare le esigenze del mercato italiano e per vestire le unghie 

proprio come se si trattasse di abiti sartoriali. Stiamo parlando di 

GenerationRed, la collezione di gel rivolta a estetiste e 

onicotecniche per perfette ricostruzioni anche su unghie sottili, 

indebolite e stressate e proposta da Emmi-Nail, marchio 

appartenente al gruppo tedesco EMAG AG. 

 
L’attenta analisi delle richieste delle operatrici del Belpaese, ha 
portato il marchio a perfezionare la collezione: già caratterizzata 
da versatilità, facilità d’uso ed elevate prestazioni, GenerationRed, 
che catalizza in lampade UV/LED, presenta oggi una viscosità più 
alta, proprio per soddisfare le richieste delle professioniste 
italiane, alla ricerca di gel meno liquidi. 
 
Cambia il livello di viscosità ma restano inalterate le prestazioni e 
la qualità dei prodotti che, caratterizzati da una speciale 
formulazione, garantiscono dermocompatibilità e delicatezza per il 
massimo rispetto dell’unghia naturale. 
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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 

Tutti i prodotti che compongono  

la nuova linea GenerationRed di Emmi-Nail 

Proposti  
• Gel di Base/Gel di Adesione, di semplice applicazione ed 

elevata resistenza, è indicato per un modellaggio di lunga 
durata. La polimerizzazione avviene in 120 secondi. 

• Gel Monofasico Chiaro, gel 3 in 1, adatto come base, per 
ricostruzione e sigillatura. Si tratta di un gel autolivellante, 
leggermente bluastro. Può essere modellato con la tecnica 
del pinching e consente anche l’allungamento con 
formicine.  

• Costruttore Vetroresina Rosè, indicato per unghie che 
presentano difficoltà di aderenza, conferisce al letto 
ungueale un delicato effetto rosato e lattiginoso. Le 
microscopiche strisce di vetroresina permettono un 
particolare rafforzamento e una grande flessibilità nel 
modellaggio. Insieme al Gel di Base, è adatto anche a 
unghie molto sottili. 

• Modellante Costruttore Chiaro e Modellante Costruttore 

Rosé, di facile applicazione ed estrema flessibilità, sono 
adatti al rafforzamento delle unghie naturali, alle tip con 
overlay e alla tecnica con formicine. Il Gel Costruttore 
Chiaro dona una finitura naturale, mentre il Gel 
Costruttore Rosé conferisce un delicato tocco rosato. 

• Cover-Gel Pink, camouflage altamente coprente, perfetto 
per “truccare” con facilità discromie, incrinature e regalare 
al letto ungueale un finish naturale.  

• French Gel White, gel bianco per french molto coprente. 
Può essere applicato in uno strato sottile garantendo 
lucentezza e stabilità del colore. 

• Sigillante, flessibile e molto resistente ai graffi, dona 
estrema lucentezza. Esalta in modo particolare i gel 
colorati e, per le sue proprietà anti-ingiallimento, la french 
mantiene il bianco brillante. 


