
 

 

 

 
EMMI-NAIL by EMAG AG 

Gerauer Straße 34 

D-64546 Mörfelden-Walldorf 

T  +49 (0) 6105 406 797 

F +49 (0) 6105 406 781 

www.emmi-nail.de 

Informazioni per la stampa 

HALO COMUNICAZIONE 

Viale Libertà, 23 • 20900 Monza • T +39 039 5972664 

Rosanna Cognetti • M +39 335 8149782 • rosanna@halocomunicazione.it 

Alessandra Mecca • M +39 328 3094188 • alessandra@halocomunicazione.it 

Paola Rosa •   T +39 039 5972664 • paola@halocomunicazione.it 

www.halocomunicazione.it 

Press release  
 

 

 

  

 

 

 

Bbb  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Press release 

Smalti Supreme di Emmi-Nail: colore, eleganza e 

qualità in un formato tutto nuovo 

 

Mörfelden – 18 novembre 2015 – In vista dell’inverno, c’è una 

grande novità in casa Emmi-Nail, marchio di proprietà del gruppo 

tedesco EMAG AG. L’arrivo della stagione fredda, infatti, coincide 

con quello della linea di Smalti Supreme. A colpire l’attenzione, 

non è solo la palette cromatica. L’occhio è rapito anche dalla 

sinuosità della nuova boccetta, in vetro satinato e dalla 

raffinatezza del tappo color argento. 

 

L’eleganza delle forme e dei materiali si riflette in quella dei colori 

scelti per la collezione. In linea con le tendenze della stagione 

autunno/inverno 2015-2016, Emmi-Nail propone una palette 

declinata in 11 nuances, con 6 tonalità di rosso, 3 sfumature nude 

e 2 colori energici e briosi. 

 

Tonalità perfette per dare luce alle mani, anche durante le 

giornate invernali più cupe e per completare il look di ogni donna 

con un tocco di grande eleganza, raffinatezza e glamour, strizzando 

l’occhio ai colori visti sulle ultime passerelle di alta moda. 

Supreme Red Carpet 

Supreme n. 77 
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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 

11 nuances per colorare l’inverno 

insieme a Emmi-Nail 

Portabandiera della collezione Supreme, lo smalto Red Carpet, una 

tonalità di rosso classica, brillante e intramontabile. Fanno parte 

della gamma dei rossi, anche il n. 23, dai riflessi violacei, il n. 40, 

una nuance molto intensa, il n. 84, arricchito da bagliori di luce, il n. 

126, che ruba il colore alle ciliegie e il n. 127, un rosso/fucsia dal 

finish shimmer. 

 

Sulle unghie, con Emmi-Nail, prendono vita anche i toni nude più 

eleganti e raffinati, con smalti come il n. 26, un grigio tendente al 

lilla, il n. 79, tra il marrone, il grigio e il beige e il n. 151, delicato e 

romantico color pesca. Completano la linea Supreme, lo smalto n. 

77, un blu allegro e vivace e il n. 140, un marrone che, nella tonalità, 

ricorda quello delle castagne. 

 

Il colore, in casa Emmi-Nail, incontra sempre la qualità e la 

sicurezza. Tutti gli smalti infatti, sono dermo-compatibili e privi di 

componenti dannosi, non ingialliscono, hanno un’elevata capacità 

coprente, garantiscono una lunga durata del colore, un finish 

brillante e omogeneo. Inoltre, il tappo ergonomico e lo speciale 

pennello consentono il massimo comfort durante l’applicazione. 

Grazie alla particolare formula, il tempo di asciugatura degli smalti 

Emmi-Nail è breve e le performance sono elevate. 

 

Supreme n. 126 

Supreme n. 79 


