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GEL POLISH EDITION - SEMIPERMANENTE - REF. 900057

NAIL ART EDITION -  REF. 900077

BLOOMING GEL EDITION - REF. 900078

JEWELS & MARBLE  - REF. 900079

CHROME EDITION - REF. 900080

ELECTRIC DRILL EDITION - REF. 900083

RICOSTRUZIONE IN GEL - CON XLINK FIBER GEL - REF. 900060

RICOSTRUZIONE IN GEL - CON THICKSO SCULPTING GEL - REF. 900095

RICOSTRUZIONE IN GEL - CON ACRYPLAST - REF. 900096

RICOSTRUZIONE IN GEL - CON ONE PHASE GEL MONOFASICO - REF. 900097

RICOSTRUZIONE VELOCE - CON FULL COVERAGE TIPS - REF. 900098 - 900099

FORME DA SALONE - BALLERINA - REF. 900100 - 900101- 900102 - 900103

FORME DA SALONE - MANDORLA - 900100 - 900101 - 900102 - 900103
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SEMIPERMANENTE - NEW FORMULA TRUE COVERAGE - REF. 900062

GENIE IN A BOTTLETM  - RICOSTRUZIONE - REF. 900061

NAIL DESIGN - NEW FORMULA TRUE COVERAGE - REF. 900081
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SEMIPERMANENTE - CON NEW FORMULA EASY-ON/EASY-OFF - REF. 900063

ME TIME! NAIL ART - REF. 900082
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PROGRAMMA CORSO

331125
332125
370101
370102
371101
371003
371133
371158
371168

UV GEL CLEANSER Sgrassante 125 ml
SOAK-OFF REMOVER 125 ml

MNP NAIL PREP Sgrassatore Disidratante
MNP ULTRABOND Primer Non Acido
MNP GEL POLISH Base&Top 14 ml

MNP GEL POLISH -100% Gel Polish Formula Monza
MNP GEL POLISH - 100% Gel Polish Formula Desert Palm

MNP GEL POLISH -100% Gel Polish Formula Virgin
MNP GEL POLISH -100% Gel Polish Formula Guepiere

REF. Prodotti

Il corso per ottenere il meglio dall’applicazione del semipermanente MNP: trucchi del mestiere e tutto quello che 
ti serve per essere padrona del tuo lavoro.

Descrizione corso:

NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.

3

DURATA CORSO: 1 giorno
COSTO: € 159. Il prezzo include una giornata di corso con l'Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico.
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

La polimerizzazione 
svelata: cosa succede 
davvero in lampada

Il sistema unghia. La struttura dell’unghia, come é composta e tutto 
quello che bisogna sapere per lavorare in maniera efficace e sicura. 

Controindicazioni (malattie dell’unghia e della pelle)

La preparazione dell’unghia 
naturale

L’applicazione perfetta La rimozione senza danni

REF. 900057

MNP GEL POLISH EDITION
semipermanente

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario).
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180, buffer e 
cartine per la rimozione del semipermanente.

1.

2.



PROGRAMMA CORSO

371022
371023
371231
371064
372401
410101
411210
411201
406304
406303
411207
409010
409021
371101

MNP GEL POLISH 22 Black Out 10 ml
MNP GEL POLISH 23 White 10 ml NEW FORMULA

MNP GEL POLISH 231 Extravaganza 10 ml
MNP GEL POLISH 64 Tiffany 10 ml

MNP Matte Top Coat 14 ml
MNP CRUMPLED FOIL Silver
MNP Pennello Nail Art Ombre

MNP Pennello Gel Piatto N°4 New
MNP RAINBOW GLITTER Aurora Borealis

MNP RAINBOW GLITTER Crystal
MNP Pennello Nail Art detailer

Nail Art Palette
Cartella Campionario Ventaglio 50 Palette MNP

MNP GEL POLISH Base&Top 14 ml

REF. Prodotti

Il corso creato apposta per insegnarti a fare la differenza nella tua pratica quotidiana: tanti nail look di grande 
effetto, ma facili da realizzare. Impara ad utilizzare al meglio la gamma MNP, creando nail art da salone da inserire 
subito nel tuo menù dei trattamenti. La nail art da salone è un grande trend: si tratta di design all'apparenza molto 
complessi, ma che è possibile replicare in un tempo adatto alla vendita in salone: di media circa 10/15 minuti per 
un set completo. Il dettaglio più bello? Non è necessario essere bravi nel disegno. Il secondo dettaglio più bello? 
Tutte le vostre clienti vorranno questi look… Pronte a realizzarli?

Descrizione corso:
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DURATA CORSO: 1 giorno
COSTO: € 199. Il prezzo include una giornata di corso con l’Educator MNP l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

REF. 900077

MNP NAIL ART EDITION

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario).
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180 e buffer.

1.

2.

Sfumature artistiche 
verticali Sfumature direzionali Strisciate di colore

Campiture glitter Effetto sugar integrato Effetto acquatico

NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



MNP NAIL ART EDITION



371150
371118
371122
378101
371023
410102
411210
411207
410110
409010
409021
371101

MNP GEL POLISH 150 Pussycat 10 ml
 MNP GEL POLISH 118 Bambolina 10 ml

MNP GEL POLISH 122 Dolphin 10 ml
MNP Blooming Gel 14 ml

MNP GEL POLISH 23 White 10 ml
MNP CRUMPLED FOIL Golden
MNP Pennello Nail Art Ombre
MNP Pennello Nail Art detailer

MNP CHROME POWDERS - Gold Mirror (mirror effect)
Nail Art Palette

Cartella Campionario Ventaglio 50 Palette MNP
MNP GEL POLISH Base&Top 14 ml

REF. Prodotti

MNP BLOOMING GEL EDITION 

Una collezione esclusiva di incredibili nail art da salone realizzate utilizzando MNP Blooming Gel. Crea incredibili 
look in pochissimo tempo grazie a questo speciale gel di scivolamento che ti consentirà di creare nail design 
velocissimi e di sicuro effetto: grazie a MNP Blooming gel potrai spaziare tra decorazioni astratte e suggestive e 
look piú classici e senza tempo. Esplora il mondo colorato e senza limiti di questa tecnica, grazie alla quale potrai 
creare splendide nail art effetto tortoise e stupende galassie.

Descrizione corso:

REF. 900078

Tortoise design Reptile design Flowers design Geode design

Tecnica base 
blooming + mylar

Varianti con gocce 
e foils

Effetto galaxy (con 
glow in the dark)

Effetto nuvole (con 
glow in the dark)

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180 e buffer.

1.

2.

DURATA CORSO: 1 giorno 
COSTO: € 199. Il prezzo include una giornata di corso con l’Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico.
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



MNP BLOOMING GEL EDITION 



MNP JEWELS & MARBLE 

371022
371040
371197
372302
410112
410109
410101
411203
411206
411208
371133
409010
409021
371101

MNP GEL POLISH 22 Black Out 10 ml
MNP GEL POLISH 40 Precious 10 ml

 MNP GEL POLISH 197 Milf 10 ml 
MNP Fast Finish Top Coat 14 ml
MNP MYLAR FLAKES Opal Fire

MNP CHROME POWDERS - Silver Mirror (mirror effect)
MNP CRUMPLED FOIL Silver

MNP Pennello Gel Ovale N°4 New
MNP Pennello Nail Art striper
MNP Pennello Baby Boomer 

MNP GEL POLISH 133 Desert Palm 10 ml
Nail Art Palette

Cartella Campionario Ventaglio 50 Palette MNP
MNP GEL POLISH Base&Top 14 ml

REF. Prodotti

Il corso perfetto per imparare a creare stupende unghie gioiello, delle quali le tue clienti non potranno fare a meno! 
Realizza da zero preziosi cameo, Opali arricchiti da cornici dorate e argentate e incredibili effetti marmo, ricchi di 
profondità. Scoprirai quanto è semplice e veloce decorare le unghie in maniera unica, con una selezione di nail Art 
da salone rapide e in perfetto allineamento con le tendenze a livello mondiale.

Descrizione corso:

REF. 900079

Effetto marble base Varianti su effetto marble Opale + cornice chrome

Cameo gioiello “Anello” chrome Effetto foglia oro/argento

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180 e buffer.

1.

2.

DURATA CORSO: 1 giorno 
COSTO: € 229. Il prezzo include una giornata di corso con l’Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico.
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



MNP JEWELS & MARBLE 



371053
371132
371156
371220
372401
372302
409011
410109
411208
411206
409010
409021
371101

MNP GEL POLISH 53 My Boudoir 10 ml
MNP GEL POLISH 132 Dunes 10 ml
MNP GEL POLISH 156 Pure 10 ml

MNP GEL POLISH 220 Daiquiri 10 ml
MNP Matte Top Coat 14 ml

MNP Fast Finish Top Coat 14 ml
Dotter Rosa Doppia Punta

MNP CHROME POWDERS - Silver Mirror (mirror effect)
MNP Pennello Baby Boomer 
MNP Pennello Nail Art striper

Nail Art Palette
Cartella Campionario Ventaglio 50 Palette MNP

MNP GEL POLISH Base&Top 14 ml

REF. Prodotti

Scopri come utilizzare le polveri chrome in modi inaspettati, per creare nail art assolutamente sorprendenti! Un 
intero corso per sperimentare nail look da salone che renderanno le tue nail art uniche. Sin dal suo esordio sulla 
scena nail mondiale l’effetto chrome non ha cessato di riscuotere consensi, diventando in breve tempo un vero 
e proprio staple look. Versatili e divertenti, le polveri chrome di MNP saranno vostre alleati per creare design 
sorprendenti: effetto gioiello, decorazioni 3D, ma anche dettagli minimal che metteranno le vostre mani al centro 
del vostro stile. 

Descrizione corso:

French chrome + studs Fiori contornati 3D Accenti e profili eleganti

Deco 3D (cornici e decori 
botanici e floreali) Dettagli geometrici Studs rilievo

MNP CHROME EDITION 
REF. 900080

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180 e buffer.

1.

2.

DURATA CORSO: 1 giorno 
COSTO: € 229. Il prezzo include una giornata di corso con l'Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico.
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



MNP CHROME GEL EDITION 



402030
402031
402015
402016
402024
402018
402026
401217
401216
345001
409019
338101

Punta Fresa Flame Ceramica Grana Fine
Punta Fresa Dot Diamantata Medium

Punta Fresa Cilindrica Diamantata
Punta Fresa Stiletto Diamantata
Punta Fresa a Spazzola Nylon

Punta Trapezio Diamantata 
Cilindro Abrasivo Grit 180

MNP Spingicuticole Doppio Dritto
MNP Tronchesina per Unghie/Cuticole Lama 4 mm

MNP STARTER KIT Gel Polish
Nail Pad Box

MNP Spray Igienizzante Mani 125 ml

REF. Prodotti

Il corso per imparare tutti i segreti dell’utilizzo della fresa nella manicure. Scopri come ottenere stesure del colore 
perfette e molto vicine alla cuticola, grazie a rituali di preparazione dell’unghia che ne garantiscono il totale rispetto. 
Elimina eventuali ispessimenti ed irregolaritá in zona cuticola in un lampo, limitando l’uso di taglienti. Perfetto 
anche per la pedicure. Con il corso MNP Electric Drill edition la fresa non avrá piú segreti: potrai ridurre in maniera 
drastica i tempi dedicati alla preparazione dell’unghia naturale, ed avere risultati esteticamente senza pari. Ideale 
per la ricostruzione e il semipermanente.

Descrizione corso:

Anatomia dell’unghia 
e relative controindicazioni

Punte per fresa: 
caratteristiche e loro 

sanificazione

Preparazione step by step 
dell’unghia naturale per il 

semipermanente

Preparazione step by step 
dell’unghia naturale per la 

ricostruzione

Applicazione del colore in 
maniera impeccabile Risoluzione dei problemi

MNP ELECTRIC DRILL EDITION
REF. 900083

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180 e buffer.

1.

2.

DURATA CORSO: 1 giorno 
COSTO: € 225. Il prezzo include una giornata di corso con l’Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico.
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole), la lampada e la fresa. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



331125
370101
370102
379101
385025
409016
401201
401203
404700
411203
372301
383010
382010
412101

UV GEL CLEANSER Sol. Sgrassante 125 ml
MNP NAIL PREP Sgrassatore Disidratante

MNP ULTRABOND Primer Non Acido
MNP Bonding Base 14 ml

XLINK COVER 25 gr
MNP NAIL FORM Chrysalis 250 pz.

Pinza Reversibile per Unghie
Taglia tips

MNP Confezione Tip Col. Naturale 100pz
MNP Pennello Gel Ovale N°4 New

MNP Xpress Shine 14 ml
XLINK WHITE 10 gr
XLINK CLEAR 10 gr

Tip Glue

REF. Prodotti

Dalle basi fino alla creazione di unghie resistenti e leggere: il corso perfetto per chi vuole imparare ad utilizzare il 
gel da ricostruzione Xlink, arricchito di fibre di vetro. Perfetto anche per chi sa già lavorare e vuole perfezionarsi.

Descrizione corso:

DURATA CORSO: 2 giorni 
COSTO: € 350. Il prezzo include due giornate di corso con l'Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

REF. 900060

MNP RICOSTRUZIONE IN GEL
con XLINK FIBER GEL

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario).
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime (da 100 a 180) e buffer. 

1.

2.

Cos’é il gel Xlink 
e come funziona

Come funziona 
la polimerizzazione 

in lampada

Anatomia 
dell’unghia

Preparazione 
dell’unghia

naturale

Risoluzione 
dei problemi

Allungamento con Nail Forms 
con pinzatura

Limatura 
e tecniche
di shaping

Finiture: 
conferire colore 
alla ricostruzione

Allungamento
con tips

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



331125
370101
370102
379101
391010
393025
390010
401201
401203
404700
409019
409016
412101
411201
372201
338101

UV GEL CLEANSER Sol. Sgrassante 125 ml
MNP NAIL PREP Sgrassatore Disidratante

MNP ULTRABOND Primer Non Acido
MNP Bonding Base 14 ml

Thickso white 10 gr
Thickso cover 25 gr
Thickso clear 10 gr

Pinza Reversibile per Unghie
Taglia tips

Tips Square
Nail pad box

Nail Form Chrysalis
Colla per tips

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on

Spray igienizzante mani

REF. Prodotti

Thickso gel: il builder tissotropico che non cola, non si sposta e ti consente di prenderti tutto il tempo che vuoi 
nella scultura delle forme piú speciali e delle french piú artistiche.Thickso é  caratterizzato da una viscosità alta; 
la sua formula è molto stabile a riposo, ma diventa più liquida durante la lavorazione con pennello, consentendo di 
conferire al prodotto una forma precisa e di gestire il tempo di lavorazione a piacimento. Ideale per le professioniste 
piú esigenti, é l’alleato perfetto per realizzare full set scenografici in velocitá e senza mai rinunciare al controllo 
completo durate la lavorazione.  Pinzabile, per strutture sempre perfette. 

Descrizione corso:

DURATA CORSO: 2 giorni 
COSTO: € 380. Il prezzo include due giornate di corso con l'Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

REF. 900095

MNP RICOSTRUZIONE IN GEL
con THICKSO SCULPTING GEL

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario).
Il distributore deve mettere a disposizione delle corsiste i pad, il cleanser, le lime MNP zebra 100/100, zebra 
150/150, zebra 180/180, surf 150/180 e il blocco abrasivo 180/180.

1.

2.

Cos’é Thickso gel
e come funziona

Come funziona 
la polimerizzazione 

in lampada

Anatomia 
dell’unghia

Preparazione 
dell’unghia

naturale

Risoluzione 
dei problemi

Allungamento
con Nail Forms

Limatura 
e tecniche
di shaping

Finiture: 
conferire colore 
alla ricostruzione

Allungamento
con tips

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



Un corso approfondito per ottenere il meglio da Acryplast: crea full set resistentissimi in tempo record! Acryplast 
é un prodotto polivalente che consente di creare qualsiasi tipo di forma, comprese quelle speciali e lunghezze 
importanti. Permette di effettuare la pinzatura dell’unghia naturale, per correggere eventuali difetti strutturali e creare 
una curva C armonica. La sua altissima adesione, unita ad una resistenza senza pari minimizza i sollevamenti e le 
rotture, anche quando si desideri creare unghie molto sottili.Molto veloce da lavorare, ha tempi di limatura ridotti, 
grazie ad una lavorazione che consente di polimerizzare in lampada solo quando si é completamente soddisfatti 
della forma. Non brucia in lampada. 

Descrizione corso:

DURATA CORSO: 2 giorni 
COSTO: € 380. Il prezzo include due giornate di corso con l'Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

REF. 900096

MNP RICOSTRUZIONE IN GEL
con ACRYPLAST

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario).
Il distributore deve mettere a disposizione delle corsiste i pad, il cleanser, le lime MNP zebra 100/100, zebra 
150/150, zebra 180/180, surf 150/180 e il blocco abrasivo 180/180.

1.

2.

Cos’é Acryplast e 
come funziona

Come funziona la 
polimerizzazione in 

lampada

Anatomia 
dell’unghia

Preparazione 
dell’unghia

naturale

Risoluzione dei 
problemi

Allungamento
con Nail Forms

Limatura e
tecniche di

shaping

Finiture: conferire 
colore alla 

ricostruzione

Allungamento
con tips

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.

331125
370101
370102
379101

662010+661010+ 664025
401201
401203
404700
409019
409016
412101
411201
372201 
338101

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

Acryplast white 10 gr + Acryplast  clear 10 gr + Acryplast cover 25 gr
Pinza inversa per unghie

Taglia tips
Tips Square
Nail pad box

Nail Form Chrysalis
Colla per tips

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on

Spray igienizzante mani

REF. Prodotti



One Phase é il gel monofasico che aspettavi: performante e semplice da usare. Completamente riformulato per 
soddisfare appieno le tue esigenze, garantisce una adesione a lunga durata anche senza l’impiego di una base 
e rimane lucido nel tempo. Vanta una lavorabilità eccezionale, grazie alla sua media viscositá unita al potere 
autolivellante, ed é pinzabile.

Descrizione corso:

DURATA CORSO: 2 giorni 
COSTO: € 350. Il prezzo include due giornate di corso con la Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

REF. 900097

MNP RICOSTRUZIONE IN GEL
con ONE PHASE GEL

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario).
Il distributore deve mettere a disposizione delle corsiste i pad, il cleanser, le lime MNP zebra 100/100, zebra 
150/150, zebra 180/180, surf 150/180 e il blocco abrasivo 180/180.

1.

2.

Cos’é One Phase 
gel e come 
funziona

Come funziona la 
polimerizzazione in 

lampada

Anatomia 
dell’unghia

Preparazione 
dell’unghia

naturale

Risoluzione dei 
problemi

Allungamento
con Nail Forms

Limatura e
tecniche di

shaping

Finiture: conferire 
colore alla 

ricostruzione

Allungamento
con tips

PROGRAMMA CORSO
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331125
370101
370102
379101

395025+396010
401201
401203
404700
409019
409016
412101
411201
372201 
338101

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

One Phase clear 25 gr + One Phase pink 10 gr
Pinza inversa per unghie

Taglia tips
Tips Square
Nail pad box

Nail Form Chrysalis
Colla per tips

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on

Spray igienizzante mani

REF. Prodotti

NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



MNP RICOSTRUZIONE VELOCE
con FULL COVERAGE TIPS (MANDORLA/BALLERINA)

Il corso per imparare a padroneggiare alla perfezione l’applicazione delle full coverage tips e realizzare allungamenti 
perfetti in meno di un’ora. Le MNP full coverage tips hanno una struttura piú sottile nella porzione che poggia in 
corrispondenza dell’unghia naturale e piú rigida sul bordo libero: per una resistenza e forma sempre perfette. Limabili 
ed extra sottili, consentono il refill. Ottieni una allungamento “stress free” e unghie dall’aspetto naturale, grazie a 
queste innovative tips! Il materiale di cui sono fatte é soak off, quindi in abbinamento a Genie in a Bottle permettono 
di creare ricostruzioni non permanenti che si possono rimuovere tramite impacco con remover. Compatibili con 
tutti i sistemi di ricostruzione 

Descrizione corso:

Applicazione e 
finitura delle full 
coverage tips

Refill Rimozione delle 
full coverage tips

Risoluzione dei 
problemi

Introduzione alle full 
coverage tips

Approfondimento 
sui prodotti utilizzati

Anatomia 
dell’unghia e relative 

controindicazioni

Preparazione 
dell’unghia naturale

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Si consiglia al distributore di aggiungere al kit: un colore Top Notch a scelta della corsista; 1 lima MNP zebra 
180/180, una lima MNP surf 150/180, un blocco abrasivo 180/180. In alternativa il distributore deve mettere a 
disposizione delle corsiste le lime MNP zebra 180/180, surf 150/180 e il blocco abrasivo 180/180, piú i cilindrati 
abrasivi 180/180. Eventualmente: Wraps rimozione + remover.

1.

2.

DURATA CORSO: 1 giorno 
COSTO: € 230. Il prezzo include una giornata di corso con l’Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico.
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole), la lampada e la fresa. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.

331125
904103
904104
911205
911204

409024/409025
409019
402033
911206
338101

UV Gel Cleanser 125 ml
TN PH Prep
TN Xbond

Genie base
Genie in a Bottle - cover

Full coverage tips mandorla oppure ballerina 
Nail pad box

One finger lamp
Genie gloss

Spray igienizzante mani

REF. Prodotti

REF. 900098 (MANDORLA) / 900099 (BALLERINA)



La ballerina é una delle forme piú richieste del momento. Il motivo del suo successo é semplice: facile da realizzare, 
sta bene a tutte le lunghezze e rappresenta un’evoluzione della classica square. Offre la sicurezza di un grande 
classico con tutta la freschezza della novità internazionale. Adatta ad ogni occasione e a tutte le mani, ha la capacitá 
di slanciare la mano facendo apparire le dita piú affusolate. La ballerina deve il suo nome alla somiglianza con 
le tipiche calzature da danza delle ballerine classiche: le pointe shoes. Impara a creare allungamenti a ballerina 
perfetti, con questo corso di un giorno che ti svelerá tutti i segreti di questa popolarissima forma!
Disponibile in piú versioni:
- Xlink gel. Gel autolivellante con fibre, per una facile lavorabilitá unita alla resistenza;
- Thickso Gel. Tutto il controllo che vuoi, grazie a questo gel sculturale che non cola e non si sposta;
- Acryplast. Resistenza inarrivabile, e limatura minima grazie ad una formula che consente di polimerizzare quando
  si é completamente soddisfatti della forma impartita;
- One Phase gel. Lavorazione semplice e veloce, grazie alla formulazione che non necessita di base. 

Descrizione corso:

DURATA CORSO: 1 giorno
COSTO: da 240 € a 250 €. Il prezzo include una giornata di corso con l'Educator MNP, l'attestato di 
partecipazione, il kit prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

MNP FORME DA SALONE
BALLERINA

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Si consiglia al distributore di aggiungere al kit: un colore MNP a scelta della corsista; 1 lima MNP zebra 
180/180, una lima MNP surf 150/180, un blocco abrasivo 180/180. 

1.

2.

Introduzione alla 
forma: la Ballerina

Cosa useremo: la 
gamma MNP 

La corretta
struttura 

dell’unghia

La preparazione 
dell’unghia
naturale alla 
ricostruzione 

Risoluzione dei 
problemi

Anatomia 
dell’unghia e 

controindicazioni

Scultura della 
ballerina con la 

tecnica a due step

La limatura
perfetta

La finitura con 
Top o colore

Applicazione 
delle nail form 
con la corretta 

personalizzazione

PROGRAMMA CORSO
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.

REF. 900100 / 900101 / 900102 / 900103



331125
370101
370102
379101
384025
401201
409019
409016
411201

372201/372301 
338101
371000

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

Xlink pink 25 gr 
Pinza inversa per unghie

Nail pad box
Nail form chrysalis

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on / Xpress shine

Spray igienizzante mani
MNP gel polish (colore da definire)

REF. Prodotti

331125
370101
370102
379101
663025 
401201
409019
409016
411201

372201/372301 
338101
371000

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

Acryplast Pink 25 gr
Pinza inversa per unghie

Nail pad box
Nail form chrysalis

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on / Xpress shine

Spray igienizzante mani
MNP gel polish (colore da definire)

REF. Prodotti

331125
370101
370102
379101
392025 
401201
409019
409016
411201

372201/372301 
338101
371000

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

Thickso pink 25 gr
Pinza inversa per unghie

Nail pad box
Nail form chrysalis

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on / Xpress shine

Spray igienizzante mani
MNP gel polish (colore da definire)

REF. Prodotti

331125
370101
370102
379101
395025
401201
409019
409016
411201

372201/372301 
338101
371000

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

One Phase clear 25 gr
Pinza inversa per unghie

Nail pad box
Nail form chrysalis

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on / Xpress shine

Spray igienizzante mani
MNP gel polish (colore da definire)

REF. Prodotti

XLINK GEL
REF: 900100 - COSTO: € 240

ACRYPLAST
REF: 900102 - COSTO: € 250

THICKSO GEL
REF: 900101 - COSTO: € 250

ONE PHASE GEL
REF: 900103 - COSTO: € 240

REF. 900100 / 900101 / 900102 / 900103

MNP FORME DA SALONE
BALLERINA

19



La mandorla é un grande classico: amata da sempre, é stata sfoggiata dalle piú grandi  dive del passato.  Tornata in 
auge come variante piú fashion rispetto alla classica forma rotonda o ovale, é super emminile in tutte le lunghezze 
e sta davvero bene a tutte, indipendentemente dal tipo di mano.  Puó apparire semplice, ma in realtá é complesso 
ottenere 10 dita tutte uguali. Con questo corso imparerai a padroneggiare una tecnica che ti consentirá di ottenere 
full set nails omogenei per forma e orientamento, in poco tempo. Il corso di perfezionamento per la ricostruzione 
di 1 giorno che utilizzerai a partire dalla mattina dopo. 

Disponibile in piú versioni:
1. Xlink gel. Gel autolivellante con fibre, per una facile lavorabilitá unita alla resistenza;
2. Thickso Gel. Tutto il controllo che vuoi, grazie a questo gel sculturale che non cola e non si sposta;
3. Acryplast. Resistenza inarrivabile, e limatura minima grazie ad una formula che consente di polimerizzare quando
   si é completamente soddisfatti della forma impartita;
4. One Phase gel. Lavorazione semplice e veloce, grazie alla formulazione che non necessita di base.

Descrizione corso:

DURATA CORSO: 1 giorno
COSTO: da 240 € a 250 €. Il prezzo include una giornata di corso con l'Educator MNP, l'attestato di 
partecipazione, il kit prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

MNP FORME DA SALONE
MANDORLA

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Si consiglia al distributore di aggiungere al kit: un colore MNP a scelta della corsista; 1 lima MNP zebra 
180/180, una lima MNP surf 150/180, un blocco abrasivo 180/180.

1.

2.

Introduzione alla 
forma: la mandorla

Cosa useremo: la 
gamma MNP 

La corretta
struttura 

dell’unghia

La preparazione 
dell’unghia
naturale alla 
ricostruzione 

Risoluzione dei 
problemi

Anatomia 
dell’unghia e 

controindicazioni

Scultura della 
mandorla con la 

tecnica a due step

La limatura
perfetta

La finitura con 
Top o colore

Applicazione 
delle nail form 
con la corretta 

personalizzazione

PROGRAMMA CORSO

20

NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.

REF. 900100 / 900101 / 900102 / 900103



MNP FORME DA SALONE
MANDORLA
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REF. 900100 / 900101 / 900102 / 900103

331125
370101
370102
379101
384025
401201
409019
409016
411201

372201/372301 
338101
371000

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

Xlink pink 25 gr 
Pinza inversa per unghie

Nail pad box
Nail form chrysalis

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on / Xpress shine

Spray igienizzante mani
MNP gel polish (colore da definire)

REF. Prodotti

331125
370101
370102
379101
663025 
401201
409019
409016
411201

372201/372301 
338101
371000

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

Acryplast Pink 25 gr
Pinza inversa per unghie

Nail pad box
Nail form chrysalis

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on / Xpress shine

Spray igienizzante mani
MNP gel polish (colore da definire)

REF. Prodotti

331125
370101
370102
379101
392025 
401201
409019
409016
411201

372201/372301 
338101
371000

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

Thickso pink 25 gr
Pinza inversa per unghie

Nail pad box
Nail form chrysalis

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on / Xpress shine

Spray igienizzante mani
MNP gel polish (colore da definire)

REF. Prodotti

331125
370101
370102
379101
395025
401201
409019
409016
411201

372201/372301 
338101
371000

UV Gel Cleanser 125 ml
MNP Nail Prep
MNP Ultrabond
Bonding base

One Phase clear 25 gr
Pinza inversa per unghie

Nail pad box
Nail form chrysalis

Pennello gel piatto 4
Top sealer brush on / Xpress shine

Spray igienizzante mani
MNP gel polish (colore da definire)

REF. Prodotti

XLINK GEL
REF: 900100 - COSTO: € 240

ACRYPLAST
REF: 900102 - COSTO: € 250

THICKSO GEL
REF: 900101 - COSTO: € 250

ONE PHASE GEL
REF: 900103 - COSTO: € 240





Sfruttare al meglio il semipermanente per offrire un servizio di alta gamma. Formazione mista tecnico/ commerciale: 
tips & tricks per far fruttare al meglio il trattamento in salone.

Descrizione corso:

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime, buffer, cartine per la rimozione 
del semipermanente.

1.

2.

DURATA CORSO: 1 giorno 
COSTO: € 179. Il prezzo include una giornata di corso con l'Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

PROGRAMMA CORSO

REF. 900062

TOP NOTCH SEMIPERMANENTE
New Formula True Coverage

Rimuovere il gel 
semipermanente 

senza danneggiare 
l’unghia naturale

Organizzare l’agenda del 
centro per far fruttare 
il servizio di smalto 
sermipermanente

Creare un menú 
dei trattamenti 
completo ed 
accattivante

Tecniche di 
upselling: vendere 

trattamenti, servizi e
    prodotti in piú

Le basi della 
manicure (cosa fare e 

cosa non fare)

Cenni sulla 
polimerizzazione in 

lampada

Anatomia del 
sistema unghia

Applicare il gel 
semipermanente in 
maniera durevole

906101
906102
904103
904104
904101
904102
905217
905246
905207

ICONIC GEL CLEANSER TOP NOTCH 120 ml
ICONIC GEL REMOVER TOP NOTCH 120 ml

ICONIC PH Prep
ICONIC X Bond
ICONIC BASE

ICONIC GLOSS
TN ICONIC COLOUR GEL - True Coverage Formula Madder Lake
TN ICONIC COLOUR GEL - True Coverage Formula Fade Away

TN ICONIC COLOUR GEL - True Coverage Formula Sugar 

REF. Prodotti
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NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



Creare ricostruzioni leggere e resistenti non é mai stato cosí facile come con Genie in a BottleTM: il costruttore 
in boccetta veloce, pratico e che consente esattamente tutte le lavorazioni possibili con il piú perfomante gel da 
ricostruzione classico, con in piú la praticitá della rimozione soak off.

Descrizione corso:

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime (da 100 a 180), buffer.

1.

2.

DURATA CORSO: 2 giornI 
COSTO: € 325. Il prezzo include due giornate di corso con l'Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

PROGRAMMA CORSO

REF. 900061

TOP NOTCH GENIE IN A BOTTLE TM

Ricostruzione

Il refill Progettare un menú dei trattamenti 
accattivante ed efficace 

Risoluzione dei 
problemi

Cos’é il
Genie in a bottleTM

e come funziona

Come funziona la 
polimerizzazione in 

lampada

Anatomia 
dell’unghia

Finiture: 
conferire colore 
alla ricostruzione

Preparazione 
dell’unghia naturale

906102
904103
904104
401201
909002
401203
404700
412101
911201
911205
911206

ICONIC GEL REMOVER TOP NOTCH 120 ml
ICONIC PH Prep
ICONIC X Bond

Pinza Reversibile per Unghie
Genie Nail Form TOP NOTCH

Taglia tips
MNP Confezione Tip Col. Naturale 100 pz
MNP Colla Trasp. Tip 7.5 gr C/Pennellino

GENIE IN A BOTTLE 201 Clear
GENIE IN A BOTTLE BASE

GENIE IN A BOTTLE GLOSS

REF. Prodotti

24

Allungamento
con tips

Allungamento con 
Nail Forms con 

pinzatura

Limatura e tecniche 
di shaping

NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



French con foil Dripping opaco + 
texture glitter Effetti opachi Bold colors a 

contrasto

Nail Art che fanno subito statement: arricchisci il tuo look con questi design che si possono personalizzare per 
abbinarsi al tuo  outfit preferito! In questo corso imparerai a realizzare nail art da salone glamour e veloci da ricreare, 
da declinare in tutti i colori che vi suggerisce la fantasia (e ovviamente le passerelle internazionali!). Ispirate ai 
grandi trend mondiale e ai celebrity styles, le nail art da salone di Top Notch si fanno notare con quel carattere 
glamour che affonda le sue radici nella grande tradizione di moda ed innovazione Italiana. Un corso imperdibile, 
per risultati che tutte le tue clienti vorranno provare!

Descrizione corso:

Campiture di colore + 
crumpled foils Colore trascinato Campire di colore 

lucido/opaco Pennellate + foils

DURATA CORSO: 1 giorno
COSTO: € 249. Il prezzo include una giornata di corso con l’Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico.  
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

905230
905246
905226
905238
904102
410102
411205
411207
372401
409011
406303
409010
409021

ICONIC Semipermanente 230 Ossidiana 
ICONIC Semipermanente 246 Fade Away
ICONIC Semipermanente 226 Lavender 
ICONIC Semipermanente 238 Primrose 

ICONIC Gloss Gel 102
MNP CRUMPLED FOIL Golden

MNP Pennello angolato n.4 One Stroke
MNP Pennello Nail Art detailer 

MNP Matte Top Coat 14 ml
Dotter Rosa Doppia Punta

MNP RAINBOW GLITTER Crystal
Nail Art Palette

Cartella Campionario Ventaglio 50 Palette MNP

REF. Prodotti

REF. 900081

TOP NOTCH NAIL DESIGN
New Formula True Coverage

PROGRAMMA CORSO
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Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180.

1.

2.

NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. Tutti i corsi iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 18.



TOP NOTCH NAIL DESIGN
New Formula True Coverage





368120
369120
367101
367102
367103
386165
386101
386164
386226

ME UV GEL CLEANSER 120 ml
ME SOAK-OFF REMOVER 120 ml

EASY-BOND
EASY-ON BASE
EASY-OFF TOP

ME GEL POLISH - EASY ON - EASY OFF Formula Passion
ME GEL POLISH - EASY ON - EASY OFF Formula Snow White

ME GEL POLISH - EASY ON - EASY OFF Formula Valentino
ME GEL POLISH - EASY ON - EASY OFF Formula Marie-Antoniette

REF. Prodotti

Il workshop veloce per imparare ad applicare Me by Mesauda al meglio. Divertiti col colore e ottieni risultati sempre 
perfetti, rispettando le tue unghie!

Descrizione corso:

Le basi della manicure
(cosa fare e cosa non fare)

Applicare il gel 
semipermanente 

in maniera durevole

Rimuovere il gel 
semipermanente senza 
danneggiare l’unghia 

naturale

DURATA CORSO: 1 giorno
COSTO: € 139. Il prezzo include una giornata di corso con l'Educator MNP, l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti. 
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

REF. 900063

ME BY MESAUDA SEMIPERMANENTE
con New Formula EASY-ON/EASY-OFF

28

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180, buffer e 
cartine per la rimozione del semipermanente.

1.

2.

PROGRAMMA CORSO

NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. I corsi Me iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 16/17.



406304
367102
367103
386197
386209
386191
365188 
386102
411210
410101
410112
409010
409021

MNP RAINBOW GLITTER Aurora Borealis
EASY-ON BASE 4,5 ml
EASY-OFF TOP 4,5 ml

ME GEL POLISH 197 Avio 4,5 ml
ME GEL POLISH 209 Holo 4,5 ml

ME GEL POLISH 191 Midnight 4,5 ml
ME GEL POLISH 188 Ursula 4,5 ml
ME GEL POLISH 102 Latte 4,5 ml

MNP Pennello Nail Art Ombre
MNP CRUMPLED FOIL Silver

MNP MYLAR FLAKES Opal Fire
Nail Art Palette Mesauda Milano

Cartella Campionario Ventaglio 50 Palette MNP

REF. Prodotti

Un corso studiato apposta per farti divertire con il colore, mentre crei bellissimi nel look in pochissimo tempo. Non 
importa che tu sia esperta o principiante, con Me time! otterrai sempre risultati professionali. Questo workshop ti 
permetterà di padroneggiare tecniche che sono alle base dei look piú instagrammati di oggi. 

Descrizione corso:

Sfumature verticali e 
adirezionali Colore trascinato Uso dei foils

DURATA CORSO: 1 giorno
COSTO: € 149. Il prezzo include una giornata di corso con l’Educator MNP l'attestato di partecipazione, il kit 
prodotti e il materiale didattico.  
*Si consigliano 4/6 persone a corso.

Uso dei mylar flakes Color mix (colori trascinati) Effetti materici (tweed)

REF. 900082

ME BY MESAUDA ME TIME! NAIL ART
con New Formula EASY-ON/EASY-OFF

29

Condizioni:
Il distributore si impegna a coprire il costo dell'Educator MNP (€150 netto al giorno) e le sue spese (trasporto e 
vitto e alloggio se necessario)
Il distributore dovrà mettere a disposizione delle corsiste: pads, cleanser, lime arco zebra 100/180, buffer e 
cartine per la rimozione del semipermanente.

1.

2.

PROGRAMMA CORSO

NB: Le corsiste devono avere le unghie nude e portare i propri strumenti metallici (tagliacuticole e 
spingicuticole) e la lampada. I corsi Me iniziano alle 10 e finiscono indicativamente alle 16/17.



ME BY MESAUDA ME TIME! NAIL ART
con New Formula EASY-ON/EASY-OFF



MNP LABS SRL - VIA MASSIMO D’ANTONA, 28
23893 CASSAGO BRIANZA (LC) - ITALY

WWW.MESAUDANAILPRO.IT


