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A rendere Brillac ancora più speciale vi è il raffinato 
cofanetto realizzato per contenere cinque prodotti. 

COFANETTO
SPECIALE
✔ 2 Smalti
✔ 1 Top
✔ 1 Base No Acid
✔ 1 Base Vitabase

Una confezione perfetta per provare
immediatamente la qualità di Brillac.

BRILLAC BY GIL CAGNÉ
LINEA PROFESSIONALE  DI SMALTI SEMIPERMANENTI



L’attenzione e la cura che dedichiamo a mani e unghie dice molto rispetto alla nostra personalità. 
Perché allora non presentarci al meglio scegliendo uno smalto diverso per ogni occasione?

24 COLORI uno per ogni ora della giornata,
sono i protagonisti della nuova linea di smalti Gil Cagnè.

FACCIAMO BRILLARE
LE NOSTRE UNGHIE!
Brillac, questo il nome della linea novità, ne ha davvero per tutti i gusti: c’è un colore per chi 
vuole lasciarsi guidare dal proprio istinto, uno per chi sogna le vacanze su un’isola sperduta, uno 
per chi decide di affidarsi al proprio animo romantico, uno per chi vorrebbe vivere l’atmosfera 
parigina senza neanche prendere il biglietto aereo. In ufficio o in famiglia, tra amici o con la 
propria dolce metà, con Brillac il colore giusto aspetta solo di essere scelto. 

BRILLAC
è uno smalto semipermanente che non richiede
mai la laminatura delle unghie né per la rimozione 
né per l’applicazione.

La sua straordinarietà si denota inoltre grazie
a diversi punti di forza:
✔ Facile applicazione
✔ Oltre 15 giorni di durata
✔ Fantastica finitura
✔ Facile rimozione in pochi minuti, senza limatura dell’unghia
✔ Nessun danneggiamento dello smalto naturale

24 SFUMATURE di smalto.

Una sola linea, 24 diverse anime colorate dal car
attere più svari

ato: racc
hiusi in un’elegante 

boccetta nera da 14 ml, ogni colore della linea Brillac rappresenta un mondo a se stante. 

Un intero arcobaleno di colori tra
 cui scegliere in base al proprio umore o alla 

propria 

personalità. D
alle più timide alle più estroverse, per i mood più allegri o per quelli romantici, 

per le anime rock e per le più dolci: chiunque avrà modo di tro
vare lo smalto perfetto.

Ad accompagnare e a completare la linea di smalti, vi sono diverse altre tipologie di 
prodotti, indispensabili per offrire un trattamento completo di manicure o pedicure al 
cliente.

✔ Top
✔ 2 Basi (no-acid e vitabase)
✔ Cleanser (da 125 ml e da 1000 ml)
✔ Remover (da 125 ml e da 1000 ml)
✔ Olio cuticole
✔ Antisept spray 

 
WHITE STAR

 
DIAMOND STAR

 
PURE INSTINCT

 
ROMANTIQUE

SO MUCH & MORE
 

ROUGE PARIS
 

DIVINE
 

SEXY NIGHT

FLAMINGO ESCARLATE

 
NIGHT TO NIGHT

 
NATURAL WHITE

 
SUPREME WHITE

 
GENEVE

 
CHIC FUME

 
NATURAL PINK

 
FANGO

 
ROUGE NOIR

 
YUMMY YUMMY

  
GLITTER SUPREME RED

 
MIKONOS BLUE

 
MAKE UP

 
TERRA DI SIENA

 
SKIN ILLUSION
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