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Il semipermanente SPRAY
esclusiva Acconciatori
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Come nasce Airlac?
La forte volontà di rendere la manicure in gel molto più rapida e
semplice, ha motivato la realizzazione dell’unico gel semipermanente al
mondo “Spray” e ad esclusivo uso degli acconciatori. La innovativa
formula ALL-IN-ONE permette di avere in un solo gesto unghie
perfettamente colorate e con l’uso degli stencil creati per ogni forma e
misura il metodo diventa SEMPLICE. Questo apre la strada in un
mercato, quello degli acconciatori, sempre più interessato al settore
estetico, ma poco disposto ad investire nella lunga preparazione di una
Nail Artist ad uso esclusivo del salone. Esigenze queste che hanno
portato alla creazione di questo metodo EASY dal Claim “shake and
color”, mentre alla precisione ci pensa lo Stencilac studiato per forme e
materiali, affinché in soli 15 minuti il risultato fosse perfetto per i nuovi
operatori detti : Sprayer Artist formati in una sola giornata di corso.
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Cosa compone il metodo?
Il sistema creato permette di realizzare una manicure in gel che dura
ben ventuno giorni, esattamente come un gel semipermanente applicato
a pennello dall’estetista, con una differenza NOTEVOLE dei tempi e
facilità di applicazione. In soli 15 minuti si ottiene una perfetta manicure
in gel durevole, con le possibili e infinite combinazioni di colori
mescolabili e sovrapponibili fra loro, incluse nail art con nuovissimi
Stencildecò. Il mondo che ci sta per accogliere resterà favorevolmente
sorpreso dal sistema impeccabile e tremendamente radical chic
destinato al settore più estroverso e dinamico quale gli Hair Stylist. La
rimozione poi è un altro elemento di forza del sistema in quanto SOAK
OFF ma very speed: in soli 4 minuti si scioglie e viene via, pronti per una
nuova applicazione.
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Cosa cerchiamo?
Il nostro brevetto ci permette di ragionare su larga scala (mondo) e per
raggiungere obiettivi ben precisi siamo alla ricerca di un grande marchio
con una eccellente visibilità, per entrare nel mercato con una marcia in
più. L’idea di creare una partnership fra visibilità di un grande marchio
del settore e la nostra esclusiva innovazione per Hair/Nails, ci porta a
pensare a grandi successi per entrambe le aziende, per cui prevediamo
una garanzia di esclusiva.

A NOI PIACE ATTIRARE CHI INDOSSA LO STILE DEL FUTURO

+

Cosa ci aspettiamo?
Dopo queste premesse non resta che incontrarci per DIMOSTARVI la
bellezza e la grandezza che questo progetto porta in se’ con l’augurio
che possiate essere voi l’Azienda portavoce nel mondo Hair di una
simile innovazione così radicale ed esclusiva. Siamo fermamente
convinti del successo di Airlac per questo lo abbiamo brevettato e con il
prestigio di una grande Azienda diverrà un sistema virale in rapidissimo
tempo.
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