IL KIT STANDARD
Il corso è comprensiovo di un KIT PROFESSIONALE che include l’a?rezzatura e i pigmenC per eﬀe?uare oltre
80 tra?amenC. Si tra?a del più ampio e fornito Kit di Microblading e Shading presente sul mercato e
comprende:
Strumen(
1 Manipolo in acciaio autoclavabile PhiGlow Holder
20 Strumento monouso PhiBlade
10 Strumento monouso Blade&Shade
1 BBCompass
1 Pinze?a
1 Forbicina
3 Pelli SinteCche stampate
50 Capsule per pigmento
Pigmen(
8 PigmenC (1x5ml: Golden Brown, Brown1, Brown2, Brown3, Fox, Black, Yellow, Red)
2 MaCte Minerali
Lame
20 Lame PhiBlade U
10 Lame 15 DoubleFlat
10 Lame 3 Round
Durante e post tra3amento
Soluzione Asept 1 pz
Skin Candy A`er Care Balm 10mL 2 pz
PhiTopic 10mL 1 pz
Phi A`er Care Wipes 5 pz
PREZZO STANDARD KIT PER CHI HA GIA ESPERIENZA
1900+IVA LIVE
1400+IVA+SPEDIZIONE KIT

KIT PREMIUM
Il corso è comprensiovo di un KIT PROFESSIONALE che include l’a?rezzatura e i pigmenC per eﬀe?uare oltre
80 tra?amenC. Si tra?a del più ampio e fornito Kit di Microblading e Shading presente sul mercato e
comprende:
Strumen(
1 Manipolo in acciaio autoclavabile PhiGlow Holder
10 Strumento monouso PhiBlade
30 Strumento monouso Blade&Shade
1 BBCompass
1 Pinze?a
1 Forbicina
3 Pelli SinteCche stampate
50 Capsule per pigmento
1 Specchio
Pigmen(
16 PigmenC (2x5ml: Golden Brown, Brown1, Brown2, Brown3, Fox)

2 MaCte Minerali
Lame
30 Lame PhiBlade U
10 Lame 15 DoubleFlat
Durante e post tra3amento
Soluzione Asept 1 pz
Skin Candy A`er Care Balm 10mL 3 pz
PhiTopic 10mL 1 pz
Phi A`er Care Wipes 5 pz
PhiFoam 1 pz

PREZZO PREMIUM KIT PER CHI NON HA ESPERIENZA
2200+IVA LIVE
1700+IVA+SPEDIZIONE KIT

PHISHADING PERFECTION
La tecnica PHISHADING prevede la combinazione di microblading e shading (o microshading/sfumatura
manuale) e rappresenta lo sCle più uClizzatO e versaCle nel panorama del trucco permanente.
La sfumatura è eﬀe?uata con apposiC aghi a diverso numero di punte a seconda dell'eﬀe?o che si vuole
o?enere e viene unita al microblading per o?enere un eﬀe?o molto naturale ma nel contempo più incisivo
rispe?o alla tecnica pelo a pelo. Lo Shading dona al microblading un intensità e una tridimensionalità senza
precedenC, andando a creare il connubio perfe?o per dare più volume e intensità.
Questa tecnica consente di lavorare su clienC con pelli diﬃcili e che non possono perme?ersi la tecnica
pelo a pelo, ma che desiderano comunque un eﬀe?o naturale, oppure nei casi in cui si debba ricostruire
una parte mancante del sopracciglio.
E' perfe?a per clienC con la pelle grassa, oppure per quelle clienC che desiderano un lavoro naturale, ma
che, essendo abituate a me?ere la maCta, trovano il microblading troppo leggero.
Variando infao l'estensione e l'intensità della sfumatura è possibile o?enere l'eﬀe?o perfe?o per ogni
cliente. Il corso prevede l'apprendimento delle stru?ure avanzate di pelo e diverse combinazioni tra
microblading e sfumatura.
KIT
- 6 PigmenC (2x 5ml Black, Yellow, Red)
- 1 Manipolo universale argento
- 2 Blade&Shade Tools
- 50 skin candy
- 10 U Blades
- 10 3Round blade
- 10 5Round blade
- 10 9Double Flat blade
- 3 Latex prestampato
- 20 Phiwipes Asept
PREZZO
1000+IVA online + spedizione kit
1300+iva live
BOLD BROWS PERFECTION

Si tra?a della tecnica di Microblading più in voga del momento, il cui schema diﬀerisce molto da quello
classico, infao la linea inferiore delle sopracciglia è disegnata con morbidi movimenC ad S che riempiono
completamente il sopracciglio per un estremo eﬀe?o volumizzante.
E' estremamente importante in questa tecnica seguire al massimo la direzione naturale dei peli, per
o?enere un eﬀe?o iper-realisCco che si confonde perfe?amente con il pelo esistente.
Questa tecnica è ada?a alle clienC che desiderano un eﬀe?o naturale ma nel contempo di densità e
volume.
Il pa?ern è stato studiato su diﬀerenC Cpi di spine in modo da ada?arsi e combinarsi perfe?amente ad ogni
esigenza.
Il corso è focalizzato sulla spiegazione di tu?e le forme avanzate di distribuzione di peli e la relaCva praCca;
nello speciﬁco andremo ad apprendere diverse variazioni del pa?ern:
- Bold, per chi ha già molC peli e desidera volumizzare
- So` Bold, per un eﬀe?o più impalpabile
- Extreme Bold, ada?o al Sopracciglio maschile
- Asian spine, per il Sopracciglio asiaCco
- Spine 6 Bold, per chi desidera una coda molto deﬁnita
- Variazioni della testa e della linea superiore (N, M, X, Y, Z)

KIT
- 40 Disposable tools
- 50 skin candy
- 3 Latex
- 1 Block tonic wipes
- 20 Phiwipes Asept
- 50 cup portacolore
- 1 Mascherina Phibrows
- 2 maCte
PREZZO
1000+IVA online + spedizione kit
1300+iva live

