
Gel polish Melrose
per una manicure perfetta

Switzerland distributor



SUL MARCHIO
MELROSE-SWISS

Il marchio melrose-swiss è stato creato nel 2018
dal gruppo F&T Investissement Genève a
per fornire professionisti della cura delle unghie
tutto ciò di cui hanno bisogno per una manicure
pulito.

Il nostro marchio offre colori di tendenza
di smalti in gel, basi e top, questi sonodi smalti in gel, basi e top, questi sono
prodotti di qualità che piaceranno ai più
esigente con un servizio made in Switzerland.

Switzerland distributor



QUALITÁ A
MELROSE-SWISS

Gli smalti gel Melrose-swiss sono i prodotti
tra i migliori professionisti della cura delle unghie
valutato con una valutazione del cliente di 4.8 su 5.0
dalla loro comparsa sul mercato.

Tutti i prodotti melrose-swiss sono creati in
stretta collaborazione con un team di
specialisti di prodotto, brand manager,specialisti di prodotto, brand manager,
designer, grazie ai nostri esperti possiamo
offrire i migliori prodotti ai professionisti in
la bellezza.



VANTAGGI DEI PRODOTTI
MELROSE-SWISS

8

LONGLIFE

VEGAN
I nostri smalti gel melrose-swiss sono vegani,
il che significa che i prodotti non contengono
componente animale.

CRUELTY FREE / NO ANIMAL TESTING
La composizione dei nostri prodotti non è stata
testato su animali.testato su animali.

8-FREE
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei nostri
prodotti, sono stati sviluppati rimuovendo
componenti dannosi. Possiamo grazie al nostro
gli specialisti della chimica ti offrono prodotti
8-free mantenendo la qualità del colore.

LONGLIFELONGLIFE
I nostri smalti gel sono progettati per avere un
lunga usura. Il colore rimane impeccabile per
diverse settimane sia su unghie naturali.



FACILE CON
MELROSE-SWISS

UNA LINEA PERFETTA
Un'ampia spazzola panoramica
che ti permette di candidarti
delicatamente lo smalto gel di
modo preciso.

ALTA QUALITÀ DEL PIGMENTO
Grazie alla loro formula, verniciGrazie alla loro formula, vernici
con il gel permettono di ottenere
un colore denso.

RIVESTIMENTO RESISTENTE
Basi e finiture
innovativo protegge la vernice
gelo contro schegge, crepe
e distacchi. Il colore tienee distacchi. Il colore tiene
Molte settimane.



First Collection

Fast Collection

Base & Top
COLLECTION



CONTATTO

Pascal Favre

F&T Investissement sàrl

International sales

Whatsapp: +4178 843 95 65

Email: pro@melrose-swis.ch
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