
 

 

 

 

BIO SCULPTURE PORTA IN ITALIA COSMETICI & 

TECNICHE NAILS UNICHE AL MONDO 

Bio Sculpture Italy, la sede italiana di Bio Sculpture ha aperto la sua nuova sede a 

Como. L’azienda leader nel settore nails, vanta un know how trentennale 

all’avanguardia, all’insegna dell’innovazione e della ricerca nel mercato 

ricostruzione e trattamento delle unghie.  

Prodotti altamente professionali, sostenibili e rispettosi della salute che si 

differenziano per la qualità certificata e per una filosofia aziendale di valore che 

mette al primo posto il binomio moda/qualità. 

Bio Sculpture Italy ha aperto la sua nuova sede in Italia, a Como. L’innovativo 

sistema gel per unghie è da oggi disponibile sul mercato italiano.  

La casa madre, di origine sudafricana, è particolarmente attenta alla 

“sostenibilità”. La sede è un edificio di circa 3000mq, costruito nel rispetto 

dell’ambiente: utilizza e ottimizza l’illuminazione naturale. Gli ottimi processi di 

produzione e la gestione secondo altissimi sistemi di qualità hanno permesso alla 

fabbrica di ottenere, rispettivamente, le certificazioni ISO 22716 e ISO 9001. Ad 

oggi, si possono contare oltre 40 paesi resellers certificati. 

I fondatori, in Italia, vogliono far conoscere il brand a livello nazionale, 

introducendo le professioniste del mondo nails alle tecniche e ai prodotti 

altamente performanti, ideati da Bio Sculpture. Nel 2022, l’azienda italiana 

metterà a disposizione per le professioniste del settore, ma anche per principianti 

che vogliono approcciarsi ad un nuovo prodotto, corsi specifici per apprendere 

le tecniche innovative ed utilizzare al meglio l’intera gamma Bio Sculpture. Il brand 

è supportato nel mondo dall’Organizzazione CIDESCO (Comité International 

d’Esthétique et Cosméthologie), l’importante associazione internazionale nel 

campo della bellezza e del benessere. 

Bio Sculpture Italy propone prodotti all’avanguardia nella ricerca e nella cura 

dell’unghia, tutti traspiranti per un concetto di massimo rispetto della matrice 

ungueale. 

 

 



 

 

 

 

LE LINEE 

 

Bio Sculpture Italy distribuisce in Italia un’ampia gamma di prodotti di altissima 

qualità, clinicamente certificati per la cura e la bellezza delle unghie e delle mani.  

L’innovativa formula fa sì che i prodotti siano: altamente traspiranti, quasi 

totalmente privi dei maggiori agenti chimici - tossici per l’organismo – e vegan. 

L’ampia gamma di colorazioni permette una personalizzazione assoluta del 

trattamento con un’estrema durevolezza nel tempo (oltre 4 settimane).  

Tutti i tipi di gel a marchio Bio Sculpture si applicano senza l’uso di primer e bonder 

e hanno una polimerizzazione estremamente veloce – 30 secondi. Dopo 2 

settimane è possibile rimuovere e cambiare il colore senza dover ripetere 

completamente il trattamento. La rimozione avviene in modo delicato, con 

appositi prodotti, pensati per preservare la salute dell’unghia e garantire il 

massimo confort al cliente. Si rimuove in 10 minuti. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

BIOGEL, il primo nato in casa Bio Sculpture, è un sistema gel UV che si adatta 

facilmente a tutti i tipi di unghia, grazie all’ampia gamma di basi specifiche. 

Colour Gel permette una personalizzazione assoluta della nail art con una scelta 

tra oltre 200 nuances per rendere uniche le mani. Creato appositamente per 

unghie con problemi specifici. 

ETHOS è la linea per il benessere dell’unghia che utilizza tutte le proprietà dei 

principi attivi naturali al fine di supportare il professionista nei vari passaggi di 

applicazione del gel. 

EVO GEL POLISH è uno smalto gel puro permeabile in grado di mantenere 

l’equilibrio essenziale di ossigeno e vapore acqueo nel letto ungueale grazie 

all’infuso di vitamine A ed E con la durata di un semipermanente. La linea mette 

a disposizione oltre 140 colori. 

Aloe vera, Limone e Ginseng sono solo alcune delle componenti naturali 

contenute nella linea GEMINI, smalti nutrienti che si abbinano perfettamente ai 

colori di Biogel. 



 

 

 

 

L’innovazione passa anche da BI-OLYGEL, il gel UV, rinforzato con pasta acrilica 

che esalta le proprietà sia dei sistemi gel che di quelli acrilici, creando un gel duro 

compatto di facile e veloce applicazione, utilizzabile anche in combinazione con 

BI-OLYGEL Sculpture Molds per la creazione e l’applicazione di sculture. Prodotto 

per professionisti avanzati. 

Completamente nata pensando alla natura è la linea SPA che comprende una 

vasta gamma di prodotti per la salute e la cura di mani e piedi. Sali marini, Oli 

vegetali, frutti e fiori per esfoliare, idratare, proteggere e ammorbidire la pelle e 

per mantenere in salute le unghie a casa come in salone.  

News assoluta è la linea FULL COVER TIPS. Sono tips realizzate completamente in 

gel. Facili e veloci da applicare, hanno un sorprendente effetto sottile e 

conferiscono alle mani un effetto naturale creando allungamenti perfetti in poco 

tempo. 

Tutti i prodotti Bio Sculpture sono compatibili tra di loro, per un trattamento unghie 

ad opera d’arte. 

Bio Sculpture Italy offre una formazione professionale con standard internazionali 

per insegnare un metodo unico che permetterà di eseguire lavori dall'effetto 

naturale ed elegante, in modo facile e veloce. 

Vi Invitiamo a visitare il nostro sito www.biosculpture.it per ulteriori approfondimenti 

riguardo i prodotti e i corsi. 

 

BIO SCULPTURE ITALY SRL 
info@biosculpture.it 

+39 031 2281615 
V.le Innocenzo XI, 77 Como (CO) 
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