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MY BEAUTY PARTNER

La nostra visione delle cose è cambiata? Ci rapportiamo  
agli altri in modo più consapevole? Siamo più rispettosi  

nei confronti del prossimo e dell’ambiente? In questo periodo 
di difficoltà apprezziamo di più diritti apparentemente  

affermati, come la libertà di opinione, le pari opportunità  
e la libertà di movimento? Queste domande ci toccano da vici-

no, sia come individui, che come membri della collettività. 
A lungo ha dominato l’incertezza: potremo tornare alla no-
stra vita quotidiana? Se sì, come? A tutt’oggi resta una sfida 

che possiamo vincere solo insieme. Ora che siamo tornati alla 
quotidianità, ci rendiamo conto che dovremmo e vorremmo 

cambiare il nostro modo di pensare. Noi di LCN ci siamo sot-
toposti a un’analisi critica per essere sicuri di poter soddisfare 
tutti i requisiti della situazione attuale. Naturalmente una simi-

le analisi prevede una verifica di tutte le catene processuali.  
Possiamo sostenere con piena convinzione che temi come la 

sostenibilità, i processi di produzione etici, requisiti di  
massima qualità e ingredienti biocompatibili al 100% ci  

stanno assolutamente a cuore. La promessa che noi facciamo  
a voi, è anche la promessa che voi fate ai vostri clienti.  

Anche in questo periodo complicato e impegnativo potete  
utilizzare con massima sicurezza i prodotti LCN per  

raggiungere ottimi risultati e appagare a lungo termine i loro 
desideri. Oggi più che mai optare per un marchio è un passo 

determinante per il proprio successo. Siamo felici che il nostro 
successo sia il vostro successo, e viceversa! 

Vi auguriamo salute e forza interiore, e ci auguriamo che vi 
innamoriate della nuova edizione dello STUDIO! 

 
Novità assoluta: per potervi presentare ancora più tempesti-

vamente una selezione ancora più ampia di novità e tendenze, 
dal 2021 pubblicheremo quattro edizioni dello “STUDIO”. 

editoriale

i nostri 
preferiti

TREND NAIL POLISH, 
Codice: 43179-.., Pagina 7

ACAÍ HAND & BODY  
CRACKLING ICE SPRAY, 
Codice: 91911, Pagina 16

SUPER GEL 3in1, 
Codice: 91923, Pagina 12

Cordiali saluti, Christiane Secker  
insieme al team di LCN

CCe la faremoe la faremo

insieme!insieme!
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SHINE // THE SPRING COLLECTION
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Da utilizzare sul  
nostro canale 
Youtube!

I nostri Nail Polish si asciugano 
ultra rapidamente e sono ...

I NOSTRI COLORI NAIL 
POLISH OFFRONO:

· UNA TEXTURE CREMOSA 
PER UN’APPLICAZIONE 
PERFETTA 

· UNA COPERTURA  
OTTIMALE 

· UN PENNELLO DI  
PRECISIONE 
PROFESSIONALE DALLA  
FORMA ERGONOMICA 

· LUNGA DURATA E MENO 
SCHEGGIATURE 

· BRILLANTEZZA DURATURA

PER RISULTATI  

ANCORA MIGLIORI 

BASE COAT 

DIAMOND POWER 

CODICE: 42992 

E TOP COAT 

FLASH DRY & SHINE 

CODICE: 89369 

TUTTI I COLORI DI TENDENZA  
DISPONIBILI ANCHE COME 

Colour Gel  
& Recolution  
Advanced

COLORI DI TENDENZA

-763 „shine“

-764 „comfort zone“

-765 „self-love“

-766 „ego boost“

-767 „true me“

-768 „me, myself and I“

Codice: 43179-.. // 8 ml

Nail Polish

COLOUR GEL, 
5 ML

Codice: 20605-..

RECOLUTION 
ADVANCED 
SOAK-OFF 
COLOUR 
POLISH, 10 ML

Codice: 21403-.. 

THE SPRING COLLECTION

NOVITÀ!
ORA TUTTI I COLORI  

DI TENDENZA NAIL 
 POLISH CON  

TAPPO BIANCO  
E SLEEVE DECORATIVO!

We are one: in un mondo perfetto una simile  
affermazione sarebbe la regola. 
Un mondo con pari opportunità, tollerante  
e aperto. È ciò che ci auguriamo per la nostra  
società globale. La varietà consente creatività  
e, contemporaneamente, crea spazio per  
l’unicità. Amiamo quest’idea. Con la tendenza  
SHINE celebriamo il diritto alla libertà personale.  
La libertà di sentirsi a proprio agio nel proprio corpo.  
La libertà di festeggiare la particolarità, di non essere costretti  
a rincorrere una normalità standardizzata. Oggi più che mai viviamo un  
momento di mutamento radicale – siamo felici di contribuire al cambiamento!  
Vivi e lascia vivere! I nostri colori delicati, non categorizzabili,  
sottolineano perfettamente questo motto. Ora più belli che mai, 
nell’esclusiva confezione riciclabile al 100%!

-764

-763

-766

-768

-767

-765



PRIMAVERA 2021  LCN STUDIO  98  LCN STUDIO  PRIMAVERA 2021

SHINE // THE SPRING COLLECTION SHINE // THE SPRING COLLECTION

Chi lo conosce, lo ama. Chi lo prova, lo vuole! 
Chi non lo possiede ancora, si perde qualcosa!

Tutti amano il nostro WOW HYBRID GEL POLISH! 
Perché? Perché offre l’effetto di un UV-Gel Polish ed  

è rimovibile come uno smalto per unghie.

WHATELSE!

Siamo:

·  ad asciugatura ultra rapida  

(senza LED)

·  utilizzabili senza Base Coat

·  delicati con l’unghia naturale

Offriamo:

·  fino a 10 giorni di durata

·  la rimozione con solvente per  

unghie, senza acetone

·  l’effetto Gel-Plumping

·  colori brillanti e intensi

·  un’applicazione facile

WOW HYBRID GEL POLISH, 8 ML

Codice: 45077-.. 

-763 -764 -765 -766 -767 -768

WOW HYBRID GEL POLISH

Con all’espositore riceverete i colori di 

tendenza “Shine” WOW, 8 ml., con un 

tester ciascuno e 3 articoli per la vendita.

Codice: 91896 // Assortimento da 3 + 
Tester + Top Coat + Poster

Espositore  
di tendenza

WOW HYBRID GEL POLISH

Riceverete il set con i colori di ten-

denza „Shine“ WOW + Top Coat nella 

splendida pochette di tendenza.

Codice: 91897

Pochette  
di tendenza

ADESIVI PER LA 
VETRINA „SHINE“ 

Adesivo decorativo 
rotondo per la vetrina, 
resistente alla luce, 
facilmente rimovibile.

Misure: ø 30 cm

Codice: 65191

Trasformate il vostro 
centro in un’oasi 

che fa tendenza!

1

4 SET DI  
TENDENZA  
“SHINE“ 

Tutti i 6 colori di tendenza + 
Cristalli di tendenza Nail Art 
nella splendida pochette di 
velluto alla moda.

Colour Gele
Codice: 91893

Recolution Advanced
Codice: 91894

POSTER DI  
TENDENZA  
“SHINE“ DINA A1

Codice: 65192
2

1

ESPOSITORE DI  
TENDENZA NAIL POLISH 

Assieme all’espositore riceverete 
tutti i colori di tendenza “Shine”, 
8 ml. Con un tester ciascuno 
e 3 articoli per la vendita 

Codice: 91891
Assortimento da 3 
+ Tester + Poster3WOW HYBRID 

GEL TOP 
COAT, 
8 ML

Codice: 45085

„POWDER ROSÉ“
Codice: 42050-400
Dimensioni: 3,5 mm

„POWDER BLUE“
Codice: 42050-401 
Dimensioni: 3,5 mm 

NOVITÀ!
CRISTALLI ORIGINALI 
SWAROVSKI 

POCHETTE  
DI VELLUTO 
+ CRISTALLI 

SWAROVSKI + UN 
COLORE PER TIPO  

GRATIS!
BORSA  

GRATIS!

Misure: larghezza: 25,5 cm; altezza: 14 cm 

Misure: 
Larghezza: 25,5 cm; 
Altezza: 14 cm 
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Highlights

SPRING MUST HAVES

1
FLAWLESS 

SKIN PRIMER

Codice: 46076
50 ml

2
SHEER 

COMPLEXION 
COMPACT 
POWDER 

Codice: 46079-30

Il fondotinta vellutato con vitamina  
E nasconde le piccole rughe e le 
linee d’espressione, e con la sua  
texture in gel dona alla pelle un 

aspetto perfetto. 
Il suo profumo seducente mette  

di buon umore già durante  
l’applicazione. 

La vellutata texture dona una  
finitura opaca naturale che  

mantiene per 12 ore.  
Le sottili particelle di cipria 

donano alla pelle un colorito 
uniforme creando una sensazione  

particolarmente delicata sulla pelle. 

La bellezza interiore è visibile anche all’esterno. 
Chi si sente bello e a suo agio nel proprio corpo, 

emana fascino. Siamo felici di poter esaltare la vostra 
sensazione di bellezza con i Make-up Must Haves della stagione! 

OTTENERE UN VOLUME STRAORDINARIO 
NON È MAI STATO COSÌ FACILE!

Il nostro nuovo mascara dona alle ciglia un 
volume eccezionale già alla prima applicazione! 

Il morbido spazzolino raggiunge ogni singola 
ciglia e distribuisce uniformemente il  

nero profondo senza appesantire le ciglia.  
La texture vegana è adatta anche agli occhi 

sensibili. Preparatevi per il fenomenale  
effetto boost, un allungamento mozzafiato  

e una definizione perfetta delle ciglia.
 

Effetto: nero profondo, volume intenso,  

allungamento e definizione perfetta

Scovolino: scovolino in fibra per  

un’applicazione ottimale

Applicazione: applicare sulle ciglia, dalla  

base alle punte. Le sottili e morbide fibre dello 

scovolino distribuiscono il mascara in modo 

uniforme. Adatto anche agli occhi sensibili.

Codice: 91942 // 10 ml

Volume 
Mascara

VAVAVOOM

Espositore di tendenza 

per la presentazione del 

mascara Vavavoom nel 

vostro centro.

Codice: 91975 // 
Assortimento da 12 + Tester

Espositore

Contenuto: Sheer Complexion Compact Powder; 

Flawless Skin Primer; mascara Vavavoom Volume,  

assortimento da 3 + Tester + Poster di tendenza „Shine“

Codice: 91901 // Assortimento da 3 + Tester

Espositore per make-up
SHINE

Disponibili dal

01.02.2021
SHINE // THE SPRING COLLECTION SHINE // THE SPRING COLLECTION
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SIMONE SCHNEIDER –  
LCN INTERNATIONAL  
MASTER TRAINER

Il Super Gel soddisfa i desideri di 
tutti i Nail Designer. LCN presenta 
un gel perfettamente adatto a tutte 
le unghie normali che consente di 
risparmiare tempo e lavoro grazie 
all’applicazione facile e ai risultati 
convincenti. Naturalmente esistono 
anche casi particolarmente difficili: 
le unghie grasse, fortemente dan-
neggiate o tendenti al sollevamento. 
Anche in questo caso il Super Gel, 
in combinazione con i nostri pro-
motori di adesione, ad es. AFO Nail 
Foundation (Codice: 21339), rappre-
sentano una soluzione ideale.

Il Super Gel può essere perfetta
mente combinato anche con il 
nostro Bonding Gel „vegan power“ 
(Codice: 91531) per un’adesione  
delicata e molto efficace. 
Un’alternativa ideale soprattutto  
per i clienti che tendono alle 
allergie!
Per una brillantezza maggiore dopo 
la sigillatura, consiglio il nostro 
Magic Top Coat (Codice: 91604). 
Il gel sigillante con struttura 
autolivellante offre risultati 
convincenti soprattutto in caso 
di unghie molto strapazzate.
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Da utilizzare sul  
nostro canale 
Youtube!

Il nostro Super Gel vi offre

Applicazione

·   adesione, struttura e sigillatura in un unico prodotto

·   anche per l’allungamento con tip o cartina

·   vegano e privo di solventi al 100 %

·   facilissimo da lavorare

·   adatto a ogni tipo di unghia

·   pinzabile e modellabile

·   le micro-particelle di fibra di vetro garantiscono  

massima stabilità ad unghie di ogni lunghezza

·   100 % Made by LCN

Massaggiare uno strato sottile di super gel nell’un-

ghia per garantire l’adesione e quindi rivestire il bordo 

dell’unghia e polimerizzare. Modellare il secondo 

strato a piacere, polimerizzare... finito!

Come tutti i gel strutturanti LCN, anche il Super Gel 

può essere combinato con i vostri prodotti per  

l’adesione e la sigillatura LCN.

Polimerizzazione:

lampada LED per 60 sec.  

o lampada tubolare UV per 120 sec.

Ul
tra

 fa
cil

e, u
ltra veloce, ultra eff c

ace

Abbiamo sviluppato un  Abbiamo sviluppato un  
gel tuttofare gel tuttofare adatto  adatto  

a a ogni tipo di unghia,ogni tipo di unghia,    
disponibile in un disponibile in un unico vasettounico vasetto

SUPER GEL 3IN1 SUPER GEL 3IN1 // NAILS TALK

SUPER GEL
3 IN1

Codice: 91923
20 ml

ADESIONE, 
STRUTTURA  
E SIGILLATURA 
IN UN UNICO 
PRODOTTO!
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ColoursNew  
cool e classy

ANTI AGING FIBER NAILTECH PROFESSIONAL NAILS

Pratici aiutanti  
agevolano la vostra 
routine professionale

Camouflage UVGel
per correzioni ottiche e per  

la colorazione del letto ungueale.

LIME DI RICAMBIO  
IN ACCIAIO, 5 PZ.

Codice: 91854

SUPERFICI ABRASIVE,  
50 PZ. CIASCUNA

100 grit  Codice: 36936
180 grit  Codice: 36937
240 grit  Codice: 36938

MASCHERINA

Codice: 91856

A doppio strato, con stampa; 

materiale esterno: poliestere; 

interno: cotone; lavabile a 60 °C 

FRESA BUSCH

Codice: 91926
Codice: 91947

Per la lavorazione 

di precisione della 

cuticola e della parte 

inferiore dell’unghia 

o la rifinitura  

pulita dei bordi nel 

modellaggio. Con 

dentatura sottile X. 

Corpo ergonomico e riutilizzabile,  

in acciaio inox. Superficie abrasiva  

professionale autoadesiva =  

ecologica e igienica. 

Il nostro velocissimo sistema 

Soak-Off in due nuovi colori 

di tendenza.

Contenuto: MyLac Top Coat, 

10 ml, MyLac Soak-off Base Coat, 10 ml, 

MyLac Soak-off Colour Polish, 10 ml „creamy rose“

Due nuovi  
colori di  
tendenza
Codice: 45155-.., 10 ml Codice: 91816

-25 „Shine“

-2
6 

„t
ru

e 
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NUOVI COLORI, NUOVO SET

Test The 
Best Set

Bio Glass Gel 
Stress-less  
in un nuovo  
vasetto

Anti Aging  
Fiber NailTech
Ora il nostro eccellente 
prodotto è disponibile  
in due nuovi colori!

BIO GLASS GEL 
„STRESS-LESS“, 25 ML

Codice: 91919 // clear
Codice: 91920 // nude

LA NOSTRA AMATA LINEA 
„NAIL NURSE“, ORA NEL 
VASETTO DA 25 ML

Anti Aging 
Fiber NailTech, 
10 ml, „clear“

Codice: 91922

Anti Aging 
Fiber NailTech, 

10 ml, „rosé“

Codice: 91921

Ricorrete ai nostri pratici aiutanti per  
agevolare la vostra routine professionale.

-6
natural rosé

-7
creamy nude

-8
soft beige

Camouflage Gel, 5 ml

Codice: 20530, 

my choice
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ACAÍ CARE SERIE // HAND, NAIL, BODY & FOOT CARE

LA NOSTRA LINEA SUPER FOOD CARE SI ESPANDE!
Vi piace la nostra linea Avocado? 
In questo caso amerete la nostra nuova linea Acaí! 
Perché chi si interessa degli effetti a lungo termine  
di un’alimentazione sana sulla bellezza, difficilmente  
potrà evitare il super frutto Acaí! 
La linea è vegana e animal friendly. 
Ha il profumo di un dessert appetitoso  
e un aspetto cooosì accattivante!

•
 

A
C

A
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•VE

GANA

La linea Acaí a base 
di materie prime 
naturali ottenute  
in armonia con  

l’ambiente,  
è vegana 100%.

ECCO PERCHÉ  

AMIAMO TANTO  

LE BACCHE ACAÍ:
Contiene circa dieci volte 
la quantità di antiossidanti 
che ha l’uva e il doppio 
degli antiossidanti dei 
mirtilli. 
Possiede acidi grassi  
insaturi e minerali.
Contiene moltissima  
vitamina C.
È in grado di aumentare  
e rafforzare ulteriormente 
la funzione delle  
immunocellule.
Aiuta le cellule a rallenta-
re il naturale processo di 
invecchiamento.

PER SAN VALENTINO  
O LA FESTA  

DELLA MAMMA 
ETICHETTA  

DECORATIVA  
PER REGALI  

Codice: 1502028

Acaí
Care Set

Ingredienti 
naturali

90%

2

3

4

51

ACAÍ  
HAND  
CREAM

Codice: 91910
50 ml

Crema per le mani 
intensamente idratante 
ad assorbimento 
rapido

1 ACAÍ  
HAND & BODY  
CRACKLING  
ICE SPRAY

Codice: 91911
125 ml

Schiuma rinfrescante 
spumeggiante  
e effervescente 

2 ACAÍ  
FOOT POWDER-  
LOTION

Codice: 91913
100 ml 

Lozione secca in 
polvere, lievemente 
rinfrescante.

3 VEGAN 
NAIL  
CREAM

Codice: 91908
15 ml 

Prodotto ricco di  
vitamine per la 
lamina ungueale  
e le cuticole

4 VEGAN  
NAIL SUGAR 
SCRUB

Codice: 91909
5 ml 

Scrub levigante  
per unghie, per tutti  
i tipi di pelle

5

Contenuto: Acaí Hand Cream, 
Acaí Hand & Body Crackling Ice 
Spray, Vegan Nail Sugar Scrub, 
Vegan Nail Cream

Codice: 91906

super foodsupercare!dal
un
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selected with love for you!

happy 
easter

LINEA CARE ACAÍ // HAND, NAIL, BODY & FOOT CARE

1

2

1 Banner in tessuto „Acaí“ // Banner decorativo, traslucido. Valorizza il vostro centro aumentando le richieste dei vostri clienti. // Misure:  

50 x 110 cm // Codice: 91907    2 Poster „Acaí“ // DIN A1 // Codice: 65195    3 Espositore „Acaí“ // Insieme all’espositore riceverete i 

prodotti Acaí Hand Cream, Acaí Hand & Body Crackling Ice Spray, Vegan Nail Sugar Scrub, Vegan Nail Cream. Con un tester ciascuno e 2 articoli 

per la vendita + 4 articoli per la vendita separati. // Misure: La: 30 cm A: 50,5 cm P: 45 cm // Codice: 91905

per il 
vostro centro

Banner in tessuto

Poster

Espositore 
3-D3

EASTER DISPLAY
Codice: 91950 
Contenuto:
7x Beauty Egg Rosé
7x Beauty Egg Mint

vuoto:
Codice: 91602

Materiale: Legno naturale
Misure: altezza: 44,5 cm, 
larghezza: 23 cmCodice: 1502028

Etichette per regali
Per San Valentino, la festa della mamma...  

o semplicemente perché è il momento perfetto!
Con questa etichetta decorativa - sul cui retro è 

possibile scrivere - ogni prodotto e ogni set si 
trasformano in un regalo speciale!

Beauty Egg Rosé
Codice: 91943

Contenuto: Vegan Nail Sugar Scrub // 6,5 ml

vuoto:
Codice: 91912-1

Beauty Egg Mint
Codice: 91944

Contenuto: Nail Oil Rosehip // 8 ml

vuoto:
Codice: 91912-2
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FOOT CARE FOOT CARE

UNO DEI BESTSELLER DELLA 
FAMIGLIA UREA: 

balsamo per i piedi ad  
assorbimento rapido, 
soprattutto per le zone 
callose dei piedi

Urea 25% Foot Balm, 75 g
Codice: 90709

NUOVO!
Abbiamo ampliato  

la nostra efficacissima 
linea cosmetica  
Urea per i piedi

La crema peeling profumata,  
con granuli di silice ad azione  

esfoliante, rimuove delicatamente  
le cellule morte. 

Urea 5% Foot Peeling, 100 ml
Codice: 91914

Ingredienti principali: 
urea, allantoina, pantenolo, cera d’api, burro di karité, 

olio di jojoba, olio di mandorle, Alfa- bisabololo, 
vitamina A ed estratto di salvia.

Ingredienti principali:
allatoina, glicerina e pantenolo. 
Lo speciale estratto di 7 erbe  
selvatiche e il 25% Urea  
garantiscono risultati efficaci immediati.

about feetlet’s talk 

Soprattutto dopo il lungo  
e freddo inverno dobbiamo  

prestare più attenzione ai nostri piedi. 
La primavera è alle porte e con la  
primavera arriva anche la stagione  
che trascorriamo all’aria aperta ....  

Vi prepariamo noi al meglio! 

Insieme all’espositore riceverete  

i prodotti Urea 5% Foot Peeling,  

Urea 25% Foot Balm, Pedi File Unit.

Codice: 91916 // Assortimento  
da 3 + Tester 

Espositore  
Foot Care 

UREA

Questa lima elettrica, piccola  
e maneggevole, rimuove facilmente  
i calli in modo sicuro e delicato. 
Per piedi morbidi, tutti  
da accarezzare!

Codice: 91915

2 accessori, grana forte + fine: 
Codice: 92007

Panoramica dei vantaggi:
· 2.000 giri al minuto 
· 2 livelli regolabili 
· funzione di aspirazione integrata 
· possibilità di utilizzo senza fili  

(incluso cavo USB per la ricarica) 
· design ergonomico 
· facile da maneggiare 
· incl. 2 accessori (grana forte e fine) 
· risultati convincenti sulla pelle 

Pedi File Unit

ADATTA ANCHE  

A CHI HA PROBLEMI 

DI DIABETE!

Disponibili dal

01.02.2021
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Chi non desidera una bocca voluminosa, tutta da baciare? 
Il nostro nuovo set Lip Boosting consente di creare un  
perfetto effetto “bocca imbronciata”.  Volume massimo  
e labbra morbidissime non sono più irraggiungibili!

NEEDLING ROLLER 
Il maneggevole Lip Needling  

Roller è facilissimo da usare. 

 Il siero di ialurone viene  

incorporato nella pelle  

attraverso 540 aghi in acciaio 

inox di 0,2 mm di lunghezza.

Codice: 91931

YOUTH  
HYALURON SHOT 
Youth Hyaluron Shot garantisce 

un’idratazione ottimale di 

tutta la pelle e un aumento 

dell’elasticità. Contiene acido 

ialuronico a basso peso 

molecolare che penetra nella 

pelle e immagazzina l’umidità in 

modo ottimale. Inoltre lo Shot 

cattura i radicali liberi.

Codice: 91408

Step 1:   eseguire il peeling delle labbra con  

un Lip Scrub.

Step 2:   rimuovere accuratamente i residui 

con acqua e asciugare picchiettando 

con una velina.

Step 3:   applicare una piccola quantità di 

Youth Hyaluron Shot sulle labbra.

Step 4:   passare il Needling Roller sulle labbra 

in direzione orizzontale, verticale e 

diagonale esercitando una pressione 

leggera e uniforme e, con cautela, far 

penetrare il siero nelle labbra.

Applicazione:

SUGGERIMENTO:

il pennellino (Codice: 90823) consente di appli-

care il siero Youth Hyaluron Shot sulle labbra in 

modo ottimale.

Per il settore del make-up permanente 
abbiamo scelto colori - abbinati alle  

nostre tonalità di tendenza primaverili  
che completano alla perfezione  

la tendenza „Shine“.
I delicati colori per le labbra delle linee Skin Couture e Organic 

Line sono abbinati alle tonalità pastello della nostra collezione 

primaverile e donano alle labbra un delicato look „Nude“ naturale 

e accattivante. Con il colore Oganic Line „ivory“ è possibile cre-

are highlight discreti. Il colore, lavorato in modo molto sottile sul 

contorno del labbro, ha l’effetto di un evidenziatore. Questo fa 

risaltare meglio i contorni e le labbra appaiono complessivamente 

più piene. Naturalmente non deve mancare la tonalità giusta per 

creare sopracciglia perfette. A questo fine abbiamo scelto la de-

licata sfumatura marrone "walnut brown", che in futuro amplierà 

la nostra gamma Skin Couture. Il colore Skin Couture „anti red 

corrector“ serve a bilanciare le sopracciglia rossastre.

Non utilizzare in caso di: acne attiva, 
eczema, Rosacea, psoriasis, sulla pelle 
scottata dal sole!

Nota per la pulizia: pulire il Needling Roller 
con il liquido AF microcita (Codice: 70055 // 
250 ml) prima di ogni utilizzo.

Attenzione: utilizzare un Needling Roller per 
persona!

Make-up permanente  
Colori di tendenza  

„Shine“ 

1 2

Contenuto: Youth Hyaluron Serum e Needling 

Roller nella raffinata pochette. 

DISPONIBILE ANCHE NEL  

set Lip Booster
Codice: 91946

Da sinistra a destra:
Skin Couture Eyebrow, „walnut brown“, 5 ml // Codice: 14658-70
Skin Couture Lips „whipped cream“, 5 ml // Codice: 14657-40
Skin Couture Lips, „nude love“, 5 ml // Codice: 14657-130
Skin Couture „anti red corrector“, 5 ml // Codice: 14660-50  
Organic Line Camouflage „ivory“, 10 ml // Codice: 14670-1
Organic Line Lips „sugar & cream“, 10 ml // Codice: 14577-20

PUMP UP YOUR LIPS PUMP UP YOUR LIPS

UP
PUMP

NOVITÀ!
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Il trattamento con IPL è molto delicato, assolutamente 
sicuro e potente. Con questa tecnica innovativa è pos-
sibile trattare senza problemi quasi tutti i tipi di pelle e 
peli. La lampada flash emette una luce protetta, filtrata 
e policroma, che rimuove i peli del corpo indesiderati. 
Il filtro doppio, brevettato cattura tutti i raggi inutili 
o pericolosi dello spettro garantendo un trattamento 
sicuro, indolore ed efficace. Combinando un flash ogni 
tre secondi e un'ampia area di trattamento (7,5 cm2) è 
possibile ottenere molto rapidamente ottimi risultati. 
 

L’apparecchio è equipaggiato con un sistema di 
raffreddamento dell’acqua per garantire efficienza 
elevata e sicurezza. Inoltre il manipolo possiede un 
sistema a cartuccia brevettato molto efficiente. 
La cartuccia può essere sostituita in pochi secondi. 

Ampliate la vostra gamma  
di servizi integrando il  

metodo dell’epilazione 
permanente!

INTENSE
PULSED

LIGHT

· Garanzia di una tecnologia di prima classe,  

più volte brevettata, conforme alle norme UE 

·  Procedura collaudata da studi clinici 

·  Apparecchio dal design moderno e compatto con 

schermo a sfioramento intuitivo 

·  Uso facile con manipolo leggero ed ergonomico 

·  Trattamento rapido ed efficiente con 1 flash ogni 

3 sec. e un’ampia superficie di trattamento di 7,5 cm2 

·  Qualità costante del flash 

·  Costi di manutenzione ridotti, servizio facile 

· Trattamento veloce, sicuro ed efficiente,  

dal carattere distintivo, per un’elevata redditività 

· Cartuccia flash facile da sostituire 

· Tecnica innovativa con 18 brevetti 

· Apparecchio cosmetico con certificazione CE 

· Workshop gratuiti in diverse sedi con trasmissione  

di contenuti importanti e applicazioni pratiche 

·  Supporto marketing e pacchetto promozionale 

·  Modulo di consenso e scheda con  

controindicazioni

Cosa vi offriamo

per il vostro centro!
Roll-up Codice: 65197-D
Poster Codice: 65190-D // Scheda informativa Codice: 1501928-D

Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento  
e sui dati tecnici potete fare riferimento al nostro  
salesfolder // Codice: 1501762-D

Vantaggi

LCN Pro – silk skin 
con manipolo 
Codice: 91833

Cartuccia con 
10.000 flash 
Codice: 91842

Pacchetto starter 
con 10.000 flash 
Codice: 91843 

LA RIVOLUZIONE DELL’EPILAZIONE PERMANENTE! 

LCN PRO – SILK SKIN LCN PRO – SILK SKIN
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Kristina Terschanski,  
una storia di successo – 
quando la passione  
diventa vocazione.

SIgnora Terschanski, con il Suo lavoro  
di estetista sta realizzando il Suo sogno 
professionale? 
Assolutamente sì!

 Da quanto tempo lavora in questo settore 
e come ha iniziato? Cosa l'ha convinta  
a intraprendere questo percorso  
professionale o quali erano le sue  
aspettative e i suoi sogni?
Lavoro in questo settore dal 1997. Ho iniziato 
con un apprendistato come addetta alle ven-
dite al dettaglio nella profumeria Douglas e poi 
ho portato a termine un corso di formazione 
per estetista.

Cosa caratterizza il Suo lavoro  
di imprenditrice indipendente? 
Poter organizzare i miei orari e lavorare in 
modo flessibile. Tuttavia, non percepisco il  
mio lavoro come tale. Ogni giorno sono  
felice di incontrare i miei clienti.

Da cosa pensa dipenda il Suo successo? 
Quanto sono importanti per Lei la  
formazione, il perfezionamento  
professionale e la qualità dei prodotti? 
La mia ricetta è facilissima: amore per la mia 
professione, esperienza con i clienti, formazio-
ne continua, know-how e i prodotti giusti. 

Perché ha scelto come partner LCN? Come 
percepisce la collaborazione con LCN? 
Lavoro con LCN sin dall’inizio, dal 1997.  
Apprezzo molto l’ottima qualità e la varietà dei 
prodotti.

Potrebbe dire che la collaborazione con un 
partner di bellezza professionale rende più 
facile la Sua vita professionale? 
Sì, molto, dato che tutti i prodotti provengono 
da un’unica fonte. 
In particolare, questo periodo molto impegna-
tivo, caratterizzato dal Coronavirus, richiede un 
cambio di prospettiva. 

Come sta affrontando la situazione? 
Con LCN ritiene di avere un partner 
affidabile al suo fianco?
Cerco e ho sempre cercato attivamente il 
contatto con i clienti, su tutti i canali social. 
Inoltre, insieme a LCN, ho portato avanti il 
progetto di ampliamento di un Online Shop nel 
mio sito Web.

Quali altri concetti Le interessano?  
Sta programmando di espandere la Sua 
gamma di servizi?
Dato che lavoro già con tutto il resto, trovo il 
Microblading molto interessante. Un centro 
di bellezza offre la possibilità di includere vari 
concetti. In questo modo posso ampliare la 
mia cerchia di clienti e la mia offerta di servizi.

Ha vinto il premio tedesco per la  
cosmesi GLORIA nella categoria  
miglior centro per unghie.  
Cosa significa per Lei questo premio? 
Sono molto orgogliosa delle mie prestazioni 
e sono felice che i miei clienti le percepiscano 
nello stesso modo.

Sta già notando gli effetti del premio  
sul Suo centro? 
Sì, la mia agenda è piena; in realtà da quando 
ho vinto ho prolungato il mio orario di lavoro.

Come vede il Suo futuro professionale? 
Dove si vede tra cinque anni? 
Il mio centro mi rende assolutamente felice. 
Voglio continuare a migliorare il mio rapporto 
con i clienti. Senza di loro oggi non sarei qui.

Grazie per l’interessante colloquio,  
Signora Terschanski.

MERCHANDISE GLORIA AWARD 2020

2

3

4

1

VOLETE APPARTENERE ANCHE 
VOI ALLA CERCHIA DEI MIGLIORI? 
Con il concetto LCN Beauty Center 
offriamo una partnership esclusiva ai 
centri interessati. Dalla scelta del locale 
commerciale a proposte di arredamento 
in 3D, offriamo il concetto perfetto per 
ogni istituto. 
 
Informatevi subito!
Sarò lieto di ricevere le Vostre richieste  
e di offrirvi la mia consulenza.
Philipp Seemann, 
Direttore vendite, Germania 
+49 170 766 46 72 
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MIGLIOR 
CENTRO PER 
UNGHIE 2020

Siamo felici di avere conquistato di nuovo il primo  
posto nella categoria “Miglior centro per unghie tedesco”  

con un nuovo Beauty Center LCN!

Congratulazioni alla  
vincitrice Kristina Terschanski 
con il Suo LCN Beauty Center 
Excellence ad Amburgo!

Il miglior centro  
per unghie tedesco!
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E NOI VI RINGRAZIAMO!

HA DI NUOVO VINTO IL TEST.

IL NOSTRO AMATO

Anti Aging Fiber NailTech

3RD PLACE


