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Molto emotivo, 

empatico, intuitivo, 

generoso

Determinato, 
volitivo, impulsivo, coraggioso

Orgoglioso,  

seducente, leale, 

fiducioso

Organizzato,

 logico, scettico,

 utile

Affascinante, 
romantico, elegante, 

equilibrato
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COLOUR GEL, 5 ML

Codice: 77409-..

RECOLUTION 
ADVANCED SOAK-OFF 
COLOUR POLISH, 10 ML

Codice: 77408-..

Ariete                Toro              Gem
elli             Cancro               Leone              Vergine             Bilancia      
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Tutto è cambiato improvvisamente. Diversamente da come pre-
visto, e dalle nostre aspettative. Chi avrebbe mai immaginato che 

quest‘anno si sarebbe sviluppato in questo modo? Viviamo in una 
situazione eccezionale. Abbiamo preoccupazioni, paure e ansie 

per il futuro. Tutto è così terribilmente triste e irreale - cosa ci sta 
succedendo? È la realtà o solo un brutto sogno? Questa situazione 
ci riguarda tutti! In questo momento difficile, tuttavia, riusciamo a 
vedere barlumi di speranza – la società, gli eroi di tuti i giorni e la 
solidarietà. I piccoli dettagli ci fanno dimenticare lo stato attuale 

per un istante. Abbiamo speranza. Speranza in un futuro migliore. 
Speranza di ricominciare con successo. Nuove idee, scaturite dalla 

necessità, che si sviluppano con ottimismo. Ma soprattuto abbiamo 
NOI STESSI! Noi, colleghi, partner, compagni di lotta e familia-
ri. La cosa più importante ora è poter fare affidamento su chi ci 

circonda. Non possiamo prevedere cosà ci riserverà il futuro, ma 
vi promettiamo che vi sosterremo e accompagneremo nel vostro 

cammino! Noi siamo pronti, e voi lo siete? Abbiamo sviluppato 
nuovi prodotti e concetti, che vi permetteranno di offrire di nuovo 

servizi di bellezza per i vostri clienti. Percorreremo questa strada 
insieme. E passo dopo passo – e vedremo i risultati di questa  

collaborazione di successo!

Restate in salute e in sicurezza! Andrà tutto bene!

editoriale

miei
preferiti

MYLAC SOAK-OFF COLOUR POLISH, 
Codice: 45155-5 “red sand”, Pagina 14

WOW VOLUME MASCARA, 
Codice: 89617, Pagina 11

ELEGANT CHRISTMAS HAND CREAM, 
Codice: 91769, Pagina 20

Cordialmente, la vostra 
Christiane Secker, assieme a tutto 

il team di LCN

Scopri i
tuoi colori a prezzo 

speciale!

JUBILEE 
COLOUR GEL, 5 ML

Codice: 20605-..

35 years 
Colour Gel Set 

i 6 colori dell‘anniversario in 
una bella borsa di velluto

Codice: 91807

FOR YOUR BEAUTY

35%
vantaggio  
di prezzo

Disponibili dal
01.08.2020

LIMITED EDITION

-757 „let’s celebrate“

-758 „birthday queen“

-759 „cake pop“

-760 „good vibes“

-761 „party mode on“

-762 „birthday bash“

-757

-758

-760

-759

-761 -762
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AVOCADO CARE LINE
HAND, NAIL & FOOT CARE

ELEGANT CHRISTMAS
IDEE REGALO IN ROSSO E ORO

MY LIFE – MY LAC
SOAK-OFF COLOUR POLISH

TUTTI I PRODOTTI SONO 
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DIVERSAMENTE INDICATO.

06 The Trend Colours 
Smalto per unghie, Recolution, 
Colour Gel

08 WOW Hybrid Gel Polish 
Colori, Display, Set

09 For Your Studio 
banner di stoffa, adesivo per 
finestra, Espositore

24 Per i professionisti 
Baby Boomer, Colour Chart, 
Pennelli, set Bestseller

25 Back to Beauty – Igiene 
tornare in sicurezza al lavoro!

10 Beauty Highlights 
Balsamo per labbra „Vanilla“, 
WOW Effect Mascara, Trend-
Display

11 Trend Talk 
con Christiane Secker

12 Bio Glass Gel Stress-less 
Ora migliorato! Con l’aggiunta 
del principio attivo Bel-EvenTM

13 Magic Top Coat 
Tanta lucentezza, senza graffi!

 Nail Talk 
The Nail Column 
con Simone Schneider 
(LCN International Master  
Trainer)

26 Dispositivo per  
pigmentazione ”Black Beauty“ 
Nuovo, pratico, elegante +  
moduli adeguati

27 Home Face Lift Unit 
Il nuovo Must Have per  
un aspetto giovanile & top  
principi attivi  
 
Even Skin Glow 
Il popolare siero, ora disponibile 
anche per le carnagioni più scure

ZODIAC  
Colour Gel Collection 
12 colori che ispireranno  
tutti gli amanti dell´oroscopo!

14 MyLac 
Il nostro sistema Soak-Off!  
Tutti i colori, MyLac Loosener, 
Presenter, StarterKit, Poster

20 Elegant Christmas 
Scoprite i meravigliosi  
prodotti della nostra  
collezione natalizia

16 For Professionals 
Cristalli Swarovski Nail Art & 
My Love Light Unit

17 Rose Smart File Unit 
La nostra lima mobile 
è un „It-Piece“

18 Avocado Care Line 
Il „Super-Food“ ora anche  
per le mani, unghie e piedi

THE FALL/WINTER COLLECTION

ChaletMon
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MON CHALET // THE FALL/WINTER COLLECTION

6 colori di tendenza, intensi, brillanti, 
di esclusiva qualità professionale. Du-

revolezza estremamente lunga, ultra 
lucido e colori accesi. 100% vegano.

-751 “cozy candlelight”

-752 “sparkling chandelier”

-753 “magical wooden lodge”

-754 “romantic evening”

-755 “enjoy the mountain view”

-756 “meet me at the fireplace”

Codice: 43179-.. // 8 ml

-753

-755

-756

-754

-752

-751
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Il link al nostro 
canale YouTube.

Nail Polish

COLOUR GEL, 
5 ML

Codice: 20605-..

RECOLUTION 
ADVANCED 
SOAK-OFF 
COLOUR  
POLISH, 10 ML

Codice: 21403-..

We’re in it together!
L’attuale quotidianità esige tanto da noi! Ce la 
possiamo fare solo assieme! Ora è fondamen-
tale prendersi cura di se stessi, sostenersi e 
motivarsi a vicenda. Ma ogni situazione diffici-
le offre anche nuove opportunità. Per mettere 
in discussione il nostro futuro. Lasciare spazio 
a nuove idee e implementarle! Come sapete, 
la necessità fa virtù! Avete utilizzato questo 
intervallo, come una pausa di riflessione, per 
migliorarvi? Per offrire servizi innovativi, avete 
dato un’occhiata ai nostri corsi di formazione 
online o avete decorato il vostro salone di bel-
lezza. Qualunque cosa abbiate intenzione di 
creare con le vostre idee, noi saremo sempre 
al vostro fianco! Non dimenticatelo... we’re 
in this together! E di conseguenza, abbiamo 
selezionato e creato die nuovi colori e nuance 
di tendenza. Dal coraggio allasperanza, questa 
collezione ne ha per tutti i gusti!

THE FALL/WINTER COLLECTION

DISPONIBILE ANCHE COME 

Sistema 
Colour Gel e
Recolution 
Advanced

ChaletMon

Disponibili dal

15.07.2020

COLORI DI TENDENZA
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Il nostro sistema WOW  
HYBRID GEL POLISH offre 
l‘«effetto UV-Gel» ed è facile 
da mettere e da togliere. An-
che senza lampada UV. Per le 
fashioniste delle grandi città, 
che vogliono unghie perfette 
per almeno 10 giorni e non 
hanno tempo da perdere per 
l´asciugatura.

MON CHALET // THE FALL/WINTER COLLECTION MON CHALET // THE FALL/WINTER COLLECTION

WOW HYBRID GEL POLISH

Riceverete questo display fornito di 5 

WOW «Mon Chalet» colori trend + Top 

Coat. Assortimento da 3 + Tester

1
WINDOW STICKER  
«MON CHALET» 

Adesivo decorativo per fines-
tra, resistente alla luce, facile 
da staccare.

Misure: 30 x 30 cm

Codice: 65182

2
DISPLAY SMALTO PER 
UNGHIE COLORI TREND 

Riceverete il display fornito di 
tutti i colori di tendenza „Mon 
Chalet“. Con ogni articolo 
acquistato ricerverete 1 tester 
+ 2 smalti trend.

Codice: 91738 
3 colori +Tester + Poster

3
BORSA DI TENDENZA  
„MON CHALET“ 

Tutti e 6 colori trend + esclu-
sivi cristalli Nail Art con una 
esclusiva borsa alla moda.

Colour Gel
Codice: 91739

Recolution Advanced
Codice: 91740

GRATIS:
Originali cristalli Swarovski 
„crackling fire“
Codice: 91752

„shiny snow flake“
Codice: 91753

4
BANNER DI TESSUTO  
„MON CHALET“ 

Decorazione in tessuto 
trasparente. Abbellirá e au-
mentera la richiesta dei vostri 
clienti.

Misure: 50 x 110 cm

Codice: 65180Codice: 91744 // Assortimento da 3 
+ Tester + Top Coat

Espositore  
di tendenza

Per il vostro Salone!
WOW HYBRID GEL POLISH

Riceverete i 5 WOW 

„Mon Chalet“ colori trend + 

Top Coat come set in una 

bellissima borsa colorata.

Codice: 91743

Borsa di 
tendenza

WOW HYBRID GEL
TOP COAT //  
TOP COAT MATT, 8 ML

Codice: 45085 // 45152

-751 -753 -754 -755 -756

WOW HYBRID GEL POLISH, 8 ML

Codice: 45077-..

1

4

2

3

91753

91752

Disponibili dal

15.07.202
0

BORSA
GRATIS!

Tutti amano l‘effetto
Tutti amano l‘effetto
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MON CHALET

Contenuto: Nail Polish -753, -754, -755; Lip Balm “Vanilla”; 

Extreme WOW Effect Volume Mascara, 14ml; Face & Body 

Bronzer “Sun Goddess”; Puder Brush “Matchmaker” 

in “Mon Chalet“ Borsa di Tendenza.

Art.-No.: 91796

Make-up Set

E

Highlights

La Nail Art è in crescita da 
tanto tempo! L‘arte delle 
unghie, da un po´ finita 
nel dimenticatoio, sta vi-
vendo una rinascita. Nel 
frattempo, è possibile ve-
derla ogni giorno, dall´uf-
ficio alla festa dopo il 
lavoro! Ma qual è il modo 
migliore per metterla in 
pratica? Da dove proven-
gono le idee per i disegni 
e i modelli?
Instagram è la perfetta 
fonte di ispirazione per 

il design delle unghie, di qualsiasi tipo - 
siete alla ricerca di uno stile minimalista e 
discreto o meglio uno stile stravagante e di 
tendenza? Sulle piattaforme dei social me-
dia c’è tanto da scoprire! Seguire i nuovi 
trend potrebbe essere affaticante di tanto 
in tanto, per questo motivo abbiamo deci-
so di presentarvi dieci Nail Artist, che vale 
la pena di vedere:

1
Che ne dite di un po‘ di glitter?  

Il nostro Goddess Bronzer di 
LCN metterà un sorriso sui vostri 
visi! Sentirsi seducenti e spensie-
rati... Ce lo meritiamo! Concede-

tevi il lusso di far risplendere il 
vostro viso e il vostro décolleté, 

con delicate sfaccettature di luce, 
piccole scintille, dal profumo  

meraviglioso, proprio quello di 
cui avete bisogno!

FACE & BODY  
BRONZER

SUN GODDESS

Codice: 90210

THE FALL/WINTER MUST HAVES

Highlights

MON CHALET

Contenuto: Trendfarben -753, -754, -755; Lip Balm  
“Vanilla”; Extreme WOW Effect Volume Mascara, 14ml; 
Face & Body Bronzer “Sun Goddess”; Powder Brush  
“Matchmaker”; Assortimento da 3 + Tester + Textile Banner

This award-winning Mascara 
conjures a “Fake Lash effect”, 
and is our Number 1 Beauty 
Must Have since January! 
You do not know it? Get it now!

Questo elegante balsamo per le  
labbra di LCN con una fragranza 
alla vaniglia che vi conquisterá, 
dara splendore e a ammorbidirá le 
vostre labbra, con cera d‘api. 
La preziosa sfera dorata non puo 
mancare nella vostra borsa!

For Nail Polish trend colours, 8 ml: 
Codice: 91786

with WOW Hybrid Gel Polish trend colours, 8 ml
+ WOW Hybrid Gel Top Coat: 
Codice: 91798

Codice: 89617, 14 ml

Codice: 91709

Trend Display

Extreme Wow Effect 
Volume Mascara

Lip Balm “Vanilla”

2
POWDER BRUSH 
“MATCHMAKER”

Questo pennello da cipria, non 
è il solito pennello! Vegano al 

100%, ma non si sente, così 
soffice e liscio come la seta. 
Da provare assolutamente!

Codice: 46067

MON CHALET // THE FALL/WINTER COLLECTION MON CHALET // THE FALL/WINTER COLLECTION

Betina Goldstein // Park Eunkyung // 

Jessica Washick // Britney Tokyo // Mei Kawajiri // 

Hang Nguyen // Alicia Torello // Tom Bachik // 

Madeline Poole // Akina aka Nail Mouse

trend talk

Disponibili dal

15.07.2020

Disponibili dal

15.07.2020

BORSA
GRATIS!
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Questo traget di clienti è continuamente in crescita. Un’erra-
ta alimentazione, una vita stressante e prodotti per manicure 
di bassa qualità, che inondano mercato, fanno crescere sem-

pre più questa nicchia di clientela.
Come marchio leader sul mercato, che ama i suoi clienti, 

vogliamo accollarci la responsabilità e reagire a questo pro-
blema! Il nostro laboratorio scientifico ha migliorato ulte-
riormente la composizione del nostro bestseller Bel-Even 
arricchendolo col principio attivo Bel-Even – con questo 

andiamo sempre più incontro a questo target di clienti.

COSA C´È DI NUOVO? 
Il principio Bel-Even™

COME FUNZIONA? 
Contrasta gli effetti nocivi dello  
stress e compensa i livelli eccessiva- 
mente elevati di cortisolo. 

ADATTO PER CHI? 
È la soluzione ideale per chi soffre di 
allergie e per i clienti con unghie stressate 
e sensibili.

IL RISULTATO:
Meno rotture delle unghie, ottimizza le 
unghie fragili, migliora la struttura della 
cuticola e della lamina ungueale, riduce i 
sollevamenti, riduce le allergie e i danni alle 
unghie, rigenera l‘unghia.

SIMONE SCHNEIDER –
LCN INTERNATIONAL 
MASTER TRAINER

GLASS GEL
BIO

Stress-less

BIO GLASS GEL ”STRESS-LESS”

Bond // 10 ml
Codice: 91528

Gel // 10 ml
Codice: 91529-1 // clear
Codice: 91529-2 // nude

Sealer // 10 ml
Codice: 91530 // 10 ml

LA NOSTRA SERIE «NAIL NURSE» 
LA SOLUZIONE PERFETTA PER CHI SOFRE DI 

ALLERGIE E UNGHIE SENSIBILI E STRESSATE. 

Una grande oasi di pace, piena di 
prati, vegetazione, sculture, sen-
tieri e parchi giochi. È il parco 
più famoso della Grande Mela. 
Per chi vive nella metropoli della 
moda, la città che non dorme mai, 
sempre in movimento e vicacis-
sima, rappresenta un’isola dove 
poter prendere una boccata d´aria 
e trovare un momento di relax e 
tranquillità!
Così si sentono anche le nostre 
unghie, che a causa dello stile di 
vita stressante, di un’alimentazio-
ne errata, del poco sonno, dello 
stress e della vita frenetica, non 
fanno altro che desiderare pace e 
riposo.

Qunado siamo stressati il nostro 
corpo rilascia il cortisolo, l‘ormo-
ne dello stress. Piccole quantità di 
questo aiutano il corpo, ma quan-
tità eccessive di cortisolo possono 
danneggiare l‘unghia naturale. 
Questo target di clienti è sempre 
più in crescita!
Per questo motivo, con il sup-
porto del nostro reparto di ricerca 
e sviluppo, abbiamo sviluppato 
ulteriormente il nostro Bestseller! 
Il nostro laboratorio scientifico ha 
aggiunto l‘ingrediente Bel-Even™ 
alla serie Bio Glass Gel, che risol-
ve e riduce i problemi di questo 
target di clienti più che mai.

PRINCIPIO ATTIVO 

BEL-EVEN™
ora 

migliorato!

1
2
3

nails talk

Magic  
Top Coat

NOVITÁ!

CHE TIPO DI PRODOTTO È?
Sigillante UV ultralucido senza acidi brillantezza senza  
strato di dispersione con una consistenza fluida e un  
pennello integrato per una facile applicazione. L’uso di  
due diversi tipi di resina, che formano due strati dopo 
l’indurimento (polimerizzazione). Una superficie più 
dura e un corpo base più morbido. Il sigillante 
perfetto in combinazione con una ricostruzio-
ne completa delle unghie. Compatibile con 
tutti i gel UV LCN.

COSA OFFRE IL PRODOTTO?
Una lucentezza eccezionale e di lunga 
durata con elevata protezione del colore 
portandolo anche per un lungo periodo 
di tempo e forte usura nel lavoro quoti-
diano. In caso di piccoli graffi, il pro-
dotto riesce attraverso la struttura a 
doppio strato, ad autolivellarsi come 
per magia. Così il prodotto crea di nuo-
vo uno strato sigillante perfettamente 
chiuso e conserva la sua straordinaria  
lucentezza.

CHI È IL GRUPPO TARGET? 
Adatto ad ogni modellaggio,  
ma soprattutto per il cliente che  
mette a dura prova le sue mani.
magic Top Coat

APPLICAZIONE: 
Preparare il modellaggio 

come di consueto.  
Per sigillare, applicare uno 
strato di Magic Top Coat, 

avvolgere il bordo dell’ung-
hia e polimerizzare (60 sec. 

nella lampada a LED). Dopo 
l’indurimento non si forma 

alcuno strato di dispersione.

Codice: 91604 // 10 ml
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SKYPRO SILVER GREY 

Codice: 13138

Il moderno dispositivo a LED è particolar-

mente adatto per l‘indurimento al 100% 

del nuovo MyLac Soak-off System. 

Garantisce la massima durata e  

un‘intensa brillantezza dei colori. 

MYLAC SOAK-OFF  
COLOUR PRESENTER

Codice: 45157 // con dotazione
Codice: 45156 // vuoto

La piattaforma ideale per mettere perfet-

tamente in scena l‘intero assortimento di 

colori MyLac. Adatto per essere appeso 

o come espositore da tavolo.

MYLAC POSTER 

Codice: 65147-D // 
DIN A1

MYLAC

Codice: 45158

Starterkit

Contenuto: MyLac Base Coat, 10 ml; 

MyLac Soak-off Colour Polish, 10 ml nei 

colori -5 „red sand“, -9 „light skin rose“, 

-10 „soft mauve“; 1 x MyLac  

Top Coat, 10 ml; 1 x Nail Oil, 16 ml;  

1 x Cuticle Softener, 16 ml; 1 x MyLac 

Loosener, 100 ml; 1 x Banana Buffer, 

bianco; Remover Wraps, 100 pezzi;  

1 x Removal Tool

ASSISTENZA

Per il vostro Salone!

MYLAC  
SALESFOLDER

Codice: 
1501451-D/GB

5
Applicazione ultra facile, il colore  
scorre perfettamente sull‘unghia

Fino a 14 giorni e una durata  
perfetta più lunga

Massima lucentezza e  
intenso potere coprente

Rimozione molto veloce  
in 10 minuti

Delicato e sicuro  
per l‘unghia

1
2
3
4
5

5 buoni motivi 
a favore di  
mylac.

S
TE

P
 B

Y
 S

TE
P Il link al nostro 

canale YouTube.

Il rivoluzionario 3-Step Soak-off System garantisce 
unghie perfettamente smaltate per 14 giorni e più! 
È fotopolimerizzabile, facile, veloce e delicato per 
l‘unghia naturale - in meno di 10 minuti è possibile 
rimuovere di nuovo il colore. Questo ti dà più 
tempo da dedicare alla tua vita!

REVOLUTIONARY 

SYSTEM

M: Metallic

P: Pearl

MY LAC
BASE COAT //  
TOP COAT, 16 ML

Codice: 45154 // 91526

MY LAC
LOOSENER, 100 ML

Codice: 45159

-1  
snow white

-9  
light skin rose

-2  
red flame

-14  
cranberry pink

-7  
violet-red

-6  
bordeaux red

-10  
soft mauve

-24  
light purple

-15  
fresh lavender

-13  
raspberry pink

-19  
dark violet

-12  
pale grey

-18 
silver glitter

-22  
creamy rose

-3  
red siren

-21  
aubergine lilac

-17  
shimmery rose

-8  
jet black

-23  
pink lipstick

-5  
red sand

-16  
purple plum

-11  
cloudy grey

-20  
deep taupe

-4  
poppy red

P M

M

Misure: larghezza 275 mm, altezza 330 mm, profondità 
(autoportante) 125 mm, (montaggio a parete) 45 mm

MYLAC SOAK-OFF  
COLOUR POLISH 

Codice: 45155-.. // 10 ml
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Sintesi: 

Revolutions: 30.000/minute 

giri al minuto: 30.000 

Assorbimento energia: 36W 

Capacità batteria: 4000mA 

Dimensioni: 170 x 70 x 30 mm 

Accessori: cavetto USB per la ri-

carica e Wirless Charger, Supporto 

manipolo incorporato e separato, 

Direzione giri variabile 

 destra/sinistra

Durata batteria: 6-8 ore

La nostra nuova unità mobile Rose 
Smart File non può mancare nel vostro 
salone. Il piccolo e maneggevole dispo-
sitivo, vi conquisterà con il suo aspetto 

lucente, il design senza fili e le dimensio-
ni perfette. Sul display digitale è indicato 
il numero di giri al minuto. Il dispositivo 

può essere caricato tramite dispositivo 
senza fili o tramite presa USB ed è ideale 

anche per chi è mancino. Oltre all’ec-
celsa qualità il nuovo Rose Smart File 

convince grazie alla sua maneggevolezza. 
Grazie a una clip di fissaggio, è possibile 

fissarlo al grembiule, così lo si può porta-
re coin sè, dappertutto.

    Rose  
Smart File Unit

Campo d’impiego su unghie 
artificiali in salone di bellezza:
- trattamenti su unghia artificiali
- trattamenti su cuticole e soloco ungueale

Campo d’impiego su unghie naturali  
e calli nella pedicure: 
- rimozione di cuticole e callosità del solco ungueale
- smussamento di calli e pelle indurita

Le nostre frese diamantate sono resistenti alla  
corrosione e sono quindi idonee a tutti i tipi di  
sterilizzazione e procedimenti di pulizia.

BUSCH FILING BIT ROUND

Codice: 91755, media 
Codice: 91754, piccola

Mon Chalet è puro lusso. Di gior-
no un trattamento rilassante nella 
SPA, di sera un delizioso bicchie-
re di vino rosso davanti al cami-
netto! Una Nail Art attraente con 
i nostri cristalli Swarovski „cra-
ckling fire“ e „shiny snow flake“ vi 
porteranno una piacevole e calda 
atmosfera invernale. Laciatevi 
ispirare dagli scintillanti riflessi 
dei cristalli Nail Art.

SWAROVSKI NAIL ART STONES

CRACKLING 
FIRE

Codice: 91752

SHINY SNOW 
FLAKE

Codice: 91753

VANTAGGI:

-  Senza fili e facile da usare

-  Doppia sorgente di luce: 24 LED  

e 48 watt

-  Display LCD digitale

-  Base rimovibile

-  Pulizia facile 

-  Selezione del timer tra 30, 60  

e 90 secondi

-  barriera della luce automatica 

-  l’ottimale dissipazione del calore  

protegge il dispositivo dal surris- 

caldamento

Dati tecnici:  

Misure: 212 mm x 181 mm x 97 mm

Lunghezza d´onda: 365nm + 405nm

Tensione d´alimentazione: 

100-240V 50/60 Hz

ChaletMon

     My Love  
Light Unit

Codice: 91805

Una lampada UV che vi 
farà innamorare! La nuova lampada 

2in1, unisce la forza del LED con 
l’affidabilità dei raggi UV!

Novitá!

Disponibili dal

01.09.2020

nostra unità  
mobile è un

It-Piece
Codice: 91708

MON CHALET // THE FALL/WINTER COLLECTION MON CHALET // THE FALL/WINTER COLLECTION
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HAND BUTTER “AVOCADO”, 50 ML

Codice: 91725

FOOT FOAM “AVOCADO”, 125 ML

Codice: 91750

SEMAFORO VERDE! TUTTO  
VEGANO AL 100%!
L‘avocado è un frutto eccezionale! Lo sappiamo 
da sempre. Nessun altro frutto è così in auge, 
come lo è stato l´avocado negli ultimi anni!  
Con la sua consistenza cremosa e inconfon- 
dibile profumo, è utilizzato praticamente  
ovunque. Ciò che alimenta ed è sano per il  
nostro corpo, può far solo bene alla nostra  
pelle e alle nostre unghie! 

COSÌ SI PRESENTA OGGI!
Questi moderni espositori valorizzano
Il vostro studio, evidenziando la nostra me-
ravigliosa serie LCN SPA!

Avocado
PERCHÉ AMIAMO COSÌ 

TANTO L‘AVOCADO:

è ricco di sostanze nutritive

è un‘ottima fonte di potassio 

contiene molti grassi buoni 

migliora l‘assorbimento  
dei nutrient 3

1

2

> Rich in amino acids and minerals
> Suitable for extremely dry skin
> Extremely rich and softening
> Contains Avocado and Cocoa butter

> Rich in Avocado oil and Urea
> Moisturizing and intensively nourishing
> Skin-soothing and ideally suitable  

for dry and chapped feet
> In addition, it contains Aloe Vera and Panthenol

1

2
NAIL CUTICLE SOFTENER 
CREAM “AVOCADO”, 8 ML

Codice: 91726

> ricco di olio di avocado,  
vitamine A, E e D

> adatto per pelle e cuticole  
particolarmente secche e  
screpolate

> consigliato per pelli sensibili 
> contiene additivi quali allantoina  

e panthenolo

3

Applicazione: Agitarebene il flacone prima 
dell‘uso. Tienere il flacone in posizione  

verticale. Applicare una piccola quantità e  
distribuire bene. Si assorbe rapidamente e 

 non lascia aloni di unto!

OLIO PER UNGHIE

Un Highlight non solo 
per l’aspetto! – un piccolo 
miracolo in bottiglia che 
offre veri tesoro per la 
vostra cura!

Codice: 91727 // 8 ml

Rosehip

> estremamente nutriente e 
ricco di antiossidanti, minerali 
e vitamine 

> contiene vitamina A, olio  
girasole e olio di mandorle

> dona una pelle liscia ed ultra 
elatica 

> idratante e lenitiva per la pelle 

LCN SPA Displays

CARE SET “AVOCADO”

Codice: 91746

Contenuto: Hand Butter “Avocado”
Foot Foam “Avocado”

Cuticle Softener “Avocado”

DISPLAY “AVOCADO”

Codice: 91745

You will receive this display stocked with Hand 
Butter “Avocado”, Foot Foam “Avocado”, 
Cuticle Softener “Avocado”. With one tester 
each and 3 each for retail + 3 each for retail 
separately.

TEXTILE BANNER “AVOCADO”

Codice: 91747

Decorazione in tessuto traspa-
rente. Abbellirá e aumentera la 
richiesta dei vostri clienti. 
Misure: 50 x 110 cm

Feet

Hand & Nail

Contenuto: SPA Himalaya Salt Peeling, 75 ml 
SPA Shea Butter Mask, 75 ml 

SPA Muru Muru Chapped Skin Balm, 75 ml
SPA Monoi Massage Cream, 250 ml

SPA Hibiscus Cream, 75 ml

Codice: 91748
Assortment of 3 + Tester

Contenuto: SPA Lemon Sugar Scrub, 75 ml 
SPA Natural Care Mask, 75 ml

SPA Avocado Nail Butter, 15 ml 
SPA Bamboo Cuticle Care Pen, 2,1 g

SPA Macadamia Nail Oil, 16 ml
SPA White Tea Cream, 75 ml 

Codice: 91749
Assortment of 3 + Tester

Disponibili dal

15.07.2020
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DISPLAY „ROSEHIP“

Art.-No.: 91810

6er-Sortierung + Tester

AVOCADO CARE LINE // HAND, NAIL & FOOT CARE AVOCADO CARE LINE // HAND, NAIL & FOOT CARE
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1 Hand Cream Biscuit «Elegant Christmas», 30 ml // Crema per le mani con Aloe Vera gel e burro di carité. Nutre e protegge le mani intensamente. Con 

un delicato profumo di biscotti. Codice: 91769 // Prezzo a partire da 24 pezzi. 2 Crema per i piedi Biscuit «Elegant Christmas», 30 ml // Questa crema 

con un delicato profumo di biscotti, contiene olio di Mandorle e burro di carité rende la pelle soffice e setosa. Codice: 91771 // Prezzo a partire da 24 pezzi 

3  Mini Care Pen «Elegant Christmas», 3 ml // Protegge e nutre la pelle e il solco ungueale intensamente e profuma piacevolmente di vaniglia.  

 // Codice: 91706 4 Balsamo per le labbra «Vanilla» // I Protegge e nutre le labbra con un piacevole profumo natalizio di vaniglia. Codice: 91709

Disponibili dal

01.08.2020

2

1

3

4

deluxe set

Set 1 Set 3

Set 2

Contenuto: Mini lima, Mini Care Pen “Elegant Christmas”, 

crema mani Biscuit “Elegant Christmas”, 30ml, Nail Oil Keratin 

Gold Boost, 8ml; tutto in una bellissima borsetta.

Codice: 91778

Contenuto: Red velvet pouch, Mini 

lima “Elegant Christmas”; crema 

mani Biscuit “Elegant Christmas”, 

30 ml

Codice: 91775

Contenuto: Red velvet pouch; 

crema piedi “Elegant Christmas”, 

30ml; pietra pomice a forma 

di piede

Codice: 91777

Contenuto: Red velvet pouch; Mini 

Care Pen ”Elegant Christmas”; cre-

ma mani Biscuit “Elegant Christmas” 

30ml

Codice: 91776
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per    il vostro

Salone

4

2

1

3

4

2 1

3

colour gel

&
MINI  FILE 

 “ELEGANT  
CHRISTMAS”

Codice: 91767

Three grids:
 bianco, fine K320, 

argento, medio K240, 
oro, coarse K180

COLOUR GEL GLITTER, 5 ML

Codice: 20615-..

RECOLUTION ADVANCED 
UV-COLOUR POLISH, 10 ML

Codice: 21403-..

NAIL OIL KERATIN 
GOLD BOOST

Codice: 91768

Contiene cheratina, aminoa-
cidi e oro. Dona elasticità, 
compattezza e lucentezza. 
Favorisce la crescita 
dell’unghia.

galaxy express
-XM01mission to mars

-XM02

lost in space
-XM04

milky way
-XM03

galaxy express
-XM01

mission to mars
-XM02

milky way
-XM03

lost in space
-XM04

recolution
MONTEIL presenta
Porta dopo porta, un’esperienza unica fino a 
Natale.Oltre alle 17 lussuone e estremamente 
efficacy ampolle SOLUTIONS, questo calenda-
rio dell’avvento offre oltre 7 speciali highlight.

MONTEIL ADVENT CALENDAR

Codice: 91814

1 banner di stoffa  ”Elegant Christmas” // misura:

50 x 110 cm // Codice: 65179    2 Christmas Display “Elegant

Christmas” // Contenuto: crema mani Biscuit, crema piedi Biscuit, 

Mini Care Pen “Elegant Christmas” // Assortimento di 12 + 2 Tester) 

// Codice: 91774    3 calendari dell’avvento Chocolate  //

Contenuto: 24 praline crispy chocolate balls, cioccolato al latte // 

Codice: 91779   4  Display balsam labbra  “Vanilla” // 20 pezzi.

 // Codice: 91780

Dimensioni: 
B: 380 mm, H: 480 mm

Disponibili dal

15.09.2020
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test the
    best sets
Discover these classics and problem 

solvers! Convince yourself. 

Proteggete voi stessi e i vostri clienti nel miglior modo  
possibile – LCN vi offre tutto ciò di cui avete bisogno,  
per un posto di lavoro in piena sicurezza.

Fibertech Gel
Ultra Bond, 5 ml, Fibertech “clear”, 5 ml; Fibertech 
“milky pink”, 5 ml; Sealant “clear”, 5 ml 
Codice: 90949

Natural Nail Boost
NNB Keratin, 10 ml; NNB French white, 5 ml; NNB Oil, 16 ml;
NNB Cream, 15 ml; Flat Brush; 3-sided Polish File
Codice: 90950

AFO – All For One
AFO Nail Foundation, 10 ml, AFO Bonding Gel, 3 ml
AFO Building Gel, 3 ml
Codice: 90947

Bio Glass Gel Stress-less
BIO Glass Gel Bond Stress-less, 5 ml; BIO Glass Gel Stress-
less “nude”, 3 ml; BIO Glass Gel Sealer Stress-less, 3 ml
Codice: 21432

Babyboomer Gel
Bio Bond, 5 ml; Baby Boomer & Ombre Brush; Bio Glass 
Gel Stress-less, 3 ml; Sculpture Formatur “white”, 5 ml; 
Glaze Gel Elegant Line “soft rose”, 5 ml 
Codice: 90948

Seminario 
sull’igiene,

nel pieno rispetto della  
nuova ordinanza  

sull‘igiene sanitaria
lcnbeautyschool.de

BARRIERA PROTETTIVA  
Codice: 91728

PACCHETTO PREPARE YOUR STUDIO 
Codice: 91791 // e la versione con barriera protettiva  
Codice: 91799 // e la versione senza barriera protettiva 

NUOVO PIANO D‘IGIENE
Codice: 60310-1

HAND PROTECT  
DESINFECTION  
GEL, 100 ML
Codice: 91699 VISIERA  

MASCHERA  
PROTETTIVA  
Codice: 91788

SOLUZIONE  
DISINFETTANTE  
PER LE MANI,  
500 ML
Codice: 91700

WINDOW STICKER
Corona Protocol
Codice: 91792-GB

Massimo 3 copie per cliente

POSTER 
BACK TO BEAUTY –  
BACK TO LIFE
Codice: 91793-GB

MASCHERINA 
PROTETTIVA  
3-layered, 10 pcs.
Codice: 91781-1

Richiedete 
copia gratuita

&

MASCHERINA  
PROTETTIVA DI STOFFA   
Codice: 91787

Il nostro nuovo Nail Art Tool evoca il tanto alla moda 
Ombre-Look sulle unghie in un battibaleno! Grazie alle 
due diverse spugne, è possibile creare look differenti. 
Adatto anche per elaborare pigmenti o per creare ricchi 

riflessi di colore.

1 2
Attraente e dal design ele-
gante, la spazzola Gel con un 
bellissimo strass Swarovski. 
La sua forma stravagante sta 
comodamente nella vostra 
mano ed è un‘attrazione asso-
luta per la vostra postazione 
di lavoro!

Codice: 91760
Colori con codice articolo corri-
spondente della nostra gamma 
standard. È più facile per i vostri 
clienti la scelta del colore nel 
vostro salone di bellezza.

Protech
Pennello Gel

Include applicazioni in 
cristalli Swarovski

OUR BESTSELLER BRUSH 
IN A NEW DESIGN

 i migliori 
40 colori

Disponibili dal

15.07.2020

NAIL ART PENNELLO GEL 
PROTECH NA1

Codice: 91759

PROTECH 1 PENNELLO GEL 
MIT SWAROVSKI STEIN

Codice: 91806

1

2

BACK 
TO BEAUTY

IG IENE:  TORNARE AL LAVORO IN P IENA SICUREZZA!

TRUE COLOUR CHART

incluso 6 spugna 
Codice: 91756

Nail Art Tool

Spugne di ricambio 
con 6 spugna
Codice: 91757
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Nuovo colore

Il nuovo dispositivo di pigmentazione di LCN è 
ideale per tutti i principianti del trucco perma-
nente. Il piccolo, moderno e maneggevole disposi-
tivo può essere integrato in qualsiasi salone e può 
anche essere utilizzato in modo ottimale per i trat-
tamenti senza fili. Con il suo chic design nero, de-
corerà ulteriormente il vostro salone di bellezza! 
In esclusiva per voi, offriamo due nuove tecniche 
di tendenza che saranno una calamita per i clienti 
... non ci crederete!

Digital Blading
Con il Digital Blading è possibile disegnare i peli più sottili della 

storia del Permanent Make-up! Questo metodo è utilizzato per 

ridurre al minimo gli svantaggi della tecnologia manuale e per 

ottenere risultati ottimali. Gli svantaggi del microblading, come 

le fastidiose cicatrici e la tenuta a breve termine dei colori, sono 

un ricordo del passato grazie al blading digitale. I cosiddetti aghi 

nano inclinati sono più adatti a questo, perché possono essere 

utilizzati per disegnare i peli più sottili come col Microblading. 

Ideale anche per Shading sopracciglia.

Body Tattoo
Sempre più Make-up Artist abbelliscono i loro clienti tramite il 

trucco permanente non solo con eyeliner, sopracciglia o labbra, 

ma si affidano anche a piccoli tatuaggi in filigrana per il corpo. 

Non ci sono limiti alla fantasia, dai cuori, alle lettere, ai segni zo-

diacali. La particolarità di questi tatuaggi è che non vanno così 

in profondità sotto la pelle, ma nonostante tutto sono die veri 

highlight. Allargate la vostra offerta, aggiungendo questo servizio 

remunerante per il vostro salone.

91408 Youth Hyaluron Shot, 15 ml

91409 Instant Oxygen Shot, 15 ml

91410 Intensive Liposome Shot, 15 ml

Codice: 

Beauty Shots

Il nuovo Home Face Lift Unit di LCN riattiva la pelle utilizzando il 
calore e favorisce la microcircolazione. Il dispositivo offre tre diver-
se modalità d‘utilizzo: modalità di massaggio, modalità massaggio 
caldo, così come la funzione di memoria modalità. A seconda della 
condizione e della tipologia di pelle, sono necessari fino a 3 passaggi 
utilizzando uno speciale siero. Grazie alla sua forma maneggevole ed 
ergonomica, l´Home Face Lift Unit è molto facile da usare e  
può essere facilmente ricaricato con un cavo USB. Questo  
dispositivo è a risparmio energetico e rispetta l‘ambien-
te. Vi conquisterà con il suo elegante ed accattivante 
design e le sue funzioni multitasking. Questo dispo-
sitivo è ideale per effettuare trattamenti per viso, 
mani e décolleté.

Abbiamo ampliato il nostro concetto di Even Skin Glow con un 
altro siero. L‘autunno è alle porte e tutti abbiamo ancora una bella 
bronzatura! Per farla durare più a lungo, abbiamo sviluppato un al-

tro colore più scuro del siero LCN Even Skin Glow. Il siero è 
arricchito con acido ialuronico e compensa facilmente occhiaie scu-

re, macchie di pigmento o imperfezioni della pelle.

   Home  
Face Lift Unit

Il rituale di cura per le mani: 

1.  1Siero curativo per le mani p.  

es. Il siero protettivo SPA 24H 

codice: 91438 da applicare sul 

torso delle mani. 

2.    Selezionare la modalità deside- 

rata (vedi modalità disponibili).

3.  Siero curativo per le mani, da  

applicare sul dorso delle mani  

tramite il dispositivo, sempre  

le dita.

  Applicazione: 

il prodotto è da applicare  

come segue: 

1. cliclo luce ROSSA = 

modalità massaggio

2. ciclo luce BLU = 

modalità massaggio caldo

· incluso cavo di ricarica USB

· in confezione di alta qualità

“d
ar

k t
an

”Codice: 91701

BLACK BEAUTY  
DISPOSITIVO PMU STARTER

Codice: 91764

DISPONIBILE SEPARATAMENTE

BLACK
DISPOSITIVO PMU STARTER

BEAUTY

Disponibili dal

15.07.2020

MODULE SLOPED FINE, 0,2 MM Ø

0,2 mm Ø // ogni 10 pezzi.

3 linee 
Codice: 91811

5 linee 
Codice: 91812

8 linee 
Codice: 91813
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... e corsi di 
formazione sono 
disponibili sul nostro 
portale della Beauty 
School!

even skin glow

incluso
Youth Hyaluron 

Shot

HOME FACE  
LIFT UNIT

Codice: 91667
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Molto emotivo, 

empatico, intuitivo, 

generoso
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fiducioso
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COLOUR GEL, 5 ML

Codice: 77409-..

RECOLUTION 
ADVANCED SOAK-OFF 
COLOUR POLISH, 10 ML

Codice: 77408-..

Ariete                Toro              Gem
elli             Cancro               Leone              Vergine             Bilancia      
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