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PER I MIGLIORI PRODOTTI, LE MIGLIORI INNOVAZIONI 

E I MIGLIORI SERVIZI.
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pROvOkINg dIVas
Sexy durante l’inverno!

abbiamo già grande fortuna nella nostra 
professione, o dovrei meglio dire nella nostra 
vocazione. Ogni giorno possiamo occuparci di
soggetti che abbelliscono la vita. Noi tutti ci 
preoccupiamo del fatto che gli esseri umani  
siano felici e abbiamo lo straordinario  
privilegio di poter esprimere la nostra  
creatività. Il centro della nostra professione è 
la bellezza, l’arte del Nail Design, ad esempio: 
i disegni della Nail Art che ricordano quadri 
astratti, forme delle unghie che donano  
accenti di moda come sculture moderne.  
È questo già arte o «solo» mestiere? Noi  
diciamo che è arte – l’arte di arricchire la vita 
dei nostri clienti con un buon mix di  
competenze e di creatività. Ciò che è bello 
del nostro mondo della bellezza è anche il 
cambiamento – le nuove tendenze ci danno 
nuova ispirazione e tengono viva la nostra 
immaginazione. In autunno  
«The POwDer rOOm» ci porta 
in un mondo di colori delicati. I nostri sensi 
godranno di puro romanticismo nel nostro 
boudoir personale, nel quale ci ritiriamo e ci 
dedichiamo interamente alla bellezza.
L’inverno diventa provocante per quel che 
riguarda la moda.

A gran voce, pronti all’assalto e impetuosi si 
presentano i cosiddetti colori «eccomi», che, 
seducendo, attireranno tutti gli sguardi. Vi 
possiamo garantire che questa tendenza Vi 
affascinerà!
Approfittate anche in questo numero di
informazioni privilegiate e di suggerimenti 
per l’incremento delle vendite. 

 La Vostra Christiane Secker
  con l’intero team LCN

ThE pOwdeR ROOm
Colori autunnali delicati e forme definite

4-7

GENtiLE CLiENtE LCN,

Christiane Secker, Responsabile Marketing  
& Moloy Chatterjee, Direttore creativo

wE LOvE ...
Prodotti attuali per la stagione12 spA bALANCE body

Lo scrub per il corpo Hammam – Un viaggio  
in Oriente22
bEAUTy haNds
Per le giornate fredde: la nuova Hand & Nail Cream23

attiVitÀ di mARkETINg
Fonti di entrate per il Vostro studio30

adVaNCEd quiCk fiLE
La nuova fresa ad alta tecnologia e
ulteriori prodotti innovativi16

wE will LOvE ...
Cos’altro va di moda13

bEAUTy faCE
XXL Volume Candy Lips e altro...24

our bEst sEt
I nostri gel più richiesti con
due novità assolute17

MakE-updatE
I nuovi Hot Spots e l’ampliamento della linea26

bEAUTy fEEt
La cura perfetta per l‘autunno29

dark bLaCk ChErry
Seduzione in rosso (scuro)18

aCCEssori pEr Lo sTUDIO
Tutto ciò che è funzionale e abbellisce il Vostro studio28

L’abC dELLa LiMatura
Le lime adatte ad ogni tipo di unghia20
bio GLass GEL
L‘innovazione della LCN per unghie sane21

bEAUTy NAILs
I nuovi colori dell’anno14
wE LoVE your NaiLs
Prodotti entusiasmanti per la cura delle unghie 15

32/33
Scoprite la meravigliosa
linea di Natale

Tutti i prodotti sono
disponibili a partire dal 15/07/2016,

salvo diversa indicazione.
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EspositorE NaiL poLish
«thE powdEr rooM»
Contenuto: 6 smalti di tendenza «The POwDer rOOm» 
in 8 ml o 16 ml 
riceverete l’espositore fornito di un tester e di 6 pezzi 
di merce di vendita incl. il poster di tendenza 
«The POwDer rOOm», formato DIN A1.
Codice: 89997 // 8 ml // Assortimento da 6 unità + Tester +Poster
Codice: 89998 // 16 ml // Assortimento da 6 unità + Tester +Poster

-472
pillow talk

-473
pink seducer

-474
satin slipper

-476
diamond tiara

-477
glamour robe

NaIL pOLIsh «the pOwdeR ROOm»
I colori must per l’autunno 2016. risultati perfetti di laccatura con il no. 1 d’europa:

strato di colore uniforme, senza striature · intensa opacità e brillantezza 
scintillante del colore · nessun ingialliment · non testato sugli animali · 5free* · durata estremamente lunga 

* privo di: toluene, dibutilftalato (DBP), formaldeide, resina di formaldeide e canfora 

Codice: 43179-.. // 8 ml · Codice: 43079-.. // 16 ml

NaiL poLish sEt 
«thE powdEr rooM»
Tutti i colori di tendenza 
«The POwDer rOOm» in 8 ml in una pratica borsa
Codice: 89993

postEr «thE powdEr rooM»
motivo di tendenza in formato DIN A1
Codice: 64514-1

Qui vi spiegh-
iamo come 
utilizzare il video 
sul nostro canale 
YouTube

Get the look!
Step-by-step

Questa tendenza offre un rifugio per i  
sensi. Nella «powder room» l’anima  
viene coccolata. Concedetevi una pausa e 
trovate tempo per Voi stessi! polverose  

tonalità pastello incontra-
no colori eleganti e  
lusingano ogni tipo di 
donna. Scoprite anche  
la nostra delcata e  
seducente cipria per  
il corpo - Vi  
scioglierete anche  
Voi insieme ad esse!

Ora di nuovo 

disponibile nella 

variante 16 ml!

NoVitÀ assoLuta!
diVENtatE profEssioNisti  

dELLa LaCCaturai
Tutti i colori di tendenza Nail Polish vengono ora forniti con un 

nuovo pennello – per una laccatura ancora più facile. Il folto 
pennello ha una leggera forma a ventaglio che si adatta perfetta-

mente a qualsiasi forma delle unghie. Il pennello professionale 
di sottili peli sintetici consente un lavoro ancora più preciso e 

un’applicazione del colore ottimale ed uniforme con pochi tratti.

-475 
star dust

Nuovo 
design

1  
smalto  

+ borsa  

gratis

Gratis:  
1x Colour Gel e 

1x Recolution

EspositorE a roNdELLa
«thE powdEr rooM»
Rondella flessibile per il lavoro pratico al tavolo 
per le unghie. Contiene tutti i sei colori di tendenza 
«The POwDer rOOm». 
Disponibile per i sistemi Nail Polish,
Colour Gel e recolution.
Codice: 89994 // Nail Polish, 8 ml
Codice: 89995 // Nail Polish, 16 ml
Codice: 21348 // Colour Gel, 5 ml incl. 1 gel gratis
Codice: 21349 // recolution, 10 ml 
 incl. 1 colore recolution gratis
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-473  
pink seducer

-474  
satin slipper

-475  
star dust

-476  
diamond tiara

-472  
pillow talk

-477  
glamour robe

CoLour GEL «thE powdEr rooM»
I nostri gel UV all’avanguardia si distinguono per

un indurimento perfetto, per la finale brillantezza del colore e 
per la lunga durata. L‘elevata densità di pigmento consente 

una lavorazione sottile.Con due strati otterrete risultati 
di colore intenso.

Codice: 20605-.. // 5 ml

EspositorE 
«thE powdEr rooM»
Contenuto: smalti di tendenza «The POwDer
rOOm», 8 ml; Lipstick «pink seducer», 4,1 g;
Body Powder «the powder room», 65 g.
riceverete l’espositore fornito di
un tester e di 3 pezzi di merce di vendita
separata incl. un poster «The POwDer rOOm»,
formato DIN A1.
Codice: 90090
Assortimento da 3 unità + Tester + Poster

Con 

specchietto 

integrato

Lip GLoss «frostEd kiss»
Lucidalabbra idratante

per una finale brillantezza
Codice: 46086-10 // 6,5 ml

RECOLUTION

makE-UprECoLutioN 
uV-CoLour poLish 
«thE powdEr rooM»
Il sistema di laccatura permanente UV 
no. 1 ora disponibile anche nei 6 nuovi
colori di tendenza «The POwDer rOOm»
Codice: 21061-.. // 10 ml

LipstiCk «piNk sEduCEr»
La delicatissima formula assicura una
carnagione fresca e dolce come il
miele in una tonalità Nude.
Codice: 46087-70 // 4,1 g

oroLoGio LCN
«rosE GoLd»
Lusso puro offre questo prezioso orologio
a bracciale della LCN nel colore di
tendenza Gold Rosé. Il magnifico gioiello
con bracciale a maglia flessibile e 
quadrante dallo stile insolito mette
perfettamente in scena le Vostre mani 
e le Vostre unghie. Viene fornito con
batteria e cassettina.
Codice: 89988

Luxurious body powdEr 
«thE powdEr rooM»

La texture sensuale e delicatamente pro
fumata della cipria per il corpo dona alla 
pelle una leggera abbronzatura e lascia 

delicati riflessi di diamante.
Codice: 46218 // 65 g

swaroVski NaiL art pEarLs
Codice: 46220 // 50 pezzi

-477  
glamour robe

-476  
diamond tiara

-475  
star dust

-473  
pink seducer

-474  
satin slipper

-472  
pillow talk

MakE-up sEt «thE powdEr rooM»
Contenuto: Nail Polish «star dust», «glamour robe», 
8 ml ciascuno; Lipstick «pink seducer», 4,1 g; Body Powder 
«the powder room», 65 g (fornito a parte); Lucidalabbra 
«frosted kiss», 6,5 ml – confezionato in una borsetta di tendenza
Codice: 90088

1 Colour Gel  

+ perline  

originali  

Swarovski

Nail Art Pearls  

+ borsa  
gratis

sEt CoLour GEL
«thE powdEr rooM»

Tutti i colori di tendenza Colour Gel
«The POwDer rOOm», 5 ml +
Swarovski Nail Art Pearls nella

borsa di tendenza
Codice: 21347

Borsa 
gratis

Con pratica 

chiusura a 

gancio 
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Contenuto: 6 smalti di tendenza «PrOVOKING DIVAS»  
in flacone da 8 ml o 16 ml 
riceverete l’espositore fornito di un tester 
e 6 pezzi di merce di vendita incl. un poster di tendenza  
«PrOVOKING DIVAS», formato DIN A1.
Codice: 90024 // 8 ml // Assortimento da 6 unità + Tester +Poster
Codice: 90025 // 16 ml // Assortimento da 6 unità + Tester +Poster

espOsItORe NaIL pOLIsh «pROvOkINg DIvAs»

espOsItORe a  
RONdeLLa 
«pROvOkINg  
DIvAs»

Tutti i colori di tendenza «PrOVOKING DIVAS»  
in una pratica borsa
Codice: 90138

-483
agent fine 

sensation

NaIL pOLIsh «pROVOkINg dIVas»
I colori must per l’inverno 2016. risultati perfetti di 

laccatura con il no. 1 d’europa: strato di colore unifor-
me, senza striature · intensa opacità e brillantezza 

scintillante del colore · nessun ingiallimento  
· non testato sugli animali · 5free*  

· durata estremamente lunga 
* privo di: toluene, dibutilftalato (DBP), formaldeide, resina di 

formaldeide e canfora 

Codice: 43179-.. // 8 ml · Codice: 43079-.. // 16 ml

Ora di nuovo  

disponibile nella 

variante 16 ml!

Provoking  dIvas
-478

agent kissing lips
-479

agent divalicious
-480

agent diamonds 
and caviar

-481
agent Dr. love

-482
agent steamy hot

Rondella flessibile per la praticità del lavoro sul tavolo per le unghie. 
Contiene tutti i sei colori di tendenza «PrOVOKING DIVAS» 
Disponibile per i sistemi Nail Polish, Colour Gel e recolution.
Codice: 90021 // Nail Polish, 8 ml
Codice: 90022 // Nail Polish, 16 ml
Codice: 21351 // Colour Gel, 5 ml incl. 1 Gel gratis
Codice: 21352 // recolution, 10 ml incl. 1 colore recolution gratis

NaIL pOLIsh set «pROvOkINg DIvAs»

Qui vi  
spieghiamo come 
utilizzare il video 
sul nostro canale 
YouTube

Get the look!
Step-by-step

motivo di tendenza  
in formato DIN A1
Codice: 64514-2

Noi sCaMbiaMo La NottE pEr iL GiorNo E 
CELEbriaMo oGNi prEZioso MiNuto
di aLLEGria. quEsto È iL Nostro CrEdo 
NELLa staGioNE iNVErNaLE 2016. 
quEsta briLLaNtE tENdENZa Vi iNVita ad 
uN’ iNdiMENtiCabiLE sErata aL MouLiN 
rouGE a pariGi. Ci troViaMo di froNtE a 
paiLLEttE, strass E CoLori dEL CaLEidosCopio 
iN straVaGaNti E arditE toNaLitÀ. sVEGLiatE
CoN quEsta tENdENZa CaNGiaNtE La diVa 
ChE È iN Voi!

pOsteR «pROvOkINg DIvAs»

NoVitÀ assoLuta! diVENtatE  
profEssioNisti dELLa LaCCaturai
Tutti i colori di tendenza Nail Polish vengono ora forniti con  
un nuovo pennello – per una laccatura ancora più facile. 
Il folto pennello ha una leggera forma a ventaglio che si adatta  
perfettamente a qualsiasi forma delle unghie. Il pennello  
professionale di sottili peli sintetici consente un lavoro ancora  
più preciso e un’applicazione del colore ottimale ed uniforme  
con pochi tratti.

Nuovo 
design

1 smalto 

+ borsa 

gratis

Gratis:  
1x Colour Gel  

o 1x Recolution

Disponibile 

dal  

01.09.2016
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-479
agent divalicious

-480
agent diamonds 

and caviar

-481
agent Dr. love

-482
agent steamy hot

-478
agent kissing lips

-483
agent fine sensation

Con specchietto 

integrato

COLOUR GEL

RECOLUTION

Il mascara bestseller per
un battito di ciglia stravagant
Codice: 89617 // 14 ml

VOLume mascaRa
«EXTREmE wOw EFFECT»

make-up dIspLay
«pROvOkINg DIvAs»
Contenuto: smalti di tendenza 
«PROVOKING DIVAS», 8 ml; Lip Gloss «agent fine 
sensation», 6,5 ml; Professional Artist eyeliner 
«eyes to kill for», 2,5 ml Liquid Liner, 0,54 g Kajal
riceverete l’espositore fornito di un tester 
e 3 pezzi di merce di vendita separata incl. un 
poster di tendenza «PrOVOKING DIVAS», formato 
DIN A1.
Codice: 90092
Assortimento da 3 unità + Tester +Poster

Lip GLoss
«aGENt fiNE sENsatioN»
Lip Gloss seducente di colore emozionante
con una texture di lunga durata convincente.
Cremoso e intensamente nutriente.
Codice: 46086-70 // 6,5 ml

rECoLutioN 
uV-CoLour poLish 
«proVokiNG diVas»
Il sistema di laccatura permanente UV no. 1 
– ora disponibile anche nei 6 nuovi colori di 
tendenza «PrOVOKING DIVAS».
Codice: 21061-.. // 10 ml

CoLour GEL «proVokiNG diVas»
I nostri gel UV all’avanguardia si distinguono per

un indurimento perfetto, per la finale brillantezza 
del colore e per la lunga durata. L’elevata densità 

di pigmento consente una lavorazione sottile.
Con due strati otterrete risultati di colore intenso.

Codice: 20605-.. // 5 ml

sEt CoLour GEL 
«proVokiNG diVas»
Tutti i colori di tendenza Colour Gel
«PrOVOKING DIVAS», 5 ml 
nella borsa di tendenza +
strassetti Swarovski Nail Art Stones
«gold normal» (Codice: 42050-12,
disponibili anche separatamente)
Codice: 21350

-482
agent steamy hot

-481
agent Dr. love

-478
agent kissing lips

-480
agent diamonds 

and caviar

-483
agent fine sensation

-479
agent divalicious

NAIL ART sTONEs
dI swaROVskI

profEssioNaL artist EyELiNEr 
«EyEs to kiLL for»
Liquid eyeliner e Kohl-Kajal in un unico prodotto.
Con questo stravagante eyeliner 2in1 farete 
concorrenza a tutti gli occhi da gatta.
evocate come per magia occhi intensi effetto
Smokey-eyes o optate per una riga sobria. 
Con questa matita miracolosa tutto è possibile!
Codice: 46213 // 2,5 ml Liquid Liner, 0,54 g Kajal

Contenuto: Nail Polish «agent diamonds and 
caviar», «agent kissing lips», 8 ml;
extreme wOw effect Volume mascara, 14 ml;
Professional Artist eyeliner «eyes to kill for»;
Lip Gloss «agent fine sensation», 6,5 ml –
confezionato in una borsa di tendenza
Codice: 90087

make-up set 
«pROvOkINg DIvAs»

strassEtti swaroVski 
«GoLd NorMaL»

Codice: 42050-12 // 50 pezzi

1 Colour Gel  

+ originali  

STRASSETTI 

SWAROVSKI  

+ borsa  
gratis

Borsa 
gratis

Codice: 42050-34
crystal mini // 50 pezzi

Codice: 42050-39
light gold mini // 50 pezzi

Codice: 42050-300
black mini // 50 pezzi
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we love we will love   

we love
Una delle mie preferite creme per le mani è il 
nostro CLASSICO: l’Anti Age! Lo speciale comples-
so anti-età cura intensamente la pelle esigente e 
matura. Per mani morbide come la seta che non 
rivelano la loro vera età. Ora premiata con il rico-
noscimento Beauty Forum Reader’s Choice Award.
Bettina Hillemacher, Responsabile Marketing

Apprezzo l‘efficacia di questo straordinario
dispositivo multifunzione. Esso unisce gli ultrasuo-
ni, la terapia galvanica e la terapia della luce in un 
unico prodotto. Il mio suggerimento:
utilizzate i sieri e gli shot LCN per
ottenere un effetto combinato immediato.
Tara Cappetta, Marketing Manager

Con il prodotto Matte Effect Polish trasformerete 
ogni smalto colorato in uno smalto opaco.  
Applicato parzialmente (come sulle punte della 
French) o su tutta la superficie – questa tendenza  
è ancora attuale. 
Christiane Secker, 
Responsabile Marketing

Andiamo incontro al sole! Così opaco,  
così top!

         Cura 
eseguita con  

la penna!

Il collaboratore perfetto
sul tavolo da lavoro

Le mani non mentono! Perfect Skin –
Studio Skin Expert

Ad alcuni  
piace opaco

we will love
1

EDIZIONE 

LIMITATA

Disponibile a 

partire  

01.09.2016

3

Mantenete la Vostra abbronzatura di fine estate 
ancora per un po’ grazie a questo elegante 
espositore Teint-Maximizer. Io amo questi prodotti 
perchè mi ricordano di una mite serata di fine estate 
e perfezionano il colorito. 
Vanessa Stahlheber, Marketing Manager 

Espositore Teint-Maximizer «Capture the sun»
Contenuto: Nail Polish -209, -432, -GS5, 8 ml ciascuno; 
Hello Gorgeous Bronzing Powder, 24,2 g;  
Lip Stick -60; Pennello cipria «Matchmaker».
Riceverete l’espositore fornito di un tester 
e 3 pezzi di merce di vendita separata.

Codice: 90094 // Assortimento da 3 unità + Tester 
Codice: 89364 // Hello Gorgeous 
Bronzing Powder // pezzo singolo 

Anche nel caso del nostro sistema bestseller All 
Week Long abbiamo apportato delle variazioni. 
Con il nuovo top coat potete ottenere con 
ognuno dei 40 colori standard della linea AWL 

un nuovo look opaco!

Codice: 45083
All Week Long UV Top Coat Matt // 16 ml

A questo punto vorrei 
ringraziare di tutto cuore 
tutti i nostri clienti LCN per lo straordinario 
supporto che ci hanno fornito. I Vostri voti hanno 
determinato i risultati. BONDIQUE è il numero 
1 nel settore dei gel UV modellanti. Bondique 
unisce da più di 30 anni proprietà di eseguire il 
Modellage nel modo più facile con  
l’elevatissima flessibilità. 
Christiane Secker,
Responsabile Marketing

Codice: 20065 // Bondique // 20 ml

Semplicemente il migliore

2

3

Codice: 60426
Hand Cream Anti Age // 50 ml

4 4
5Codice: 13132

Studio Skin Expert

1

I Vostri articoli di vendita preferiti perfetta-
mente assortiti e sistemati in modo attraente.
Aumentate il fatturato della vendita dei  
prodotti attraverso questo pratico espositore.

Contenuto: Nail Cuticle Softener, Care Pen,
Care Pen Calcium, Care Pen Tea Tree,
Care Pen Olive Sensation
Riceverete l’espositore fornito di un  
tester e di 4 pezzi di merce di vendita.

Codice: 90031
Assortimento da 4 unità + Tester 

Care Pen  
Olive 

Sensation
Con la penna per la cura delle unghie 

LCN «Olive Sensation» fornite alle 
unghie oli vegetali pregiati che rendono 

la cuticola morbida ed elastica e contem-
poraneamente costituiscono una cura per le 

unghie sottili e fragili. La combinazione di olio 
di oliva, di mandorla e di jojoba nutre le unghie 

intensamente.

Codice: 46214 // Care Pen Olive Sensation // 3 ml

Espositore Care Pen Ritorno

Matte Effect Polish 
Codice: 43508 // 8 ml
Codice: 43507 // 16 ml

Con olio di  
oliva e  

profumo di 
mango!

2 Prezzo 
vantag-

gioso

Piú veloce  

incremento 

delle vendite 

nel vostro 

studio

All Week Long counter display
Contenuto: All Week Long UV Top Coat Matt,
All Week Long UV Top Coat e tutti i

40 All Week Long Polishes in 16 ml
Riceverete l’espositore fornito di

un tester incl. un poster «All Week 
Long».

Codice:89282-4 // 
Espositore tester
Codice:89282-5 //
Assortimento da 1 unità + 

Tester

Pratico, elegante, capace di promuovere 
le vendite. Con questo espositore a tutto 
tondo la manicure e la vendita dei prodotti 
saranno immediatamente incrementati.

Espositore «Manicure Station»
Contenuto: Diamond Power, 8 ml; Nail Builder, 
8 ml; Top Coat «flash dry & shine», 8 ml; 
DropDry, 9 ml; Base Coat, 8 ml; Cuticle Softener, 
50 ml; Nail Serum, 8 ml; Piedini di cavallo; Nail 
Oil, 50 ml; Lima lucidante, 3 facce; Lima di vetro;
Lime con superficie abrasiva monouso  
180 & 240; Natural Care Cream, 15 ml;
Nail Cream, 10 ml; Hand Cream, 50 ml;
Tronchesina per le cuticole; Anti Age, 50 ml;
Regenerative Hand Cream, 50 ml

Codice: 90083
Assortimento tester + materiale Refill
delle lime monouso (5 unità lime da 
utilizzare con superficie monouso; 
50 unità superficie abrasiva)

LCN ANTI AGE

Hand & nail care

2nd place

LCN boNdIquE
uV-SCuPLTING GEL

nail UV-Gel

1st place
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il 2016 si PResenta Con un GioCo di ColoRe di Classe eXtRa – 

inFatti PeR la PRiMa volta Ci sono due ColoRi dell’anno! 

Rose QuaRtZ e seRenitY RaPPResentano PaCe e seRenitÀ. 

Questi ColoRi aPPaiono leGGeRi e 

PRivi di GRavitÀ nella FRenetiCa QuotidianitÀ.

R o s e  q u a R t z  / /  s e R e n i t y

1 Colour Gel «Colours of the year» Codice: 20605-.. // 5 ml · 2 Recolution UV-Colour Polish «Colours of the year» Codice: 21061-.. // 10 ml · 3 Nail Polish «Colours of 
the year» Codice: 43179-.. // 8 ml · Codice: 43079-.. // 16 ml · 4 Nail Polish Display «Colours of the year» Codice: 89972 // 8 ml // Assortimento da 6unità + Tester

colours of the year

2
016

1

-484  
rose quartz

-485  
serenity

-485  
serenity

-484  
rose quartz

-484  
rose quartz

WE LOVE 
      YOUR NAILS

Il prodotto Intensive Nail Conditioner rinforza le 
unghie e prolunga la durata di ciascun

trattamento delle unghie. Inoltre l’applicazione 
dell’olio per unghie dona la massima brillantezza 

sia all’unghia naturale che all’unghia artificiale.
Integrate semplicemente il Conditioner nel Vostro 
trattamento di manicure o di pedicure. L’idratante 

ideale per ogni giorno – applicate l’olio per unghie sulla 
parte superiore e inferiore delle unghie delle dita delle 
mani e dei piedi (sull’unghia naturale e sul modellage 

dell’unghia) e lasciate assorbire massaggiando sulla 
zona circostante.

Codice: 43541 // 8 ml
Codice: 43543 // 16 ml

Lo smalto speciale con la nuova Power-texture nutre 
le unghie forti. La terapia di ricostruzione dell’unghia 
dovrebbe essere effettuata per un periodo di 4 
settimane. Lo smalto intelligente sigilla le unghie in 
modo flessibile. Queste vengono rafforzate a lungo 
termine, la scheggiatura e la rottura delle unghie 
vengono ridotte. Lo smalto Smart Active Power sup-
porta anche la rigenerazione dell’unghia nel caso di 
unghie danneggiate. Applicare 2 volte alla settimana 
per 4 settimane sulle unghie naturali.

Codice: 90079 // 8 ml
Codice: 90081 // 16 ml

Intensive 
Nail Conditioner

L’evoluzione del Nail Power –
ora senza formaldeide e con
una texture anti-rottura!

Smart Active Power

Disponibile per i sistemi 

Immediatamente 

disponibile

Pennello PRoteCh deluXe 
Il pennello Protech Deluxe dispone sia di un 

latto piatto del pennello che di un lato ovale di 
setole sintetiche. Questa particolare 

composizione 2in1 consente un’applicazione
flessibile e ancora più facile dei gel UV. 
L‘effetto memoria finale assicura che le 

setole ritornino alla loro forma originale 
dopo l‘uso. La laccatura del manico del

pennello è resistente ai solventi e all’acetone.
Disponibile esclusivamente nel colore

dell’anno 2016 «ROSE QUARTZ».
Codice: 89975 

esPositoRe ColouR Gel 
Contenuto: Colour Gel «rose quartz», 5 ml; Colour Gel 
«serenity», 5 ml; Pennello Protech Deluxe; Strassetti
«aqua mini», 50 pezzi; Strassetti «light rose mini»,
50 pezzi
Riceverete l’espositore fornito di un prodotto per 
lo studio e di due scatole di strassetti.
Codice: 89974

3

4

-485  
serenity

2

aqua mini

light rose mini

Espositore
Nail Therapy
Contenuto: Smart Active Power, 8 ml;
Intensive Nail Conditioner, 8 ml
Riceverete l’espositore fornito di un tester 
e merce di vendita separata in un assortimento 
da 6 unità.

Codice: 90027 // 8 ml // Assortimento da 6unità 
+ Tester 

Suggerimento 

del  

professionista

Strassetti  

+ 1 Colour Gel  

gratis
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advanced 
quick file

nail colour
eSPOSiTORe

eSTreMo,
PiÙ eSTreMo, 

exTreMe 
gloSS & go

glimmeR

fiberTech gel
milky whiTe

our beST SeT
cON TiP SOSTiTuiBili

i VANTAggi 

la FResa hiGhteCh PeR il ModellaGe

PRoFessionale e PeR la PediCuRe

advanCed QuiCk File
Codice: 16056

i

Scoprite l’evoluzione del Quick File Plus. La nuova fresa si  
presenta nella versione perfezionata sia dal punto di vista estetico 
che funzionale in un design accattivante.

 »  aspirazione della polvere integrata
 » indicatore del cambio filtro
 » motore di aspirazione più efficiente, più silenzioso
 » tubo di aspirazione con contatti integrati per il  

collegamento del manipolo (saldamente collegato alla  
porta della camera del filtro)

 » dotato di forma ergonomica, manipolo leggero, 30.000 giri / min,  
95 g di peso con microinterruttore per Standby

 » Tastiera a membrana con tasti morbidi
 » 3 funzioni Memory (velocità preferita)
 » Display grande con indicatore di tutte le funzioni

Il sistema di rimozione facile e pulito 
Con le clip Soak-Off è possibile rimuovere i 
colori dello smalto UV in pochissimo tempo.
Adatte a tutte le dimensioni delle dita,
le pratiche clip si lasciano stringere a secon-
da dello spessore delle dita.

Applicazione: 
Fissare le clip sulle unghie delle dita con 
un tampone imbevuto di Loosener e lasciar 
agire. Con il prodotto LCN Removal Tool è 
possibile eliminare completamente i resi-
dui.Il clou: I polpastrelli restano liberi per 
utilizzare gli Smartphone e i Touchphone 
– in tal modo i clienti posssono colmare i 
fastidiosi tempi di attesa.
Disinfettare le clip per pulirle.

soak oFF CliPs
Codice: 21356 // 5 pezzi

lCn ReMoval tool
Codice: 21285

Abbiamo riunito per Voi i nostri gel più 
popolari in un meraviglioso set.
Extra per Voi e solo in un’edizione 
limitata a un prezzo interessante –

provate ora i più richiesti della LCN.
Riceverete un popolare

Colour Gel e un’elegante
borsa di tendenza gratis.

Il set di prova Test the Best Set comprende 1x:
20090, Base Coat light curing, 10 ml
20065, Bondique, 20 ml
20015, Sealant, 15 ml
+ 20605-336, Colour Gel, 5 ml

test the best set
Codice: 90119 Ordinate gratis anche la 

nostra guida informativa GEL GUIDE.
In tal modo potrete apprendere 

tutto sui nostri gel professionali.

Pratico espositore 
acrilico con 32 tip per la 
presentazione individuale 
di varianti di colore / o 
creazioni di Nail Art. Le tip 
possono essere sostituite 
in qualunque momento si 
desidera semplicemente 
inserendole / estraendole.

Il nostro nuovo gel sigillante 
completamente senza strato 
di dispersione con aggiunta 

di particelle scintillanti.
Particolarmente adatto per i 

disegni della Nail Art.
Maggiore brillantezza delle 
particelle scintillanti, rapida 

applicazione, nessuno strato di 
dispersione dopo l’indurimento, 

lunga durata, superficie  
uniforme

eXtReMe
Gloss & Go GliMMeR

Codice: 21358 // 10 ml

FiberTech Gel è ormai scelto
da molti STUDI LCN che non 
hanno più dubbi al riguardo.
Il gel adesivo e modellante estre-
mamente resistente convince 
per le ottimali proprietà di mo-
dellage, estremo rafforzamento 
dell’unghia grazie alle particelle 
trasparenti in fibra di vetro e alla 
facile lavorazione.
Dopo le varianti «clear» e «milky 
pink» il «milky white» completa 
tutti i desideri dei clienti. Per una 
French manicure naturalmente 
bella e luminosa.

FibeRteCh Gel
MilkY white
Codice: 21357 // 20 ml

esPositoRe nail 
ColouR

Codice: 90097 // incl. 32 tip

ConFeZione 
di RiCaRiCa tiP

Codice: 90098 // 32 pezzi

-336
rubin red

lCn Gel Guide
Codice: 64922-I

Soak-off 
cliPS

PRATiche
Disponibile a 

partire  

01.09.2016

ediZione 

liMitata

Gratis:
1 borsa +  

1x Colour Gel

Possibilitá di usare 

lo smartphone 

durante l‘utilizzo!



    dark black
cheRRy
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Seduzione in rosso (scuro)

 vanTaggi  
iN SiNTeSi
« adatto a tutti i tipi di unghie
« autolevigante
« nessun sollevamento
« flessibile e a prova di rottura
« estremamente antigraffio
« facile applicazione
« comfort elevato
«  adatto per l’estensione delle unghie delle dita 

con le tip e con gli stencil e per la Nail Art 3D
«  consigliato per clienti che passano dall’acrilico 

al gel
«  consigliato per clienti con unghie grasse e 

tendenti a sollevarsi

disPonibile nei sisteMi:
Codice: 43179-486 // Nail Polish, 8 ml
Codice: 43079-486 // Nail Polish, 16 ml
Codice: 20605-486 // Colour Gel, 5 ml
Codice: 21061-486 // Recolution UV-Colour Polish, 10 ml

esPositoRe nail Polish 
«daRk blaCk CheRRY»
Contenuto: Nail Polish «dark black cherry», 8 ml
Riceverete l’espositore fornito di un tester e 
di dodici pezzi di merce di vendita.
Codice: 90033 // Assortimento da 
12 unità + Tester

bello da MoRdeRe –

blaCk CheRRY inCaRna la sensualitÀ PuRa.

un eleGante GioCo di ColoRi PRoduCono il neRo 

e il Rosso sCuRo in Questa nuova nuanCe lCn. 

la stRavaGante suPeRFiCie leviGata È assiCuRata 

da disCRete PaRtiCelle sCintillanti 

siMili a diaManti.

Disponibile a 

partire  

01.09.2016

nail arT jewelRyFile di adesivi alla moda Nail Art 
Sticker Lines per un prezioso look di 
tendenza! Una confezione contiene 

dieci file di ornamenti arentati e 
dorati.

nail aRt «JewelRY»Codice: 89991 // 10 file

Cominciate il Modellage con il prodotto AFO Nail Foundation. Questo si 
asciuga a contatto con l’aria e costituisce come promotore di adesione la base 
perfetta per le fasi successive. Con l’AFO Bonding Gel successivi sollevamenti 
sono praticamente eliminati. Questo estremamente forte agente di adesione 
UV può essere lavorato molto facilmente e ha una leggera acidità.  
L’AFO BuildingGel è un gel ricostruttivo e modellante e si stende formando 
spontaneamente una superficie liscia. Consente di ottenere una 
superficie uniforme che può essere limata perfettamente senza sforzo. 
La consistenza è leggermente viscosa e può essere modellato in modo 
ottimale. Inoltre l’AFO Building Gel nonostante l’elevatissima resistenza 
alla rottura è elastico e garantisce un comfort elevato.

Consiglio per l’utilizzo:
Per ottenere risultati migliori utilizzate il sistema  
AFO in combinazione con un sigillante LCN di Vostra scelta.

AFO  
Nail Foundation

Codice: 21339 // 10 ml

AFO  
Building Gel
Codice: 21341 // 15 ml

Codice: 21354 // 40 ml

l’innovativa teXtuRe all-FoR-one (aFo) 
di Questo sisteMa di Gel ad alta PRestaZione 
GaRantisCe Risultati PeRFetti PeR tutte le unGhie 
Che sono soGGette a sollevaMenti estReMi.

aFo // all-for-one

AFO  
Bonding Gel

Codice: 21340 // 10 ml 

Qui vi  
spieghiamo come 
utilizzare il video 
sul nostro canale 
YouTube

Step-by-step PosteR aFo
Codice: 64940 // DIN A1
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Noi amiamo le unghie! Il nostro reparto di ricerca e sviluppo 
ha imboccato la strada giusta con questo prodotto innovativo! 
Non vogliamo solo garantire una perfetta applicazione 
  e risultati ottimali. Il nostro obiettivo 

va ben oltre. Sicurezza, biocompatibi-
lità e cura sostenibile sono i cardini 
del nostro lavoro di sviluppo! Il nuo-
vo BGG è il Vostro «Infermiere delle 
unghie» – Fate qualcusa di buono 
per le unghie dei Vostri clienti. Il 
BGG contiene inoltre una leggera 
colorazione, adatta in modo ideale 
per il target group delle unghie 
in quanto il delicato camouflage 
compensa gli ingiallimenti 
e i danni delle unghie.

Bio-Glass contiene 
esclusivamente composti 
che vengono accettati dal 
corpo umano. Crea un legame 
naturale con l’unghia naturale.  
Grazie alla speciale composizione 
inorganica Bio-Glass non viene respinto 
dal corpo e quindi eventuali sollevamenti sono quasi  
del tutto eliminati.

Decenni di ricerche hanno dimostrato che il vetro bioattivo, soprat-
tutto nel settore dei cosmetici, mostra un’elevata biocompatibilità. 
Lo speciale complesso di principi attivi costituito da vetro organico, 
L-cisteina e chitosano supporta la rigenerazione dell’unghia e ne 
può migliorare in modo visibile la struttura.

we love your nails
esPosITore FIle 

a volte non È aFFatto FaCile tRovaRe la liMa adatta
PeR il PRoPRio tiPo di unGhia. abbiaMo Riunito alCune
indiCaZioni utili PeR voi, in Modo Che Possiate 
ConsiGliaRe PeRFettaMente i vostRi Clienti.
Qual È la liMa ottiMale PeR i Miei Clienti?

esPositoRe File 
«we love YouR nails»
Contenuto: Pastel Line File lilac;
Pastel Line File light blue; Pastel Line
File yellow, Glass File, Free Edge File
Riceverete l’espositore fornito in un 
assortimento da 4 unità
Codice: 90029 // Assortimento da 4 unità

Posizionate il nuovo espositore delle lime 
We Love your Nails in prossimità dei clienti 

e consigliate ad 
ognuno di loro di 
prendere una lima 
adatta.

Pastel line 
File Yellow
Grana: 320 / 320
Codice: 36273

Pastel line 
File lilaC
Grana: 100 / 100
Codice: 36271

Pastel line 
File liGht blue
Grana: 150 / 150
Codice: 36272

FRee edGe File
Grana: 180 / 240
Codice: 36917

your nail nurSe
bIo glass gel

Mediatore di  

adesione e  

modellante  

in uno

l’INNoVaZIoNe Della lcN –
bIo glass gel (bgg).
uN gel PrIVo DI acIDI al  
100 % coN PrINcIPI bIoaTTIVI
Per uNgHIe saNe. Qui vi spiegh-

iamo come 

utilizzare il video 

sul nostro canale 

YouTube

Step-by-step

bio Glass Gel
Codice: 21342 // pastel // 10 ml 

PosteR bio Glass Gel
Codice: 64934-I // DIN A1

Particolarmente adatto 

per unghie sensibili e

soggette ad allergia

Il / la Vostro / a cliente ha le unghie ricos-
truite e desidera accorciarle un po’ tra le 
scadenze del modellage?
Avete una clientela maschile con unghie 
molto forti e robuste?
Vi consigliamo la lima Pastel Line File lilac 
con grana 100 / 100. Questa lima molto ru-
vida non è adatta per unghie molto delicate 
e sottili ma per unghie modellate, solide o 
molto spesse.

Il / la Vostro / a cliente ha delle unghie 
normali?
Vi consigliamo la lima Pastel Line File light 
blue con grana 150 / 150. Questa è una 
lima più sottile che è l’ideale per le normali 
unghie naturali.

Il / la Vostro / a cliente ha delle unghie 
molto sottili e sensibili? 
Vi consigliamo la lima Pastel Line File yellow
con grana 320 / 320. In particolar modo nel 
caso di unghie molto sensibili non potete 
consentirvi di sbagliare e danneggiarle.

Il / la Vostro / a cliente ha unghie naturali 
molto corte?
Vi consigliamo la lima Free Edge per i 
bordi delle unghie con grana 180 / 240 
nella pratica custodia. Grazie alla particolare 
forma della lima (dotata di angoli smussati) 
è possibile seguire una linea. Si può dare 
forma in modo ottimale proprio alle unghie 
corte senza danneggiare le cuticole. Adatta 
particolarmente quando si è fuori casa! 

Il / la Vostro / a cliente ha unghie fragili, 
sottili e che si scheggiano facilmente? 
Vi consigliamo la lima in vetro Glass File. 
Grazie alla superficie sottile è possibile  
dare forma alle unghie naturali nel  
     modo migliore.  
                   Il materiale della lima fa sì che  
                              non sia possibile alcuna  
                                          lacerazione o  
                                                    scheggiatura  
                                                              dell’unghia.

la liMaTura

Glass File
Codice: 30279

Più veloce

incremento delle 

vendite

nel Vostro 

studio
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Immaginate di entrare in un mondo che incanta 
i sensi e Vi trasporta in un sogno orientale. SPA  

Balance Hammam è un prodotto che si spiega da 
solo. Non siamo in grado di descrivervi quale me-
raviglioso effluvio di profumo Vi sorprenderà nell’ 
aprire questo scrub straordinario. Raramente abbi-
amo creato un prodotto che regala una tale sensa-
zione di benessere. Voi ed i Vostri clienti sarete 
stupiti! La delicata texture dello scrub costituita da 

una crema esfoliante a base di sale naturale conti-
ene il prezioso olio di Argan. I sottili granuli di sale  
rimuovono delicatamente le cellule morte della pel-
le. Il nutriente olio di Argan pulisce ed ha un effet-
to disintossicante. La sensazione di pelle 
straordinariamente morbida che ne 
consegue è il coronamento di questa 
esperienza dei sensi.

I giorni freddi stanno arrivando e la nostra 
pelle ha bisogno di una nutriente protezi-

one dal freddo. La nuova crema Hand & Nail 
Cream della LCN offre un mantello protetti-
vo naturale per le mani e per le unghie e le 
rigenera a lungo termine. La ricca crema per 
le mani e per le unghie riceve le sue prop-
rietà nutrienti dal pantenolo, dalla cera d‘api 
e dalla vitamina E. In qualità di «Regina delle 
vitamine di bellezza» il pantenolo migliora 
l’umidità della pelle, la lenisce e la rende 
vellutata. Inoltre la pelle secca diventa 
morbida al tatto grazie alla presenza 
della cera d’api e della vitamina E. La 
texture dal lieve colore rosa avvol-
ge la Vostra pelle con un 
velo di umidità 
e la protegge 
dalle influenze 
esterne. Fate 
in modo che la 
crema LCN Hand 
& Nail Cream 
diventi la Vostra 
compagna quotidiana 
e godetevi la stagione 
fredda con mani morbi-
de come la seta.

Entrate come per incanto nel mon-
do dell’Oriente creando un’atmos-
fera orientale a lume di candela, 
dolce musica tonale, e piacevoli 
profumi speziati. Predisponete lo 
stato d’animo dei clienti al tratta-
mento con un tradizionale tè turco 
Chai, spiegate l’arte dell’Hammam 
e stabilite prima le tecniche di 
massaggio desiderate che i clienti 
preferiscono maggiormente.

Prima di tutto pulite la pelle dallo 
sporco, dalla polvere e dalle cellule 
morte.Prendete a questo scopo il 
prodotto Hammam Body Scrub ed 
emulsionatelo con un po’ di acqua 
tiepida tra le mani prima di applicar-
lo successivamente sul corpo.
Strofinate il corpo con il guanto 
Hammam LCN (Codice: 44716) con 
leggeri movimenti circolari eseguiti 
esercitando una leggera pressione. 
In tal modo la circolazione viene 
stimolata, le cellule cutanee vecchie 
vengono rimosse e contemporanea-
mente viene stimolato il rinnova-
mento cellulare.

Rimuovete quindi i residui dello 
scrub con un asciugamano imbevuto 
in acqua calda e tamponate poi la 
pelle asciugandola. Potete ripetere 
questa operazione con diverse 
temperature dell’acqua
per ottenere un effetto rivitalizzante.

Dopo lo scrub eseguite nella fase 
successiva un massaggio rilassante. 
Per un delicato massaggio benessere 
che rivitalizza i sensi è particolarmen-
te indicata la crema Spa Balance Pure 
Devine Cream (Codice: 89859),
che si può applicare con il pennello 
per maschera LCN (Codice: 51116) 
con morbidi tratti.

Scaldate un po’ le mani e cominciate 
ora con il massaggio. Passate i pugni 
dall’alto verso il basso lungo la 
schiena a sinistra e a destra accanto 
alla colonna vertebrale.

Se proseguite lungo la colonna 
vertebrale nell’altra direzione (dal 
basso verso l’alto), aprite le mani. 
Con un’altra presa di massaggio fate 
scorrere le mani distese con un po’ 
di pressione dalla colonna vertebrale 
verso l’esterno, in modo che anche 
i muscoli laterali siano rilassati. La 
pressione va allentata nuovamente 
nei movimenti all’indietro. Nel mas-
saggiare la nuca bisogna procedere 
con particolare cautela. Qui è meglio 
non esercitare pressione. Dovete re-
agire attentamente ai piccoli “nodi“ e
cercare di eliminarli massaggiando 
delicatamente. Nella cosiddetta 
presa di spianamento procedete 
contemporaneamente con entrambe 
le mani dalla colonna vertebrale 
verso l’esterno. 

Un’ultima e tipica presa di mas-
saggio consiste nell’impastare con 
movimenti circolari utilizzando le 
mani allargate una dopo l’altra.

Disponibile a

partire dal 

01.09.2016

spa balance 
«hammam» body scrub
Adatto per l’uso settimanale.
Mettere una piccola quantità di prodotto tra le mani, 
aggiungere acqua fino a far formare una schiuma 
e lasciar assorbire massaggiando con movimenti 
circolari. Al termine risciacquare a fondo con acqua.
Codice: 65052 // 250 g
Codice: 65050 // 60 g

espositore hand & nail cream 
Contenuto: Hand & Nail Cream, 50 ml
Riceverete l’espositore fornito di un tester e di 
15 pezzi di merce di vendita.
Codice: 90035 // Assortment of 15 + Tester 

HAND
& naIl cReaM

hammam body scrub

hammam 
Guanto 

Ideale per uno
scrub Hammam

Codice: 44716

100 %
vegano

Qui vi spiegh-
iamo come 
utilizzare il 
video sul nostro 
canale YouTube

Step-by-step

treatment

Disponibile a

partire dal 

01.09.2016

hand & nail cream
Crema rivitalizzante e protettiva per le mani e per le 

unghie. La ricca texture a base di pantenolo, cera d’api 
e vitamina Enutre intensamente 

la pelle secca e strapazzata.
Codice: 65048 // 50 ml

In un  

espositrore 

con conteni-

tore ottico

EDIzIonE

lImItata!
spa wellness-cd 
«spirit of water»
Meraviglioso CD-Ensemble con due CD
esenti da diritti della GEMA (Società tedesca per i diritti 
di riproduzione meccanica e l‘esibizione musicale) per il 
Vostro studio: CD 1: LCN SPA Studio Lounge con un 
totale di nove canzoni (Lunghezza per canzone 
da 3:33 a 5:05 minuti)
CD 2: LCN SPA Studio Relax con un totale di sei canzoni 
(Lunghezza per canzone da 11:30 a 14:24 minuti)
Codice: 51146 espositore tester spa balance

hammam body scrub 
Riceverete l’espositore fornito di

un tester e di 3 e 6 pezzi di merce di vendita separata.
Codice: 90037 // Assortment of 3 + Tester

Codice: 90039 // Assortimento da 6 unità + Tester
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beauty facebeauty face

Codice: 14577-.. // Permanent Make-up Colour – Lips // 10 ml

soft 
rouge

intensive 
rouge

pink 
rose

red 
rose

sweet 
berry

Miami 
flamingo

soft 
cotton

dark 
cotton

Questi sono gli 8 nuovi colori organici XXL Volume Candy Lips:

-10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

Una bocca bella e piena è l’essenza della seduzione  
femminile. Con questo metodo innovativo per  
l’ingrandimento del contorno delle labbra  
entusiasmerete le Vostre clienti.

xxl VOlUME
cANDy lips

pErMANENt make-up

L’EVOLUZIONE NEL SETTORE DEL 

TRUCCO PERMANENTE! NON LASCIATEVI

SFUGGIRE QUESTO NUOVO MUST PER 

INCREMENTARE LE VENDITE!
Contenuto: Micro Blading Blades da 18 unità, 5 pezzi; Micro Blading Blades da 12 unità, 
«flexi», 5 pezzi; Micro Blading Blades da 14 unità, «flexi», 5 pezzi; Micro Blading Pen; 
Organic Line: Permanent Make-up Colour – Eyebrows, 10 ml, ebony; Organic Line:  
Permanent Make-up Colour – Eyebrows, 10 ml, coffee bean; Organic Line: Permanent  
Make-up Colour – Lips, 10 ml, tasty orange; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil white;  
Eyebrow Pencil brunette; Set anello per il colore + vaschetta (10 pezzi) per l’anello;  
Portacontenitore dei colori Codice: 89619 Rivolgetevi a noi per la formazione.

Codice: 89619

La nanotecnologia è LA risposta tecnologica al
Micro Blading manuale. Con le cartucce LCN NANO 
CARTRIDGES potrete creare i peluzzi più sottili e 
naturali che sono già visibili dopo un inserimen-
to. I diametri degli aghi di solo 0,2 e 0,25 mm 
aprono nuove possibilità e tecniche di lavoro 
nel settore del trucco permanente. In termini di 
naturalezza con la nanotecnologia non si noterà 
più alcuna differenza con il Micro Blading.  
Un ulteriore vantaggio: gli aghi sono non solo 
molto sottili, ma anche flessibili (pieghevoli) 
rispetto ai moduli ago ordinari.

Elegante supporto in 
acrilico per la penna 
per un lavoro igienico 
nel settore del Micro
Blading

Codice: 14601

Pratico espositore da banco per la conservazione e / o la 
presentazione individuale di un massimo di 56 colori  
Permanent Make-up Colours (senza scatola di cartone)

Codice: 89075

micro Blading Set

Nano Cartridges –
la variante ad alta prestazione
nel settore del Permanent make-up

Supporto  
per manipolo micro Blading 

Espositore per i
Permanent make-up Colours

nano cartridGe n2 
Codice: 14604 // // 0,25 mm // 5 pcs.

nano cartridGe n1 
Codice: 14603 // // 0,2 mm // 5 pcs.Disponibile a

partire dal 

01.09.2016

Rivolgetevi a 

noi per la  

formazione

per  
Kryo-
liner 2

Qui vi spieghiamo 
come utilizzare il 
video sul nostro 
canale YouTube
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beauty face

accessORI peR lO studio 
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NOVITÀ NELL’ASSORTIMENTO:
        Matita labbra LCN Lipliner Pencil
  in due colori di tendenza!

Disposizione dal basso verso l’alto e
da sinistra verso destra:

Livello 1 – Face
Sheer Complexion Compact Powder («fair», «light rosé», 
«beige» e «chestnut»), Illuminating Bronzer («sunset» 
e «pink orchids»), Glam Blush («soft peaches» e «sweet 
berries»), Perfect Camouflage, Perfect Light Concealer, 
Flawless Skin Primer, CC Cream Moisture Boost («light» 
e «intensive»), Ever Lasting Finish Perfection Foundation 
(«beige ivory», «soft beige», «sand», «honey» e «rich 
beige»)

Livello 2 – Eyes & Trend & Brushes 
Long Wear Eyeshadow («nude», «marine», «smokey», 
«natural»), Mascara High Definition black, Extreme WOW 
Effect Volume Mascara, Infinite Liquid Eyeliner «Hot 
Spot»: attuale Make-up di tendenza, Lip Gloss («frosted 
kiss», «shiny berries», «pucker up», «natural beauty», 
«endless sensation», «pink cupcake»), Permanent Lipliner 

Pen (-10 a -90), pennello cipria «matchmaker», Teint 
Perfecting Loose Powder

Livello 3 – Nails & Lips 
Nail Polish, 8 ml (-NA8, -NA7, -FD3, -38, -84, -269, 
-305, -327, -525, -514, -287, -69), Lipstick («pure» 
obsession», «extreme heat», «absolute devotion», «divine 
superstar», «tender heart», «so seductive»), Permanent 
Eyeliner Pen (-10 a -40), Eyeliner Pencil («black», «white», 
«nude», «grey»), Lipliner Pencil («natural nude» e «inten-
sive rouge», Perfect Eyeshadow Foundation, Eyebrow 
Pencil («brunette» e «blonde»), Pennelli (Pennello 
Foundation Make-up, Pennello fard, Pennello ombretto 
largo, Pennello labbra)

Riceverete l’espositore fornito di un assortimento da 2 
o 3 unità + un tester. La merce di vendita può essere 
conservata nell’espositore verticale nella base, divisa in 
quattro ripiani con porta.

EspOsitOrE MAkE-Update

cArrEllO studIO

cAsAccA sHOppEr

trEND HOt spOts
i tendenZa 

the powder room
Contenuto:

tutti i Nail Polishes di tendenza  
in flacone da 8 ml, Powder Box  

«the powder room»;
Lip Gloss «agent fine sensation»;

Lip Stick «pink seducer»
Codice: 89238-9

Assortimento da 3 unità  
+ Tester + 1 Poster

espositore piano da taVolo
maKe-update 
incl. looK di tendenZa
Larghezza: 565 mm, altezza: 670 mm, profondità: 415 mm

Codice: 89604-8 // «THE POWDER ROOM» 
Assortimento da 2 unità + Tester + 1 Poster formato DIN A 1
Codice: 89604-9 // «PRovokING DIvAS» 
Assortimento da 2 unità + Tester + 1 Poster formato DIN A 1
Codice: 89605-8 // «THE POWDER ROOM» 
Assortimento da 3 unità + Tester + 1 Poster formato DIN A 1
Codice: 89605-9 // «PRovokING DIvAS» 
Assortimento da 2 unità + Tester + 1 Poster formato DIN A 1

trend
hot spot

La LCN presenta un espositore verticale di nuova generazione. Pensato su misura per le esigenze 
dei truccatori professionisti questo espositore verticale di elevato valore, capace di incrementare 
le vendite, è stato progettato con caratteristiche speciali per mettere in scena in modo ottimale la 
linea di trucco LCN. Composto da tre livelli rimovibili, la disposizione dei prodotti è facile e comoda.  
Nell’inserto centrale si trova il cosiddetto «Hot Spot» per l’attuale trucco di tendenza.
L‘illuminazione integrata permette all’espositore di catturare ogni sguardo nello studio e mette  
ulteriormente in evidenza l’aspetto elegante dei prodotti.

Un vero e proprio arricchimento per il vostro studio è questo carrello. 
Costituisce una sorta di deposito mobile e offre la massima funzionalità. 
Nel complesso dispone di una grande superficie di stoccaggio, 3 cassetti 
e un armadietto integrato. Il carrello offre non solo uno spazio sufficiente 
per gli utensili più svariati, ma ha anche un bell’aspetto decorativo per il 
Vostro studio. Ruote robuste garantiscono mobilità e fanno sì che il carrello 
sia utilizzabile ovunque sia necessario. In tal modo il Trolley sarà sempre 
disponibile e avrete sempre tutto a portata di mano. Il carrello Vi seguirà 
ad ogni passo e grazie al suo design innovativo diventerà rapidamente un 
elemento indispensabile dell’allestimento di uno studio di qualità.

carrello per Gel e accessori
Codice: 90118 // 45 x 60 x 82 cm

Questo Shopper in elegante 
pelle artificiale non solo è 
pratico e alla moda ma vi 
garantiamo che si adatta ad 
ogni tipo di abbigliamento! 
Il pezzo forte: il portachiavi 
dorato in un design  
filigranato da gioielleria.

lcn shopper
Codice: 90049 // 50 x 40 cm

La nostra nuova casacca da studio mette in 
evidenza la vostra professionalità ed inoltre  
vi farà sempre avere un aspetto curato.
Risponde perfettamente alle  
esigenze della quotidianità  
nello studio. La casacca è in un  
durevole tessuto 100 % 
Poliestere-stretch bi-elastisco 
e quindi rimane sempre
in forma.

casacca lcn 
Codice: 90048-.. // S, M, L, XL, XXL // 
Lavabile a 60° C

espositore maKe-update 
incl. looK di tendenZa

Larghezza 565 mm, altezza: 1620 mm, profondità: 400 mm

Codice: 89325-8 // «THE POWDER ROOM» 
Assortimento da 2 unità + Tester + 1 Poster formato DIN A 1

Codice: 89325-9 // «PRovokING DIvAS» 
Assortimento da 2 unità + Tester + 1 Poster formato DIN A 1

Codice: 89237-8 // «THE POWDER ROOM» 
Assortimento da 3 unità + Tester + 1 Poster 

Codice: 89237-9 // «PRovokING DIvAS» 
Assortimento da 3 unità + Tester + 1 Poster 

pratiche ricariche

con sei file di

lunGheZZa 9 mm, 10 mm e 11 mm

(2 file per lunGheZZa):

il Vostro partner perfetto

professionale e alla moda con portachiaVi alla moda

confeZione di ricarica 
captiVatinG lashes 

Codice: 90103 // 0,2 mm // J-Curl
Codice: 90104 // 0,2 mm // B-Curl
Codice: 90105 // 0,2 mm // C-Curl

i tendenZa 
proVoKinG diVas

Contentuo:
tutti i Nail Polishes di  

tendenza in flacone da 8 ml, 
Lip Gloss «agent fine sensation»;

Professional Artist Eyeliner
«eyes to kill for»

Codice: 89238-10 
Assortimento da 3 unità  

+ Tester + 1 Poster

TREND 
hOT SPOT

rEfill
Disponibile a

partire dal 

01.09.2016

ottimo 
prezzo

Disponibile a

partire dal 

20.10.2016

Lipliner Pencil 
«natural nude»
Codice: 46215-10

Lipliner Pencil 
«intensive rouge»
Codice: 46215-20
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studio equIpMent

   pROfessIOnal 

sAlON EspOsitOrE

sEt IGIene
sEt Di frEsE
pROfessIOnal nail care

Sfidate i piedi e le gambe stressate in autunno. Con la linea di cura per i 
piedi LCN Red Wine Leaf curate e rivitalizzate i piedi e le gambe stressate. 
Il nuovo espositore abbinato della linea Red Wine Leaf porta la freschezza 
dell’autunno direttamente nel Vostro studio.
Contenuto: Red Wine Leaf Foot Cream, 100 ml (Codice: 60954); Red Wine  
Leaf Leg Gel, 100 ml (Codice: 60956); Red Wine Leaf Foot Peeling, 100 ml  
(Codice: 60952); Red Wine Leaf Leg Splash, 110 ml (Codice: 60958);  
Red Wine Leaf Foot Bath, 100 ml (Codice: 60950); Sapone LaNature Rosmarino 
Menta (Codice: 1410132). Riceverete l’espositore fornito di un  
tester e di 3 pezzi di merce di vendita separata.

Contenuto: Lozione per il lavaggio Sensiva, 500 ml; salviette  
Kodan, 90 fazzolettini; salviette Mikrozid AF Jumbo,  

200 fazzolettini; Rotasept, 2 l; Contenitore per il bagno disinfettan-
te degli utensili con colino; Piano di igiene per lo studio

Decorativa scatola in acrilico per
la presentazione di
Hand Cream «LCN for you»

Contenuto:
30 Hand Creams
«LCN for you», 30 ml

Codice: 90095
Codice: 63929 // Hand Cream // single
 individualmente Set di frese per la pedicure estetica 

Contenuto: Fresa a diamante Top Grip, grana  
media; Fresa elimina calli e duroni inclusi 3  
coperchi di ricambio; Fresa a diamante fissure,  
testina arrotondata; Punta per fresa per cuticole;
Fresa a diamante, sottile, forma cilindrica, corta,  
nel pratico supporto per frese in acrilico

Set di frese per il modellage professionale delle unghie
Contenuto: Fresa High Speed; Cono, corta; Penna,  
medio-sottile; Punta per fresa per cuticole;  
Cono grande / ruvido, nel pratico  
supporto per frese in acrilico

Fresa di alta qualità per mancini
della marca Busch con sottile denta-
tura a X per la limatura del gel e la la-
vorazione della superficie dell’unghia 
modellata. Nell’ambito della pedicure 
la fresa può essere utilizzata anche 
per un contorno mirato di unghie che 
hanno cambiato forma o per unghie 
ispessite per la micosi.
velocità massima: 
47.500 giri / min.

traete VantaGGio 

da Questo eleGante espositore in

acrilico di alta QualitÀ.

Disponibile a

partire dal 

01.09.2016

Disponibile a

partire dal 

01.09.2016

espositore professional salon 
Codice: 90116 // L: 48 cm x A: 36 cm x P: 20 cm

set iGiene
Codice: 90044

Edizione

limitata!

attreZZato al meGlio

per la QuotidianitÀ nello studio

espositore red wine leaf 
Codice: 90043

   espOsItORe 
rED WiNE lEAf

Adatto a tutti i colori Recolution,  
All Week Long o LCN Nail Polish 16ml.

L’espositore ben visibile ma poco  
ingombrante ha spazio per 90 flaconi.

ESPOSITORE // Codice: 90131

BUSTINE SINGOLE // Codice: 90078

Codice: 90040

Codice: 90041

Codice: 90102

frEsA  
peR MancInI sEt Di frEsE

pROfessIOnal foot care

sapone la nature 
«rosmarino menta»
Codice: 1410132

EspOsitOrE  
pEr lA VENDitA
        hand cReaM
   «lcn fOR yOu»

pRatIcO
pOrtApENNElli

Il pratico portapennelli contiene fino a un massimo di 
quattro pennelli – questo consente di risparmiare spa-
zio e fornisce una migliore visione d’insieme sul lavoro.

Codice: 90117

BUzzz fOOt butteR sachets
Burro intensamente nutriente per piedi molto stressati e strapazzati.
Con olio di soia, glicerina, burro di karitè, proteine del latte e cera d‘api.
Contenuto dell’espositore: Bustine di Buzzz Foot Butter gradevolmente  
confezionate per una vendita perfetta. Riceverete la scatola di cartone fornita di 30 
bustine, ognuna di 10 ml.

I nuovi Set 

must-Have

Disponibile a

partire dal 

01.09.2016

Disponibile a

partire dal 

01.09.2016

Step-by-step
Video
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new yeaR’s collection MaRketInG actiVities

  c
O

lO
U

r
s

O
f th

e M
O

N
tH

colori:
Nail Polish 

Codice: 43179-.. // 8 ml
Codice: 43079-.. // 16 ml: 

-373, -660, -82, -525, -611, -113
Colour Gel, 5 ml

Codice: 20605-373, 20605-504, 20605-82,
20605-525, 20605-506, 20605-372

materiale punti Vendita:
Espositore Tester 8 ml

Codice: 90123 (Assortimento da 6 unità )
Espositore Tester 16 ml

Codice: 90124 (Assortimento da 6 unità )
Rondella Colour Gel 

Codice: 90125
Poster 

Let’s Fall in Love Collection
Codice: 63994-10

colori:
Nail Polish 
Codice: 43179-.. // 8 ml
Codice: 43079-.. // 16 ml: 
-41, -559, -562, -NL8, -208, -557
Colour Gel, 5 ml
Codice: 20605-56, 20605-292, 20605-391,
20605-309, 20605-208, 20605-358

materiale punti Vendita:
Espositore Tester 8 ml
Codice: 90120 (Assortimento da 6 unità )
Espositore Tester 16 ml
Codice: 90121 (Assortimento da 6 unità )
Rondella Colour Gel 
Codice: 90122
Poster 
Last Sunbeam Collection
Codice: 63994-9

colori:
Nail Polish 
Codice: 43179-.. // 8 ml
Codice: 43079-.. // 16 ml: 
-298, -69, -211, -264, -275, -276
Colour Gel, 5 ml
Codice: 20605-298, 20605-69, 20605-259,
20605-264, 20605-275, 20605-394

materiale punti Vendita:
Espositore Tester 8 ml
Codice: 90126 (Assortimento da 6 unità )
Espositore Tester 16 ml
Codice: 90127 (Assortimento da 6 unità )
Rondella Colour Gel 
Codice: 90128
Poster 
Warm up Collection
Codice: 63994-11

colori:
Nail Polish 
Codice: 43179-.. // 8 ml
Codice: 43079-.. // 16 ml: 
-G16, -GS5, -321, -532, -397, -398
Colour Gel, 5 ml
Codice: 20605-NA5, 20611-6, 20605-321,
20611-4, 21155-2, 20605-295

materiale punti Vendita:
Espositore Tester 8 ml
Codice: 90141 (Assortimento da 6 unità )
Espositore Tester 16 ml
Codice: 90142 (Assortimento da 6 unità )
Rondella Colour Gel 
Codice: 90143
Poster 
Drama Queen Collection
Codice: 63994-12

Disponibile a

partire dal 

15.06.2016

Disponibile a

partire dal 

15.07.2016

Disponibile a

partire dal 

15.08.2016

sEttEMBrE 2016
last sunbeam

OttOBrE 2016
let’s fall in love

NOVEMBrE 2016
warm up

DrAMA queen
New Year‘s collection

san silVestro – la piÙ Grande festa dell’anno.

ora non si puÒ lasciare nulla al caso.

tutte portano il tubino nero –

completate pertanto il Vostro abbiGliamento 

con unGhie eleGanti. la colleZione lcn di capodanno

con la sua abbondanZa di Glitter e lustrini Vi assicura

un inGresso scintillante nel nuoVo anno.

Contenuto: Starlit Sky Colour Gel  
«multicolour stars», 5 ml; XXL-Strassetti a forma di 

occhio e di goccia (10 pezzi) –confezionato in un 
elegante sacchetto di organza

Codice: 90045

new Year’s 
Nail Set

new Year’s Make-up Set
Contenuto: Borsetta dorata; New Year’s Lashes
(disponibili anche separatamente: Codice: 44752); 
Nail Polish, 8 ml, 43179-G16 e -532;
Infinite Liquid Eyeliner, 3 ml

Codice: 90046

IL

VOSTRO

VANTAGGIO:

Strassetti 

gratis

Piú veloce  

incremento 

delle vendite 

nel vostro 

studio.

IL 

VOSTRO 

VANTAGGIO:

Borsa + lashes 

gratis
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MeRRy christmas MeRRy christmas

1 Hand Cream «Crème brûlée», 30 ml, 30 ml // Crema per le mani intensamente nutriente ed idratante con allettante crème brûlée // Codice: 90063 // pezzo singolo // a partire da  
30 pezzi 2 Hand Cream «White Chocolate & Macadamia», 30 ml // Crema per le mani intensamente nutriente ed idratante che profuma deliziosamente di cioccolato bianco e di noci 
di Macadamia // Codice: 90065 // pezzo singolo // da 30 pezzi 3 Foot Cream «Fig», 30 ml // Crema piedi intensamente nutriente e idratante per piedi strapazzati con seducente profumo 
di fichi // Codice: 90061 // pezzo singolo // da 30 pezzi 4 Hand Cream «SPA White Tea», 30 ml // Il Bestseller come Edizione Speciale: ricca crema per le mani anti-età con estratti di 
orchidea e tè bianco// Codice: 90067 // pezzo singolo // da 30 pezzi 5 Lime per unghie «Lovely Christmas World» // a forma di cuore // Grana: 150 / 150 // Codice: 90051 6 Care Pen 
«Crème brûlée», 3 ml // Nutre intensamente le cuticole e la lamina ungueale e profuma deliziosamente di crème brûlée // Codice: 89986

Espositore Hand and Nail Care  
«Lovely Christmas World»

Espositore di lusso in materiale stabile con etichetta dorsale  
a forma di cuore. Ideale come decorazione della vetrina. 

Contenuto: Hand Cream «Crème brûlée», 30 ml; 
Hand Cream «SPA White Tea», 30 ml; 

Hand Cream «White Chocolate & Macadamia», 30 ml;  
Care Pen «Crème brûlée», 3 ml. Riceverete l’espositore fornito  

di un tester e di 12 pezzi di merce di vendita. Riceverete inoltre  
un poster «Lovely Christmas World», formato DIN A1.

Codice: 90072 // Assortimento da 12 unità + 
Tester + Poster 

Colour Gel, 5 ml 
Meravigliosi Colour Gel 

in tonalità oro con effetto glitter – 
per il look glam finale 

Codice: 20605-XM3 
Codice: 20605-XM4

Big «Lovely Christmas World» Set
Contenuto: Foot Cream «Fig», 30 ml;  

Hand Cream «Crème brûlée», 30 ml;  
Care Pen «Crème brûlée», 3 ml;  

Nail Polish «kiss me goodnight», 8 ml;  
Socks; Fur bag
Codice: 90085

-611

             Recolution
UV-Colour Polish, 10 ml 

Scoprite i colori  
«Lovely Christmas World»

nel nostro popolare sistema Soak-Off!!

Codice: 21061-XM3 
Codice: 21061-XM4

-XM4 
multicolour 
sparkle

-XM3 
fine gold dust

-XM3  
fine gold dust

-XM4 
multicolour  

sparkle

Espositore Nail Care and Nail Polish  
«Lovely Christmas World»

Contenuto: Nail Polish «white flakes», 8 ml (43179-571);  
Nail Polish «pink lady», 8 ml (43179-569); Nail Polish  

«kiss me goodnight», 8 ml (43179-611);  
Pure Gold Nail Power, 8 ml (44850)

Riceverete l’espositore fornito di un tester e di 3 o 6 pezzi di  
merce di vendita come anche un poster  

«Lovely Christmas World», formato DIN A1.
Codice: 90070 //  

Assortimento da 3 unità  
+ Tester

Codice: 90133 //  
Assortimento da 6 unità  

+ Tester + Poster

Morbidi  
calzini!

-571 -569 -611

Disponibile a

partire dal 

01.08.2016

Step-by-step
Video



  Utilizzo molto semplice e veloce,  
indUrire e via (ready to go) 

  coniUga aderenza, colore e sigillatUra in  
Un Unico prodotto

 senza strato di dispersione
 lUnga dUrata fino a qUattro settimane
 asciUgatUra immediata
 assenza di alterazione del colore della lamina 
 made in germany

Il Numero 1 per la pedIcure veloce

boNdINg

colour

a luNga teNuta3
in

1

Natural Nail
boost gel

Il Numero 1 per uNghIe NaturalmeNte belle e fortI per ...

  Clienti che desiderano unghie più belle, forti e in modo uniforme

  Clienti con unghie sottili, fragili e morbidi

  Clienti che desiderano un sigillante per le loro unghie ma con un ottica di manicure naturale

  Clienti che desiderano un rifnforzo estremanmente sottile per le loro unghie

   Clienti che hanno delle scolpiture profonde nella superficie dell’unghia e desiderano  
una superficie dell‘unghia più giovanile

   Clienti maschi che combattono con unghie sottili, fragili ed  
estremamente strapazzati, e desiderano unghie con un aspetto  
esteriore curato ed una superficie perfetta

pedIcure polIsh

rafforzare, proteggere, crescere
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