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Notti magiche – Colori seducenti
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Livello 1, in basso – «Face»
Sheer Complexion Compact Powder («fair», «light rosé», 
«beige» und «chestnut»), Illuminating Bronzer («sunset» 
und «pink orchids»), Glam Blush («soft peaches» und 
«sweet berries»), Perfect Camouflage, Perfect Light Con-
cealer, Flawless Skin Primer, Regenerating Silk Skin CC 
Cream («vanilla cream» und «soft caramel»), Ever Lasting 
Finish Perfection Foundation («beige ivory», «soft beige», 
«sand», «honey» und «rich beige»), Contouring palette
Disponibile anche senza prodotti: 89418-10

Livello 1, in centro– «Eyes»
Long Wear Eyeshadow («nude», «marine», «smokey»,  
«natural»), Stunning Eyebrow Powder, Face & Body 
Bronzer «sun goddess», Hot Spot: aktueller Make-up 
Trendlook, Puderpinsel «matchmaker”, Teint Perfecting 
Loose Powder, Mascara High Definition black, Extreme 
WOW Effect Volume Mascara, Infinite Liquid Eyeliner, 
Professional Artist Eyeliner «eyes to kill for»,  
Permanent Lipliner Pen (-10 bis -90)
Disponibile anche senza prodotti: Codice: 89418-11

Livello 3, sopra – «Lips» 
Lipstick («pure obsession», «extreme heat», «absolute 
devotion», «divine superstar», «tender heart», «so 
seductive», »pink seducer”), Lipgloss («frosted kiss», «shiny 
berries», «pucker up», «natural beauty», «endless sensati-
on», «pink cupcake», »agent fine sensation”), Permanent 
Eyeliner Pen (-10 bis -40), Eyeliner Pencil («black», «white», 
«nude», «grey»), Lipliner Pencil («natural nude» und «in-
tensive rouge»), Perfect Eyeshadow Foundation, Eyebrow 
Pencil («brunette» und «blonde»)
Disponibile anche senza prodotti: Codice: 89418-12 

 

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

ESPOSITORE TOP SELLER
«MAKE-UPDATE» 

midnight

ESPOSITORE MAKE-UPDATE ’17

TREND HOT SPOTS

MIDNIGHT RENDEZVOUS
Contenuto: tutti i Nail Polishes di tendenza Midnight 
Rendezvous in flacone da 8 ml; Lipgloss «matt kiss»; 

Seductive Face & Body Diamonds Powder, 
Codice: 89238-12

Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster 

ESPOSITORE PIANO DA TAVOLO MAKE-UPDATE  
INCL. LOOK DI TENDENZA
Lar: 565 mm, Alt.: 670 mm, Prof.: 415 mm

Codice: 89604-12 // «Midnight Rendezvous»
Assortimento da 2 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1
Codice: 89604-13 // «St. Moritz»
Assortimento da 2 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

Codice: 89605-12 // «Midnight Rendezvous»
Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1
Codice: 89605-13 // «St. Moritz»
Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

LCN vi presenta il perfezionamento innovativo del prestigioso espositore per il  
make-up. Nuovi inserti con ancora più prodotti per il trucco professionale nel 
vostro salone. Truccate i vostri clienti con il prezioso assortimento del make-up 
LCN che si contraddistingue per le caratteristiche di lunga durata, una consistenza  
particolarmente delicata e pigmenti con colori intensi.

ESPOSITORE MAKE-UPDATE  
INCL. LOOK DI TENDENZA

Larghezza: 565 mm, Altezza: 1631,5 mm, Profondità: 440 mm

Codice: 89325-12 // «Midnight Rendezvous»
Assortimento da 2 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

Codice: 89325-13 // «St. Moritz»
Assortimento da 2 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

Codice: 89237-12 // «Midnight Rendezvous» 
Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

Codice: 89237-13 // «St. Moritz» 
Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

ST. MORITZ
Contenuto: 

tutti i Nail Polishes di tendenza  
St. Moritz in flacone da 8 ml; Eyeshadow 

«Luxury Waves»; Extreme WOW 
Effect Volume Mascara brown; Permanent 

Eyeliner Pen «brown»
Codice: 89238-13  

Assortimento da 3 unità 
+ tester + 1 poster 

Nuova base  
per espositori  

disponibile anche 
come cassettiera!

Codice: 90404

Contenuto: WOW Mascara, 14 ml; Everlasting Finish Foundati-
on «honey» (-40), 30 ml; Flawless Skin Primer, 50 ml

Codice: 90354 // Assortimento da 6 unità + tester

per l‘inserimento per-
fetto nell‘assortimento 
LCN Make-up 

GRATIS:
5 SACHETS  

EVER LASTING  
FINISH FOUNDATION

«HONEY» (-40)
Codice: 90302  

Sachet singoli // 3 ml
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Immaginate di prepararvi per il vostro appuntamento perfetto. L‘agitazione e la tensione prima 
dell‘incontro, la gioiosa attesa di una serata riuscita. Midnight Rendezvous raccoglie proprio 
queste emozioni. Un gioco eccitante di sentimenti. Intensiva, ultra-seducente e femminile, 
questa tendenza autunno/inverno impersona il perfetto appuntamento. Lasciatevi trasportare dal 
fascino di questi esclusivi colori Midnight, e vivete dei momenti stravaganti. Accanto alle
novità eccitanti, in questa edizione vi offriamo nuovamente tutti i vantaggi LCN in un solo colpo 
d‘occhio. Con LCN, più volte premiata con il numero 1 in diverse aree dello sviluppo prodotti e 
delle prestazioni di servizio, avrete la consulenza migliore per ogni argomento di vendita, 
adeguata perfettamente alle vostre esigenze di vendita, e molto altro ...

Buon divertimento nello sfogliare la rivista di tendenza e nella scoperta nei vostri 
prossimi prodotti bestseller!

    La Vostra Christiane Secker
con l‘intero team LCN

TREND MAKE-UP
... e nuovi prodotti8

«INVERNO IN ST. MORITZ»
Benvenuti nel mondo dei ricchi e dei belli10

HAND CARE
Instant Peel-Off Mask & Hand Jacuzzi20 PERMANENT MAKE-UP

All‘ultima moda: Micro Tapping24

ATTIVITÀ DI MARKETING
Scoprite la nostra «Bridal Collection»27NUOVE SUPERSTAR SUL CIELO GEL

High Shine Sealer & Sealant Extra Matt17 LCN SPA
Dive into the world of luxury22
FOOT CARE
Con piedi curati attraverso l‘inverno23LE NOSTRE NUOVE LAMPADE

Combine Cure & Shine + Perfect Curve Cure18
ESPOSITORE TOP SELLER
Così aumentate il vostro giro d‘affari!13

WRINKLE REMOVE EXPERT
... per una pelle liscia e tonica21 ACCESSORI PMU

Novità per i vostri trattamenti25

CARI CLIENTI LCN

Christiane Secker, Responsabile Marketing &
Moloy Chatterjee, Direttore creativo

PROFESSIONAL NAILS
Novità del Nail Design & Nail Art 14

ARREDAMENTO SALONE
Il design incontra la funzione19

NAIL CARE
Care & Protect – le nostre nuove armi miracolose12

12 COLORI NUOVI 
WOW HYBRID GEL POLISH
Scopri i 12 nuovi colori Bestseller9 QUICK COLOUR BASE GEL

Innovazione made by LCN16

Tutti i prodotti sono disponibili 
a partire dal 15/07/2017, se non 

indicato diversamente.

4-7

CONTENUTO
Notti magiche –
Colori seducenti

Pagina

midnight

Scoprite la  
nostra bellissima 
serie natalizia

30/31

LCN BEAUTY CENTER
Your success in beauty!28
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MIDNIGHT RENDEZVOUS  |  NAILS MIDNIGHT RENDEZVOUS  |  NAILS
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NAIL POLISH SET  
«MIDNIGHT RENDEZVOUS»
Tutti i 6 smalti di tendenza  
«MIDNIGHT RENDEZVOUS»  
di 8 ml, in una stilosa Glossy Bag

Codice: 90467

ESPOSITORE NAIL POLISH 
«MIDNIGHT RENDEZVOUS»
Contenuto: 6 smalti di tendenza 
«MIDNIGHT RENDEZVOUS», 8 ml 
oppure 16 ml
Codice: 90474 // 8 ml
Assortimento da 6 unità  
+ tester + Poster
Codice: 90477 // 16 ml
Assortimento da 6 unità  
+ tester + Poster

» 1 x Glossy Bag gratis
» Vantaggio nel prezzo

» 6 x colori tester
» 1 x espositore da banco
» 1 x poster di tendenza
+ ancora una volta: 
tutti i 6 colori di tendenza 
nella confezione da 16 ml 
per il PROFESSIONISTA

Preparatevi, indipendentemente dai vostri programmi  
per questo autunno, ma senza i colori Midnight Rendezvous  

non dovreste uscire di casa. Scoprite le sfumature intense 
della seduzione pura. Dal leggero luccichio al brillante provocante – le sei 
nuove stelle Nail Polish abbelliscono  qualsiasi outfit glamour. Per le signore 
stravaganti tra noi, consigliamo la «hypnotic potion». Come rivela già il nome, 
questa pozione è ipnotizzante. L‘utilizzo è a proprio rischio e pericolo!

Assicuratevi un risultato perfetto per la manicure, 
con il nuovo Nail Care Wing. Può essere «affiancato» 
semplicemente al vostro espositore di smalti per 
unghie di tendenza.

Disponibile anche  
in confezione  
da 16 ml  

più economica 
– per l‘applicazione 

professionale dello smalto 
vostro 

SALONE! 

Il nostro  

preferito nel 

marketing e 

un consiglio 

segreto

Perché i colori  
Nail Polish di LCN   
sono amati: 

» 7 free* 
» vegani 
» asciugatura veloce 
» consistenza cremosa 
» copertura ottimale 
» con un pennello di precisione professionale 
» lunga durata e sfaldatura ridotta 
» lucentezza brillante
*  senza: TPHP, FORMALDEIDE, RESIDUI DI FORMALDEIDE, TOLUENE,  

BHT (HDROXYTOLUOL), DBP, CAMFORA

Notti magiche –
Colori seducenti
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TREND NAIL POLISH 
«MIDNIGHT RENDEZVOUS»

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

Qui potete passare 
al nostro canale 
YouTube, per 
vedere il video con 
le spiegazioni di 
utilizzo

Get the look!
STEP-BY-STEP

Animal friendly

POSTER 
«MIDNIGHT RENDEZVOUS»
Argomento di tendenza in formato DIN A1
Codice: 64802-1 contiene tutti i 6 colori!

Codice: 90471 // 8 ml 

Codice: 90472 // 16 ml

TESTATE ANCHE 

L‘ ESPOSITORE A RONDELLA 

ADATTO

NUOVO!
Pennello professionale  

ottimizzato  in perfetta forma 
per la laccatura  per una  

applicazione più precisa.

IL CONSIGLIO  
DEGLI ESPERTI:  

applicare uno strato sottile di LCN 
Diamond Power, due strati sottili 
di uno smalto LCN Nail Polish di 
vostra scelta e poi sigillare con il 
LCN Top Coat Flash Dry&Shine. 
Così otterrete il perfetto look 

professionale! 

midnight
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Con riflessi 

rossi di  

diamanti

-498 
satiny 

shimmer

Adesso
NUOVO!

NAIL CARE WING

Contenuto: Polish Corrector Pen; Diamond Power, 8 ml; Top Coat Flash Dry & 
Shine,8 ml. Otterrete l‘espositore dotato di un assortimento da 6 unità + tester.

Per i prodotti Diamond Power e Top Coat Flash Dry & Shine ricevete una selezione da 3 
+ tester + 3 articoli di vendita separati.

Codice: 90476

Disponibile a 

partire dal  

15.07.2017
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MIDNIGHT RENDEZVOUS  |  COLOUR GEL RECOLUTION

IL VOSTRO VANTAGGIO:

-498 
satiny shimmer

-497 
hypnotic potion

-495 
dark plum

COLOUR GEL 
«MIDNIGHT RENDEZVOUS»

I nostri gel innovatori UV  si contraddistinguono
 per un indurimento perfetto,  una brillantezza

 massima del colore e per una lunga  durata.
 L‘elevata densità dei pigmenti  consente una

 lavorazione sottile.  Con due strati ottenete  dei
 risultati di colore intensi.

Codice: 20605-.. // 5 ml 

-494 
secret curtain

-493 
velvet petrol

gel
»  brillantezza intensa dei colori 
»  facile applicazione e rimozione 
»  lunga durata 
»  non hanno tempi di asciugatura 
»  copertura ottimale 
»  elevata flessibilità 
»  qualità di tenuta estremamente 

buone 
» perché sono di LCN!

» brillantezza intensa dei colori 
» facile applicazione e rimozione 
» lunga durata 
» non hanno tempi di asciugatura 
» copertura ottimale 
» elevata flessibilità 
»  qualità di tenuta estremamente 

buone 
» perché sono di LCN!

Perché i LCN  
Colour Gel sono 
così amati:  

     Perché i colori 
LCN Recolution 
sono così amati:

STEP-BY-STEP
COSÌ OTTERRETE  IL RISULTATO MIGLIORE! 

1. Utilizzate i Colour Gel LCN sempre solo su una mo-
dellatura. Dopo l‘applicazione e l‘indurimento del gel di 
modellamento, viene eseguita una limatura di controllo. 
Successivamente, sul gel di struttura esente da polvere, 
asciutto e opacizzato, applicare un primo strato sottile del 
Colour Gel LCN che avete scelto. 

2. I migliori risultati vengono raggiunti con il pennello 
LCN Protech (codice: 21031), che ha delle setole sottili 
che consentono una applicazione particolarmente 
regolare e sottile. Così le unghie sembrano «smaltate» 
e la modellatura ha una lavorazione dall‘aspetto molto 
naturale e sottile. 

3.  Far indurire il Colour Gel LCN (60 secondi nella 
lampada LED o 2 minuti nell‘apparecchio a tubi). 

4.  Applicare ora un secondo strato sottile di Colour Gel 
LCN e farlo indurire. 

5. Sigillare i colori quindi con un sigillatore LCN. Con-
sigliamo l‘impiego di LCN Ultra Shine, che contiene una 
protezione del colore. Anche questo strato viene indurito. 

6. Per concludere, rimuovere la pellicola di dispersio-
ne con LCN Super Shine Finish Cleaner.

colour
RECOLUTION

RECOLUTION 
UV-COLOUR POLISH 

«MIDNIGHT RENDEZVOUS»
Il numero 1 del sistema UV di colore

 semipermanente-adesso disponibile
anche nei 6 nuovi colori di tendenza 

«Midnight Rendezvous»
Codice: 21061-.. // 10 ml

-496 
love berry

COLOUR GEL SET  
«MIDNIGHT RENDEZVOUS»
Tutti i 6 colori di tendenza Colour Gel 
«Midnight Rendezvous», 5 ml + strass 
Swarovski (50 pezzi) nella borsetta di 
tendenza 
Codice: 90470

RECOLUTION UV COLOUR 
POLISH SET «MIDNIGHT  
RENDEZVOUS»
Codice: 90564 

ESPOSITORE A RONDELLA 
PER COLOUR GEL 
O RECOLUTION
Tutti i 6 colori di tendenza «Midnight 
Rendezvous» 
Espositore a rondella 
per Recolution Colour Gel 
Codice: 90478 // 5 ml
Espositore a rondella per Recolution
Codice: 90479 // 10 ml

»  1 x  colore di tendenza –
  Pagherete solo 5 smalti 

Coulor Gel o Recolution!
» 1 x borsetta stilosa
»  1 x strass Swarovski 

originali (50 pezzi)

» 1 x colore di tendenza –
  Pagherete solo 5 smalti 

Coulor Gel o Recolution!
» 1 x espositore a rondella
  per smalti Coulor Gel o 

Recolution
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MIDNIGHT RENDEZVOUS  |  MAKE-UP

02.2017   |   STUDIO LCN   |   09

HYBRID GEL POLISH
IL SISTEMA WOW HYBRID GEL POLISH HA AVUTO UN TALE 

SUCCESSO NEL VOSTRO ISTITUTO, CHE ABBIAMO DECISO DI

AMPLIARE L‘ASSORTIMENTO DI 12 NUOVI COLORI BESTSELLER. 

Un numero sempre crescente di clienti amano il look brillante, 
gel e a lunga tenuta di una manicure Soak-off. Ed è proprio 

questo ciò che offre il sistema WOW Hybrid Gel – una 
consistenza gel che brilla molto e appiana le  
irregolarità. Il vantaggio dei sistemi  
Soak-Off: può essere rimosso  
semplicemente con un solvente per  
unghie senza acetone – e lo fa senza  

rovinare la superficie delle unghie.

Scoprite anche il potente sistema di 
fatturato per il 100 % di clienti soddisfatti

e un maggiore aumento del fatturato ! SE
NZA

 LAMPADA A LED UV!

SENZA ACETONE!

Utilizzo 
» rimuovere lo smalto dalle unghie 
» lavare le mani con acqua e sapone
» asciugare accuratamente
» sgrassare la  superficie delle unghie 

(Nail Polish Primer)
» applicare uno strato sottile di WOW Hybrid Gel Polish
» laccare un secondo strato sottile
» sigillare con il WOW Hybrid Gel Top Coat

-13

-19

-24

-18

-23

-17

-22

-16

-21

-15

-20

-14

Il nostro consiglio 
Per ravvivare la brillantezza e prolungare la durata, il WOW Hybrid Gel Top 

Coat può essere ripassato sopra ogni due giorni.

Nota bene
A causa dei fotoiniziatori presenti, il sistema WOW Hybrid Gel 

Polish deve essere protetto dai raggi solari diretti.

WOW HYBRID GEL POLISH

Codice: 45077-.. // 8 ml

WOW HYBRID GEL 
POLISH ESPOSITORE

Contenuto: 
tutti i 24 smalti WOW Hybrid Gel Polishes, 8 ml; 

WOW Hybrid Gel Top Coat, 8 ml

Codice: 90547 
Assortimento da 1 untitá + tester + poster

LIP GLOSS «MATT KISS»

MAKE-UP SET  
MIDNIGHT RENDEZVOUS

WOW HYBRID GEL POLISH 

Seduzione pura, nella tonalità di bacche scure.  
Con effetto opaco alla moda.

Codice: 46086-90 // 7 ml

» 1 x poster di tendenza
» 1 x espositore

ESPOSITORE MAKE-UP
«MIDNIGHT RENDEZVOUS»
Contenuto: smalti di tendenza «Midnight 
Rendezvous», 8 ml; Lip Gloss «matt kiss», 
7 ml; Seductive Face & Body 
Diamonds Powder, 24,2 g

Codice: 90518
Assortimento da 3 untitá + tester + poster

make-up

Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017 Disponibile a 

partire dal  
15/07/2017

NUOVI 
COLORI

Contenuto: Lip Gloss «matt kiss», 7 ml; Seductive Face & Body  
Diamonds Powder, 24,2 g; Nail Polish -497 und -498, da 8 ml 
ciascuno nella borsetta di tendenza
Codice: 90480

GRATIS
Borsetta

midnight

Codice: 90509 
Assortimento da 6 untitá + tester

Codice: 90466
small 

Codice: 90465
large 

WOW HYBRID GEL TOP COAT
Codice: 45085 // 8 ml

NAIL POLISH PRIMER
Codice: 44854 // 8 ml 

CO
N

TO
URIN

G
 

BRUSH
 -13 ice cold, -14 princess doll, -15 candy shop, -16 sunset coral,  

-17 pink it up, -18 me marsala and I, -19 bordeaux temptation,  
-20 hot chocolate, -21 not a grey mouse, -22 black pearls,  

-23 petrol jeans, -24 big in love

SEDUCTIVE  
FACE & BODY  
DIAMONDS POWDER

INCLUSO 
il sacchetto 
di velluto

con
profumo 

di petali

Fa apparire magicamente una  
pelle bella e senza difetti. La cipria  
Highlighter dal magnifico  
profumo dona alla pelle dei 
riflessi di diamanti e una delicata 
freschezza. I segni di stanchezza 
vengono magicamente cancellati.
La pelle pallida appare fresca e 
armoniosa.

Disponibili nell‘elegante sacchetto di  
velluto – Con o senza il pennello Matchmaker.  
Il pennello bestseller della LCN consente  
un‘applicazione regolare. Grazie alla  
consistenza speciale delle setole, la cipria  
viene dosata in modo perfetto. Le setole  
morbide come seta garantiscono una  
sensazione di lusso sulla pelle.

Seductive Face & Body 
Diamonds Powder, 24,2 g

 il sacchetto di velluto incluso 
Codice: 90481

incluso il sacchetto di velluto 
+ pennello Matchmaker

Codice: 90483

OFFERTA 

IMPERDIBILE  
PER VOI:

10 % DI SCONTO 
+ POSTER  
GRATUITO

NUOVO!

Qui potete  
passare al nostro  

canale YouTube, per 
vedere il video con le 
spiegazioni di utilizzoOFFERTE SPECIALI //

RISPARMIO E CONVENIENZA

IL VOSTRO VANTAGGIO:ACQUISTANDO:

O
FF

ER
TA
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TREND WINTER IN ST. MORITZ
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TREND WINTER IN ST. MORITZ

Disponibile a 
partire dal  
01/09/2017

 1  Nail Polish, 8 ml // Codice: 43179-384, -532 e 44860-2 
 2  Colour Gel Glitter «Winter in St. Moritz», 5 ml // Codice: 20615-.. 
 3  Colour Gel Set «Winter in St. Moritz» in una borsetta stilosa // Codice: 90495 // Contenuto: 20615-25, -26, -27, -28, -29, -30 + strass (50 pezzi)
 4  Espositore a rondella Colour Gel // Codice: 21393 // Contiene tutti e sei i gel Trend «Winter in St. Moritz»   5  Espositore da banco «Winter in St. Moritz» // Codice: 90513 
Contiene tutti e tre i colori di tendenza «Winter in St. Moritz» // 8 ml ; Extreme WOW Effect Volume Mascara brown, 14 ml; Permanent Eyeliner Pen, brown, 1,5 ml; Longwear 
Eyeshadow «Luxury Waves», 4,5 g // assortimento da 3pz. + Tester  6  Permanent Eyeliner Pen, brown, 1,5 ml Codice: 46075-20  7   Extreme WOW Effect Volume Mascara, 
brown, 14 ml // Codice: 90510 8  Longwear Eyeshadow «Luxury Waves», 4,5 g // Codice: 46085-60 9  Poster «Winter in St. Moritz», tema di tendenza in formato 
DIN A1 // Codice: 64802-3 //

ST.
Winter in

MORITZ

-29

-28

-25

-27

43179-384

43179-532

BENVENUTI NEL MONDO  
  DEI RICCHI E DEI BELLI
!

 1

44860-2

EXTREME  
WOW EFFECT  

VOLUME MASCARA 
«BROWN»                      Il vostro prodotto 

Make-up LCN è ora disponibile anche in 
marrone. I mascara di LCN con formula di un 

principio attivo innovativo e spazzola speciale 
trasforma le vostre ciglia in ciglia da bambola. Vi 

offre un «effetto volume WOW» estremo e garantisce 
delle ciglia di lusso molto spesse, lunghe e 

ondulate.

7

GRATIS: 
RESPOSITORE A 

RONDELLA +
1 COLOUR GEL

 4

PERMANENT
EYELINER PEN

Permanenter Eyeliner  
per particolari momenti 

 6

 2

-30

-26

 3

GRATIS: 
IN OMAGGIO +

1 COLOUR GEL +
STRASS

 5

LONG WEAR 
EYESHADOW 

«LUXURY  WAVES»

POSTER
ST. MORITZ

Il prodotto che non passa in-
osservato nel vostro istituto 

– con l‘effetto «lo voglio»!

 9

 8

NUOVI
COLORI!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

Disponibile a 
partire dal  
01/08/2017
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NAIL CARE

OFFERTE SPECIALI // 
RISPARMIO E CONVENIENZA 

GRATIS PER VOI:
» 1 x Espositore

ACQUISTANDO:
ESPOSITORE 
NAILCARE & PROTECT
Contenuto: No More Ridges, pink, 8 ml;  
Nail Rescue, 8 ml; 7in1 Wonder Nail Recovery, 8 ml

Codice: 90489
Assortimento tester + 6 pezzi separati destinati alla 
vendita per ciascun prodotto.

QUANDO SI TRATTA DEL 
BENESSERE DELLE 
       UNGHIE 

Codice: 90484 // 8 ml 

Codice: 90486 // 16 ml

Perché Nail Rescue?
» Le unghie ricrescono, senza sfaldarsi
»	 Non	si	verifica	alcuna	rottura	o	scheggiatura	continua	

delle unghie
» Veloce ricostruzione delle unghie naturali forti
» Unghie più forti, morbide e spesse già dopo poche 

applicazioni
 
Utilizzo: 
Applicare uno strato sulle unghie asciutte e pulite, 
far asciugare e applicare un secondo strato. Ripetere 
l‘applicazione ogni 3 giorni. Può essere rimosso con un 
normale solvente per smalto. 

Codice: 43970 // 8 ml

Codice: 43972 // 16 ml

POLISH 
PRESENTER:  

NAIL POLISH & 
NAIL CARE

Adatto in modo ideale per mettere in  
scena perfettamente i colori e gli smalti curativi. 

La laccatura perfetta inizia con una base perfetta. Il Diamond Power 
offre la base ottimale per un‘applicazione bella e uniforme del colore. 

Inoltre, le unghie vengono rafforzate e la durata dello smalto viene 
prolungata. I colori in aggiunta ottengono tutti protezione e lucentez-

za grazie al nostro topseller Top Coat «Flash Dry & Shine».  
Riflessi	ultrabrillanti	e	asciugatura	superveloce!! 

Codice: 90468 // vuoto

Codice: 90469 // smalti di tendenza «Midnight Rendezvous» inclusi
Contenuto: smalti di tendenza «Midnight Rendezvous»;  

Top Coat Flash Dry & Shine; Diamond Power, di 8 ml  
6 pezzi destinati alla vendita per ciascuno dei prodotti + tester

Il nostro n. 1 se si tratta di rigature
o di unghie ingiallite. 
Il migliore riempimento contro le righe di 
LCN appiana perfettamente le imperfezioni 
e	offre	una	superficie	di	unghie	belle	a	
prima vista.

Codice: 43378-1 // 8 ml // white

Codice: 43379-1 // 16 ml // white

Codice: 43378-2 // 8 ml // pink

Codice: 43379-2 // 16 ml // pink

Top Seller da molti anni. 
Adatto perfettamente per i viaggi e per tutti che desiderano 

semplificarsi	la	vita.	LO	smalto	multifunzione	riunisce	7	
caratteristiche in uno smalto: Base Coat / Top Coat / Wet 

Look	/	Quick	Dry	/	Super	Hardener	/	Ridgefiller/	Whitener.
Se	lo	provi	una	volta	te	ne	innamori!

Disponibile anche in 16 ml.

Sottili, sfaldate e morbide – dopo aver rimosso un modellamento o un sistema 
soak-off, gran parte delle volte le unghie devono prima di tutto ritrovare la 
loro origine naturale. Questo processo spesso avviene nell‘arco di un periodo 
più lungo, che dipende anche dal tipo individuale di unghie. LCN offre a voi e ai 
vostri clienti la soluzione per una veloce rigenerazione delle unghie – NAIL RESCUE. 
Come un tipo di salvagente, questo smalto curativo circonda l‘unghia e la protegge da 
altre rotture e sfaldamenti. La biotina contenutavi aiuta inoltre alla ricostruzione della 
resistenza e dell‘umidità dell‘unghia naturale.

IT’S SHOW TIME

... LCN È LA MARCA PIÙ AMATA NEL SETTORE DELLA COSMETICA PER UNGHIE 

PROFESSIONALE. NON PER NIENTE GARANTIAMO I MIGLIORI RISULTATI CON LE

NOSTRE ARMI MIRACOLOSE.

Contenuto: Diamond Power, 8 ml;  
Care Pen Tea Tree, 3 ml; Nail Oil, 8 ml

Codice: 90352
Assortimento da 6 unitá + tester

Contenuto: Nail Oil, 8 ml; Speed Dry, 8 ml; Diamond Power, 
8	ml;	Top	Coat	«flash	dry	&	shine»,	8	ml;	Nail	Serum,	8	ml;	
Cuticle Softener, 8 ml; No more Ridges, 8 ml

Codice: 90309

NOVITÀ!

Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017

Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017

ESPOSITORE
TOP SELLER 
NAIL CARE 

NO MORE 
RIDGESNAIL RESCUE TEST THE BEST SET 

NAIL CARE 

7IN1 WONDER 
NAIL RECOVERY

CON I NOSTRI ESPOSITORI TOP SELLER SENTIRETE UN AUMENTO DEL VOSTRO FATTURATO!
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METALIZE YOUR NAILS  
DOPO L‘EFFETTO CROMATO  
ORA VIENE L‘EFFETTO  
METALIZZATO!

NAIL ART

NEW NUDES

NAIL ART DELUXE

I NOSTRI NUOVI COLORI COLOUR GEL 
DA INNAMORARSI 

E AIUTANTI STRAVANGANTI PER DEI LOOK 

ALLA MODA SPETTACOLARI

COLOUR GEL SET «NUDE COLOURS» 
Contenuto: tutti e tre i nuovi gel Nude Colour da 5 ml + strass da 50 pezzi nella 
borsetta di pelliccia alla moda

Codice: 90494

Nail Art Brush «white glimmer stones» 
Pennello	Nail	Art	estremamente	fine,	di	pelo	sintetico	in	design	con	
brillantini, con una chiusura aggiuntiva. Così, il pennello è sempre protetto 
dai raggi di luce. Adatti perfettamente per lavorare  
i nostri gel UV Nail Art, per disegnare delle  
linee e delle decorazioni
sottilissime.

Codice: 90492

È così semplice:
»  Applicare una volta LCN Nail Polish (NA8M) 

sull‘unghia naturale (in caso di necessità  
utilizzare il Base Coat)

»	 Far	asciugare	la	superficie	in	modo	che	il	colore	non	sbavi
» Applicare il Chrome Pigment «silver“ con l‘applicatore,  
tamponandolo	in	modo	intenso	sulla	superficie,	 
e poi spargerlo e inserirlo con una leggera pressione

» Sigillare con il Metalized Nails Top Coat
» Dopo l‘asciugatura, lavare le mani e le cuticole

I piccoli soggetti di gioielli dorati  sono adatti
per la decorazione di un design French e possono essere 
inseriti facilmente in una modellatura per unghie. Deco-
rate	le	unghie	dei	vostri	clienti!
Codice: 90491

Strass Swarovski originali adesso 
nella pratica scatola chiudibile. Gli 

strass possono essere rimossi senza fatica 
e vengono conservati in modo non dispersivo 

e ordinato.
Codice: 90490 // 12 colori da 25 pezzi

Nail Sticker Stripes autoadesivi con diverse 
larghezze per ogni foglio. Si adeguano

perfettamente alle unghie grazie alla lavorazi-
one estremamente sottile. Disponibile nei colori 

gold, silver e multicolour glitter.
Codice: 90497-.. 

Singoli mosaici autoadesivi in diverse 
dimensioni. Aderiscono in modo ottimale 
alla	superficie	delle	unghie	e	creano	dei	

design individuali e stravaganti. Disponibili 
nei colori gold oppure silver.

Codice: 90496-1 // gold

Codice: 90496-2 // silver

SPINGI CUTICOLE, ROSA 
Per spingere indietro le cuticole delicatamente.
Il nuovo design rimane nell‘ assortimento 
Codice: 90445

Vantaggi:
» lavorazione di alta qualità
» acciaio inossidabile
» completamente sterilizzabile
»	ottica	finish	opaco
» taglio lucidato

N OMAGGIO PER VOI:
» Borsetta
» Strass

-C3
ballet dancer

-C4
powder dream

-C5
classic rosé

I prodotti di 
questa doppia 
pagina sono
disponibili a 
partire dal 
15/07/2017

 
Codice: 20605-.. // 5 ml 

3D NAIL ART DECORATION

  STRASS BOX  
 SWAROVSKI 

NAIL ART STRIPES

MOSAIC 
NAIL DESIGN STICKER 

UTENSILI PRATICI  
PER UN LAVORO STILOSO ED
EFFICIENTE NEL SALONE

LA NUOVA STELLA 
NEL VOSTRO SALONE DI MANICURE

NUOVI STRUMENTI 
PER IL TRATTAMENTO  
PROFESSIONALE DELLE MANI E 
DEI PIEDI

Disponibile a 

partire dal  

01/08/2017

TRONCHESI,14 CM

Codice: 90493

Ute’s Favorit

e

Tip per unghie bianchi di plastica.
Basta smaltarli e inserirli sul collo 

della bottiglia!
Con questi tip presentate in modo otti-

male i vostri prodotti e i colori nel istituto  
e facilitate così la scelta del colore ai 

vostri clienti. Compatibile per Nail Polish 
in 8 ml e 16 ml oltre a LAQISH, WOW 

Hybrid Gel Polish e RECOLUTION.

NAIL TIP RINGS

Codice: 90450 // 25 pezzi

NAIL TIP 
RINGS

GEL NAIL ART UV
Scoprite i gel UV Nail Art di LCN
senza pellicola di dispersione.
Disponibili nelle varianti di colore
bianco e nero.

-1 white

-2 black

Codice: 21363-.. // 5 ml

QUESTO  
PENNELLO DI ALTA  

QUALITÀ È STATO  
SVILUPPATO  

SPECIALMENTE PERI NOSTRI ...

CONSIGLIO:
mpreziosite il 

vostro design con 
il nostro

Chrome Pigment
Codice: 90359

SET
nell‘elegante
sacchetto di 

organza

-1 gold -2 silver

S
ET

SET «METALIZED NAILS»
Contenuto: Nail Polish // Codice: 
43179-NA8M // 8 ml; Chrome Pigment 
«silver» // Codice: 90359 // 2 g; Metali-
zed Nails «Top Coat» // Codice: 90548 // 
8 ml; applicatore

Codice: 90552 

-3 multicolour
glitter

Qui potete passare al nostro 
canale YouTube, per vedere 
il video con le spiegazioni di 
utilizzo

PINZA PELLICINE,  
10 CM

Codice: 90451
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-5
soft rosé

Scoprite la rivoluzione nel settore della laccatura a colore permanente! 
Immaginate che vi regaliamo del tempo e riduciamo la vostra fatica 
durante una modellatura con i gel LCN Colour.
Non si può fare? E invece sì! Con il nuovo Quick Colour Base di LCN –  
Non avete più bisogno di un gel adesivo o ricostruente. 

La base resistente ai solventi e autocompensante  
offre una base perfetta per i gel Colour LCN,  

e in aggiunta la cheratina  
contenutavi garantisce un  

rinforzo delle unghie e  
cura	la	superficie	delle	 
unghie strapazzate.

PROFESSIONAL NAILS

INNOVATION MADE BY LCN

UN PRODOTTO, UNA BASE, FATTO! 

IL TEMPO È DENARO! 

QUICK COLOUR BASE GEL

Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017

Utilizzo
Applicare la LCN Quick Colour Base in uno strato 
sottile sull‘unghia naturale preparata e opacizzata. 
Importante: proteggere il bordo dell‘unghia con 
una copertura. Successivamente, far indurire 2 
minuti nell‘apparecchio a tubi UV  o 1 minuto 
nella lampada LED.
In seguito, applicare un secondo strato, protegge-
re con una copertura e far indurire.
Asciugare lo strato di dispersione presente con 
un dischetto di cellulosa e in caso di necessità 
(se sono presenti delle irregolarità), tamponare 
leggermente. Applicare qualsiasi Colour Gel LCN 
di vostra scelta e sigillare. Ripulire con il LCN 
Supershine Finish Cleaner (codice: 64135).

Per	un	refill,	limare	con	cautela	lo	strato	di	
colore con una lima grana 180, senza rimuovere 
completamente lo strato di LCN Quick Colour Base 
Gel. Successivamente, applicare uno strato di LCN 
Quick Colour Base sull‘unghia naturale cresciuta 
e	opacizzata,	e	rifinire	con	gli	stessi	passaggi	della	
lavorazione iniziale, a seconda del colore scelto.
Per cambiare il colore, limare gli strati con una 
lima	grana	180	fino	arrivare	allo	strato	di	LCN	
Quick Colour Base, e successivamente applicare 
di nuovo la LCN Quick Colour Base e il nuovo LCN 
Colour Gel.

Il risultato
» Risparmiate tempo e costi di materiale,  

e potete servire in numero maggiore di clienti
» utilizzo semplice e pratico
» base perfetta a liscia, per una laccatura  

di colore a lunga durata 
»	 flessibile	e	comunque	anti-rottura
» contiene cheratina, una sostanza base delle 

unghie, per una maggiore resistenza  
ed elasticità

» risultato gel naturale e sottile

Il High Shine Sealer offre dei risultati 
estremamente brillanti, in qualità di 
nuovo gel sigillante UV della LCN.

Il sigillante con protezione UV, che protegge 
i colori, convince grazie agli effetti brillanti, 
una	superficie	resistente	ai	graffi	e	alla	
perfetta durata. Con una formula long-lasting 
Shine, per dei risultati di colori che brillano 
ancora	più	a	lungo!

Utilizzo
Applicare un sottile strato del sigillante con il 
pennello. Successivamente far indurire 2 minuti 
nell‘apparecchio a tubi UV  o 1 minuto nella lam-
pada LED. Rimuovere lo strato di dispersione con 
LCN Super Shine Finish Cleaner e lucidare l‘unghia 
finché	non	brilla.

Il risultato
» lucentezza che tiene estremamente a lungo
» applicazione semplice e veloce grazie alla 

bottiglietta a pennello
»	 superficie	resistente	ai	graffi	e	durevole
» brillantezza del colore grazie alla protezione UV

Il sigillante bestseller della LCN -
ora nuovo nel look extra opaco! 
Portate il look di tendenza nel vostro 
istituto. L‘effetto ultra-opaco trasforma le 
unghie in It-Pieces. 

Utilizzo
Applicare uno strato corposo e proteggere il 
bordo dell‘unghia con una copertura. Successi-
vamente far indurire 2 minuti nell‘apparecchio 
a tubi UV  o 1 minuto nella lampada LED. 
Rimuovere lo strato di dispersione con un 
dischetto di cellulosa asciutto.

Il risultato
»	 finish	extra	opaco
» ottica opaca di lunga durata

Adesso ancora più resistente ai 
graffi e più brillante. 

Il sigillatore bestseller di LCN senza 
strato di dispersione e con una 

qualità	ottimizzata!

SET «QUICK COLOUR BASE GEL» 
Contenuto: Quick Colour Base Gel, 10 ml; Bestseller Colour Gel -297, 
5 ml; Extreme Gloss & Go New Formula, 10 ml, nella borsetta di 
tendenza.

Codice: 21390

Consistenza e  
tecnologia  

uniche nel loro 
genere  

– sviluppate  
esclusivamente  

dagli scienziati di 
LCN

GRATIS:
» Nella borsetta di tendenza
» Colour Gel

EXTREME GLOSS&GO
NEW FORMULA

Codice: 21299 // 10 ml

HIGH SHINE SEALER

Codice: 21388 // 10 ml

SEALANT EXTRA MATT

Codice: 21391 // 15 ml

gloss&go
extreme

new
formula

Gel UV perfettamente modellabile, per il nuovo 
modellamento	e	i	refill	con	un‘ottica	perfetta	
di	camouflage.	Estremamente	resistente	alla	

rottura e resistente, questo gel può essere 
lavorato anche per delle lunghezze estreme e 

per forme stravaganti. Senza acidi. Disponibile 
in due colori. 

Codice: 21387-.. // 25 ml

SCULPT & COVER

HIGH SHINE 
SEALER

SEALANT 
EXTRA MATT

QUICK COLOUR BASE GEL

Codice: 21377 // 10 ml

NOVITÀ!

NOVITÀ!

-4
natural nude

NOVITÀ!
LE NUOVE SUPERSTAR DEL FIRMAMENTO GEL DELLA LCN.
SARETE ENTUSIASTE DEL NOSTRO NUOVO DUO!

Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017

NATURAL NAIL BOOST GEL KERATIN
Premiato ora con il Prix H.  
Pierantoni de L‘Innovation 2017
Codice: 21335 // 10 ml

Qui potete passare al  
nostro canale YouTube,  
per vedere il video con  
le spiegazioni di utilizzo

SCOPRITE ORA 
IL SET DI PRESENTAZIONE
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Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017

Disponibile a 
partire dal  
1/09/2017

STUDIO EINRICHTUNG

LCN presenta la nuova generazione di lampade. 
La combinazione della tecnologia a LED e tubi UV consente di ottenere 
la precisione assoluta dell‘indurimento e dei risultati ultra brillanti. 
Come dice già il nome, questo dispositivo attraente per i saloni di 
manicure riunisce la sicurezza del sistema di tubi UV con la velocità 
della	tecnica	a	LED.	I	fini	spot	UV	sono	il	perfezionamento	dei	tubi	e,	
insieme ai spot a LED, formano una sinergia imbattibile per dei risultati 
professionali. La funzione inserita del pulsante soft consente di lavorare 
piacevolmente anche con i clienti sensibili al calore. Con questa funzio-
ne, la potenza di indurimento e lo sviluppo del calore viene aumentata 
lentamente dal 60 % al 100 %.

Codice: 90423 

La nuova lampada a LED della LCN è il
vero pezzo forte del vostro istituto. 

Grazie all‘arcata, la forma ergonomica si adatta
perfettamente soprattutto al dorso del piede. Quindi, un dis-
positivo ideale per la pedicure che indurisce tramite la luce e 

il nostro sistema colore per pedicure LAQISH della LCN. 

Codice: 13150

LED & UV LIGHT UNIT

COMBINE
CURE & SHINE

I VANTAGGI
Tecnologia a LED e a tubi UV in un solo dispositivo

piastra di fondo rimovibile
3 intervalli di tempo da 15, 30 e 60 secondi

funzione integrata del pulsante soft per clienti sensibili
con l‘inserimento della mano, la barriera luminosa si accende automaticamente

indurimento	molto	sicuro	e	affidabile	di	tutti	i	gel	UV	LCN	in	soli	60	secondi	
–	anche	grazie	alle	angolazioni	all‘interno,	che	riflettono	la	luce	in	modo	

particolarmente	efficace

I VANTAGGI
» doppia fonte di luce (365+405 nm)
» utilizzo facile (peso: ca. 400 g)
» adatta per mani e piedi
» 18 LED posizionati in modo ideale
» funzione sensore automatica
» angolazione ottimale delle luci a LED per un indurimento perfetto di tutti i gel LCN
» design accattivante
» 2 intervalli di tempo: 30 secondi e 60 secondi con Timer-Control
» utilizzabile anche manualmente grazie al pulsante di accensione

          I NUOVI 
HIGH PERFORMER-
DELLA LCN ... PER RISULTATI PERFETTI!

Dati tecnici:
Potenza watt: 36 W
Numero di LED (400 nm): 8
Numero di spot UV (365 nm): 10
Dimensioni: L: 205 mm, A: 84 mm, P: 176 mm

Dati tecnici:
Potenza watt: 36 W
Numero di LED: 18

Dimensioni: L: 210 mm, A: 120 mm, P: 89 mm

Accomodatevi in questa sedia da lavoro ad alte prestazioni, per stare seduti a 
lungo e per una sensazione di elevato comfort.
» forma unica nel suo genere, seduta a sella, con BalancedMovement Mechanik™ – 

consente dei movimenti continui verso dietro
» dona una posizione seduta eretta e una curvatura naturale della parte inferiore della 

schiena
» schienale con design speciale, con braccioli integrati
» rivestimento imbottito con similpelle bianca, lavabile
» con rotelle
» piedino in alluminio inossidabile
» schienale e altezza seduta regolabili
» regolazione della profondità della seduta

Codice: 81157-1

Scoprite il nuovo tavolo manicure di alta qualità della LCN.
Il design perfetto si unisce alla funzionalità. Sul prezioso Nail Station 

Table potete servire i vostri clienti con molto comfort, fin da subito.

pratico cassetto 
 scatola di passaggio per cavi nel piano di lavoro 
 allaccio per una presa quadrupla
 lampada Slimline può essere installata (opzione)
 design accattivante e moderno
 specialmente per lavorare al tavolo manicure 
 rivestimento materiale adatto 
 Made in Germany

Sul lato di lavoro potete posizionare perfettamente i vostri utensili.  
Disponibile anche con una aspirazione potente ma comunque silenziosa.

Senza aspirazione: Codice: 90453

Con aspirazione: Codice: 90543

Opzione  1: 
Rivestimento imbottitura 

in similpelle anche nei 
colori beige,  

marrone e nero.

Opzione  2: 
Rivestimento con tessuto 
Comfort Plus disponibile 
nei colori bianco, beige, 

marrone e nero, con 
maggiorazione.

LA CLASSE DI LUSSO TRA LE SEDIE
SEDIA LAVORO BIANCA

NAIL STATION TABLE 

MADE IN GERMANY

«
«
«
«
«
«
«

Dimensioni:
L: 130 cm
A:	78	cm	(base	fino	a	bordo	 
superiore del piano di lavoro)
P: 50 cm

In 
quanto nail designer e 

manicure, siete seduti al vostro 
posto di lavoro quasi tutto il giorno.

Quindi è importante che stiate seduti 
in modo perfetto e comodo. Una sedia 

ergonomica, la qualità del rivestimento dei ma-
teriali del tavolo e una funzionalità generali sono 

quindi decisivi. In questo modo investite nel 
vostro benessere e in quello dei vostri clienti. 
Noi della LCN, facciamo attenzione a rendervi 

più facile la vita lavorativa in tutti i settori 
e abbiamo sviluppato dei mobili per 

istituti in esclusiva con i professi-
onisti del settore.

Opzione 

PE
RF

ETTA PER LA PEDICURE!

Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017

BRAND 
NEW!

«
«
«
«
«
«

LED LIGHT UNIT

PERFECT
CURVE CURE 

SEDUTI!
FERMI!

Disponibile 
anche con un 

potente aspiratore 
ma comunque 

silenzioso.



20   |   STUDIO LCN   |   02.2017

HAND CARE

02.2017   |   STUDIO LCN   |   21

HAND CARE

NOVITÀ!

Disponibile a 
partire dal  
01/09/2017

Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017

Disponibile a 
partire dal  
01/09/2017

GRATIS
PER VOI: 

3 X 5 
SACHETS DI  
PRODOTTO

     Scoprite il nuovo Wrinkle Remove Expert di LCN per parti lisce e toniche. Tonifica la vostra pelle 
sul dorso delle mani, sul collo, sulle spalle e sul retro delle vostre parti superiori delle braccia. 
           La testina massaggiante ergonomica, con l‘aiuto di ultrasuonoi e corrente galvanica, garantisce la 

veicolazione dei principi attivi nella pelle, in profondità. L‘inserto progettato appositamente 
per il dorso delle mani, offre 3 livelli di frequenza di oscillazione e di fototerapia. 

L‘integrazione ideale per la manicure e i trattamenti benessere.

Con la nuova maschera di alginato LCN Instant Peel-off  
«golden girl» riuscite a ottenere una cura di ringiovani-
mento deluxe in un attimo. Adatto soprattutto per le mani, 
questo metodo offre ai vostri clienti un trattamento per un 
risultato anti-ageing con effetto WOW. L‘utilizzo, l‘aroma 
particolare e il risultato finale convincono già dopo la prima 
applicazione.

Luce blu  
favorisce la sintesi di proteine e di collagene. La pelle ha 
un aspetto più tonico con una notevole riduzione dei pori. 
Adatto per pelli grasse e sensibili.

Luce verde 
migliora l‘assorbimento di ossigeno delle cellule e favori-
sce la micro-circolazione della pelle. Ha un effetto calmante 
ed equilibrante sulla pelle.

Luce rossa  
aumenta la vitalità delle cellule, accelera la circolazione del 
sangue	e	favorisce	la	sintesi	dei	fibroblasti	e	del	collagene.	
Ha	un	effetto	appianante	delle	 rughe	e	 tonificante	per	 la	
pelle. Inoltre, questo livello può essere utilizzato in caso 
di pelle cicatrizzata, per ottenere uno sbiadimento delle 
cicatrici.

Utilizzo
Applicare una crema o un siero LCN sulla pelle (dorso della mano, collo, spal-

la o retro della parte superiore delle braccia). Scegliere la modalità adatta al 
cliente, selezionando uno dei tra livelli. Assicurarsi di avere un contatto con 
la pelle del cliente, durante il trattamento. Muovere il dispositivo in avanti 

e indietro,stendendolo e premendolo leggermente. Se la vibrazione si 
interrompe, aumentare la quantità di umidità sulla pelle. 

3 livelli – effetto triplo

Codice: 90544 

Livello 1
» frequenza 

oscillazioni 
6200 / min

» luce blu

Livello 2
»  frequenza 

oscillazioni 
9500 / min

» termotrattamen-
to magnetico 
45° C + -5°

»  luce verde

Livello 3
» frequenza oscil-

lazioni 12500 / 
min

» termotrattamen-
to magnetico 
45° C + -5°

» luce rossa

Contenuto: Sachet Anti Age, 3 ml; Sachet Hand Cream, 3 ml; 
Sachet Regenerative Hand Cream, 3 ml; Sachet Olive Hand Lotion, 
3 ml; Sachet Fruit Care Honeydew Melon, 3 ml
Codice: 90308

ALLACCIO 
USB E CAVO 

USB
CARICAMENTO IN 

SOLE 2 ORE!

INSTANT PEEL-OFF 
MASK GOLDEN GIRL

Utilizzo
Mettere un Activator-Sachet nel 
contenitore per maschere Peel-Off e 
mischiate la massa per 30 secondi. 
Con il pennello per maschere LCN
(codice: 90350), applicare uno 
strato corposo dell‘ impasto 
morbido sulla pelle (dorso e palmo 
delle	mani	fino	all‘avambraccio)	e	
far «riposare» per 15 minuti. 
Successivamente, togliere la 
maschera al alginato in una sola 
volta, come una seconda pelle. La 
pelle risulta morbida coma la seta e 
intensivamente idratata .

INSTANT PEEL-OFF MASK 
«GOLDEN GIRL»

Ricevete 4 bustine oltre a 4 contenitori 
di maschere al alginato come set.

Codice: 90503

HAND JACUZZI

Contenuto: LCN Hand Jacuzzi;  
LCN Hand & Nail Bath, 100 ml; LCN Shopper
Codice: 90505

Offrite ai vostri clienti un‘esperienza manicure unica nel suo genere, 
con il nuovo LCN Hand Jacuzzi.  Il maneggevole idromassaggio per mani 
prepara le unghie per la manicure, in modo particolarmente delicato e 
rilassante. Grazie al piacevole idromassaggio, le cuticole si ammorbidiscono 
meglio e diventano morbide – per un‘introduzione perfetta nel trattamen-
to manicure. 

La forma ergonomica del LCN Hand Jacuzzi garantisce un posizionamento 
confortevole della mano durante l‘idromassaggio. Il nostro 
whirlpool per le mani funziona con un cavo elettrico o a scelta 
con le batterie. Per un idromassaggio piacevole e idratante, 
consigliamo il LCN Hand & Nail Bath (codice: 60403).
Basta riempire il LCN Hand Jacuzzi con acqua  
calda	fino	alla	linea	di	marcatura	del	 
massimo consentito, e aggiungere 1  
goccia di Hand & Nail Bath.

ANCHE COME SET 
    nel nostro LCN Shopper alla moda!

Codice: 90504

Hand &
Nail Bath

GRATIS

Dimensioni:
B: 140 mm
H: 90 mm
T: 190 mm

Dimensioni:
L: 91 mm

A: 110 mm
P: 48 mm

   WRINKLE
REMOVE EXPERT

I nostri bestseller, posizionati perfettamente nel vostro istituto.
ESPOSITORE TOP SELLER HAND CARE

Testate ora i nostri bestseller con i campioncini!
TEST THE BEST SET HAND CARE

Contenuto: Anti Age; Fruit Care Honey-
dew Melon; Hand Cream, je 50 ml
Codice: 90353
Assortimento da 6 unitá + tester

Qui potete passare 
al nostro canale 
YouTube, per vedere 
il video con le spiega-
zioni di utilizzo
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FOOT CARE LCN SPA

Il benessere nella quotidianità continua ad essere 
un tema importante per i nostri clienti. Siete tra 

quelli che già offrono questa prestazione aggiunti-
va che crea fatturato? Se la risposta è no, è proprio 
arrivato il momento di farlo! Proprio nel settore del 
trattamento delle mani e delle unghie, le piccole 
«pause» vengono prese volentieri in considerazione. 
Ampliate la vostra offerta. Incrociate dei trattamenti 

lussuosi con delle belle offerte regalo. Pubblicizza-
teli e piazzate i prodotti in modo accattivante. Vedre-
te che i vostri clienti approfitteranno delle offerte. In 
particolare i trattamenti SPA offrono delle occasioni 
di regali e a voi offrono la possibilità di rivalutare le 
manicure «comuni» e di chiedere un prezzo maggi-
ore.

Per il trattamento SPA superlativo 
ed esclusivo consigliamo la serie 

Lifestyle 100 % vegano  
SPA BALANCE

LCNSPA

  Testate ora il prodotto  
    preferito della rivista «TINA»!

Premiata con il Tina Anti-Aging 
Beauty Award* nella categoria 
«Hand Cream».* La giuria del settore è composta 

da: Esperti, lettrici e dalla  
redazione che hanno testato il 

nostro prodotto per un mese 
intero.Edizione: 366.868. 

100 %
vegan

ESPOSITORE  SPA BALANCE 
Questo prezioso espositore con illuminazione mette in 

mostra perfettamente i prodotti di alta qualità.

Codice: 89912 // Assortimento da 3 unitá + tester
Codice: 89913 // Assortimento da 6 unitá + tester

TOP SELLER ESPOSITORE 
«SPA NATURAL CARE»
Contenuto: SPA Orchid Nail Polish Remover, 100 ml; 
SPA Avocado Nail Butter, 15 ml; 
SPA White Tea Hand Cream, 50 ml

Codice: 90355 // Assortimento da 6 unitá + tester

CON I NOSTRI ESPOSITORI TOP SELLER DELL‘AREA SPA, AVVERTIRETE UN AUMENTO DEL VOSTRO FATTURATO!

TEST THE BEST SET «SPA»
Contenuto: Sachet «Cabana Deluxe» Cream Butter, 3 ml; Sachet «Pure Divine» 
Cream, 3 ml; Sachet SPA White Tea Hand Cream, 3 ml; «Cabana Deluxe» Nail 
Butter, 15 ml; SPA Avocado Nail Butter, 15 ml

Codice: 90310

Codice: 89859 // 50 ml // nella pregiata scatola pieghevole
Codice: 89861 // 200 ml

DIVE INTO THE WORLD OF LUXURY

    PREMIUM
PEDICURE FILE 

4in1

L‘ATMOSFERA 
 NATALIZIA

La nuova lima LCN Premium Pedicure File 4in1
consente una rimozione semplice ed efficace
della pelle callosa sui piedi. In particolare, i 
vostri clienti vi ringrazieranno se durante un 
trattamento di pedicure nel istituto o a casa pot-
ranno rimuovere da soli le fastidiose callosità 
dai loro piedi. 
La lima Premium Pedicure File 4in1 dispone di tre 
diverse superfici di limatura nella granulazione 
80/100/240 e di una superficie di limatura laterale. 
Una grossolana per una limatura veloce dei punti 
molto incalliti e un lato più fine per la rifinitura e 
per affinare la pelle. Grazie alla superficie laterale 
della lima, è possibile raggiungere anche dei punti 
difficilmente raggiungibili. Il softspot bianco e rotondo, 
con la superficie della sua lima delicata, serve da 
conclusione della rimozione dei calli e dona una 
sensazione di pelle morbida e delicata. L‘ampia 
superficie di contatto consente una lavorazio-
ne uniforme. Il manico ergonomico e il legno 
leggero la fanno tenere in mano in modo 
ideale e semplificano il lavoro. 

Vi creiamo

Con la nuova crema invernale natalizia
i vostri piedi avranno un piacere doppio.
Il profumo seducente incontra l‘intenso  
principio attivo idratante. Il risultato sono  
dei piedi da accarezzare, con un profumo  
fantastico.

Codice: 90555

ESPOSITORE  PREMIUM 
PEDICURE FILE 4IN1

Contenuto: Premium Pedicure File 4in1
Otterrete l‘espositore dotato di un assorti-

mento da 6 unità.

Codice: 90558

FOOT CREAM
«BAKED APPLE CINNAMON» 

Il profumo di mela al forno con un leggero 
accento di cannella riempie l‘ambiente ap-

pena di apre il tubetto. La leggera consisten-
za fa sì che si possa applicare perfettamente 

e dona alla pelle una sensazione vellutata 
e delicata. La vitamina E, l‘olio di mandorla 

e la glicerina contenuti nutrono la pelle in 
modo intenso e donano idratazione.

Codice: 90514 // 100 ml

ESPOSITORE  FOOT CREAM 
«BAKED APPLE CINNAMON»

Contenuto: Ricevete l‘espositore completo di
un tester con la  crema Foot Cream Baked

Apple Cinnamon, 100 ml, un originale
prodotto di vendita pietra pomice a forma di 

cuore e 10 x prodotti di vendita separati.

Codice: 90527

CONSIGLI 
» I migliori risultati si 

ottengono utilizzandola  
sulla pelle asciutta.

» lavabile e disinfettabile
» In caso di utilizzo regolare, 

consigliamo di sostituire 
sostituirla ogni  lama dopo 
6 mesi.

CONSIGLIO
Aumentate il fatturato 
del vostro istituto proprio 
durante il periodo natalizio 
in arrivo. Con gli attraenti 
espositori per la vendita 
otterrete l‘attenzione e 
attiverete gli impulsi ad 
acquistare.

Disponibile a 
partire dal  
01/09/2017
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PERMANENT MAKE-UPPERMANENT MAKE-UP

ACCESSORI PER I VOSTRI  
TRATTAMENTI DI PERMANENT MAKE-UP

1. PRIZE

OVERALL CUSTOMER SATISFACTION

In comparison 5 companies

www.beauty-forum.com/award

Edition 1/2017

Siete tra quelli che già offrono la prestazione di servizio più 
lucrativa del settore della cosmesi? Il trucco permanente ga-
rantisce un fatturato elevato e un‘area di lavoro interessante 
e di alto livello. Incominciate con il numero 1 del settore PMU.
LCN è stata premiata con il primo posto del Beauty Forum Award 
per il Permanent Make-up nell‘area di soddisfazione del cliente. 
Con noi ottenete i migliori risultati grazie a formazioni approfon-
dite, un‘assistenza durevole e offerte esclusive. Al passo col tempo, 
con i nostri artisti Elite PMU imparate le tecniche più nuove – che si 
tratti di Candy Lips, Microblading o Micro Tapping – noi vi portiamo 
al successo!

Set per tracciare in modo professionale il permanent make-up,  
nella pratica borsetta.

Sfruttate le opportunità di fare fatturato e partire con noi, con i la nostra 
PMU ARTIST ALLIANCE. Accanto a una serie di condizioni speciali,
conoscerete il circolo elitario dei luminari PMU che vi mostreranno le 
tecniche con maggiore successo, in location da sogno.

OF PERMANENT MAKE-UP PROFESSIONALS
A R T I S T  A L L I A N C E

Contenuto: set di lame Micro Tapping Blade: 3 aghi Shading Needle, confezioni da 3 unitá; 5 
aghi Shading Needle, confezioni da 3 unitá; 12 lame  Shading Blade, confezioni da 3 unitá; 
14 lame Shading Blade, confezioni da 3 unitá; 15 lame Shading Blade, confezioni da 3 unitá;  
12 lame Microblading Blades, confezioni da 5 unitá; manipolo Microblading, acciaio inossida-
bile, autoclavabile; Permanent Make-up Colour «Organic Line», colore: tulipwood; Permanent 
Make-up Colour «Organic Line»,  colore: intensive black; Permanent Make-up Colour «Organic 
Line»,  colore: conifer forest; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil «white»; Eyebrow Pencil «brunette»; 
Lipliner Pencil «intensive rouge»; 1 set anello per il colore + vaschetta (10 pezzi); supporto per 
cappelletti colori

Codice: 90464

Contenuto: Micro Brush, 100 pezzi; Lip Liner Pencil «golden bronze»; Lip Liner Pencil 
«coffee»; Eyeliner Pencil «black»; Eyeliner Pencil «white»; Eyebrow Pencil «blonde»; 
Eyebrow Pencil «brunette»; Make-up Remover Tissues, confezione da 25 pezzi; tem-
perino doppio

Codice: 90449 

Contenuto: 3 aghi Shading Needle; 5 aghi Shading 
Needle; 12 lame Shading Blade; 14 lame Shading 
Blade; 15 lame Shading Blade, 1 confezione di ogni 
prodotto

Codice: 14624 

 1  3 aghi Shading Needle // Codice: 14625 // onfezioni da 5 unitá;   
 2  5 aghi Shading Needle // Codice: 14626 // confezioni da 5 unitá;  
 3  12 lame Shading Blade // Codice: 14627 // confezioni da 5 unitá;  
 4  14 lame Shading Blade // Codice: 14628 // confezioni da 5 unitá; 
 5  15 lame Shading Blade // Codice: 14629 // confezioni da 5 unitá

Così siete attrezzati al meglio per iniziare il nuovo metodo soft-tap. 
Con questo metodo potete pigmentare un eyeliner, una sfumatura delle sopraccig-
lia o anche il contorno labbra, la sfumatura delle labbra e il disegno completo delle 
labbra.

5 lame professio-
nali in un set per 
ombreggiare le 
sopracciglia e per la 
tecnica di micro-tap-
ping. Tutte le lame 
sono confezionate 
singolarmente e in 
modo sterile.

Rivolgetevi a 
noi per la  

formazione.

 1 2

Tutte le lame sono  
disponibili anche singolarmente

 1  2  3  4  5

Micro Tapping 
Blade Set

Set di base Micro Tapping

PARTITE ORA CON I NOSTRI SET!

ALL‘ULTIMA MODA: 
MICRO TAPPING

Lavoro più preciso  
con le nostre  

nuove matite per  
tracciare le linee 

Pelle sintetica per esercitarsi 

 Set tracciatura

Must have for 
PMU-Artists

Dépliant informativi  

per i vostri clienti
per pubblicizzare i  

concetti e le tecniche PMU 

nel vostro istituto:
Codice: 1500503,

1450-D, 1435-D

Una descrizione  
dettagliata dei prodotti
si trova sul nostro canale 
LCN Youtube.

Per temperare, tirare la corda 
per far scattare l‘avvolgimento. 

Continuare ad avvolgere  
l‘avvolgimento avviato finché 

non è stata liberata la  
lunghezza desiderata della 

mina.

La mina liberata va temperata 
in modo da due lati con la lama, 
finché non di viene a creare una 
punta piatta, a forma di becco 
di papera.

Codice: 14651 // 10 pezzi

Lame per le matite per tracciare
Eccellenti per temperare le matite per tracciare

e per ripulire le sopracciglia superflue  
del cliente.

Disponibili in tre varianti di colore per tracciare il 
Microblading o il Permanent Make-up.

Codice: 14650- ..

Borsetta in 
omaggio

PELLE PER ESERCIZI, IN BIANCO  
Pelle per esercizi vuota, per tracciare il 

Permanent Make up .Utilizzabile in entrambi i lati.

Codice: 14619 

PELLE PER ESERCIZI, 
MIXED  
Pelle per esercizi per tracciare il 
permanent make-up di labbra e 
sopracciglia.

Codice: 14620

Disponibile a 
partire dal  
15/07/2017

-2 // natural brown

-3 // brown

-1 // grey
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PERMANENT MAKE-UP
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THE BRIDAL COLLECTIONPERMANENT MAKE-UP

Contenuto: 18 lame Microblading Blades, confezioni da 5 unitá; 
12 lame Microblading Blades, confezioni da 5 unitá; Microblading Pen; Permanent Make-up 
Colour «Organic Line», colore: dark chocolate; Permanent Make-up Colour «Organic Line», 
Farbe: coffee bean; Permanent Make-up Colour «Organic Line», colore: conifer forest; Skin 
Balm, 5 ml; Eyeliner «white» Eyebrow Pencil «brunette»; 1 set anello per il colore + vaschetta 
(10 pezzi); portacontenitore dei colori

Codice: 90421

Microblading 
Startset, dark shades

Portate la luce e la precisione nel vostro salone.
Per un lavoro perfetto e fedele nel dettaglio. Questa  

lente d‘ingrandimento con illuminazione vi offre  
dei risultati professionali:

 ·  Unisce una luce brillante e chiara a una lente  
d‘ingrandimento di alta qualità 

· Tubi 28 W a luce solare 
· Lente da 17,5 cm di alta qualità per lavori delicati  

· Riproduzione lineare oggettiva: 1.75 x 
· Rispettosa dell‘ambiente e a risparmio energetico  

(consuma 80 % di energia in meno) 
· Tubo e morsetto per tavolo inclusi

Codice: 90410 // A Lunghezza braccio: 98 cm

Luce lente d‘ingrandimento

Poster

Attraente espositore univer- 
sale per il vostro SALONE! 

Manipolo Microblading, acciaio inossidabile (sterilizzabile in 
autoclave)

Manipolo Microblading, strass

Righello sopracciglia

Offre spazio fino a 66 prodotti dell‘area Nail Polish  
8 ml, Nail Care 8 ml o per Permanent Make-up. Espositore 
stretto e compatto in acrilico di alta qualità.
Codice: 90407* // vuoto
Dimensioni: L: 32 cm, A: 24,5 cm, P: 10,5 cm

Manipolo Microblading di acciaio inossidabile di alta 
qualità sterilizzabile in autoclave, inossidabile, materiale 
durevole.
Codice: 14623

Manipolo Microblading per la sfumatura delle
sopracciglia più delicate con ottica strass.
Codice: 14622

Righello curvato per misurare in modo preciso i
diversi punti necessari durante il disegno delle  
sopracciglia.
Codice: 14621

Il nostro set iniziale Microblading bestseller ora è disponibile anche con 
«dark shades». Adatto a un tipo di pelle più scura.

*Esempio di fornitura

POSTER 
«MICROBLADING»  

Codice: 64976 // DIN A1 

          POSTER 
«PMU AWARD»  

Codice: 64975-GB // DIN A1

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

» lavoro dettagliato
» campo visivo estremamente ampio
» contatto visivo ottimale con il cliente
» ingrandimento 2x
» lenti d‘ingrandimento sostituibili
» montatura di alta qualità con peso ridotto
» elevato comfort nell‘indossarli
»  per il Permanent Make-up e 

i trattamenti Captivating Lashes
» nella custodia preziosa

Nano Cartridges
La variante ad alta prestazione
nel settore del Permanent Make-up

La precisione incontra la moda 
– lo stile deve essere perfetto
Vi presentiamo i nuovi occhiali con lente in un design 
prezioso!

per  
Smart-
Deluxe

Disponibile a 
partire dal  
01/09/2017

NANO CARTRIDGE N1 
Codice: 14653 // 0,2 mm // 10 pezzi

NANO CARTRIDGE N2 
Codice: 14654 // 0,25 mm // 10 pezzi

Permanent Make-up di successo grazie 

ai nostri nuovi seminari!

COLORI:
Nail Polish

Codice: 43179-518, -FD6, -FD2, 
-252M, -610M // 8 ml 

Codice: 44860-6 // 8 ml
Codice: 43079-518, -FD6, -FD2, 

-252M, -262 // 16 ml
Codice: 44880-6 // 16 ml

Colour Gel, 5 ml 
Codice: 20605-518, 20605-N, 

20605-262, 20605-403, 
20605-312, 20611-2 

MATERIALE PUNTI VENDITA:
Espositore tester  8 ml 
Codice: 90165 (Assortimento da 6 unità)
Espositore tester  16 ml
Codice: 90166 (Assortimento da 6 unità)
Colour Gel Rondell
Codice: 90167
Poster The Bridal Collection
Codice: 64954-6

HAND CREAM 
Codice: 64960 // 50 ml 

Fatturato 
veloce per il 

vostro  
salone 

C
O

L
L
E

C
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E ESPOSITORE PER LA VENDITA  
Assortimento da 9 unitá + tester
Codice: 90188 

Pratico  
espositore  

da terra con  
rotelle  

disponibile
Codice: 90429 

DANY’S  FAVORITE

Lenti  
sostitutive con 
ingrandimento  

2.5 e 3.0
disponibili!

LENTI SOSTITUTIVE
Codice: 14655 // 2.5; Codice: 14656 // 3.0

OCCHIALI CON LENTE 2.0 
Codice: 14652
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Nel settore della cosmesi si sono stabilite in  
particolare due strategie di successo:  
«Sono il più economico» o «Punto sulla qualità 
di un marchio premium, sia nel settore del 
servizio che della vendita».

Il WildeGroup con i suoi marchi persegue in 
modo chiaro ed evidente la strategia  
premium. Con il progetto di LCN Beauty  
Center offriamo a partner selezionati la  
possibilità di una collaborazione  esclusiva. 
In cooperazione con il designer industriale 
Axel Kleinschmidt è nato il progetto di LCN 
Beauty Center.

Dalla scelta del locale del negozio fino alle  
prime proposte di arredamento in 3D e di  
organizzazione, il WildeGroup vi offre un 
progetto perfetto per il vostro centro. 

Corsi di formazione ed aggiornamento, la  
scelta della gamma di servizi e merce, offerte  
speciali per la cerchia esclusiva dei gestori 
degli LCN Beauty Center, incontri regolari 
con la direzione del WildeGroup nel gruppo 
degli esperti: tutto ciò contribuisce al vostro 
successo. 

LCN BEAUTY CENTER – 
IL TIPO DI COLLABORAZI-
ONE PIÙ ESCLUSIVA.

SUCCESS  
IN BEAUTY

Il progetto di nuova definizione del Beauty Center supporta i gestori di studi 
con l’introduzione di processi standardizzati per rendere i procedimenti  
più efficienti e generare un aumento del fatturato. Oltre al settore dei trat-
tamenti cosmetici, anche la gestione a livello centrale delle attività POS e di 
marketing per la promozione delle vendite aiuta il cliente a commercializza-
re meglio i prodotti e promuoverne la vendita. Fatturato aggiuntivo e clienti 
soddisfatti grazie a consulenza personale ed assistenza a 360 gradi sono il 
risultato del nuovo progetto di LCN Beauty Center.

Designer di negozi, gestori di studi ed il  
WildeGroup puntano sempre più alla promozione 
delle vendite e all’aumento del fatturato negli  
istituti. Molti gestori di istituti incontrano tuttavia 
difficoltà nell’implementazione di misure  
necessarie per ottenere risultati positivi.

// CONSULENZA 
// COMMERCIALIZZAZIONE
// VENDITAMIGLIORE

assistenza collaudata e  
pacchetto di servizi

progetto del negozio  
sviluppato  

e collaudato da esperti
supporto multimediale 

immagine standardizzata  
e progetto per un elevato  

valore caratterizzante
design innovativo dello studio

collaborazione esclusiva
maggiore fatturato garantito per 

il gestore dello studio
offerte speciali per gli  

LCN Beauty Center
corsi di aggiornamento regolari 

ed eventi speciali con la direzione 
del WildeGroup

LE CONDIZIONILCN BEAUTY CENTER SI PRESENTA VANTAGGI 

  Fino al 20% di sconto

   Contributo sulle spese pubblicitarie e 
promozione delle vendite

 
  2 espositori di tendenza gratuiti all’anno

   Fino a 3.000 listini prezzi e  
dépliant pubblicitari 

  Corsi di formazione gratuiti 

   Supporto per eventi da parte di  
personale del WildeGroup

   Possibilità di corsi di formazione nello 
studio

  Invito ad eventi BC

  Accesso al mediapool

desidero ricevere maggiori informa-
zioni sul progetto BeautyCenter 
desidero un appuntamento  
individuale per la consulenza

S Ì ,  I O . . .
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PRESTIGE CHRISTMAS PRESTIGE CHRISTMAS

Poster 
«Prestige Christmas»

Codice: 64802-2 // 
DIN A1

Espositore   
Hand and Nail Care  

«Baked Apple Cinnamon»

Espositore natalizio per la presentazione  
perfetta dei prodotti nel vostro salone. 

Contenuto: Hand Cream «Baked Apple Cinnamon», 30 ml;  
Care Pen «Baked Apple Cinnamon», 3 ml; lima per unghie  

«Prestige Christmas»; Nail Polish -G17, 8 ml; 
Super Soft Lip Balm «smooth operator», 10 g

Codice: 90523 //  
Assortimento da 9 unitá + tester

1 Hand Cream «Baked Apple Cinnamon», 30 ml // Crema per mani con profumo di mele al forno e cannella. Il pantenolo, la glicerina e l‘olio di soia nutrono la pelle in modo ottimale 
durante il periodo invernale. // Codice: 90498// singoli // a partire da 30 pezzi prezzo speciale 2 Hand Cream «Butter Cookie Vanilla», 30 ml // Crema per mani con profumo di biscotti 
natalizi. Il burro di karitè e l‘olio di mandorle calmano e nutrono la pelle. // Codice: 90533 // singoli // a partire da 30 pezzi prezzo speciale  3 Hand Cream «Prestige Christmas», 30 ml // 
Crema per mani a trattamento intenso, con principi attivi che migliorano la struttura, per pelle normale. // Codice: 90531 // singoli // a partire da 30 pezzi prezzo speciale
 4 Foot Cream «Baked Apple Cinnamon», 30 ml // Crema per piedi con profumo di mede al forno e cannella. Il complesso curativo composto da vitamina E, glicerina e olio di soia nutrono 
la pelle idratandola. // Codice: 90529 // singoli // a partire da 30 pezzi prezzo speciale 5 Care Pen «Baked Apple Cinnamon», 3 ml // Cura le cuticole e la superficie delle unghie in modo 
intenso, e profuma in modo seducente di mela al forno e cannella. // Codice: 90462 6 Lima per unghie «Prestige Christmas» // a forma di cuore // granulazione: 150 / 150 // Codice: 90519

4

3

5

6

21

Colour Gel Glitter, 5 ml 
Gel Colour inebrianti

con brillantina estremamente  
intensa 

Codice: 20615-31 
Codice: 20615-32

-32  
violet rush

-31 
gold rush

Confezione regalo
Prestige Christmas 

Contenuto: Hand Cream «Baked Apple Cinnamon», 
30 ml; Hand Cream «Butter Cookie Vanilla», 30 ml; 
Hand Cream «Prestige Christmas», 30 ml; Care Pen 

«Baked Apple Cinnamon», 3 ml; Super Soft Lip 
Balm «smooth operator», 10 g; WOW Hybrid 

Gel Polish «glam & shine», 8 ml; 
WOW Hybrid Gel Top Coat, 8 ml

Codice: 90535

ESPOSITORE  
Prestige Christmas 

Lussuoso ESPOSITOREdi materiale stabile con 
cartoncino retro per la perfetta presentazione dei prodotti. 

Ideale come decorazione  in vetrina. 
Contenuto: Hand Cream «Baked Apple Cinnamon”, 30 ml; 

Hand Cream «Prestige Christmas», 30 ml; Hand Cream  
«Butter Cookie Vanilla», 30 ml; Care Pen  

«Baked Apple Cinnamon»; Poster Prestige Christmas
Codice: 90537 // 

Assortimento da 12 unitá  
+ tester + poster

Disponibile a 
partire dal  
01/08/2017

NUOVI
COLORI!
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Livello 1, in basso – «Face»
Sheer Complexion Compact Powder («fair», «light rosé», 
«beige» und «chestnut»), Illuminating Bronzer («sunset» 
und «pink orchids»), Glam Blush («soft peaches» und 
«sweet berries»), Perfect Camouflage, Perfect Light Con-
cealer, Flawless Skin Primer, Regenerating Silk Skin CC 
Cream («vanilla cream» und «soft caramel»), Ever Lasting 
Finish Perfection Foundation («beige ivory», «soft beige», 
«sand», «honey» und «rich beige»), Contouring palette
Disponibile anche senza prodotti: 89418-10

Livello 1, in centro– «Eyes»
Long Wear Eyeshadow («nude», «marine», «smokey»,  
«natural»), Stunning Eyebrow Powder, Face & Body 
Bronzer «sun goddess», Hot Spot: aktueller Make-up 
Trendlook, Puderpinsel «matchmaker”, Teint Perfecting 
Loose Powder, Mascara High Definition black, Extreme 
WOW Effect Volume Mascara, Infinite Liquid Eyeliner, 
Professional Artist Eyeliner «eyes to kill for»,  
Permanent Lipliner Pen (-10 bis -90)
Disponibile anche senza prodotti: Codice: 89418-11

Livello 3, sopra – «Lips» 
Lipstick («pure obsession», «extreme heat», «absolute 
devotion», «divine superstar», «tender heart», «so 
seductive», »pink seducer”), Lipgloss («frosted kiss», «shiny 
berries», «pucker up», «natural beauty», «endless sensati-
on», «pink cupcake», »agent fine sensation”), Permanent 
Eyeliner Pen (-10 bis -40), Eyeliner Pencil («black», «white», 
«nude», «grey»), Lipliner Pencil («natural nude» und «in-
tensive rouge»), Perfect Eyeshadow Foundation, Eyebrow 
Pencil («brunette» und «blonde»)
Disponibile anche senza prodotti: Codice: 89418-12 

 

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

ESPOSITORE TOP SELLER
«MAKE-UPDATE» 

midnight

ESPOSITORE MAKE-UPDATE ’17

TREND HOT SPOTS

MIDNIGHT RENDEZVOUS
Contenuto: tutti i Nail Polishes di tendenza Midnight 
Rendezvous in flacone da 8 ml; Lipgloss «matt kiss»; 

Seductive Face & Body Diamonds Powder, 
Codice: 89238-12

Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster 

ESPOSITORE PIANO DA TAVOLO MAKE-UPDATE  
INCL. LOOK DI TENDENZA
Lar: 565 mm, Alt.: 670 mm, Prof.: 415 mm

Codice: 89604-12 // «Midnight Rendezvous»
Assortimento da 2 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1
Codice: 89604-13 // «St. Moritz»
Assortimento da 2 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

Codice: 89605-12 // «Midnight Rendezvous»
Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1
Codice: 89605-13 // «St. Moritz»
Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

LCN vi presenta il perfezionamento innovativo del prestigioso espositore per il  
make-up. Nuovi inserti con ancora più prodotti per il trucco professionale nel 
vostro salone. Truccate i vostri clienti con il prezioso assortimento del make-up 
LCN che si contraddistingue per le caratteristiche di lunga durata, una consistenza  
particolarmente delicata e pigmenti con colori intensi.

ESPOSITORE MAKE-UPDATE  
INCL. LOOK DI TENDENZA

Larghezza: 565 mm, Altezza: 1631,5 mm, Profondità: 440 mm

Codice: 89325-12 // «Midnight Rendezvous»
Assortimento da 2 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

Codice: 89325-13 // «St. Moritz»
Assortimento da 2 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

Codice: 89237-12 // «Midnight Rendezvous» 
Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

Codice: 89237-13 // «St. Moritz» 
Assortimento da 3 unità + tester + 1 poster formato DIN A 1

ST. MORITZ
Contenuto: 

tutti i Nail Polishes di tendenza  
St. Moritz in flacone da 8 ml; Eyeshadow 

«Luxury Waves»; Extreme WOW 
Effect Volume Mascara brown; Permanent 

Eyeliner Pen «brown»
Codice: 89238-13  

Assortimento da 3 unità 
+ tester + 1 poster 

Nuova base  
per espositori  

disponibile anche 
come cassettiera!

Codice: 90404

Contenuto: WOW Mascara, 14 ml; Everlasting Finish Foundati-
on «honey» (-40), 30 ml; Flawless Skin Primer, 50 ml

Codice: 90354 // Assortimento da 6 unità + tester

per l‘inserimento per-
fetto nell‘assortimento 
LCN Make-up 

GRATIS:
5 SACHETS  

EVER LASTING  
FINISH FOUNDATION

«HONEY» (-40)
Codice: 90302  

Sachet singoli // 3 ml




