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Speranza: probabilmente dall’anno scorso  
la parola più importante. La speranza nasce  

quando ci si lascia finalmente alle spalle  
un periodo di disperazione e paura. Le idee  

brillanti e creative non scaturiscono  
necessariamente nei periodi facili e tranquilli. 

Al contrario. Nascono nei periodi difficili,  
impegnativi. Periodi in cui genio e intelletto  

imperversano e innovazione e immaginazione  
sono più richieste che mai. Attualmente siamo  

limitati sia dal punto di vista geografico,  
che da quello sociale ed emozionale. 

È il momento di reagire con idee nuove e inedite.  
È il momento di essere inventivi e ingegnosi,  

provare strade non battute e aprirsi. È il momento 
di prendere le distanze dalle strutture abituali.  

Un “Outbreak” è un evento improvviso, uno  
scoppio, una deflagrazione o anche  

un cambiamento di direzione verso un futuro  
indefinito, nel caso ideale un futuro migliore. 

 
Un futuro migliore? Una prospettiva allettante! 

Significa forse che dovremmo essere coraggiosi e 
provare strade nuove? Noi siamo convinti di sì!  

E dovremmo coltivare la speranza,  
che è la nostra fonte d’ispirazione. 

L’idea di un futuro migliore ci consente di trovare, 
qui ed ora, soluzioni creative che possono portarci 

più avanti di quanto avremmo mai osato sognare.
 

Lasciatevi ispirare dalla nostra tendenza “Hope”  
e da quest’edizione Autunno/Inverno  

ricca di idee “dalla testa ai piedi”! 
 

Continuate a coltivare la speranza!

NAIL FOOD È IL  
NUOVO “FINGER FOOD” 
CHE CREA DIPENDENZA! 
Completamente privo di calorie, 
ma altrettanto appetitoso!  
Ultra fruttato e super nutriente –  
il nuovo Super Food da  
massaggiare per le unghie  
e le cuticole!

NAIL FOOD  
„STARFRUIT JELLY“

La carambola, un frutto magico: 
un complesso ricco di vitamina  

B e vitamina C, il suo  
estratto favorisce la salute e la 

resistenza delle unghie.  

N. art.: 92077 // 11 ml

NAIL FOOD  
„PINEAPPLE JELLY“ 
L’estratto di ananas,  
ricco di vitamina C  
e vitamina E, protegge  
e rigenera la lamina ungueale. 

N. art.: 92076 // 11 ml

· Il D-pantenolo e la glicerina idratano le 
unghie, le nutrono e, allo stesso tempo, 
svolgono un’azione lenitiva. 

· L’estratto di foglie di camomilla contiene 
antiossidanti che proteggono dagli influs-
si ambientali esterni.

· L’estratto di karité svolge un’azione cal-
mante e protegge dagli influssi esterni, 
come ad es. il cloro o la nicotina.

editoriale

i nostri 
favoriti

SUPER GEL 
N. art.: 91923, pagina 12

HAND CREAM  
„WHIPPED CREAM“  
N. art.: 92080, pagina 16

POWDER PEARLS 
N. art.: 92102, pagina 10

SFRUTTATE IL TEMPO  
A DISPOSIZIONE PER AGGIORNARVI!
Corsi LCN online – perché il successo  
è il risultato di corsi di formazione e di 
aggiornamento validi. Iscrivetevi all’indirizzo 
www.lcnbeautyschool.de

Cordiali saluti, la vostra Christiane Secker, 
con tutto il team LCN

ESPOSITORE NAIL 
FOOD JELLY 
Contenuto: Nail Food 
“starfruit jelly”, 11 ml, 
Nail Food “pineapple 
jelly”, 11 ml

N. art.: 92079
Assortimento da 6 + 
tester

LIMITED 
EDITION

MARKETING-TEAM 

FAVOURITE
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we love coffee

contenuto

16
11
WE LOVE COFFEE COLOURS

WHIPPED CREAM 
HAND, NAIL & FOOT CARE

SE NON INDICATO DIVERSAMENTE, 
TUTTI I PRODOTTI SONO  

DISPONIBILI DAL 01.09.2021.
PRODOTTI WINTERLAND  

DISPONIBILI DAL 15.08.2021

02 Nail Food Jelly
Il nuovo Super Food per le 
unghie e le cuticole!

06 The Trend Colours
Nail Polish, Recolution, Colour 
Gel

08 WOW Hybrid Gel Polish
Colori, espositore,  
set di tendenza

09 For Your Studio
Poster, adesivo per la 
vetrina, espositore, set di 
tendenza 

10 Beauty Highlights
Cipria Bronzing „Powder 
Pearls“, pennello da cipria 
„Matchmaker“,  
espositore trucchi

11 We love coffee
La tendenza „Coffee-To-Go“ 
nei nostri sistemi cromatici 
più amati.

12 Super Gel
Nuovi colori per un successo 
sorprendente.

14 MyLac
Scoprite due nuovi colori.

15 Profesional Nails
· 30% Special Offer SkyPro rose 
· Set di pennelli per unghie

16 Whipped Cream
Chi prova la nuova linea  
sperimenta profonda felicità.

30 Your Future Starts Now!
Pacchetti base per tutti i settori 
della cosmetica. Traete profitto  
da offerte semplici e redditizie  
e da possibilità formative.

La petite Française
Arrivano i colori della  
Francia. Et voilà!

18 LCN SPA Care
Il concetto per esigenze di 
benessere massime! Nuovo 
prodotto e paraffina in una  
nuova versione.

20 Smooth Skin  
Hydro Perfection
Il nuovo apparecchio Anti Aging 
Skin Care di LCN.

22 Set base per  
la tecnica del correttore 
Occhiaie addio!

24 Prodotti di merchandising 
La nuova thermos e la  
morbida coperta.

25 I prodotti Food Care più 
venduti
Onico Plus, Chapped Skin 
Balm e Buzzz Foot Butter.

26 Winterland
L’inverno può essere così  
bello! Scoprite tutta la colle-
zione.

RETRO

THE FALL/WINTER COLLECTION

WINTERLAND 
L’INVERNO PUÒ ESSERE COSÌ BELLO

266
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-775

-776
-777

-778

-779

-780

La collezione Autunno/Inverno che conquista.  
Discover the World of LCN Colours! Non importa 
quale sistema cromatico scegliate, LCN vi assicura 

qualità professionale e garanzia di soddisfazione  
al 100%. I sistemi professionali LCN sono stati  

specificamente sviluppati per soddisfare le esigenze di 
utenti professionisti: dal punto di vista qualitativo non 

sono paragonabili con i prodotti convenzionali  
disponibili nelle drogherie, nelle  

profumerie o nei negozi online.  
I prodotti sono stati sviluppati in  
collaborazione con professionisti  

e scienziati rinomati per garantire ai 
centri risultati professionali esclusivi. 

HOPE // THE FALL/WINTER COLLECTION

TUTTI I COLORI DI TENDENZA DI-
SPONIBILI ANCHE NELLE VERSIONI 

Colour Gel  
& Recolution 
Advanced

COLOUR GEL, 
5 ML

N. art.: 20605-..

I nostri Nail Polish sono 

DI NUOVO CON IL TAPPO BIANCO 
E SLEEVE DECORATIVO CON  

DISEGNO DI TENDENZA ABBINA-
TO. RICICLABILE AL 100%!

N. art.: 43179-.. // 8 ml

Nail Polish
COLORI DI TENDENZA

THE FALL/WINTER COLLECTION

-775 „the dark side of jade”
-776 „colour of strength”

-777 „joy and hope”
-778 „cheer up”

-779 „positive vibes”
-780 „great expectations”

OFFRIAMO:

· UNA TEXTURE CREMOSA 
PER UN’APPLICAZIONE 
PERFETTA  

· UNA COPERTURA  
OTTIMALE  

· UN PENNELLO  
DI PRECISIONE  
PROFESSIONALE DALLA 
FORMA ERGONOMICA  

· LUNGA DURATA E MENO 
SCHEGGIATURE 

· UNA LUCENTEZZA  
INTENSA E DURATURA  

· TEMPI DI ASCIUGATURA 
ESTREMAMENTE BREVI

GET THE  
LOOK!

Da utilizzare nel 
nostro canale 

Youtube!

RECOLUTION 
ADVANCED  
SOAK-OFF  
COLOUR POLISH, 
10 ML

N. art.: 21403-..
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HOPE // THE FALL/WINTER COLLECTION HOPE // THE FALL/WINTER COLLECTION

-775

-776

-777

-778

-779

-780

+ TOP COAT

Siamo

Ora il Top Coat bestseller per eccellenza con effetto 

gel riempitivo si asciuga ancora più velocemente, 

dona ancora più brillantezza e prolunga la durata!

Oramai da anni il sistema  
cromatico è diventato  

indispensabile. 
Come facevamo a smaltarci le 

unghie così bene prima che 
arrivasse WOW? Il sistema 

Must-Have evergreen per tutti! 

H
Y
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R
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E
L
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WOW HYBRID GEL POLISH

L’espositore è dotato di tutti i colori di  

tendenza WOW „HOPE“, 8 ml 

+ Top Coat Super Fast

N. art.: 92058
Assortimento da 3 + tester + Top Coat

Espositore di tendenza
WOW HYBRID GEL POLISH

Riceverete i colori di tendenza WOW 

„HOPE“  + Top Coat Super Fast, 

in set, nella splendida pochette di 

tendenza.

N. art.: 92059

Set HOPE

POCHETTE 

GRATIS!

NAIL POLISH

L’espositore è dotato di tutti i colori di  
tendenza „HOPE“, 8 ml. Ogni colore con 
tester e 3 articoli per la vendita 

N. art.: 92055 // Assortimento da 3 
+ tester

Espositore di tendenza

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

2
1

1 2 3

ADESIVO PER  
LA VETRINA „HOPE“ 

Adesivo decorativo per la vetrina 
rotondo, foto-resistente,  

facilmente rimovibile.  
Misure: ø 30 cm

N. art.: 65203

Tutti i 6 colori di tendenza + lima di 
tendenza nella magnifica pochette 
alla moda.

Set Recolution Advanced  
N. art.: 92057 

Set Colour Gel
N. art.: 92056

Set di tendenza
„HOPE“

N. art.: 92074 //  
Grana: 240/320

Lima di tendenza
„HOPE“

LIMA DI 
TENDENZA 

GRATIS!

3

POSTER DI TENDEN-
ZA „HOPE“ DIN A1

N. art.: 65202

WOW HYBRID 
GEL POLISH,  
8 ML

N. art.: 45077-..

WOW HYBRID GEL TOP 
COAT SUPER FAST, 8 ML

N. art.: 45098
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HOPE // THE FALL/WINTER COLLECTION WE LOVE COFFEE

Contenuto: 
Powder Pearls „Bronzing“,  

pennello da cipria „Matchmaker“ 

N. art. 92064  
Assortimento da 3 + tester

Espositore  
per trucchi

„HOPE“

Le sfere delicate si “fondono” con la pelle e fanno  
risplendere l'incarnato donandogli un effetto glow.  
Con il pennello da cipria „Match-maker“, applicare le perle 
è facilissimo! La superficie morbida e delicata del pennello 
raccoglie esattamente la quantità giusta di particelle di  
cipria e la distribuisce delicatamente sulla pelle.

Per molti il caffè è elisir di vita e sinonimo  
di piacere e di qualità di vita. 

Noi amiamo il caffè, non solo sotto  
forma di bevanda. Quando pensiamo al caffè, 
ci si scalda il cuore. La robusta nota dei chic-

chi scuri, la cremosa corona di schiuma di 
latte...  fanno venire voglia di immergersi. 

Ora, con il caffè, possiamo smaltarci le  
unghie! La tendenza „Coffee-To-Go“ è 
disponibile singolarmente nel sistema di 
colori Nail Polish (43179-..) e in set nei 
sistemi cromatici WOW Hybrid Gel (45077-..), 
Recolution Advanced (21403-..) e 
Colour Gel (20605-..).

PENNELLO DA CIPRIA  
„MATCHMAKER“ 
N. art.: 46067

·  vegano al 100%
·  peli sintetici morbidi e lussuosi

SET DI TENDENZA  
WOW HYBRID GEL 

N. art.: 92062

SET DI TENDENZA  
RECOLUTION ADVANCED 

N. art.: 92061

SET DI TENDENZA  
COLOUR GEL 
N. art.: 92060

POWDER PEARLS „BRONZING“  
N. art. 92102 // 40 g

· dona un’abbronzatura delicata
· crea accenti discreti  
· è facile da applicare
· convince grazie alla confezione sostenibile

  perfect finish 
PER OGNI TRUCCO

we
 lo

ve 
coffee -781 

Frappé

-782 
Cappuccino

-783
Espresso

-784 
Creamy Milk

-785 
Latte Macchiato  

-786 
Coffee 

Tutti i 6 colori di tendenza Coffee nel sacchetto di velluto alla moda.

Set di tendenza Coffee
TUTTI  I SET A 

UN PREZZO 
VANTAGGIOSO

LIMITED 
EDITION

LIMITED 
EDITION
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Quando abbiamo lanciato Super 
Gel sapevamo che sarebbe stato 
accolto bene, ma non avremmo 
mai osato sperare che avrebbe 

ottenuto un tale successo. 
Ora, dato il grande successo riscosso da Super Gel, 

abbiamo ampliato la gamma di colori...

1 3

1
SUPER GEL  

CAMOUFLAGE  
NATURAL ROSÉ

N. art.: 92065 20 ml

2
SUPER GEL  

CAMOUFLAGE  
NAKED ROSÉ

N. art.: 92066 20 ml

3
SUPER GEL  

CAMOUFLAGE 
FRENCH

N. art.: 92067 20 ml

2

SUPER GEL 3IN1 
CLEAR
N. art.: 91923 20 ml

Il nostro Super Gel
· offre adesione, struttura e sigillatura in 

un unico prodotto 

· è adatto anche per estensioni con  
tip o forms  

· è vegano al 100 % e privo di solvente 

· è estremamente facile da lavorare 

· è adatto a ogni tipo di unghia 

· è pinzabile e modellabile 

· le micro particelle di fibra di vetro ga-
rantiscono ottima stabilità indipenden-
temente dalla lunghezza dell’unghia 

· è 100% Made by LCN 

Applicazione
Massaggiare uno strato sottile di 

Super Gel nell’unghia per promuovere 

l’adesione, ricoprire il bordo e indurire. 

Modellare il secondo strato come desi-

derato, indurire... finito! Come tutti gli al-

tri gel di struttura LCN, anche Super Gel 

può essere combinato, nelle consuete 

modalità, con i prodotti per l’adesione e 

la sigillatura LCN. 

Indurimento: 

lampada LED per 60 sec. 

lampada UV tubolare per 120 sec. 

Contenuto: 
Super Gel clear, Super Gel natural rosé Super Gel naked rosé, 
Super Gel french, pennello per gel Nail Art NA1 (n. art.: 21031) 

N. art.: 92068 // Assortimento da 1
N. art.: 92107 // vuoto + etichetta per il retro

POSTER SUPER 
GEL, DIN A1

N. art.: 66675

e un meraviglioso

espositore

NUOVO 
NELL’ASSOR-

TIMENTO

STEP-
BY-STEP
Da utilizzare nel 
nostro canale 
Youtube!
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LCN MYLAC È UNO SMALTO UV:
· ULTRA FACILE DA APPLICARE
·  CHE GARANTISCE FINO A 14 GIORNI DI COLORE  
ULTRA BRILLANTE.

· ESTREMAMENTE BRILLANTE E RESISTENTE AI GRAFFI.
· RIMOVIBILE IN MENO DI 10 MINUTI.

LCN MYLAC È MIGLIORE E PIÙ ECONOMICO 
DEI SISTEMI PARAGONABILI!

IL SISTEMA PERFETTO 3-STEP SOAK-OFF

PROFESSIONAL NAILS // SET DI PENNELLI & SPECIAL OFFER

MYLAC 
NEW TREND 
COLOURS, 
10 ML

N. art.: 45155-..

BASE, COLOUR, TOP – FINITO!

Made with ♥ by LCN!

3-STEP-
BY-STEP
Da utilizzare nel 
nostro canale 
Youtube!

SCOPRITE 
IL SISTEMA 
COMPLETO 
MYLAC!

SARETE ENTUSIASTI DI

SCOPRITE I DUE NUOVI 
COLORI DELLA NOSTRA 
COLLEZIONE HOPE!

·  MADE IN GERMANY
·  SICURO E BIOCOM-

PATIBILE

100%
-29 the dark side 

of jade

-30  
positive vibes

special offer*

30%

N. art.: 91347

SkyPRO „rose gold“

SET DI  
PENNELLI 
PER UNGHIE 

* Solo fino ad esaurimento scorte

N. art. 92073

·  ideale per Nail Art fuori dal comune 

·  la base perfetta per risultati straordinari 

·  8 pennelli piatti in un set 
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WHIPPED CREAM // VEGAN CARE WHIPPED CREAM // VEGAN CARE

Chi prova la nuova linea Whipped Cream, sperimenta  
profonda felicità. Fino ad ora nessun’altra linea skincare  

ha coccolato la pelle e i sensi come questa! Le texture delicate, 
la fragranza assolutamente seducente: questa linea  

è un’autentica delizia per l’anima. Intensamente nutriente,  
rigenerante in modo sostenibile e ammaliante per i sensi.   

Toccherete il cielo con un dito! 

2
1

3
4

5

SET CARE „WHIPPED CREAM“  
N. art.: 92125

Contenuto: Hand Cream, Nail Cream,  
Foot Balm & Foot Mouse

1

3

5

2

4

6

HAND CREAM  
„WHIPPED CREAM“  
N. art.: 92080 // 50 ml
· texture cremosa e delicata 

· raffinato profumo cipriato

· la glicerina contenuta idrata 
la pelle 

· contiene olio di cocco  
per una pelle morbida e liscia 

FOOT MOUSSE  
„WHIPPED CREAM“
N. art.: 92082 // 125 ml
· idratante 

· intensamente nutriente 

· per piedi secchi e screpolati  

· texture ad assorbimento 
rapido 

POSTER, DIN A1  
„WHIPPED CREAM“
N. art.: 65205
Per pubblicizzare i prodotti  
in modo ottimale nel  
vostro centro.

NAIL CREAM  
„WHIPPED CREAM“
N. art.: 92075 // 8 ml
· la glicerina contenuta idrata 

la pelle 

· raffinato profumo cipriato

· il burro di karité svolge  
un’azione idratante,  
lenitiva e levigante 

FOOT BALM STICK  
„WHIPPED CREAM“
N. art.: 92083 //  75 g
· il bestseller con un nuovo 

profumo  

· texture ad assorbimento 
rapido 

· ricco di urea, allantoina,  
glicerina e pantenolo 

· rende i piedi morbidi  
e vellutati 

ESPOSITORE  
„WHIPPED CREAM“
N. art.: 92081
Completo di prodotti,  
assortimento da 3 + 3 articoli 
per la vendita + tester 

Contenuto: Hand Cream,  
Nail Cream, Foot Balm,  
Foot Mouse 
Misure: L: 30 cm; A: 30 cm; P: 30 cm6

per il vostro centro

HAND, NAIL & FOOT CARE

whippedcream
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SPA/ NEW PRODUCTS SPA/ NEW PRODUCTS

il concetto per esigenze  
di wellness massime!  

Il compagno perfetto 
del nuovo siero SPA Chestnut Nail

Grazie alle sequenze di trattamento specifiche della linea SPA, 
sottoporsi alle sue applicazioni è come concedersi brevi  
vacanze di relax. Con le nostre cerimonie su misura per  
il corpo e l’anima risvegliamo forze nuove e celebriamo  

il relax dei sensi. Ingredienti altamente efficaci si prendono 
cura della pelle in modo intenso e sostenibile. 

Scoprite l’intera linea! Richiedete subito il dépliant  
SPA gratuito con i rituali di trattamento! 

SPA AVOCADO  
NAIL BUTTER

N. art.: 91023 // 15 ml

Siero SPA 
Chestnut Nail
N. art. 92085 // 16 ml

Scoprite questo prodotto benefico  
dalla texture in gel. L’estratto di castagno 
ammorbidisce le cuticole. Le unghie si 
rafforzano e assumono un aspetto più 
sano. Le particelle di jojoba svolgono un 
delicato effetto esfoliante. La vitamina F 
contenuta contribuisce a rigenerare le 
cuticole e la lamina ungueale e aiuta a 
conservare il tasso di idratazione. 

NOVITÀ!
LIMITED 
EDITION

La coppia di soccorritori 
Nail Care, con carattere 
Wellness.

N. art. 92194  
Assortimento da 6 + tester

Espositore 
SPA Nail Care

La crema ricca di vitamine per unghie  
e cuticole. Nutre intensamente con  
pregiato olio di avocado e vitamine A ed E.

P
er le unghie delle dita e 

de
i p

i e
di

Immaginatevi le vostre mani mentre vengono avvolte da  
una sensazione calda e vellutata. Contemporaneamente  
percepite la fragranza seducente di una pesca matura  
e succosa. Il suo profumo coccola i vostri sensi.  
Chi è in grado di resistere a un simile trattamento? 

Non a caso l’applicazione a base di paraf-
fina sta sperimentando un assoluto 

revival. Oltre ad apportare in-
tenso nutrimento e a produr-
re risultati sostenibili, l’ap-
plicazione è facile e igienica 
grazie alla funzione di spray. 
Provate subito quest’offerta 

esclusiva nel vostro centro!

 
PARAFFINA

CON QUESTI PRODOTTI  
SPA OFFRIRETE UN  
TRATTAMENTO PERFETTO:

N. art.: 91027 
SPA White Tea Hand Cream, 75 ml 
N. art.: 91028 
SPA White Tea Hand Cream, 250 ml 
N. art.: 91438 
SPA 24H Protection Serum, 30 ml 
N. art.: 91039 
SPA Muru Muru Chapped Skin Balm, 75 ml  
N. art.: 91040 
SPA Muru Muru Chapped Skin Balm, 250 ml

Scoprite gli speciali ingredienti e  
consultate le modalità d’uso esatte  
nel nostro dépliant SPA.

PARAFFINA IN SPRAY

N. art.: 92108 // Confezione da 6 // 
80g per confezione

Vantaggi: 
·  facile da applicare  
·  facilmente riscaldabile 
·  adatta alle mani e ai piedi
·  può essere nuovamente riscaldata e 

utilizzata per altri trattamenti.

DA 
UTILIZZARE
nel nostro 
canale Youtube!

SCALDA-PARAFFINA

N. art.: 92112

Per riscaldare facilmente la 
paraffina in spray. 

Nota: lo spray viene  
riscaldato nello scalda- 

paraffina per ca. 30 min. 

NUOVO 
NELL’ASSOR-

TIMENTO

FATTORE  

CHIAVE  

PER AUMENTARE  
LE VENDITE  
NEL VOSTRO  

CENTRO!

PREZZO 
VANTAG-
GIOSO!

ESPOSITORE 
+ TESTER GRATIS
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Sieri per  
l’applicazione
CON SMOOTH SKIN HYDRO PERFECTION

FASE 1:  
Smooth Skin AHA Serum, 500ml  // N. art.: 92189

Principi attivi: niacinamide, acido lattico (1 %) e glicerina

Effetto: pulizia profonda e schiarimento / azione analoga a un peeling 

naturale / ablazione delle cellule morte della pelle / riduzione dei depositi 

sebacei e protettivi presenti nella pelle  

FASE 2:  
Smooth Skin BHA Serum, 500ml  // N. art.: 92190

Principi attivi: acido salicilico (0,5 %) e glicerina

Effetto: esfoliazione superficiale e distacco delle cellule morte / diminuzione 

delle impurità / eliminazione del sebo in eccesso / trattamento dell’acne / 

l'acido BHA ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche  

FASE 3:  
Smooth Skin Hyaluron Serum, 500ml // N. art.: 92191

Principi attivi: acido ialuronico, estratto di calendula e glicerina

Effetto: idratazione e nutrimento / idratazione intensa della pelle / contribu-

isce a levigare la pelle / miglioramento della tonicità della pelle / la calendo-

la contribuisce alla rigenerazione e alla cura della pelle  

FASE 4:  
Smooth Skin Finish Serum, 500ml // N. art.: 92192

Principi attivi: pantenolo, estratto di sambuco e glicerina

Effetto: calma e rafforza / lenisce la pelle / migliora a lungo termine il tasso 

di idratazione cutaneo / aumenta la capacità di immagazzinamento dello 

strato superiore della pelle / il sambuco ha un effetto Anti-Aging / svolge 

un’azione calmante e antiinfiammatoria / rafforza la funzione di barriera 

della pelle  

Per una cura ottimale raccomandiamo di 

integrare a domicilio il trattamento con i  

prodotti della nostra linea Facial Care:  

Espositore Facial Care 

Assortimento da 3 + tester // N. art.: 90298

Assortimento da 6 + tester // N. art.: 90283

Pennello per maschere // N. art.: 90350 

EFFETTI
·   Rigenerazione della pelle danneggiata dal sole: viso, nuca, spalle, 

schiena, braccia e gambe 

·   Riduzione delle macchie d’età 

·   Riduzione delle macchie della pelle 

·   Riduzione dell’acne e delle cicatrici superficiali dovute a lesioni 
precedenti  

·   Eliminazione di punti neri e comedoni chiusi 

·   Attenuazione della pelle grassa 

·   Miglioramento della salute generale della pelle 

·   Ottimizzazione del tasso d’idratazione della pelle  

·   Anti-Aging  

·   Miglioramento dell’elasticità e della tonicità cutanea 

  VANTAGGI
·   Apparecchio 2in1 

·   due manipoli (micro dermo abrasione e aqua dermo abrasione)

·   nessun impiego di cristalli, quindi trattamento leggero e delicato 

·   applicazione facile 

·   effetti immediatamente visibili 

·   possibilità di scegliere tra diversi trattamenti  

Il nuovo apparecchio Skin Care di LCN vi consente di offrire ai vostri clienti  

che desiderano un aspetto uniforme, fresco e giovanile un trattamento di bellezza 

sicuro ed efficace. L’apparecchio soddisfa al 100% le nuove norme del Regolamento 

NISV e garantisce risultati convincenti.  

 

La nuova arma Anti-Aging combina Hydra Facial e micro dermo abrasione in  

un unico apparecchio. Sicuro e delicato sulla cute, migliora l’aspetto  

della pelle dopo una sola applicazione. 

 

A domicilio

MEDICAL BEAUTY // SMOOTH SKIN HYDRO PERFECTION MEDICAL BEAUTY // SMOOTH SKIN HYDRO PERFECTION

SMOOTH SKIN  
HYDRO PERFECTION

N. art.: 91989

DA QUI POTETE SCOPRIRE IL VOSTRO

Pacchetto marketing

Foglio informativo  
per i vostri clienti, A5
N. art.: 1502142-I 

Poster, A1 
N. art.: 97904 -I

Cartella di vendita 
N. art.: 1502143 -I

DISPONIBILI  
DAL 

15.09.2021

STEP-
BY-STEP
Da utilizzare nel 
nostro canale 
Youtube!

SET DI BASE  
SMOOTH SKIN  
HYDRO PERFECTION

N. art.: 92228
Contenuto: Smooth Skin Hy-
dro Perfection + AHA Serum 
+ BHA Serum + Hyaluron 
Serum + Finish Serum

NUOVO 
NELL’ASSOR-

TIMENTO

SKIN
PERFECTION

SMOOTH
HYDRO
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Vantaggi
Nasconde le occhiaie scure 

Nasconde le piccole rughe nel contorno occhi 

Il trucco e/o i correttori diventano superflui  

Trattamento poco doloroso 

Nessun cambiamento dei pigmenti  
di colore alla luce del sole  

 Nota

A seconda dell'intensità delle occhiaie sono 

necessari da 2 a 3 trattamenti di correttore 

permanente a intervalli di 4 settimane. 

DANIELA BAUER-SCHWED LCN 
INTERNATIONAL MASTER TRAINER

Qual è la differenza tra la tecnica 
del correttore e il trucco perma-
nente classico? 
È importante sottolineare che la 
tecnica del correttore non coincide 
con un trucco permanente classi-
co. Questo trattamento sviluppato 
specificamente per le occhiaie 
scure, il trogolo delle lacrime, le 
macchie di pigmentazione e le 
cicatrici si avvale di una tecnologia 
particolare tramite la quale vengo-
no introdotti nella pelle pigmenti 
simili a un fondotinta. Con la Micro 
Needling Mobile Pen, munita di 
nano aghi, è possibile creare una 
“apertura” nello strato superiore 
della pelle e, con il correttore appli-
cato, equilibrare la tonalità. Attra-
verso l'azione degli aghi sottili della 
Micro Needling Pen, la pelle viene 
stimolata naturalmente a produrre 
collagene. 
Così, oltre al miglioramento este-
tico, si ottiene anche un effetto di 
rassodamento naturale della zona 
degli occhi. 

La tecnica del correttore può 
essere utilizzata tutto l’anno?  
I pigmenti di colore introdotti si 
adeguano al colore naturale della 
pelle sia in estate, che in inverno. 
Non si formano né macchie, né  
colorazioni, poiché i pigmenti  
cosmetici lasciano passare i  
raggi UV. La melanina naturale che 
viene prodotta sulla pelle in estate 
traspare nelle aree trattate dal  
correttore.

A cosa è necessario fare  
attenzione quando si utilizza la 
tecnica del correttore?  
Innanzi tutto è necessario stabilire 
se è sufficiente lavorare con i sieri 
Even Skin Glow o se è necessario 
avvalersi anche dei colori PMU. 
Questi colori hanno un maggiore 
potere coprente e richiedono una 
tecnica di lavorazione speciale 
(trasparenti, cipriati). È opportuno 
redigere un piano di trattamento 
individuale per ogni cliente; prima 
dell’applicazione potrebbero esse-
re necessari diversi trattamenti di 
needling per preparare la zona in 
modo ottimale. Per ottenere buoni 
risultati è molto importante sape-
re utilizzare i colori Camouflage 
e avere buone conoscenze della 
teoria generale dei colori. Prima del 
trattamento è necessario analizzare 
esattamente la pelle per identificare 
i pigmenti predominanti nella zona 
da trattare. 

by
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ur
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Chi non conosce le occhiaie scure che 
appaiono dopo una lunga notte o a 
causa dello stress? Per molte donne e, 
anche per molti uomini, nascondere la 
tipica colorazione scura nella zona degli 
occhi è veramente difficile. Con la nuo-
va tecnica del correttore permanente le 
occhiaie scure e la loro correzione quo-
tidiana fanno parte del passato. Questa 
procedura prevede l’introduzione deli-
cata nella pelle di un trucco permanente 
color pelle o di un siero Even Skin Glow. 
Il trattamento è assolutamente indolore.  

TECNICA DEL
CORRETTORE

Contenuto: Valigetta Beauty ,trapuntata, nera, 1 pz.;  

Micro Needling Mobile Pen, 1 pz.; accessori per Nano 

Needling „square“, 10 pz.; accessori per Nano Needling 

„round“, 10 pz.; aghi da 12, 10 pz.; aghi da 36, 10 pz.; 

set Even Skin Glow „mixed“; Youth Hyaluron Shot, 15ml; 

PMU Organic Line Colours, 10 ml „ivory“, 

„light make-up“, „stage camou“

Tecnica del correttore
N. art.: 92069 

SET DI BASE

MEDICAL BEAUTY // TECNICA DEL CORRETTORE MEDICAL BEAUTY // TECNICA DEL CORRETTORE

NUOVO 
NELL’ASSOR-

TIMENTO

PREZZO 
VANTAG-
GIOSO!

STEP-
BY-STEP
Da utilizzare nel 
nostro canale 
Youtube!

Prima

Dopo
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MERCHANDISE PRODUCTS FOOT CARE BESTSELLER

Che a
rri

vi 
pure 

l’in
ver

no! 
Il 

nost
ro

 te
rmos m

antie
ne 

boll
en

te 
la vo

str
a beva

nda per 
12

 or
e! 

La bor
ra

cci
a di te

n-

den
za

 è 
rea

liz
za

ta in
 acci

aio 
inox

 in
oss

idabile
 ed

 è 
dota

ta 

di u
na paret

e i
nter

na ra
mata. Il

 te
rm

os 
 a dop

pia paret
e 

ha una ca
pien

za
 di 5

00
 m

l, m
a il 

meg
lio

 deve
 anco

ra
 ve

ni-

re:
 è 

idea
le 

anch
e i

n es
tate 

per 
co

nser
va

re 
beva

nde f
red

de.

N. a
rt.

: 9
20

71

ONICO PLUS 

Singolo: N. art.: 60268 // 3 ml 
In set: N. art.: 60239 
Contenuto: Onico Plus, Banana Buffer 
(120/140), 2 lime per unghie 
 
Cos’è: 
uno smalto trasparente dalla composi-
zione brevettata, con il principio attivo 
Piroctone Olamine.

Componenti: 
Piroctone Olamine

Campi di applicazione: 
adatto alle unghie dei piedi e delle 
mani.

LA LCN FOOT CARE GUIDE  
N. art.: 1502069-I

Un’opera di riferimento chiara sui 
nostri prodotti e i loro diversi principi 

attivi - su misura per le esigenze di 
foot care dei vostri clienti.

CHAPPED SKIN BALM 

N. art.: 91459 // 50 ml
 
Cos’è: 
un prodotto rigenerante altamente 
efficace, intensamente nutriente e 
sperimentato da anni. Un „balsamo 
d’emergenza“, nel vasetto, per talloni 
molto secchi e particolarmente stres-
sati e per la pelle screpolata.

Componenti: 
il principio attivo bisabololo, estratto 
dal prezioso olio di camomilla, ha un 
effetto antinfiammatorio, antibatterico 
e lenitivo o rigenerante la pelle.

Campi di applicazione: 
non solo dopo il trattamento, ma 
anche come prodotto per la vendita 
da utilizzare quotidianamente (meglio 
se lasciato in posa durante la notte). 
Una perfetta cura ricostituente per le 
zone molto secche della pelle o per 
le ragadi.

BUZZZ FOOT BUTTER 

N. art.: 64308 // 200ml  

Cos’è: 
un ricco burro per i piedi che nutre de-
licatamente la pelle fortemente stres-
sata e danneggiata e la protegge dalla 
disidratazione. Allo stesso tempo, il 
profumo del latte cremoso e del miele 
dolce seduce i sensi trasportandoci in 
una notte invernale calda e sicura.

Componenti: 
veri tesori della natura - 
 olio di soia, glicerina, burro di karité, 
proteine del latte e cera d’api rendono 
la pelle liscia e morbida soprattutto in 
inverno. Latte e miele sono considerati 
da millenni „principi attivi di bellezza“ 

Campi di applicazione: 
piedi, gambe e punti screpolati del 
corpo. Perfetti anche come maschera 
Overnight. Un regalo ideale soprattut-
to nel periodo invernale e natalizio.

Jane Suckale
International Foot Care 
Trainer e podologa In questa edizione di STUDIO desideriamo  

presentarvi tre dei nostri highlight – raccomandati dalla  
International Foot Care Trainer Jane Suckale.

AMIAMO I NOSTRI 
FOOT CARE BESTSELLER!

Il mio suggerimento 
particolare:
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NAIL OIL CHERRY 
BLOSSOM & RICE 
MILK, 4,5 ML
N. art.: 92088
L'olio per unghie non ha solo 
un profumo seducente di fio-
ri dolci di ciliegio; con l’olio di 
macadamia si prende anche 
cura delle cuticole secche 
e fragili. Inoltre l'olio di semi 
di girasole non lascia nes-
suna pellicola grassa sulla 
pelle - solo una sensazione 
gradevole!  

Principi attivi: 
· olio di macadamia 
· olio di semi di girasole 
 
Profumo: 
piacevolmente cipriato e 
sensuale 

L’inverno può essere così bello!
ANCHE SE SPESSO È TRISTE E GRIGIO, L’INVERNO HA UN FASCINO DEL TUTTO PARTICOLA-

RE. VI MOSTRIAMO I LATI POSITIVI DELLA STAGIONE FREDDA E, CONTEMPORANEAMENTE, 

VI FORNIAMO UNA PROSPETTIVA DI SPERANZA IN VISTA DELLA PRIMAVERA ALLE PORTE. 

PERCHÉ „HOPE“ – IL TEMA DI TENDENZA DI QUEST’EDIZIONE DI STUDIO – È ANCHE NELLA 

NOSTRA MERAVIGLIOSA EDIZIONE „WINTERLAND“.

HAND CREAM RICE 
MILK & CHERRY 
BLOSSOM, 30 ML
N. art.: 92089
Nutre intensamente con 
olio di castagno e jojoba, 
idrata intensamente la 
pelle e la rende morbida ed 
elastica. La texture ricca 
ad assorbimento rapido è 
particolarmente adatta per le 
mani secche.

Principi attivi: 
· olio biologico di castagno 

e jojoba 
· olio di mandorle dolci 
· glicerina 
· burro di karité biologico

Profumo: 
piacevolmente cipriato  
e sensuale 

HAND CREAM HEMP, 
30 ML
N. art.: 92090
La canapa ha un'alta 
percentuale di acidi grassi 
monoinsaturi e polinsaturi, 
dotati di proprietà molto 
nutrienti che prevengono la 
disidratazione della pelle. 
L’acido ialuronico immagaz-
zina idratazione per ore

Principi attivi: 
· olio di canapa 
· acido ialuronico 
· glicerina
 
Profumo: 
fresco, con una leggera nota 
di agrumi 

FOOT CREAM RICE 
MILK & CHERRY 
BLOSSOM, 30 ML
N. art.: 92091
Nutre con olio di castagno e 
jojoba, idrata intensamente 
la pelle e la rende morbida 
ed elastica La ricca texture è 
particolarmente adatta per i 
piedi secchi e viene assorbi-
ta rapidamente.

Principi attivi: 
· olio biologico di castagno 

e jojoba 
· olio di mandorle dolci 
· glicerina 
· burro di karité biologico

Profumo: 
latte di riso e fiori di ciliegio

Tutti i prodotti della  
linea „Winterland“ sono 
disponibili dal 15.08.2021.

Il calendario dell’Avvento 
„Winterland“ è disponibile 
dal 01.09.2021.

LIMITED 
EDITION
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WINTERLAND SET 2
N. art.: 92096

Sacchetto di velluto  
rosa con Hand Cream 

Ricemilk & Cherry  
Blossom + Nail Oil

SET
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WINTERLAND SET 1
N. art.: 92095

Sacchetto di velluto 
rosa con Foot Cream 

Ricemilk & Cherry  
Blossom + Pietra  
pomice a forma  

di piede

1 Banner in tessuto „Winterland“ // Banner decorativo in tessuto che lascia  
passare la luce. Valorizzate il vostro centro e aumentate le richieste dei vostri  
clienti. // Misure: 50 x 110 cm //  N. art.: 91917  2 Poster „Winterland“ // DIN A1 //  
N. art.: 91918 3 Espositore „Winterland“ // Espositore con assortimento da 12 
+ 1 tester per tipo con Hand Cream „Ricemilk & Cherry Blossom“, Hand Cream 
„Hemp“, Foot Cream „Ricemilk & Cherry Blossom“, Nail Oil „Ricemilk &  Cherry Blos-
som“ // Misure: L: 30 cm, A: 28 cm, P: 30 cm // N. art.: 92092

1

2

COLOUR  
GEL, 5 ML
Pink: 
N. art.: 92097
Champagne:
N. art.: 92098

RECOLUTION  
ADVANCED  
SOAK-OFF   
COLOUR  
POLISH, 10 ML
Rosa: 
N. art.: 92099
Champagne:
N. art.: 92100

CALENDARIO 
DELL’AVVENTO  
„WINTERLAND“

N. art.: 92101
Misure: L: 28,2 cm;  
A: 33 cm; P: 6 cm

Contenuto:

Nail Polish, 8ml flash light,  

Nail Serum, 8ml,  

Rose soap, 25g,  

Nail Polish, 8ml rubin red, 

SPA White Tea Cream, 30ml,  

Hydr‘orange Power Nail Care, 8ml,  

Nail Polish, 8ml white flakes,  

Nail Hardener, 8ml, 

Ultimate Base Coat, 8ml, 

Nail Polish, 8ml gold glitter, 

No more Ridges pink, 8ml,  

Nail Polish, 8ml Upper East Side,  

Top Coat „flash dry & shine“, 8ml,  

Nail Polish, 8ml dreamcatcher, 

Active apricot nail growth, 8ml,  

Nail Polish, 8ml dusky rouge,  

Nail Oil Winterland, 

Easy White NEW FORMULA, 

Nail Polish, 8ml powder dream,  

Peach Nail Cream, 5g,  

Cuticle Softener, 8ml nella confezione  

pieghevole, mini lima a ventaglio  

„Elegant Christmas“ 2020,  

morbide calze taglia unica,  

Rich Avocado Cuticle Softener, 8ml

3

DISPONIBILI  
DAL 

01.09.2021



AUTUNNO/INVERNO 2021  LCN STUDIO  3130  LCN STUDIO  AUTUNNO/INVERNO 2021

Amate l’indipendenza? 
Amate la libertà di non avere un capo che 
decide per voi? Organizzare autonomamente 
la vostra giornata di lavoro vi rende felici? 
Allora LCN è il partner giusto! Non importa 
se siete novizi del mestiere o beauty-expert, 
assieme gettiamo basi di successo per il 
lavoro dei vostri sogni!

Qui trovate i nostri pacchetti base  
per tutti i settori della cosmetica  

e potete trarre vantaggio da offerte semplici  
e redditizie e possibilità formative. 

02

06

04

01

05

03

nail  
designer

ipl expert

permanent 
make-up artist

foot care 
expert & stylist

waxing &
sugaring expert

lashes stylist

SET BASE PROFESSIONAL 
NAILS – EXCLUSIVE

PACCHETTO BASE CON 
10.000 FLASH HR E 50.000 
FLASH RSFL

SET BASE TITANIUM 2

SET WILDE PEDIQUE

SET BASE WAXING „L“

SET BASE LASHES

STAZIONE PER 
MANICURE

GEL DI CONTATTO 
IPL, TANICA DA 5 L

SET BASE BODY 
TATTOO

DELUXE PEDICURE 
CHAIR

ROLL-UP WAXING

EYELASH 
CLEANSING 
STATION

SET BASE 
RECOLUTION 
ADVANCED

OCCHIALI 
PROTETTIVI 
IPL

SET BASE 
RECOLUTION 
ADVANCED

ROLL-UP 
SUGARING

SUPPORTO ALLE 
VENDITE

SUPPORTO ALLE
VENDITE

SUPPORTO ALLE 
VENDITE

SUPPORTO ALLE 
VENDITE

SUPPORTO ALLE 
VENDITE

SUPPORTO ALLE 
VENDITE

FRESA ADVANCED 
QUICK FILE

GEL DI CONTATTO IPL 
250 ML

SET BASE DIGITAL 
BLADING ORGANIC 
LINE COLOURS

FRESA ADVANCED 
QUICK FILE

PASTA DI ZUCCHERO 
STANDARD & SOFT

ROLL-UP 
CAPTIVATING  
LASHES

N. art.: 92140 

N. art.: 92144 

N. art.: 92142 

1 E-Learning Formazione di base Nail Design 
incl. 2 giorni di presenza

2 Formazione di base sulla cura cosmetica 
dei piedi

3 Moduli obbligatori Permanent Make-up 1 + 2 
incl. modello 7 (esame)

4 Formazione di base sulla tecnica delle ciglia 
singole

5 Formazione nel centro + Training di 
perfezionamento sulla cosmetica apparativa

6 Waxing e/o Sugaring

N. art.: 92141 

N. art.: 92183 

N. art.: 92143 

con parete protettiva  
N. art.: 91791

senza parete protetti  
N. art.: 91799

Pacchetto 
igiene

OGNI „PACCHETTO 
BASE“ PUÒ ESSERE 
COMPLETATO CON I 
MOBILI.
Consultate il nostro  
dépliant concettuale  
(n. art.: 1500418 ),  
oppure contattateci!
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RECOLUTION  
“LA PETITE  
FRANCAISE”, 10 ML

N. art.: 21403-..

POSTER 
“LA PETITE 
FRANCAISE”, 
DIN A1

N. art.: 65204

LIMITED 
EDITION

-P1
Clair de  

lune

-P2 
Flocon de  

neige

-P3  
Romance à  

Paris

-P4 
Nuit  

étoilée

-P5  
Neige  

scintillante

-P6 
Pomme 
d’amour


