ESTATE 2021

THE SUMMER COLLECTION

Siamo particolarmente felici di inaugurare
il secondo trimestre con una seconda edizione
di STUDIO. Un’edizione tutta all’insegna
della molteplicità. Con il nostro tema di tendenza
“elements” celebriamo la bellezza della diversità.
Il nostro pianeta offre mete, culture e una varietà
straordinarie. Dobbiamo averne cura!
E dobbiamo aver cura anche di noi stessi.

Strength+Hope

Con nuove texture, imballaggi alternativi e raccolte
di fondi per l’ambiente cerchiamo di restituire
qualcosa al mondo, consapevoli di ciò che
ci dona ogni giorno. Immergetevi nella nostra
nuova linea “Blue Ocean”: un autentico
highlight per la pelle e i sensi!
In questo numero ci occupiamo anche della
cura del corpo, dalla testa ai piedi, e dedichiamo
particolare attenzione ai piedi. Infine,
sta per iniziare la stagione che amiamo
trascorrere a piedi nudi...
Vi auguriamo buon divertimento alla scoperta
di questa nuova edizione di STUDIO!

editoriale

L’estate è alle porte...
quanto l’abbiamo attesa, soprattutto
dopo lo scorso anno.

SFRUTTATE IL TEMPO
A DISPOSIZIONE PER AGGIORNARVI!
Corsi LCN online: perché Il successo
è il risultato di una buona formazione
professionale! Iscrivetevi all’indirizzo
www.lcnbeautyschool.de

i nostri

preferiti

COLOURS OF THE YEAR 2021

Cordiali saluti, Christiane Secker,
con tutto il team di LCN

NAIL POLISH, 8 ML
blueberry milkshake
Codice: 43179-740

RECOLUTION ADVANCED, 10 ML
blueberry milkshake
Codice: 21403-740

COLOUR GEL, 5 ML
blueberry milkshake
Codice: 20605-740

CRISTALLI SWAROVSKI, 50 PZ.
crystal normal
Codice: 42050-01

hypersun
Codice: 43179-746

hypersun
Codice: 21403-746

hypersun
Codice: 20605-746

Lemon
Codice: 91344-1

BLUE OCEAN HAIR & BODY SPRAY
Codice: 91979, pagina 16
DEODORANTE SPRAY PER I PIEDI SPA
Codice: 91987, pagina 20
NEON UV COLOUR GEL
Codice: 21180-.., pagina 15
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SE NON INDICATO
DIVERSAMENTE, TUTTI
I PRODOTTI SONO
DISPONIBILI DAL 01.05.2021.
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ELEMENTS // THE SUMMER COLLECTION

Il nostro splendido
pianeta è come una tela
perfetta che riproduce
opere d'arte variopinte
ed espressive. Opere d’arte
dipinte dalla vita. Scenari mozzafiato, mondi vegetali diversificati,
culture che fungono da fonte di ispirazione e oceani brulicanti di vita. Dobbiamo
proteggere e celebrare questo luogo prezioso e tutta la
sua diversità! „Elements“ è una dichiarazione d'amore al nostro habitat, alla
nostra terra e a tutto ciò che ci offre. La tendenza „Elements“ ci riporta alle
radici del nostro essere, alle cose semplici ma elementari che rendono
la vita degna di essere vissuta. Elements è autentico, vivo, non trattato,
intenso - proprio come la nostra vita! Consentiteci di presentarvi
gli elementi più affascinanti di questo mondo!

THE SUMMER COLLECTION

OFFRIAMO:
· UNA TEXTURE CREMOSA
PER UN’APPLICAZIONE
PERFETTA
· UNA COPERTURA
OTTIMALE
· UN PENNELLO
DI PRECISIONE
PROFESSIONALE DALLA
FORMA ERGONOMICA
· LUNGA DURATA E MENO
SCHEGGIATURE
· BRILLANTEZZA CHE DURA!

COLORI DI TENDENZA

Nail Polish
DI NUOVO CON TAPPO BIANCO
E SLEEVE DECORATIVO –
RICICLABILE AL 100%!
Codice: 43179-.. // 8 ml

-770

-771

-772

-773

-774

liquid sand

glowing lava

solar eclipse

free amazon

monsoon rain

red earth

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

-769

Colour Gel
& Recolution
Advanced
COLOUR GEL, 5 ML

GET
THE LOOK
Da utilizzare
sul nostro canale
Youtube!
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TUTTI I COLORDI
TENDENZA SONO
DISPONIBILI ANCHE COME

Codice: 20605-..

RECOLUTION
ADVANCED
SOAK-OFF
COLOUR
POLISH, 10 ML
Codice: 21403-..
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ELEMENTS // THE SUMMER COLLECTION

ELEMENTS // THE SUMMER COLLECTION

STUDIO
TUTTO PER IL VOSTRO

Siamo:

·	Asciugatura ultra rapida (senza LED)
·	Utilizzabili senza Base Coat
·	Delicati con l’unghia naturale
Offriamo:
·	fino a 10 giorni di durata
·	rimozione con solvente per unghie,
senza acetone
·	effetto gel rimpolpante
·	colori brillanti e intensi
·	applicazione facile

WOW
HYBRID GEL
POLISH, 8 ML
Codice: 45077-..

HYBRID
GEL POLISH

ADESIVI PER LA VETRINA „ELEMENTS“
Adesivo decorativo rotondo per la vetrina,
resistente alla luce e facilmente rimovibile.

Non dobbiamo rinunciare al nostro
smalto preferito neanche in estate!
Tutti e 6 i colori di tendenza disponibili
con lo straordinario effetto gel.

Misure: ø 30 cm
Codice: 6519
POSTER DI TENDENZA
„ELEMENTS“ DIN A1

-769

-770

-771

-772

-773

-774

Codice: 65193
POCHETTE

GRATIS!

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

NAIL POLISH

Espositore di tendenza
Codice: 91937 // Assortimento da 3
+ tester + poster
Con l’espositore riceverete anche tutti
i colori di tendenza “Elements”, 8 ml.
Con un tester ciascuno e 3 articoli
per la vendita
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BORSA DI TENDENZA
„ELEMENTS“
Tutti i 6 colori di tendenza +
gli esclusivi cristalli di tendenza
Nail Art nella splendida pochette
alla moda.
Set Colour Gel
Codice: 91938
Set Recolution Advanced
Codice: 91939

IN PIÙ, GRATIS:
CRISTALLI ORIGINALI
SWAROVSKI
*Solo fino ad esaurimento scorte

I SINGOLI CRISTALLI DI TENDENZA
„fire opal“
Codice: 42050-402
Dimensioni: 3,5 mm
„sunny side“
Codice: 42050-403
Dimensioni: 3,5 mm

WOW HYBRID GEL POLISH

Espositore
di tendenza

WOW HYBRID GEL POLISH

Set Elements

Codice: 91941 // Assortimento da 3
+ tester + Top Coat

Codice: 91895

Con l’espositore riceverete i colori
di tendenza „Elements“ WOW, 8 ml +
Top Coat Super Fast.

Riceverete i colori di tendenza
„Elements“ WOW + Top Coat Super
Fast, in set, nella splendida pochette
di tendenza.

WOW
HYBRID GEL
TOP COAT,
SUPER FAST
8 ML
Codice: 45098
Abbiamo ottimizzato il bestseller
Top Coat con l’effetto gel rimpolpante:
cos’ha di nuovo? Ora il miglior topcoat di tutti i
tempi si asciuga ancora più velocemente, dona
ancora più lucentezza e dura ancora di più!
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ELEMENTS // THE SUMMER COLLECTION

ELEMENTS // THE SUMMER COLLECTION

THE SUMMER MUST HAVES

Specchio, specchio delle mie brame,
chi ha i migliori Beauty Highlights
del reame?

Principi attivi:
olio di castagne
biologico, olio
di cocco bio
logico, olio
di mandorle,
zucchero, cera
di candellila,
burro di karité
e burro di ca
cao biologici,
vitamina E

ELEMENTS

Espositore
per make-up
Codice: 91977
Assortimento da 3 + tester
Contenuto: Peach Lip
Scrub, Vavavoom Mascara,
una Permanent Eyeliner Pen
nera e una marrone

1

ATTENZIONE!

Anche se ha un profumo
delizioso, il peeling
non è idoneo
al consumo!

Peach
Lip Scrub

Highlights
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Codice: 91899 // 20 ml

L’obbligo di indossare
la mascherina, il sole e l'aria
secca estiva mettono a dura
prova le nostre labbra.
Le sentiamo ruvide e screpolate.
È il momento di dedicare loro
tutta la nostra attenzione.
Il peeling allo zucchero rimuove
delicatamente le cellule morte e lascia la pelle morbida come il burro.

VAVAVOOM
MASCARA

2

3

Codice: 91942
10 ml

Codice: 46075-10 // nero
Codice: 46075-20 // marrone

Per occhi che seducono con il semplice
battere delle palpebre - il nome dice tutto!
Il mascara bestseller dell’ultima edizione di
STUDIO ha riscosso un tale successo che
abbiamo deciso di prorogarne la durata e
presentarlo anche in questo numero. Chi
non lo prova, si perde qualcosa!

Precisa penna eyeliner per truccare
gli occhi in modo ineccepibile.
Grazie all'elevata resistenza all'acqua, non rischiate né sbavature,
né colature. Nutre con vitamina
E e camomilla.

PERMANENT
EYELINER PEN, 10 ML
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FUSION // THE NEXT LEVEL!

FUSION // THE NEXT LEVEL!

Vantaggi
·	privo di acido al 100%
· 	lavorazione ancora migliore grazie alla nuova ricetta
· 	infrangibile ed estremamente resistente
· 	lavorazione facile con la Dual Form

SHORT FACTS
 no a ca. 20 clienti
· fi
per tubo

· f atturato per tubo:
ca. 900,- €

· 	estensione facile grazie alla punta e alla sagoma
· 	ideale per il pinching
· 	nessuna miscelazione, nessun odore; pulito e veloce
·	stabile e perfettamente modellabile
·	risultati soddisfacenti al 100%
·	compatibile con tutti i gel Color LCN e i sigillanti LCN
Una simbiosi perfetta di gel e acrilico!

I COLORI
DA SCOPRIRE

Fusion

Applicazione

-1 clear
-2 camouflage nude
-3 camouflage glimmer
-4 french white (NEW!)

1. Preparare l’unghia come di consueto

Codice: 91991-.. // 50 ml

LIQUID EASY
MODELLING
Codice: 91925
15 ml
Altrettanto nuovo!
Con il nuovo liquido
di modellaggio è possibile realizzare qualsiasi
forma in un batter d'occhio. Ultra facile, ultra
veloce, ultra efficace!
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THE
NEXT
LEVEL!
Nuova confezione, texture
ottimizzata, risultati perfetti!
Il successo che esce dal tubo – Ecco cosa
vi offre il nuovo FUSION Poly-Acryl Gel.
Più resistente di qualsiasi altro gel e più
flessibile dell’acrilico. Provatelo,
lo adorerete!

2. Sgrassare l’unghia con il Cleaner LCN
(Codice: 30001)

Ausili per
implementare la linea
POLY ACRYL
GEL BRUSH
Codice: 91187
Il pennello sottile assume esattamente la
quantità di Liquid Easy Modelling necessaria,
consentendo così di modellare il gel alla
perfezione. I peli del pennello rimangono
perfettamente in forma.

FUSION GEL
DOUBLE TOOL

3. Per rafforzare l’adesione, applicare LCN Ultima
Acrylics Bond (Codice: 20587) o AFO Nail Foundation (Codice: 21339) con il pennello Connex (Codice: 20087-03) e lasciare asciugare all’aria (2 min.).
4. Estrarre la quantità desiderata di Fusion
Poly-Acryl Gel con la spatola Fusion Double Tool
(Codice: 21412) e applicarne uno strato sulla
lamina ungueale.
5. Inumidire la Poly-Acryl Gel Brush (Codice: 91187)
o il Fusion Double Tool (Codice: 21412) con
il Liquid Easy Modelling (Codice: 91925)
e modellare.
6. Indurimento: LED: 90-120 sec.; tubi UV: 2 min.
7. Modellare con una lima LCN
(grana raccomanda 180).
8. Sigillare con un gel sigillante LCN a piacere
(ad es. High Shine Sealer Codice: 21388)
e lucidare con Super Shine Finish Cleaner
(Codice: 64135).

Codice: 21412
Il lato a spatola consente di dosare
precisamente il Fusion Poly-Acryl Gel.
Il pennello sottile sull’altra estremità, inumidito
con il Liquid Easy Modelling, consente
di modellare perfettamente il gel.
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PROFESSIONAL NAILS

PROFESSIONAL NAILS

„greener than granny smith“
Codice: 21180-6

„poppy flamingo“
Codice: 21180-7

Neon gel UV
Gli appariscenti gel alla moda
tornano alla carica Con colori nuovissimi!

„barbielicious“
Codice: 21180-8

Codice: 21180-.., 5 ml

Gamma Nail Art
L’assortimento Nail Art è l’ausilio
perfetto per realizzare colori individuali.
È ideale per mescolare Colour Gel
o applicare le pietrine Nail Art. La gamma
Nail Art è lavabile e facile da pulire.
Un assoluto Must Have per gli amanti
della Nail Art!

curing

Expert
Vantaggi
· Modalità Low Heat per clienti
sensibili al calore
· Display LCD con indicazione
digitale del tempo
· Pulizia facile
· 	Timer automatico: 120 secondi.
Possibilità di selezionare 30, 60 o 90 sec.
· 	Barriera luminosa automatica per
l'inserimento e la rimozione della mano

Codice: 91996 // Ø: 10 cm

Scoprite subito la nuova lampada Curing Expert!
L’apparecchio dispone di un timer impostabile su 30,
60 e 90 secondi e di una modalità Low Heat (funzione
„Soft“). La funzione „Soft“ è adatta soprattutto
ai clienti sensibili al calore. La lampada non convince
solo per l’indurimento ottimale, ma anche per il suo
design elegante con dettagli rosé-oro. Un highlight
per ogni salone!
Codice: 91994
DATI TECNICI:
18 LED /36W LED power
Massimo consumo di energia: 72W
Potenza nominale: 100-240V 50/60Hz 1A
Misure: 216x183x90 mm

I MUST HAVES

della stagione estiva

MyLac

DUE NUOVI COLORI DI TENDENZA

Il nostro velocissimo sistema
Soak-off garantisce un'applicazione ultra-facile, colori
intensi e brillanti e massima
durata. Grazie al tempo di
rimozione ultra rapido - meno
di 10 minuti -, il sistema
assicura il massimo successo
a ogni studio. Provate subito i
nuovi colori!

Laqish

NUOVA RICETTA –
NUOVI COLORI
Codice: 21311-.., 8 ml

Codice: 45155-.., 10 ml

Lunghezza d’onda: 365 + 405 nm
-27
„liquid sand“
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-28
„glowing lava“

-27
„liquid sand“

-28
„glowing lava“

-29
„free amazon“
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BLUE OCEAN // ANTI-AGE VEGANO
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BLUE OCEAN // ANTI-AGE VEGANO
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Principi attivi
La glicerina
idrata la pelle e la
rende elastica.
Un complesso
di vitamine
rallenta il processo
d’invecchiamento
e protegge la pelle.
La vitamina B5
possiede proprietà
riparatrici e lenitive.
Il sorbitolo
protegge e ottimizza
la barriera d’umidità
della pelle.

1

2 3

BLUE OCEAN
SIERO PER LE MANI

BLUE OCEAN
HAIR & BODY SPRAY

BLUE OCEAN
NAIL HARDENER

Codice: 91980
100 ml

Codice: 91979
100 ml

Codice: 91967
3 ml

Il siero ricco di vitamine
è adatto a tutti i tipi
di pelle. Esercita un effetto „Boost“ sulla pelle
stressata e se ne prende
cura in modo profondamente efficace
e duraturo.

Il profumo delicato
„Marine“ esercita
un effetto rinfrescante
su pelle e capelli.
Dona un „Glow“ istantaneo ed esercita un gradevole effetto rinfrescante
anche nelle giornate calde.

Questo stick nutriente
per cuticole e lamina
ungueale rafforza e indurisce la struttura delle unghie
con calcio e biotina.
Per risultati ottimali
utilizzare 2-3 volte alla
settimana.

FACCIAMO DEL
BENE - ASSIEME!

ESPOSITORE BLUE OCEAN
Codice: 91982
Riceverete l’espositore con tutti
i prodotti Blue Ocean nell’assortimento da 3 + tester e poster
"Blue Ocean".

Contribuiamo a proteggere
i nostri oceani, doniamo tutti
ciò che possiamo!
Per promuovere la vendita della serie “Blue Ocean”,
LCN dona 1.000,- € a un’organizzazione per la protezione
ambientale conosciuta in tutto il mondo. Con ogni prodotto
acquistato contribuirete alla raccolta fondi e,
quindi, a proteggere i nostri oceani.

SET BLUE OCEAN
Codice: 91983
Contenuto: Blue Ocean Hair & Body
Spray, Hand Serum, Nail Hardener

POSTER BLUE
OCEAN, DIN A1
Codice: 65200
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AMAZING FEET // WILDE PEDIQUE

AMAZING FEET

AMAZING FEET
LCN offre un assortimento
completo per la cura
professionale
dei piedi!

WITH
WILDE-PEDIQUE
In estate inizia la stagione
che amiamo trascorrere
a piedi nudi.
È il momento di
preparare alla
perfezione il vostro
salone e i piedi
dei vostri
clienti.

Scoprite anche il nostro
nuovo, esclusivo
poster!

Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri
gel UV fotopolimerizzanti per la cura dei piedi.
Intensamente efficaci e facili da utilizzare - per
risultati estremamente convincenti! È la garanzia
che vi offriamo sui prodotti LCN Foot Care nel
settore della cura e dei materiali sintetici
fotopolimerizzanti!

WILDE-PEDIQUE silver plus
è un gel strutturante UV alta
mente elastico a base di argento microcristallino.
Si adatta perfettamente ai movimenti del piede e, come dimostrato,
riduce la contaminazione da germi.
Il numero dei germi diminuisce già
dopo due giorni – persino se indurito. Il principio attivo antimicotico
contenuto nel gel è anche in grado
di prevenire le infezioni delle unghie.
FOOT CARE
GUIDE, DIN A4
Codice: 1502069

POSTER DISPONIBILE
ANCHE SINGOLARMENTE
Codice: 65093

Set Wilde
Pedique
Codice: 91986
Scoprite il miglior set per
la pedicure professionale:
per un breve periodo è disponibile
a un attraente prezzo di lancio!
Contenuto: WILDE PEDIQUE, 5ml clear,
WILDE-PEDIQUE, 5ml pink, WILDEPEDIQUE, 5ml opak, WILDE-PEDIQUE,
5ml pastel, WILDE-PEDIQUE, 5ml natural
beige, WILDE-PEDIQUE, 5ml cool pink,
Connex silver plus, 5 ml, WILDE PEDIQUE Pediseal, 5ml, FM Pearl White, 5ml,
cristalli multicolour mini Swarovski, pennello gel Nail Art, Protech NA1 con cristalli Swarovski, poster „Wilde Pedique“
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NOVITÀ!
UREA 10% FOOT
FOAM, 125 ML
Codice: 91984

POSTER „FEED YOUR FEET“
Codice: 65198 // DIN A1

Scoprite subito la nuova arma
miracolosa della linea Urea!
La schiuma idratante con una
quota di urea del 10% è perfetta
per i piedi secchi e screpolati.
La formula idratante viene
assorbita rapidamente e nutre
intensamente la pelle.
ESTATE 2021 LCN STUDIO 19

Disponibili dal

SPA // NEW PRODUCTS

SPA // NEW PRODUCTS

01.06.2021

deluxe

1

PEDICURE
CHAIR
1
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piedi
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3

2
3

Misure:
Larghezza: max. 1240 mm
Altezza: max. 1500 mm
Profondità: 1350 mm

SPA TEA TREE FOOTDEO
Codice: 91987 // 100 ml
Avete voglia di freschezza? In questo caso il
nostro nuovo SPA Tea Tree Footdeo con olio
di malaleuca fa esattamente al caso vostro! Il
deodorante per piedi dal profumo piacevole e
duraturo offre refrigerio tra un appuntamento
e l’altro. Il principio attivo Piroctone Olamine
previene le infezioni dei piedi. Spruzzare il
deodorante per piedi sulla pelle pulita.

SPA VANILLA NAIL POLISH REMOVER
Codice: 91988 // 100 ml
SPA Vanilla Nail Polish Remover rimuove
lo smalto in modo delicato. Il rimuovi-smalto
privo di solventi cura le unghie con pantenolo
e vitamina E lasciando un piacevole profumo
di vaniglia.

PETAL WAVES NAIL OIL
Codice: 91966 // 11 ml
L'olio per unghie vegano con petali di amaranto
rosa e olio di camelia rende elastiche le cuticole
e nutre intensamente la lamina ungueale idratandola. L'olio di rosa canina vanta proprietà
antiossidanti e di ringiovanimento della pelle
ed è ricco di vitamine. L'olio è adatto
a tutti i tipi di unghia e dona un aspetto
naturale e sano.
Uso: applicare l'olio per unghie sulle
cuticole e sulla lamina ungueale
e massaggiare delicatamente fino
a completo assorbimento.
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Codice: 91985

Questa sedia per la cura dei piedi, comoda e spaziosa,
garantisce ai clienti un trattamento piacevole e assicura relax
immediato. Il poggiatesta e il poggiapiedi sono regolabili per
offrire una sensazione di benessere ottimale. Il sedile ruota fino
a 90° per facilitare l’ingresso e l’uscita. Grazie alla funzione
„idromassaggio” integrata, la sedia fornisce anche
una piacevole sensazione di relax.

2
gh

DELUXE
PEDICURE CHAIR

Vantaggi

Non sono necessari
collegamenti
al pavimento!

· Vasca per i piedi
· Funzione Whirlpool
· Design pregiato
· Comoda e spaziosa
· Braccioli con cupholder integrato
· Poggiatesta e poggiapiedi regolabili
· Sedile rotante fino a 90°
· Vasca per i piedi in materiale pregiato,
facile da pulire e con moderna
doccetta manuale
· Collegamenti sul retro della sedia
· Vasca facile da pulire
ESTATE 2021 LCN STUDIO 21

MEDICAL BEAUTY // NUOVI MODULI

LCN Rolling Brows
Microroller da 7, 10 pezzi
Codice: 92017
Effetto: ombreggiatura più fitta,
ombreggiatura completa
LCN Rolling Brows
Microroller da 10, 10 pezzi
Codice: 92027
Effetto: leggero effetto
“powder brows”

Vantaggi...
per il salone
· adatto anche ai principianti –
non sono necessarie nozioni
preliminari
· economico – non sono
necessari apparecchi

LCN
ROLLING
BROWS

Il mix ideale tra colore per sopracciglia
e pigmentazione permanente!
Con „LCN Rolling Brows“ il colore viene introdotto manualmente nella pelle con l'aiuto
di un microrullo. Il colore penetra nella pelle solo in superficie, quindi il metodo è molto dolce
e delicato e fornisce un risultato ancora più naturale. Con questa procedura innovativa,
le sopracciglia possono essere ombreggiate con la tecnica “powder brows”. Le sopracciglia vengono riempite e ispessite a livello ottico. Rispetto ad altre tecniche di pigmentazione,
l'effetto del "Rolling Brows" dura circa 6-10 mesi. Quindi è il metodo ideale per chi non desidera
ancora una pigmentazione permanente. A differenza del microblading convenzionale, in cui
si disegnano peli sottili, "LCN Rolling Brows" crea un'ombreggiatura delle sopracciglia
superficiale. Rolling Brows è adatto a chi vuole provare da sempre il microblading, ma non
ha mai osato; quindi offre la possibilità di acquisire una nuova clientela. „LCN Rolling Brows“
è adatto sia ai “novizi”, che ai professionisti del trucco permanente. Proponetelo subito
e acquisite così nuovi clienti.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro
salesfolder // Codice: 1502074-IT

· tecnica di apprendimento rapido

Set iniziale
LCN Rolling Brows

· trattamento di breve durata

Codice: 92019

· basso costo del materiale –
quindi servizio molto redditizio

· acquisizione di nuovi clienti
per il cliente
· riempimento delle lacune nelle
sopracciglia
· sopracciglia naturali grazie alla
tecnica “powder brows”
· trattamento poco doloroso
· rischio ridotto di lesioni alla pelle
· delicato
· durata: tra 6 e 10 mesi
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Contenuto: pochette di tendenza,
manipolo in acciaio inossidabile LCN,
Rolling Brows Microroller da 7 LNC,
10 pezzi, Rolling Brows Microroller
da 10 LNC, 10 pezzi, Organic Line
Eyebrows „cappuccino“, Organic
Line Eyebrows „alluring taupe“, Organic Line Eyebrows „dark timber“,
Colour Remover, Skin Balm, pelle
artificiale per esercitazioni Blanko,
Eye Make-up Remover, marker pen
„natural brown”, lame per marker
pen, set anello di colore + vasetti,
adesivi monouso, sagoma di misurazione, Purifying Enzym Peeling 50ml

PREZZO
VANTAGGIOSO

Dopo

Prima

Manipolo in acciaio
inox LCN
Codice: 14623

Ora, per il nostro
Titanium 2, sono disponibili
anche due moduli Nano Sloped,
ideali per disegnare peletti sottili.
Grazie agli aghi sottili è possibile
introdurre meglio il colore nella
pelle, ottimizzando il flusso
di pigmento dal modulo alla
cute. Grazie agli aghi flessibili
sono necessari meno cicli
di pigmentazione.

TITANIUM 2
Vantaggi

Apparecchio di pigmentazione
professionale

· Design moderno
· Stazione base intuitiva
· Corsa dell'ago regolabile individualmente
· Incorporazione precisa del colore
nella pelle
· Estremamente silenzioso
· Made in Germany secondo standard
qualitativi massimi

COLORI DI
TENDENZA
PMU
Nella sezione Trucco Permanente
abbiamo riunito tutti i colori
di tendenza coordinati con
la collezione Elements.

MODULO NANO SLOPED
DA 3 PER TITANIUM 2
Ø 3 X 0,20MM // 10 PZ.

MODULO NANO SLOPED
DA 5 PER TITANIUM 2
Ø 5 X 0,20MM // 10 PZ.

Codice: 91928

Codice: 91929

La tonalità calda rosata
"dark nude pink" è ideale come base
o per schiarire, quando il risultato non
deve essere troppo scuro. Anche la
nuova tonalità rosa delicata "pure love"
è adatta per schiarire e aumentare
la luminosità della pigmentazione delle
labbra. La tonalità marrone caldo
"tasty brownie" crea un eyeliner
naturale con effetto ombré.
„dark nude pink”
Codice: 14657-10

Il colore camouflage "stage camou"
è adatto per correggere sopracciglia
troppo scure e contorni labbra
troppo intensi e scuri. Naturalmente
non può mancare neanche un rosso
classico come "juicy cranberry".
Il tono freddo è ideale per miscelare;
inoltre garantisce maggiore intensità
cromatica. La tonalità “berry punch”
con intensità cromatica da media
a forte è ideale per le pelli
mediterranee.

„pure love”
Codice: 14657-160

„stage camou”
Codice: 14670-3

„tasty brownie”
Codice: 14659-60

„berry punch”
Codice: 14577-8
„juicy cranberry”
Codice: 14577-7

NOVITÀ!
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summer
IN A B AG

Arriva la grande attrazione dell'estate! Questa borsa
spettacolare è un Must Have unico e straordinario ve ne accorgerete ad ogni movimento!
LCN BEACH BAG
Codice: 91992

WILDE COSMETICS GmbH · Rheingaustraße 19 a · 65375 Oestrich-Winkel · Tel.: 0 67 23 / 60 20 - 0 · Fax: 0 67 23 / 60 20 -15
www.wilde-group.com · info@wilde-group.com · Un’azienda di WildeGroup

Codice: 65199-IT; 03/ 2021 · Tutti i dati senza garanzia. Per questioni
tecniche di stampa i colori e le superfici rappresentati non sono vincolanti.

· effetto speciale
“holo”
· facile da pulire /
lavabile
· con logo LCN
stampato

