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Dalla Germania il no. 1 tra gli esperti della  
cosmesi per le unghie!
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NIGHT OUT IN
10-14
ESTATE TORRIDA, 
NOTTI ESOTICHE!

EDITORIALE
L‘arte e la moda sono in grado di unire il mondo. Impavide e coraggiose donano gioia e 
attraversano i confini. Noi non intendiamo sfuggire alla realtà, vogliamo però raggiungere 
nuovi e positivi luoghi. Le nuove tendenze primavera / estate della LCN riflettono esattamente 
questo clima positivo. La creatività richiede sviluppo senza limiti – segnali colorati forti come 
le tonalità rosso intenso simboleggiano il coraggio e l‘amore. Ma anche le delicate sfumature 
della collezione primaverile esprimono la nuova visione della vita – la belle vie! – la bella vita!
E ancora in tutta onestà… la vita è bella!

La nuova edizione di STUDIO Vi offrirà all‘inizio del nuovo anno prodotti meravigliosi per 
il Vostro successo! Vi aspettano colori da sogno, programmi per un elevato fatturato e il 
raggiungimento di un maggiore successo.

Vi auguriamo momenti di gioia nel visualizzare le  
novità e Vi inviamo energia positiva.

TENDENZA PRIMAVERA 
LA BELLE VIE! Delicati colori primaverili8

TENDENZA ESTATE 
NIGHT OUT IN BANGKOK! 
Look espolosivo,iridiscente e brillante 10

FOOT CARE
I nostri nuovi prodotti per piedi ben curati32

33
BEAUTYPAD PRO 3.0
3 tecnologie estetiche ultramoderne in 1 28 ALLESTIMENTO STUDIO

L‘arte del trattamento34

SKIN CARE  delicato ed efficace
con LCN Silicone Skin Cleansing Expert25
MAKE-UPDATE‘18
Nuovi prodotti & espositori 26

SKIN COUTURE
I nuovi colori per il PMU ed il Microblading30

GENTILE CLIENTE LCN,

PROFESSIONAL NAILS
Scoprite le ultime novitá per uso professionale16

NAIL CARE
Le nostre novità nel settore unghie15

WOW HYBRID GEL POLISH
I 6 nuovi colori per un nuovo fattore  
di divertimento!9

Tutti i prodotti saranno 
disponibili dal 15/01/2018 salvo 

dove diversamente indicato.

C
O

N
TEN

U
TO4-7     La Vostra Christiane Secker 

con l’intero team della LCN
Christiane Secker, Responsabile Marketing e
Moloy Chatterjee, Creative Director

22
ATTIVITÀ DI MARKETING 
Scoprite le nostre collezioni per il 201824

NOVITÀ NAIL ART 
Ombre Brush & i nuovi It-Flakes20

18 RECOLUTION ADVANCED
Godetevi l‘evoluzione del Recolution 

17
BONDIQUE BLACK DIAMOND 
Collezione gel e pennelli nel 
nuovo Design Deluxe 

HAND & NAIL CARE
Intensive Nail Care & spa balance

Primavera alla fra
ncese

FOOT CARE  Fresh up per i piedi
eleganti e belli per l‘estate -per piedi 
perfettamente pronti per il periodo estivo
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LA BELLE VIE!  |  NAILS

Disponibile di 
nuovo anche nella 
dimensione 

più economica 
da 16 ml – 

per la laccatura 
professionale nel 
Vostro STUDIO!

  Frühling 
auf Fran

zösisch

I motivi perché amate i colori  
LCN Nail Polish:

Animal friendly

7 volte free* · vegano · asciugatura rapida ·  
consistenza cremosa · ottima forza coprente · con  
nuovo pennello di precisione professionale ·  
lunga durata e poche scheggiature · brillantezza  
scintillante 

* free of:  TPHP, FORMALDEHYDE, FORMALDEHYDE RELEASERS,  
TOLUENE, BHT (HYDROXYTOLUOL), DBP, CAMPHOR

POSTER
 «LA BELLE VIE!»
Immagine di tendenza

nel formato DIN A1

Codice: 65075-1

Unser
Marketing 

Favorit und 
Geheim-

Tipp -575 
a unicorn
in Paris

-574 
copper rose

-576 
french mauve

-577 
creamy 

café au lait

-578 
delicate 
negligee

-579  
pink cherie

Il nostro 
preferito del 
Marketing e 
il consiglio 

segreto-575 
a unicorn
in Paris

Leggerezza francese, colori affascinanti –  
espressione della bella vita.

Tutto questo e molto altro offre la nuova tendenza «LA BELLE VIE!». 
Passeggiate col pensiero lungo gli Champs-Élysées e, con un po’ di fortuna  

e un po’ di immaginazione, incontrate un unicorno a Parigi. Il nostro smalto 
preferito della collezione è multiforme ed è ricco di sfaccettature.  

Scoprite una tendenza di colore delicata e che lusingherà ogni donna in 
modo perfetto nella prossima stagione primaverile.

TREND NAIL POLISH “LA BELLE VIE!”

Codice: 43179-.. // 8 ml

Codice: 43079-.. // 16 ml

ADESIVO
«LA BELLE VIE!»
Gratis bei allen «LA BELLE VIE!»
Espositore di tendenza.

Codice: 65094-1

 Primavera  

alla franc
ese

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 sigillare 
poi con il prodotto LCN Top Coat 
Flash Dry & Shine. Avrete in tal 
modo un look estremamente 

professionale!

OFFERTA IMPERDIBILE  
PER VOI: 

1 x borstetta in omaggio
+ prezzo vantaggio

*GRATIS PER VOI: 
6 x colori tester

1 x espositore da banco 
1 x poster di tendenza 
1 x adesivo per vetrine 

ACQUISTANDO:
NAIL POLISH SET  
«LA BELLE VIE!»

Tutti i 6 smalti di tendenza «LA BELLE VIE!»  
da 8 ml in una borsetta trendy

Codice: 90627

ACQUISTANDO:
ESPOSITORE NAIL POLISH  

«LA BELLE VIE!»
Contenuto: 6 smalti di tendenza  

«LA BELLE VIE!», 8 ml o 16 ml

Codice: 90633* // 8 ml
Assortimento da 6 unità + tester  

+ poster
Codice: 90634 // 16 ml

Assortimento da 6 unità + tester  
+ poster

OFFERTA N° 1

OFFERTA N° 2

O F F E R T E  S P E C I A L I

RISPARMIO E 
CONVENIENZA!

Disponibili di nuovo:
1 smalto di ognuno dei 6 

colori di tendenza da 16 ml 
ciascuno (per l’applicazione 

professionale)

Contenuto: Polish Corrector Pen; Diamond 
Power, 8 ml; Top Coat Flash Dry & Shine, 

8 ml. Riceverete l‘espositore dotato di un 
assortimento da 6 unità più un tester. 

Con i prodotti Diamond Power e Top 
Coat Flash Dry & Shine otterrete 3 
unità + tester + e separatamente 
vengono forniti 3 pezzi per ciascun 

prodotto destinati alla vendita.

Codice: 90476-1

Assicuratevi di ottenere un perfetto 
risultato di manicure con il Nail Care 
Wing. Potete semplicemente „aggan-
ciarlo“ al Vostro espositore di smalti di 
tendenza.

NAIL CARE 

WING

Paris, mon amour!

Borsetta 
NUOVA!
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LA BELLE VIE!  |  NAILS LA BELLE VIE!  |  NAILS

Hanno davv
ero un as

petto fan
tastico i 

colori 

di tenden
za „La be

lle vie!“ s
ulle ungh

ie!

-574 
copper rose

-576 
french mauve

-578 
delicate 
negligee

-579  
pink cherie

-577 
creamy 

café au lait

I motivi perché amate  
i Colour Gel di LCN:
»  densità e capacità coprente perfetta
»  durata lunga fino a 6 settimane
»  disponibili in 200 nuance brillanti
»  sviluppati da rinomati scienziati e testati 

da esperti del settore
»  sicuri e biocompatibili
»  100 % vegani, non testati sugli animali
»  disponibili in più di 90 paesi
»  perché sono LCN!

COLOUR GEL «LA BELLE VIE!»
I nostri gel UV all‘avanguardia si distinguono per un 
perfetto indurimento, una brillantezza finale del 
colore ed una lunga durata. L‘levata densità del pigmento
consente una lavorazione sottile. Con due strati 
otterrete risultati di colore intenso.
Codice: 20605-.. // 5 ml

-575 
a unicorn
in Paris

R
E

C
O

L
U

T
IO

N

RECOLUTION ADVANCED
SOAK-OFF COLOUR POLISH 
Il sistema no. 1 di laccatura colorata 
UV con nuova formula impeccabile! 

Scoprite i 6 nuovi colori 
di tendenza «LA BELLE VIE!».

Codice: 21403-.. // 10 ml

ADVANCED
FORMULA

NEW 
DESIGN

-574

-575

-576
-577

-579

-578

RECOLUTION ADVANCED «PRESENTER»

Codice: 90581 // vuoto

Codice: 90631 // pieno, assortimento nuovo, 
35 Recolution Advanced Soak-off Colour Polishes // 
assortimento da 1 unità

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

GELC O L O U R

Come si applica 
il Colour Gel 

O F F E R T E  S P E C I A L I
RISPARMIO E CONVENIENZA!

O
FF

ER
TA

 N
° 

1

O
FF

ER
TA

 N
° 

2

COLOUR GEL SET  
«LA BELLE VIE!»
Codice: 90635 // 5 ml

RECOLUTION ADVANCED 
SOAK-OFF COLOUR 
POLISH SET «LA BELLE VIE!»
Codice: 90636 // 10 ml

Tutti i 6 colori di tendenza «LA BELLE VIE!» 
+ pietre Swarovski (da 50 pezzi) nella 
bellissima borsetta di tendenza.

»  1 x colore di tendenza –
  Pagherete solo 5 Colour 

Gel o colori Recolution 
Advanced!

»   1 x borsetta trendy
»   1 x pietre Swarovski 

originali (da 50 pezzi)

ESPOSITORE A RONDELLA 
COLOUR GEL ODER  
RECOLUTION ADVANCED
Tutti i 6 colori di tendenza  
«LA BELLE VIE!»
Espositore a rondella per Colour Gel  
Codice: 90637 // 5 ml
Espositore a rondella per  
Recolution Advanced  
Codice: 90638 // 10 ml

»   1 x colore di tendenza – 
Pagherete solo 5 smalti  
Coulor Gel o colori Recolution 
Advanced!

»   1 x espositore a rondella 
per i Coulor Gel o colori  
Recolution Advanced

Ideale per mettere perfettamente in scena il Vostro 
assortimento di Colour Gel – decora il Vostro studio,  
ispira i Vostri clienti e aumenta le Vostre vendite!

Codice: 90582 // vuoto

Codice: 90629 // pieno, 35 Colour Gel bestseller // 
assortimento da 1 unità

COLOUR GEL 
«PRESENTER»

GRATIS: 
ESPOSITORE + 
2 COLOUR GEL

GRATIS: 
ESPOSITORE + 
4 RECOLUTION 

COLOUR 
POLISHES

UTILIZZABILI 
APPESI O 

APPOGGIATI

ENTRAMBI GLI
ESPOSITORI 

GRATIS PER VOI:ACQUISTANDO: GRATIS PER VOI:ACQUISTANDO:
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LA BELLE VIE!  |  MAKE-UP WOW HYBRID GEL POLISH 

Bellissime labbra
 solo pe

r te!

MAKE-UP

Per labbra ultra morbide e vellutate. Il 
peeling allo zucchero elimina le cellule 

morte della pelle e regala labbra mobide e 
vellutate che invitano al bacio. 

Codice: 90606 // 15 ml

Utilizzo: Applicare il peeling sulle labbra e far assorbire massaggian-
do con movimenti circolari. Rimuovere i residui con una velina. 

Le labbra sembrano più piene e levigate. 

Contenuto: Lip Stick «I heart you», 4,1 g;  
Vanilla Sugar Lip Scrub, 15 ml; Nail Polish -575, -577,  
da 8 ml ciascuno, confezionati nella borsetta di tendenza.

Codice: 90641

Il rossetto seducente coccola le labbra e i sensi 
con il suo cuore nutriente e dona una tonalità 
delicata. Il colore può essere intensificato con 
applicazioni ripetute.

Codice: 90639 // 4,1 g

LA BELLE VIE! 
MAKE-UP SET

LIP STICK 
«I HEART YOU»

VANILLA SUGAR 
LIP SCRUB

01.2018   |   STUDIO LCN   |   09

HYBRID GEL POLISH

ESPOSITORE 
WOW HYBRID GEL POLISH 
Contenuto: tutti i 6 nuovi Wow Hybrid  
Gel Polishes, 8 ml; Wow Hybrid Gel 
Top Coat, 8 ml

Codice: 90680
Dotazione del tester + 3 pezzo 
separato destinato alla vendita 
per ciascun prodotto

WOW HYBRID
GEL TOP COAT

Codice: 45085 // 8 ml

6
NUOVI 

COLORI

#WOWHYBRIDGEL
 GET THE 

WOW BUZZ

@alinasnailplace

-30 Mr. Grey

-25 dark diva-26 my dear rose

-29
 sil

k e
moti

on

-27 urban beats

-28 lovely plum

I Vantaggi
» Formula fotocatalitica
» Applicazione senza lampada UV
» Applicazione semplice e veloce
» Indurimento alla luce UV naturale
» Con effetto gel riempitivo per  

unghie perfettamente uniformi 
» Tenuta fino a 10 giorni
» Brillantezza eccezionale
» Applicazione delicata e sicura
» Rimozione con solvente per unghie 

senza acetone

APPLICAZIONE
IN SOLI 2 PASSI

STEP 1 
WOW HYBRID GEL 
POLISH:

Dal momento che il Base Coat è 
già contenuto nello smalto colora-
to non avrete bisogno di un altro 
prodotto per preparare l‘unghia. 

Applicate semplicemente il colore 
di Vostra scelta e lasciatelo indurire. 

Con due strati sottili otterrete 
ottimi risultati.

STEP 2 
WOW HYBRID GEL 

TOP COAT:

Questo top coat Vi regala ri-
sultati superlucidi e prolunga 

la tenuta del colore. Per un 
risultato ancora più resistente 
e lucido applicate uno strato di 

WOW Hybrid Top Coat  
ogni due giorni. 

LA PROMOZIONE WOW HYBRID GEL POLISH 

CONTINUA! NUOVI COLORI PER IL 

NUOVO FATTORE DI DIVERTIMENTO!

Il mercato è stracolmo di presunti smalti gel ma noi abbiamo 
l‘originale con effetto riempitivo. La texture in gel dello smal-
to WOW Hybrid Gel Polish regala risultati lisci ed uniformi. 
Le scanalature e le irregolarità delle unghie vengono eliminate 
come per incanto grazie alla speciale consistenza – per unghie 
dall‘aspetto gel!
Perché questo smalto dura così a lungo? 
I fotocatalizzatori contenuti nel WOW Hybrid Gel Top Coat si uniscono agli 
oligomeri dello smalto WOW Hybrid Gel Polish per garantirvi quotidia-
namente una tenuta ancora più duratura. Le unghie appaiono più forti e 
resistenti.

Avvertenza
A causa della sua formula fotocatalitica il sistema  
WOW Hybrid Gel Polish System deve essere protetto 
dalla luce diretta del sole.

Animal friendly

WOW HYBRID GEL POLISH

Codice: 45077-.. // 8 ml

100 %
vegano !

O F F E R T E  S P E C I A L I
RISPARMIO E CONVENIENZA!

O
FF

ER
TA

»   1 x poster di tendenza 
»   1 x espositore 
»   1 x adesivo per vetrina 

ESPOSITORE MAKE-UP
“LA BELLE VIE!”
Contenuto: 
Smalti di tendenza «LA BELLE VIE!», 8 ml;  
Lip Stick «I heart you», 4,1 g;  
Vanilla Sugar Lip Scrub, 15 ml

Codice: 90643
Dotazione del tester + 3 pezzi separati 
destinati alla vendita per ciascun prodotto 
+ poster

Tiaré &
Cocco

GRATIS: 
ESPOSITORE + 
VANTAGGIO DI 

PREZZO

GRATIS PER VOI:ACQUISTANDO:

Profumo di 
vaniglia
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NIGHT OUT IN BANGKOK  |  NAILS

N
IGH

T
 O

U
T

 IN

La vita a Bangkok pulsa come i colori 
della nostra tendenza estiva. Calda, 

vitale e piena di energia. I colori impa-
vidi brillano in forti sfumature rosse. Ad 

un primo sguardo appaiono come un 
mare di fuoco, ad un esame più attento 

diventa chiaro che ogni colore ha un 
suo carattere ed una propria dinamica. I colori sensuali danno vita 

ad ogni Party. Da polo opposto più tranquillo funge la tonalità 
brillante come seta «Golden Buddah», che ci fa recuperare 

energia. Fatevi coinvolgere da una notte a Bangkok e 
godetevi l‘entusiasmante giro con il «tuk tuk».

ESTATE  
TORRIDA, 

NOTTI  
ESOTICHE!

Disponibile a 
partire dal  
01/03/2018

OFFERTE SPECIALI //
RISPARMIO E CONVENIENZA!

OFFERTA  
IMPERDIBILE  
PER VOI:

GRATIS PER VOI:ACQUISTANDO: ACQUISTANDO:

O
FF

ER
TA

 N
° 

1

O
FF

ER
TA

 N
° 

2

NAIL POLISH SET  
«NIGHT OUT IN BANGKOK»
Tutti i 6 smalti di tendenza 
«NIGHT OUT IN BANGKOK»  
da 8 ml in una borsetta trendy

Codice: 90650

ESPOSITORE NAIL POLISH 
«NIGHT OUT IN BANGKOK»
Contenuto: 6 smalti di tendenza 
«NIGHT OUT IN BANGKOK», 8 ml o 16 ml

Codice: 90649* // 8 ml
Assortimento da 6 unità + tester + poster
Codice: 90761 // 16 ml
Assortimento da 6 unità + tester + poster

» 1 x borstetta in omaggio
» prezzo vantaggio

» 6 x colori tester
» 1 x espositore da banco
» 1 x poster di tendenza
+  Disponibili di nuovo: 

1 smalto di ognuno dei 6 colori 
di tendenza da 16 ml ciascuno  
(per l’applicazione professio-
nale)

Anche con 
il Nail 

Care Wing 
abbinato!

Il nostro 
preferito del 
Marketing e 
il consiglio 

segreto

POSTER DI TENDENZA 
«NIGHT OUT IN BANGKOK»

Immagine di tendenza in formato DIN A1

Codice: 65075-2

TREND NAIL POLISH 
«NIGHT OUT IN BANGKOK»

Codice: 43179-.. // 8 ml

Codice: 43079-.. // 16 ml 

-584 
sparkling 
Bangkok

-580 
Golden Buddah

-581 
tuk tuk

-583 Royal City Avenue
-585  

Chinatown

-582 

red lips

NUOVA 
borsetta!

NAIL CARE WING

Codice: 90476-6

Disponibile di 
nuovo anche nella 

dimensione più 
economica da 

16 ml

LCN Mood
Video
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NIGHT OUT IN BANGKOK  |  NAILS NIGHT OUT IN BANGKOK  |  NAILS

-584 
sparkling Bangkok

Disponibile a 
partire dal  
01/03/2018

OFFERTE SPECIALI //
RISPARMIO E CONVENIENZA!

O
FF

ER
TA

 N
° 

1

O
FF

ER
TA

 N
° 

2
GRATIS PER VOI:ACQUISTANDO:

COLOUR GEL SET  
«NIGHT OUT IN BANGKOK»
Codice: 90644 // 5 ml

RECOLUTION ADVANCED 
SOAK-OFF COLOUR POLISH 
SET «NIGHT OUT IN BANGKOK»
Codice: 90645 // 10 ml

Tutti i 6 colori di tendenza «NIGHT OUT IN 
BANGKOK» + pietre Swarovski (da 50 pezzi) 
nella bellissima borsetta di tendenza.

»   1 x colore di tendenza –
  Pagherete solo 5 Colour 

Gel o colori Recolution 
Advanced!

»   1 x elegante borsetta 
alla moda

»   1 x pietre Swarovski 
originali (da 50 pezzi)

GRATIS PER VOI:ACQUISTANDO:
ESPOSITORE A RONDELLA 
COLOUR GEL O  
RECOLUTION ADVANCED
Tutto i 6 colori di tendenza 
«NIGHT OUT IN BANGKOK»
Espositore a rondella per Colour Gel
Codice: 90646 // 5 ml
Espositore a rondella per  
Recolution Advanced
Codice: 90647 // 10 ml

»  1 x colore di tendenza – 
Pagherete solo 5 smalti  
Coulor Gel o colori Recolution 
Advanced!

»  1 x espositore a rondella 
per i Coulor Gel o colori  
Recolution Advanced

         -580 
Golden Buddah

  -581 
tuk tuk

-583 
Royal City 

Avenue
-585

Chinatown

-582 
red lips

COLOUR GEL 

«NIGHT OUT IN BANGKOK»

I nostri gel UV all‘avanguardia si distinguono per 

un perfetto indurimento, una brillantezza finale 

del colore ed una lunga durata. L‘elevata densità 

del pigmento consente una lavorazione sottile. 

Con due strati otterrete risultati di colore intenso.

Codice: 20605-.. // 5
 ml 

-580

-581

-582

-58
3

-584

-585

ADVANCED
FORMULA

NEW 
DESIGN

RECOLUTION ADVANCED
SOAK-OFF COLOUR POLISH 
Il sistema no. 1 di laccatura colorata 

UV con texture ottimizzata  
Scoprite i 6 nuovi color i di

tendenza “NIGHT OUT IN BANGKOK”.

Codice: 21403-.. // 10 ml
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NIGHT OUT IN BANGKOK  |  MAKE-UP  NAILS

Sia che si tratti di regalarvi un‘affascinante brillantezza 
la sera che dei punti luce naturali durante il giorno – il 
prodotto LCN «Fabulous me Liquid Highlighter» fa 

risplendere la Vostra carnagione in modo eccezionale! 
Grazie alla sua formula leggera il siero scintillante si fonde con 

la pelle e garantisce una freschezza immediata. Per volto, collo, spalle 
o décolleté. L‘ Highlighter viene semplicemente mescolato con il 

fondotinta, viene applicato su tutto il viso o come evidenziato-
re dei profili sotto o sopra al make up. Il segreto speciale 

è il profumo celestiale che incanta i sensi e esalta 
la Vostra femminilità – una misteriosa 

sensualità che arriva sottopelle!

I nostri clienti visitano l‘istituto per avere unghie e cuticole perfettamente in ordine. 
Tuttavia il trattamento non dovrebbe finire nel salone. Soprattutto i prodotti che i nostri 
clienti usano a casa sono decisivi per il risultato nei nostri centri.LCN si è specializzata 
non solo in servizi professionali, ma anche nella distribuzione di prodotti che rendono 
i clienti felici e soddisfatti. Con il Kit per la Manicure della LCN di grande visibilità i 
Vostri clienti ottengono tutto ciò di cui hanno bisogno per unghie naturali forti e belle.

-C3
ballet dancer

-C4
powder dream

-C5
classic rosé

Disponibile a 
partire dal  
01/03/2018

OFFERTE SPECIALI //
RISPARMIO E CONVENIENZA!

O
FF

ER
TA

Contenuto: smalti di tendenza -582 und 
-583, je 8 ml; «Fabulous me Liquid High-
lighter» 30 ml; Eyeshadow «all eyes on 
me» e «smokey grey» nella bella borsetta 
di tendenza.

Codice: 90653

NIGHT OUT  
IN BANGKOK  
MAKE-UP SET

SPECIAL MONO 
EYESHADOWS

 FABULOUS ME 
    LIQUID  
HIGHLIGHTER

GRATIS PER VOI:
»   1 x poster di tendenza
»   1 x espositore

ACQUISTANDO:
ESPOSITORE MAKE-UP
«NIGHT OUT IN BANGKOK»
Contenuto: 
Smalti di tendenza «NIGHT OUT IN 
BANGKOK», 8 ml; «Fabulous me Liquid 
Highlighter», 30 ml

Codice: 90655
Dotazione del tester + 3 pezzi separati 
destinati alla vendita per ciascun prodotto 
+ poster

I due ombretti intensi con 
effetto Glamour offrono 

seduzione pura

Codice: 90651 // 30 ml MANICURE KIT
NOVITÀ!

LA COMPAGNA PERFETTA PER UNGHIE IN ORDINE
 – ANCHE QUANDO SI È FUORI CASA!

Disponibile di 
nuovo anche 

nella dimensione 
più economica 

da 16 ml – per la 
laccatura profes-
sionale nel Vostro 

STUDIO!

ALL EYES ON ME

Codice: 44697-22 

SMOKEY GREY

Codice: 46221

Borsetta 
GRATIS!

NUDE NAILS

NAIL POLISH  
«NUDE COLOURS»

Codice: 43179-.. // 8 ml

Codice: 43079-.. // 16 ml 

ESPOSITORE 
NAIL POLISH  

«NUDE COLOURS» 
Dotazione del tester + 6 pezzi 
separati destinati alla vendita 

per ciascun prodotto

Codice: 90668

I TONI NUDE DI SUCCESSO DEI SISTEMI DI COLORE 
COLOUR GEL E RECOLUTION, ORA FINALMENTE ANCHE 
COME SMALTO PER UNGHIE NUOVO 

pennello!

NOVITÀ!

Profumo  
dolce esotico  

del fiore  
Ylang Ylang

Contenuto:
Rich Avocado Cuticle Softener, 8 ml;  

piedino di cavallo; Nail Serum Summer  
Deluxe Edition, 8 ml; Drop Dry, 9 ml; lima 

di vetro; 7in1 Wonder Nail Recovery, 8 ml; 
LCN for you Hand Cream, 30 ml

Codice: 90666
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 PROFESSIONAL NAILS

La tecnologia Fibergel con funzione 2in1. 
Adesione e struttura sono combinate in 
questa formula unica. FiberTech Gel è un 
gel ricostruttivo resistente e molto stabi-
le con eccellenti proprietà di adesione.
Disponibile anche nelle seguenti varianti: 
«clear», «milky pink» e «milky white»
Codice: 21392 // 20 ml // nude

Il nostro reparto di ricerca e sviluppo 
ha creato, insieme ai nostri migliori 

esperti, un nuovo agente di adesione 
UV in flacone per una tenuta ultra forte. 

Completamente privo di acidi questo 
prodotto si lega all‘unghia naturale e 
offre la base perfetta per la laccatura. 

Sgrassate le unghie, preparatele e date 
forma limandole. Applicate il nuovo 

Ultra Bond in uno strato sottile e lasciate 
asciugare (60 secondi nella lampada a 
LED o 2 minuti nel dispositivo a tubi). 

Continuate con il modellamento come 
al solito.

Codice: 21389 // 10 ml 

Bondique Black Diamond  
fa la differenza: 
»  il gel più morbido ed elastico della LCN
»  ancora più resistente alla rottura
»  fluidità ottimizzata
»  l‘aggiunta di polvere di diamanti (non 

visibile) migliora le proprietà di adesio-
ne e la resistenza alla rottura

»  risultati più efficaci
»  può essere lavorato in maniera ancora 

più sottile ed economica grazie agli 
additivi rinforzanti

Scoprite anche i nostri pennelli bestseller  
Protech nella nuova edizione di lusso.  

I pennelli Hightech realizzati in setole sin-
tetiche di alta qualità per uso professionale, 

100 % Made in Germany, consentono un‘ap-
plicazione perfetta per risultati ottimali.

1. Codice: 90689 // oval piccolo > Protech NA1

2. Codice: 90690 // oval grande > Protech 1

3. Codice: 90691 // piatto > Protech 3

L‘innovativa formula all-for-one (AFO) di 
questo sistema gel ad alta prestazione 
offre risultati perfetti per tutte le unghie 
con problemi di sollevamenti estremi.  
Gel ricostruttivo e modellante in combina-
zione con i prodotti AFO Nail Foundation e 
Bonding Gel.
Disponibile anche nelle seguenti varianti: 
«clear», «pink», e «F».
Codice: 21394 // 15 ml // nude

Il sistema rinforzante dell‘unghia naturale Na-
tural Nail Boost amplia l‘assortimento! Unghie 
ancora più belle, forti ed uniformi in una delica-
ta tonalità rosé. Il gel UV resistente ai solventi 
offre inoltre la base perfetta per la laccatura 
delle unghie. Disponibile anche nelle varianti: 
«clear», «even brighter», «matt», e «Keratin».
Codice: 21375 // 10 ml // rose charm

BLACK PREMIUM  
GEL BRUSHES

NOVITÀ!

-C3
ballet dancer

-C4
powder dream

-C5
classic rosé

ULTRA BOND

BONDIQUE BLACK DIAMOND 
DELUXE EDITION

NUOVA VARIANTE DI COLORE:

NNB GEL 
ROSE CHARM

I NUOVI COLORI NUDE ...
… I NOSTRI GEL UV BESTSELLER FIBERTECH  
E AFO BUILDING GEL OFFRONO LA PERFETTA  
INTEGRAZIONE!

FIBERTECH GEL AFO BUILDING GEL

L‘EVOLUZIONE 
DEL BESTSELLER 

“BONDER INTENSE” 

I NOSTRI GEL PRIMER APPOSITAMENTE SVILUPPATI 
SI DISTINGUONO GRAZIE AGLI ESCLUSIVI INGREDIENTI 
AGGIUNTIVI. LA COMPOSIZIONE UNICA AL MONDO 
OTTIMIZZA LE PROPRIETÀ E GENERA UN VALORE 
AGGIUNTO PROFESSIONALE. 

Codice: 21397 // 30 ml

GLAZE GEL
BLACK DIAMOND

E PER LA PERFETTA 
SIGILLATURA CON  
AUTENTICI LUCCICHII  
DI DIAMANTE:

Codice: 21398 // 15 ml

Nell‘esclusivo vasetto da collezione

Contenuto: Bondique Black Diamond, 30 ml 
Glaze Gel Black Diamond, 15 ml 

Black Premium Gel Brush, oval piccolo,
Black Premium Gel Brush, oval grande,

Black Premium Gel Brush, piatto, 
Pietre strass crystal normal.

Codice: 90684

Lavorazione ideale 
con pennello 

professionale integrato

Adatto per unghie 
da morbide a normali 

e disidratate 

Ora extra per  
Voi negli esclu-
sivi vasetti da 

collezione!

Disponibile  
anche nella dimen-
sione da campione 

da 5 ml:
Codice: 21086

Limited 
Edition

2

3

1

RECOLUTION ADVANCED
NEW NUDES

Codice: 21403-.. // 10 ml

BLACK 
DIAMOND 

ESPOSITORE DA 
LAVORO

ESPOSITORE GRANDE
Contenuto: Recolution Advanced Soak-off Colour Polish 

-C3, -C4, -C5, je 10 ml; Colour Gel -C3, -C4, -C5, da 5 ml 
ciascuno; Nail Polish -C3, -C4, -C5, da 8 ml ciascuno

Codice: 90682 // assortimento da 3 unità+tester 

ESPOSITORE 
FAVOURITE NUDES
PER LA PRESENTAZIONE PERFETTA

NEL VOSTRO STUDIO GRATIS: 
3 COLOUR GEL

+ TESTER + 
ESPOSITORE

ESPOSITORE PICCOLO
Contenuto: Recolution Advanced Soak-off Colour Polish -C3, -C4, -C5, da 

10 ml ciascuno; Colour Gel -C3, -C4, -C5, da 5ml ciascuno; Nail Polish 
-C3, -C4, -C5, da 8 ml ciascuno

Codice: 90731 // assortimento da 1 unità

NOVITÀ!

Con pratico 
coperchio e design 
elegante. Fino ad 

esaurimento  
scorta.
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ADVANCED RECOLUTION ADVANCED RECOLUTION

GODETEVI  
L‘EVOLUZIONE DEL 
NOSTRO SISTEMA 

SOAK-OFF  
RECOLUTION!

NUOVO CON FOR-
MULA MIGLIORATA 

VI OFFRE ORA 
TUTTI I VANTAGGI 

DELLA LACCATURA 
SEMI-PERMANENTE

Il nostro reparto di ricerca e 
sviluppo ha ulteriormente otti-

mizzato la texture già collaudata. 
Ancora più facile da applicare, 

la nuova texture Recolution 
Advanced assomiglia ad uno 

smalto per unghie. Una laccatura 
più liscia, una tenuta migliore e 
una rimozione più rapida sono i 
risultati dell‘intenso lavoro per la 

nuova edizione. 

RECOLUTION
ADVANCED

ORA IMPECCABILE!

WORK HARD
PLAY HARDER

WORK HARD
PLAY HARDER

RECOLUTION ADVANCED

SCOPRITE LA NOSTRA NUOVA LINEA  
DI COLORI RECOLUTION ADVANCED

ADVANCED 
FORMULA  

NEW  
DESIGN

» facile da usare
» asciugatura rapida
» fino a 3 settimane di tenuta perfetta
» brillantezza intensa
» ottimale opacità
» resistente agli urti e ai graffi
» facile applicazione, consistenza simile a 

smalto

» nessun danno alla lamina ungueale
» elevata flessibilità
» ottime proprietà di adesione – nessun 

sollevamento
» NUOVO: rimozione più facile

PERCHÉ AMERETE QUESTO SISTEMA!

» Opacizzate l‘unghia con il mattoncino 
Banana Buffer LCN e sgrassatela con il 
Cleaner LCN o con il Nail Prep 

» Fate assorbire, massaggiando l‘unghia 
naturale, uno strato del prodotto Reco-
lution Bond (o in alternativa Recolution 
2in1 bond & seal) e lasciate indurire (60 
secondi nella lampada a LED o 2 minuti 
nel dispositivo a tubi)

» applicate uno strato sottile di Recolution 
Advanced nel colore di Vostra scelta e 
lasciate indurire. Assicuratevi di ricoprire 
anche gli angoli e il bordo dell‘unghia.

» ripetete questo passo con il secondo 
strato di colore.

» sigillate l‘unghia con il prodotto 
Recolution Sealer (o in alternativa 
Recolution 2in1 bond & seal) e lasciate 
indurire. Assicuratevi di ricoprire il bordo 
dell‘unghia.

» „con un batuffolo di cotone e il Super 
Shine Finish Cleaner della LCN lucidate 
vigorosamente la superficie finchè non 
sentirete degli scricchiolii. Lucidate anche 
la parte inferiore del bordo dell‘unghia 
con il batuffolo di cotone.

APPLICAZIONE

Contenuto: Recolution Bond 21054-2; Recolution Sealer 
21056-3 da 1 x Recolution Advanced Soak-off Colour Polish, 10 ml 
nei colori -C1, -614, -263, -6, -GW; Recolution clear 21063-2

Contenuto: Recolution Bond 21054-2; Recolution Sealer  
21056-3 da 1 x Recolution Advanced Soak-off Colour Polish, 10 ml nei 

colori -1, -613, -87, 525; 1 x Nail Prep, 50 ml; 1 x Loosener, 100 ml;  
1 x blocco buffer e lucidante (220 / 240); 1 x Super Shine Finish  

Cleaner, 100 ml; Remover Wraps, 100 pezzi; 1 x Removal Tool

SET PER 
INIZIARE
RECOLUTION ADVANCED

Codice: 21402

RECOLUTION ADVANCED

TOPSELLER KIT

Codice: 65090-GB // DIN A1

Codice: 90778

POSTER
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PROFESSIONAL NAILS PROFESSIONAL NAILS

Vi piacciono anche i colori besteller  
degli smalti LCN?
-17 «cherry seduction», -38 «modern red»,  
-258 «lovestruck», -213 «marry me»,  
-NL8 «daydream» e -21 «tender silk»  
sono ora disponibili anche come Colour Gel!

I trendy IT-Flakes – adesso completamente nuovi in due varianti di colore.
I fiocchi delicatissimi sono facilissimi da utilizzare e irradiano, a seconda della luce, diversi colori.  
Utilizzare per una copertura completa o come punti luce.

Chi preferisce il classico, ...  
può evocare con i Luxury Gold Flakes uno 

scintillio mozzafiato sulle unghie. Come 
copertura completa o nel trendy Look An-
tique regalano note spettacolari al Vostro 

design delle unghie.

FlipFlop pink & green FlipFlop turquoise & violet 

COLOUR GEL 
NEW COLOURS CHAMELEON FLAKES

LUXURY GOLD 
FLAKES

NAIL ART NOVELTIES
OMBRE BRUSH

1. Ultimare il modellamento  delle 
unghie

2. Applicare il Colour Gel LCN di Vostra 
scelta come copertura completa e 
lasciar indurire

3. Applicare i Chameleon Flakes tampo-
nando con un applicatorer sullo strato 
dispersivo e / o strofinare secondo il 
look desiderato

4. Sigillare il design dell‘unghia e lasciar 
indurire

APPLICAZIONE

Questo nuovo pennello speciale in setole sintetiche evoca in un attimo il 
look trendy Ombre sulle unghie delle mani. Le setole del pennello sono 
elastiche e stabili al tempo stesso. Vi attendono numerose possibilità di 
applicazione:
»  Effetto di sfumature Nail Art 
»  Effetto Baby-Boomer
»  Effetto fiamme

»  Combinazioni di colore

LUXURY GOLD FLAKES 

Codice: 90688

Qui potete passa-
re al nostro canale 
YouTube, per 
vedere il video 
con le spiegazioni 
di utilizzo.

Qui potete passa-
re al nostro canale 
YouTube, per 
vedere il video 
con le spiegazioni 
di utilizzo.

-213 
marry me

-258 
lovestruck

-38 
modern red

-21 
tender silk

-17 
cherry 

seduction

-NL8 
daydream

Disponibile a 
partire dal  
01/03/2018

Disponibile a 
partire dal  
01/03/2018

Disponibile a 
partire dal 
01/03/2018

COLOUR GEL 
“NEW COLOURS”

Codice: 20605-.. // 5 ml

GRATIS PER VOI:
» espositore a rondella
» 1 x Colour Gel

ESPOSITORE A RONDELLA
COLOUR GEL “NEW COLOURS”
Codice: 90760 // 5 ml

OMBRE BRUSH

Codice: 90686

FLIPFLOP PINK & GREEN
Codice: 90687-1

FLIPFLOP TURQUOISE & VIOLET
Codice: 90687-2
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NAIL CARE HAND CAREDISSETATE  
LE UNGHIE E LE  

CUTICOLE  
DISIDRATATE!

ESPOSITORE
INTENSIVE 
NAIL CARE

La „piccola manicure nel flacone“. 
Quest‘olio miracoloso per quando si è 

fuori casa rafforza le unghie e regala la 
massima brillantezza sia alle unghie 

naturali che a quelle artificiali. 

Utilizzo
Applicare l‘olio per unghie sulla parte superiore 
e inferiore delle unghie (sull‘unghia naturale e 

sul modellamento dell‘unghia) e lasciar assorbire 
massaggiando sulla pelle circostante. Contiene olio 

di mandorle dolci, olio di jojoba e crusca di riso. 

Codice: 90656 // 4 ml

TRE VITTORIE

INTENSIVE 
NAIL CONDITIONER

Un must per ogni cliente del salone. Piccolo 
ma bello. Il pratico contenitore vicino alla cassa 
aumenta la vendita del prodotto. 

NAIL SERUM SUMMER 
DELUXE EDITION

Concentrato ricostruttivo delle 
unghie privo di grasso a base 
di acqua. Con proteine della 

seta, cheratina, vitamina H (bio-
tina) e calcio. Il siero stimola lo 
sviluppo dell‘unghia e la nutre 
intensamente. Solo per poco 

tempo, come edizione limitata 
per l‘estate con eleganti particelle 
d‘oro. Applicazione: All‘occorrenza 

applicare più volte sulla lamina 
ungueale pulita e lasciar agire.

Codice: 90660 // 8 ml

Codice: 90662 // 16 ml

PURE GOLD  
NAIL POWER

Arricchita con cheratina, aminoa-
cidi e oro, la cura speciale regala 

alle unghie deboli maggiore 
elasticità, resistenza e estrema 

lucentezza. Inoltre la crescita delle 
unghie viene stimolata e l‘unghia 
assume un aspetto naturalmente 

bello. Utilizzo: Applicare uno 
strato di Pure Gold Nail Power 

sull‘unghia naturale e sul bordo 
dell‘unghia. Successivamente 

lasciar assorbire massaggiando 
delicatamente.

Codice: 44850 // 8 ml

Codice: 44898 // 16 ml

VEGAN NAIL  
REGENERATOR 

Trattamento idratante con com-
plesso super-attivo fermentato. 
Il gel per il massaggio a base 

d‘acqua contiene D-pantenolo, olio 
di mandorle dolci, vitamina E e 

probiotici fermentati. Fornisce alle 
unghie e alle cuticole importanti 
sostanze nutritive. Applicazione: 
far assorbire massaggiando sulle 

unghie e sulle cuticole e lasciar agi-
re. Pulire le unghie accuratamente 

prima di applicare lo smalto.

Codice: 90672 // 8 ml

Codice: 90674 // 16 ml

ESPOSITORE INTENSIVE 
NAIL CONDITIONER

Codice: 90659 // 30 pezzi

PER PELLE MOLTO SECCA ED ESIGENTE 
CHE NECESSITA DI UNA CURA INTENSA.
» dona intensa idratazione
» per una sensazione di pelle vellutata di lunga durata
» profumo dolce e sensuale

PER PELLE DA NORMALE A  
LEGGERMENTE SECCA CHE NECESSITA 
DI UNA CURA MEDIO LEGGERA.
» assorbimento rapido
» dona umidità
» migliora la struttura & l‘aspetto della pelle
» rigenera il corpo & lo spirito
»  note fresche di agrumi con profumo  

di guava e limetta

Codice: 65072 // 30 ml 

Codice: 65073 // 30 ml

100 %
vegano

100 %
vegano

DISPONIBILI  
TANCHE NEL  

CONTENITORE!
Codice: 65076 

Contenuto: Pure Divine 
Cream & Cabana Deluxe 
Cream Butter, 30 ml // da 

15 pezzi ognuno

Contenuto: Nail Serum Summer 
Deluxe Edition, 8 ml; Pure Gold 

Nail Power, 8 ml; Vegan Nail 
Regenerator, 8 ml. Riceverete l‘es-
positore dotato rispettivamente di 
un tester e separamente di merce 

destinata alla vendita.

Assortimento da 3 unità + tester
Codice: 90775

Assortimento da 6 unità + tester
Codice: 90776

HAND LOTION 
Lozione per le mani leggera 
e a rapido assorbimento. Per 

la cura quotidiana con olio 
d‘oliva, burro d‘oliva e squalane. 

Particolarmente adatta anche 
per pelle sensibile e poco 

idratata. Disponibile anche 
nelle dimensioni: 

Codice: 64346 // 300ml; 
Codice: 65039 // Sachet da 3ml. 

Codice: 60809 // 50 ml 

CARE PEN SENSATION 
Penna per la cura delle unghie con 

olio di oliva, di mandorle, di jojoba, e 
profumo di mango per unghie sottili e 

fragili. Incl. 3 punte di ricambio. 

Codice: 46214 // 3 ml 

ESPOSITORE HAND & NAIL CARE
Contenuto: Olive Hand Lotion, 50 ml; Care Pen 
Olive Sensation, 3 ml. Riceverete l‘espositore 
dotato di un assortimento da 6 unità + tester. 
Gratis: 6 x Olive Hand Lotion Sachet (bustine 
individuali di 3 ml ciascuna).

Codice: 90695 // assortimento da 6 unità +tester

Lusso nella sua forma più pura – la linea Lifestyle SPA BALANCE  
100 % vegana ora nella dimensione da 30 ml da mettere in borsa o per quando  

si è fuori casa.

Preziosa cura 
d’oro per 

rivitalizzare unghie  
e cuticole secche!

Per unghie 
sottili, morbide 

e disidratate

liveIl classico della LCN – conoscete già il 
Vostro nuovo campione di vendite? 

Disponibile a 
partire dal  
01/03/2018

GRATIS: 
SACHET
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ATTIVITÀ DI MARKETING SKIN CARE

M
A

R
K

ET
IN

G
Disponibile a 

partire dal  
01/03/2018

QUESTO PRATICO APPARECCHIO CONSENTE DI

EFFETTUARE UNA PULIZIA IN PROFONDITÀ – MOLTO PIÙ

A FONDO DI QUANTO SIA POSSIBILE CON LA TRADIZIO-

NALE DETERSIONE DEL VISO CON LE MANI. 

Il dispositivo di pulizia è in silicone medico – partico-
larmente igienico, facile da pulire e adatto a tutti i tipi 
di pelle. È inoltre completamente impermeabile e si 
presenta in un formato leggero e facilmente utiliz-
zabile in viaggio. Grazie alla forma leggermente 
curva della superficie di pulizia è possibile pulire 
facilmente anche zone del viso difficilmente rag-
giungibili. I 16 diversi livelli di intensità differenti 
consentono una pulizia individualizzata e stimo-
lano la circolazione per cui è possibile ottenere 
anche la prevenzione e la riduzione delle rughe 
sottili. Il dispositivo può essere ricaricato tramite 
una porta USB.

Il risultato:  
La pelle ha un maggiore assorbimento  del prodotto dopo tale pulizia 
profonda. L‘uso regolare regala alla pelle un aspetto più giovane, più to-
nico e più radioso. Le piccole punte in silicone associate a leggere vibrazioni 
rimuovono delicatamente lo sporco, l‘untuosità e i residui di trucco.

SILICONE SKIN  
CLEANSING EXPERT

SET
SILICONE SKIN CLEANSING EXPERT

Prodotti per una pulizia accurata e una cura ottimale  
in una bella borsa da viaggio. 

Contenuto: Silicone Skin Cleansing Expert; Refining Skin 
Cleansing Gel, 200 ml; 24 h Balancing Cream, 50 ml; 

Refining Skin Tonic, 200 ml

Codice: 90715

Hand Cream 
Codice: 90604 // 30 ml
Vanilla Sugar Lip Scrub
Codice: 90606 // 15 ml

Poster 
Codice: 65081-1 // DIN A1 

Espositore 
(Assortimento da 3 unità + tester + poster) 

Contenuto: Hand Cream «kiss n‘ tell» 
30 ml; Vanilla Sugar Lip Scrub, 15 ml;  

Nail Polish, 8 ml (-616M, -569, 629) 
Codice: 90609

SUGGERIMENTO!  
Contenitore Hand Cream, 30 ml  

(Assortimento da 15 unità)  
Codice: 90735

Vendite 
veloci per il 

Vostro  
Studio

Foot Butter
Codice: 90610 // 30 ml
Poster 
Codice: 65081-2 // DIN A1 
Espositore 
(Assortimento da 3 unità + tester + poster) 
Contenuto: Foot Butter «honey for my bunny», 
30 ml; Nail Polish, 8 ml (-332M, -443M, 525)
Codice: 90613
SUGGERIMENTO!  
Contenitore Foot Butter, 30 ml  
(Assortimento da 15 unità)  
Codice: 90736

PASQUA
HONEY FOR MY BUNNY

SILICONE SKIN  
CLEANSING EXPERT
Codice: 90599

Disponibile a 
partire dal  
15/11/2017

Disponibile a 
partire dal  
15/12/2017

Disponibile a 
partire dal  
01/01/2018

MOTHER’S DAY
MOM – YOU’RE SIMPLY 

 THE BEST

Borsa 
GRATIS!

!

!

Hand Cream 
Codice: 90614 // 30 ml

Poster 
Codice: 65081-3 // DIN A1 

Espositore 
(Assortimento da 3 unità + tester + poster) 

Contenuto: Hand Cream  
«Mom you‘re simply the best», 30 ml;  

Nail Polish, 8 ml (-9, -256, -113) 
Codice: 90617

SUGGERIMENTO! 
 Contenitore Hand Cream, 30 ml  

(Assortimento da 15 unità)  
Codice: 90737

!

SAN VALENTINO
KISS N‘ TELL

!



01.2018   |   STUDIO LCN   |   2726   |   STUDIO LCN   |   01.2018

MAKE-UPDATE ’18 MAKE-UPDATE ’18

FOUNDATION 
BRUSH NEW

NEW MAKE-UP 
POSTER

L‘espositore dotato di Extreme Wow 
Effect Mascara «black» e «brown» in un 
assortimento da 6 unità + tester

Codice: 89714

Per un‘applicazione ancora 
più piacevole dei Primer e dei 
fondotinta Everlasting Finish 
Foundations e delle CC Cream 
«Regenerating Silk Skin». 100 % 
vegano e ultra soffice.

Codice: 90556 Codice: 66027 // DIN A1

ESPOSITORE 
«EXTREME  WOW 
EFFECT  VOLUME 
MASCARA »

MAKE-UP
NEW PRODUCTS

MAKE-UP TRAVEL SET ESPOSITORE  
«FACE & BODY BRONZER 
SUN GODDESS»
L‘espositore dotato rispettivamente di un tester 
(assortimento da 9 unità + tester).

Codice: 90697

Tutto il necessario da avere a portata di mano quando siete in viaggio.  
Assicuratevi ora di avere con Voi il Vostro compagno di viaggio preferito.
Contenuto: Flawless Skin Primer, 50 ml; Extreme WOW Effect Volume Mascara «black», 
14 ml; Eye Make-up Remover, 100 ml; Everlasting Finish Perfection Foundation «honey» 
Sachets (7  ), 3 ml; Foundation Brush new; Eyebrow Pencil «brunette»; Illuminating Bronzer 
«sunset», 9,5 g

Codice: 90702

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

Livello 2, centro – «Eyes»
Long Wear Eyeshadow («nude», «wild berries», «smokey»,  
«luxury waves»), Stunning Eyebrow Powder, Face & 
Body Bronzer «sun goddess», Hot Spot: look di tendenza 
attuale Make-up, pennello per cipria «matchmaker», Teint 
Perfecting Loose Powder, Perfect Eyeshadow Foundation, 
Extreme WOW Effect Volume Mascara «black» e «brown», 
Professional Artist Eyeliner «eyes to kill for»,  
Permanent Lipliner Pen (-10 a -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», «nude caramel», «natural beauty», «endless sensa-
tion», «pink cupcake», «agent fine sensation»), Permanent 
Eyeliner Pen (-10 a -40), Eyeliner Pencil («black», «white», 
«nude», «grey»), Lipliner Pencil («natural nude» e «inten-
sive rouge»), Eyebrow Pencil («brunette» e «blonde»)
Disponibile anche senza prodotti: Codice: 89418-12

 

L‘espositore è dotato di un assortimento da 2 o da 3 
unità più un tester per ciascun prodotto. Potrete conserva-
re la merce destinata alla vendita nell‘espositore verticale 
nella parte inferiore, suddivisa su quattro cassetti.

ESPOSITORE MAKE-UPDATE ’18
La LCN Vi presenta l‘innovativa evoluzione dell‘espositore verticale per il make up di alta qualità. 
Nuove applicazioni con ancora più prodotti per il trucco professionale nel Vostro studio.
Truccate i Vostri clienti con la linea di prodotti per il make up di alta qualità LCN che si distinguo-
no per proprietà di lunga durata, texture particolarmente delicate e pigmenti dai colori intensi.

GRATIS
Borsa

TREND 
HOT SPOTS
LA BELLE VIE!

NIGHT OUT IN BANGKOK

Contenuto: 
tutti i Nail Polishes «LA BELLE VIE!» 
da 8 ml; Lipstick «I heart you», 4,1 g;
Vanilla Sugar Lip Scrub, 15 ml
Codice: 89238-14
Assortimento da 3 unità + tester 
+ poster

Contenuto: 
tutti i Nail Polishes «NIGHT OUT IN 
BANGKOK» da 8 ml; «Fabulous me» 
Liquid Highlighter, 30 ml
Codice: 89238-15
Assortimento da 3 unità + tester 
+ poster

NEW MAKE-UP  
DISPLAY VISUAL

Codice: 90601

  
NUOVO ESPOSITORE 

DA TERRA DISPONIBILE 
ANCHE COME  
CASSETTIERA!

Codice: 90404

ESPOSITORE MAKE-UPDATE 
INCL. LOOK DI TENDENZA
Lar.: 565 mm, Alt.: 1631,5 mm, Prof.: 440 mm

Codice: 89325-14 // «LA BELLE VIE!»
Assortimento da 2 unità + tester + poster formato DIN A1
Codice: 89325-15 // «NIGHT OUT IN BANGKOK»
Assortimento da 2 unità + tester + poster formato DIN A1

Codice: 89237-14 // «LA BELLE VIE!»
Assortimento da 3 unità + tester + poster formato DIN A1
Codice: 89237-15 // «NIGHT OUT IN BANGKOK»
Assortimento da 3 unità + tester + poster formato DIN A1

Disponibile a 
partire dal 
01/03/2018

GRATIS: 
ESPOSITORE + 

TESTER

NEW MAKE-UPDATE

SALES-
FOLDER

Codice: 6959-D / GB2

ESPOSITORE PIANO DA TAVOLO  
MAKE-UPDATE INCL. LOOK DI TENDENZA

Lar.: 565 mm, Alt.: 670 mm, Prof.: 415 mm

Codice: 89604-14 // «LA BELLE VIE!» 
Assortimento da 2 unità + tester + poster formato DIN A1

Codice: 89604-15 // «NIGHT OUT IN BANGKOK»
Assortimento da 2 unità + tester + poster formato DIN A1

Codice: 89605-14 // «LA BELLE VIE!»
Assortimento da 3 unità + tester + poster formato DIN A1

Codice: 89605-15 // «NIGHT OUT IN BANGKOK»
Assortimento da 3 unità + tester + poster formato DIN A1
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PERMANENT MAKE-UP PERMANENT MAKE-UP

BEAUTYPAD PRO // 3.0

SCALP PIGMENTATION EFFETTO
INFOLTIMENTO DEI CAPELLI CON IL 

TRUCCO PERMANENTE

NEEDLING
IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL 

METODO PLASMA PER LA STIMOLAZIONE 
OTTIMALE DELLA PELLE 

LCN PMU Scalp Pigmentation è un 
metodo di pigmentazione efficace 

per un effetto di infoltimento di più 
ampie superfici di capelli sul cuoio 
capelluto. 

Molti uomini e donne soffrono di caduta di 
capelli che può causare stress psicologico. 

Con questo metodo vengono col disegno 
ricreate e anche infoltite superfici di capelli, il 

che rappresenta una soluzione ideale soprattutto 
per capelli sottili e radi. Con il metodo Scalp 

Pigmentation LCN creerete nuovi gruppi target nel 

Vostro istituto e aumenterà il Vostro fatturato. Questa 
tecnica di trucco permanente non richiede interventi 
chirurgici e consente di ottenere ottimi risultati visibili 
già dopo un trattamento. Per la tecnica dello Scalp 
Pigmentation con un supporto speciale, che comprende 
20 sottili aghi multifunzione in acciaio inossidabile, 
vengono inseriti pigmenti colorati nel cuoio capelluto. 
In questo modo la superficie da trattare viene lavorata in 
modo visibilmente uniforme in modo che il risultato sia 
ingannevolmente autentico. È importante eseguire un 
test del colore direttamente sul cuoio capelluto prima del 
trattamento. 

A questo scopo l‘operatore creerà un piano di 
lifting personalizzato in base alle esigenze 
della Vostra pelle. Il dispositivo Beautypad 
Pro 3.0 offre la possibilità di intensificare 
i risultati del trattamento Plasma con il 
metodo Micro Needling. Nelle pause del 
trattamento con la Plasma Pen la pelle con 
il supporto Micro Needling viene stimolata a 
produrre collagene ed elastina e ne viene favorito 
il rassodamento. Il Beautypad Pro 3.0 può essere uti-
lizzato anche per trattamenti esclusivi di Micro Needling, 
senza usare la Plasma Pen. Con l‘apposito supporto, costituito da 
20 sottili aghi multifunzione in acciaio inossidabile è possibile il 
ridurre il tessuto cicatrizzato, le smagliature e le rughe.

Per supportare in modo ottimale il trat-
tamento con la Plasma Pen può essere 
utile un trattamento di Needling.

PLASMA
L‘EFFICACE E NON INVASIVO TRATTAMENTO DI 

LIFTING CON RISULTATI DI TRATTAMENTO 
ECCEZIONALI – ANCHE SENZA INTERVENTO

Il metodo Plasma è l‘alternativa più innovativa ed 
efficace alla chirurgia per il rassodamento della pelle.

Questo metodo produce un lampo plasmatico senza diretto contatto 
con la pelle che crea piccoli punti di evaporazione. Ciò porta ad 
una contrazione e al rassodamento della pelle. La pelle viene 
inoltre stimolata dal plasma e viene promossa la formazione 
di nuove cellule cutanee. La guarigione delle escoriazioni 
avviene dopo 3-4 giorni e le croste cadono da sole pochi 
giorni dopo. Queste devono guarire a secco, cioè innanzitutto 

bisogna rinunciare ai prodotti idratanti e al trucco. Il risultato finale 
del processo di rassodamento può durare fino a tre mesi. È necessario 
seguire le istruzioni dell‘operatore.

Effetto rassodante

Ago Plasma 
Pen 

Epidermide Lampo Plasma 

LA TECNOLOGIA PIÙ INNOVATIVA NEL SETTORE DEL TRUCCO 

PERMANENTE E RASSODAMENTO DELLA PELLE DI LCN. 

IL DISPOSITIVO DI BELLEZZA MULTIFUNZIONALE, MADE IN GERMANY, 

UNISCE 3 PROCEDIMENTI COSMETICI ULTRA MODERNI IN UNO!

1.
3.

VANTAGGI
» Made in Germany
» Standard più elevati di sicurezza e 

di igiene
» Potenziale di vendite elevato
» Nuovi gruppi di clienti
» Successo visibile del trattamento
» Alternativa a trattamenti invasivi 

(Metodo Plasma)
» Offerta di servizi innovativi e  

lucrativi

Contattateci per le offerte di 
formazione e finanziamento 
attuali sul sito
www.lcnbeautyschool.de

AGHI DI RICAMBIO PER  
SCALP PIGMENTATION & NEEDLING

Codice: 90763 // 5 pezzi

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
SCALP PIGMENTATION, 

PLASMA & NEEDLING

Codice: 90759 

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
SENZA PLASMA PEN

Codice: 90762 

2.

La Plasma Pen produce lampi 
plasmatici che lasciano piccoli ...

… punti di evaporazione. La pelle viene indotta a 
contrarsi e a rassodarsi in 

modo mirato.

UTILIZZABILE ANCHE IN 
POSIZIONE VERTICALE!

POSTER  
BEAUTYPAD PRO 3.0

Codice: 67090-GB // 1  Scalp Pigmentation
Codice: 67089-GB // 2  Plasma / Needling

FOGLIO INFORMATIVO  
BEAUTYPAD PRO 3.0 

Fogli informativi per la 
pubbilcità & per i vostri clienti.

Codice: 1500729-GB // 1  Scalp Pigmentation
Codice: 1500730-GB // 2  Plasma / Needling

2

1

2

ADESIVO MONOUSO 
RIGHELLO PER MISURARE 
Strumento di misurazione professionale per PMU

Codice: 14669  // 5 pezzi

RICAMBI PER LA  
PLASMA PEN

Codice: 90764 // 10 pezzi
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PERMANENT MAKE-UP PERMANENT MAKE-UP

Fase 1: 
Colori di base
Questi colori garantis-
cono l‘opacità

SKIN COUTURE LIPS
Codice: 14657-.. // 5 ml

PERMANENT MAKE-UP
COLOUR PASS «SKIN COUTURE»

Codice: 90779 // 1 Stück

PERMANENT MAKE-UP
SUPPORTO DI 

LAVORO IN ACRILICO

Codice: 90733
B: 22 cm, H: 8 cm, T: 13 cm

ORA NELL‘INNO-
VATIVO EROGA

TORE AIRLESS
Vantaggi: 

nessuna contaminazione da germi «
lavoro igienico 100 % «

svuotamento dei residui garantito «
meccanismo semplice «

I NUOVI COLORI LCN PER IL TRUCCO 

PERMANENTE E IL MICROBLADING

FA
SE

 1

FASE 2

Fase 2: 
Colori con sfumature
Questi garantiscono la brillantezza e 
l‘intensità del colore. I colori della fase 2 
non devono essere lavorati senza i colori 
di base.

NUOVE  
DIMENSIONI:

5 ML

dark nude pink

-10

poppy red

-20

classic red

-30

whipped cream

-40

vintage rose

-50

fire rouge

-60

rosewood nude

-70

bordeaux pink

-80

natural skin

-10

CC

-20

tanned skin

-30

sweet cream

-40

anti red corrector

-50

soft ocher

-60

I VANTAGGI 
PER VOI

SET DI PROVA SKINCOUTURE

Animal friendly

-20

café au lait

-10

intensive wood

-40

chocolate praline

-30

dark nights

-60

spicy orange

-50

honey mustard

-70

mahogany brown

Per un perfetto risultato di colore combi-
nate un colore della fase 1 con un colore 
della fase 2. Ciò significa che bisogna 
prima inserire nella pelle un colore della 
fase 1 e poi un colore della fase 2.

SKIN COUTURE CORRECTION
Codice: 14660-.. // 5 ml

Specialmente sviluppati per il settore del microblading, i 
nuovi colori offrono la texture ideale per ottenere i migli-
ori risultati. I colori hanno una consistenza leggermente 
più fluida per garantire un perfetto inserimento nella 
pelle. Inoltre i colori possono essere applicati come una 
maschera di colore alla pelle trattata. Per questo motivo 
offriamo i colori di microblading nell‘erogatore airless da 
10 ml. 

Dopo aver lasciato agire brevemente si ottengono risulta-
ti di colore ottimali con brillante luminosità.

Essere 
naturalmente 

bella – con i 
nuovi colori di alta 

tecnologia di LCN per il 
trucco permanente è possibile ottenere risul-
tati di colore perfetti per ogni tipo di pelle. La 

nuova texture combina i vantaggi dei pigmenti 
organici e inorganici per ottenere risultati di 

colore ancora più brillanti, soprattutto nel cam-
po della pigmentazione delle labbra.  

I nuovi pigmenti di lusso del trucco permanente 
sono prodotti secondo i massimi standard di si-
curezza e sono 100 % Made in Germany. Questi 

nuovi colori offrono agli artisti professionisti 
del trucco permanente una sicurezza di colore 

ineguagliabile fino ad ora.

CASACCA AVVOLGENTE 
PER IL PERMANENT MAKE-UP

PERMANENT MAKE-UP
COLOUR RANGE

Codice: 65089-D / GB // DIN A4

Abbigliamento elegante per il lavoro 
professionale in studio. La casacca 
avvolgente con i pantaloni abbinati è 
realizzata molto utilmente nel colore 
grigio talpa e convince grazie alla 
piacevole sensazione di comodità. 
Viene annodata sul davanti.

97 % cotone e 3 % elastan. 
Lavaggio delicato max 30 gradi,  
non utilizzare asciugatrice.

parte superiore
Codice: 90777-.. // Taglie: S - XXXL
calzoni 
Codice: 90798-.. // Taglie: S - XXXL 

SKIN COUTURE MICROBLADING
Codice: 14661-.. // 10 ml

SKIN COUTURE TESTSET 
«LIPS & CORRECTION» 
Contenuto: Skin Couture Colour Lips Phase 1, -10, 
5 ml; Skin Couture Colour Lips Phase 2, -80, 5 ml; Skin 
Couture Correction Colour, -20, 5 ml; Skin Balm, 5 ml in 
una bella borsetta 

Codice: 14666

SUGGERI-
MENTO:
Agitare bene prima 

dell‘uso. Prima del primo 
utilizzo pompare lenta-

mente e ripetutamente per 
attivare l‘erogatore  

Airless.

POSTER PERMANENT  
MAKE-UP “SKIN COUTURE”

Codice: 65088-INT // DIN A1

STARTSET
SKIN COUTURE TESTSET 
«MICROBLADING & CORRECTION» 
Contenuto: Skin Couture Microblading Colour, -30, 
-40, 10 ml; Skin Couture Correction Colour, -20, 5 ml;  
Skin Balm, 5 ml; Manipolo per Microblading;  
12 lame confezionate in una bella borsetta

Codice: 14667

SKIN COUTURE 
STARTSET MICROBLADING 
Contenuto: Skin Couture Microblading, -20, -40, -70, 
10 ml; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil «white»; Set 
Anello +contenitore per i pigmenti (10 pezzi) base per i  
contenitori di pigmenti,matite per disegnare le forme 
Eyebrow «grey», «natural brown» e «brown»; Temperino 
a lame per le matite da disegno,manipolo micoblading, 
acciaio inox (autoclavable); Microblading Blades 12 
lame, 5 pezzi; Microblading Blades 14 lame, 5 pezzi; 
Microblading Blades 18 lame, 5 pezzi confezionato in 
una bella borsetta 

Codice: 90752

DIMENSIONI:
10 ML

»  dermatologicamente testati e 
migliore tollerabilità

»  sviluppati secondo gli standard di 
qualità più elevati

»  imballaggio ermetico e sterile
»  dosaggio perfetto e consistenza 

stabile grazie all‘erogatore airless
»  consumo economico, dal mo-

mento che è possibile utilizzare il 
colore fino all‘ultima goccia

»  ottimale stabilità del colore nella 
pelle

»  assorbimento ed applicazione 
ottimi e rapidi

»  brillantezza di colore vivace 
e di lunga durata con ridotta 
lavorazione

»  I colori PMU sono prodotti se-
condo la norma sulla purezza 
Resap 2008 rigorosamente 
controllata.

PREZZO 
VANTAG-

GIOSO 

 RICHIEDETECI IL NOSTRO NUOVO
CATALOGO DEL TRUCCO PERMANENTE!

Disponibile a 
partire dal 
01/03/2018
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FOOT CARE FOOT CARE

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

Disponibile a 
partire dal  
01/03/2018WILDE-PEDIQUE

SILVER PLUS

IT’S ALL ABOUT YOUR FEET! 

-1
clear

-2
pink

-3
opak

-4
pastel

NEW COLOURS!

Disponibile a 
partire dal  
01/03/2018

-21
will 

you
 be

rry
 m

e

-25
cra

zy 
like

 a p
ink

 
fla

ming
o

-24chocolate for 
dessert

-23will you be my 
Valentine

-22I‘m a Barbie Girl

NUOVE CAPPETTE ABRASIVE
PER UN‘EFFICACE LAVORAZIONE DELLO STRATO CORNEO

Le innovative cappette abrasive ibride in diamante e ceramica convincono 
per molti aspetti:

» Capacità di rimozione visibilmente più elevata
» Superfici più sottili grazie alla grana ibrida più fine
» Ideale per ultrasuoni, disinfezione e sterilizzazione
» Estrema economicità grazie all‘utilizzo cento volte ripetibile 
» Strisce colorate per una rapida identificazione della rispettiva grana

prima

dopo

LO SMALTO PREFERITO 
FOTOINDURENTE PER LA 

PEDICURE IN COLORI 
COMPLETAMENTE NUOVI!

Codice: 21311-.. // 8 ml

ESPOSITORE LAQISH 
NEW COLOURS

Riceverete l‘espositore dotato  
rispettivamente di un colore di 

LAQISH Pedicure Polish. 

Contenuto: 
LAQISH Pedicure Polish “clear”  

 + “check out the mountain hare” 
+ i 5 nuovi colori, da 8 ml ciascuno

Codice: 90706 

NON SIETE ANCORA  
CONVINTI?
Abbiamo anche le dimensioni di 
prova!

Codice: 21114-.. // 5 ml 

RUVIDA
Codice: 90742 

MEDIA
Codice: 90743 

FINE
Codice: 90744 

HYBRID CAP MEDIUM

ESPOSITORE UREA 
FOOT CARE

L‘espositore dotato rispettivamente di un 
tester e separamente di merce destinata 

alla vendita. 

Contenuto: UREA 25 % Foot Balm, 75 g;
UREA 10 % Foot Cream, 100 ml;

UREA 10 % Express Foot Spray, 120 ml

Codice: 90714 // Assortimento da 6 unità 
+ tester

UREA 25 % FOOT BALM 
Balsamo per i piedi ad assorbimento rapido 

specifico per le zone cheratinizzate. L‘allantoina, 
il glicerolo e il pantenolo forniscono umidità. 

Con un particolare estratto di 7 erbe selvatiche.  
La percentuale del 25 % di urea regala piedi 

morbidi e vellutati.

Codice: 90709 // 75 g

Codice: 21115-.. // 10 ml

foot care
Urea

PORTACAPPETTE 
IBRIDO MEDIO

Codice: 90745 

CORPI ABRASIVI IN  
CORINDONE, ROSA

adatti per manicure & pedicure. Per lavori 
precisi di levigatura della pelle e delle 

unghie, ottimo rapporto prezzo-prestazio-
ne, Materiale: Corindone, rosa

Codice: 90746

GRATIS: 
ESPOSITORE + 

4 COLORI 
LAQISH 

Il gel ricostruttivo UV con fattore AM e argento microcristallino si adatta perfetta-
mente ai movimenti del piede. È stato dimostrato che WILDE-PEDIQUE silver 
plus riduce la presenza di germi. Già dopo due giorni si riscontra, anche 
nello stato indurito, una riduzione di germi. L‘agente antimicotico che vi è 
contenuto può inoltre prevenire le infezioni delle unghie. 

IL TOPSELLER NEL SETTORE DELLE RESINE 
FOTOINDURENTI PER LE UNGHIE DEI PIEDI.

POSTER 
WILDE-PEDIQUE

Codice: 65093-GB // DIN A1

STUDIO PRODUCTS

LimitedEdition
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ALLESTIMENTO DELLO STUDIO ALLESTIMENTO DELLO STUDIO

L’ARTE DEL

Il design di alta qualità invita a piacevoli trattamenti di pedicure. Il Vostro cliente prendendo posto 
avrà spazio e comodità, si sentirà come un re e si rilasserà immediatamente. Le vaschette per il bag-
no delle mani da eseguire nella manicure integrate nei braccioli consentono efficienti trattamenti 
aggiuntivi risparmiando tempo. Il poggiatesta e il poggiapiedi sono regolabili per una sensazione 
di benessere ottimale. La sedia ruota fino a 90 gradi per facilitare l‘ingresso e l‘uscita. La vasca per il 
pediluvio in materiale di alta qualità è facile da pulire e presenta una moderna doccetta manuale. 
Facoltativamente è possibile ordinare la sedia con la funzione „idromassaggio“. Questa garantisce 
anche una piacevole sensazione di rilassamento. 

TRATTAMENTO
SPA PODO DELUXE CHAIR

PURE LUXURY //  100 % MADE IN ITALY

L‘ELEGANTE VASCA PER 
PEDILUVIO PUÒ ESSERE 

RICHIESTA FACOLTATIVAMENTE 
ANCHE CON LA FUNZIONE DI 

IDROMASSAGGIO!

COMPRESA  
ASPIRAZIONE E  

LAMPADA DA  
TAVOLO

SPA PODO DELUXE CHAIR

Codice: 90740 // senza Whirlpool

Codice: 90741 // con Whirlpool

SPECIFICHE TECNICHE

Base: ompensato di betulla, trattato con un 
impregnante ad acqua color wengé
Vasca: Materiale compatto iniettato
Sedile: Skai rivestito in poliuretano
IDROMASSAGGIO:
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50 / 60 Hz
Temperatura: 45 °C
Larghezza: 1500 mm
Altezza: 1040 mm
Profondità: 860 mm

Leggero e moderno si presenta questo tavolo per la manicure che include l‘aspirazione (40 W) e la 
lampada da tavolo. Ideale per i principianti o come elemento aggiuntivo per un salone di parrucchiere. 

Funzionale e poco ingombrante il tavolo di alta qualità – 100 % made in Italy – soddisfa tutti i requisiti 
necessari per la vita quotidiana dello studio. La cassettiera a rotelle integrata offre un ulteriore piano 

d‘appoggio. La sedia abbinata può essere regolata in altezza e completa il design perfetto. 

PROFESSIONAL NAILS //  TAVOLO & SEDIA

PROFESSIONAL  
NAILS TABLE

Codice: 90738

PROFESSIONAL  
NAILS CHAIR

Codice: 90739

Tavolo
Larghezza: 1300 mm
Altezza: 785 mm
Profondità: 500 mm

Sedia
Larghezza: 450 mm
Altezza: 430 mm
Profondità: 450 mm
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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 · A member of WildeGroup
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Dalla Germania il no. 1 tra gli esperti della  
cosmesi per le unghie!


