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Oestrich-Winkel, 2 ottobre 2014 
 
 

LCN 
Tutto per la Nail Art 

 

LCN si conferma il valido alleato anche per le professioniste della nail art, con prodotti di alta 
gamma tra i quali il gel monofasico fotoindurente Bondique Black Diamond, best seller delle 
vendite, il Camouflage Gel, il Colour Gel 3D Design, per decorazioni artistiche tridimensionali, il 
Thermo Colour Gel, che varia colore in base alla temperatura della mano e dell’unghia, e i colori 
sgargianti dei Nail Art Liner, per disegni di precisione. 
 
 

 
 BONDIQUE BLACK DIAMOND 
Il gel monofasico fotoindurente Bondique Black Diamond, 
prodotto di punta tra le resine LCN, si distingue per la sua 
ottimale elasticità e le sue eccellenti capacità di 
ricostruzione e di adesione. Arricchito con polvere di 
diamante, la pietra preziosa più dura al mondo, garantisce 
una lavorazione confortevole e una resistenza estrema. Il 
gel è disponibile nelle tonalità Clear, Pastel e Pink. 
 

 
CAMOUFLAGE GEL 
I Camouflage Gel di LCN sono, invece, gel fotoindurenti utili per coprire le 
imperfezioni del letto ungueale. L’applicazione di questi prodotti, dalle 
diverse tonalità nude, permette di uniformare il colore e creare effetti ottici 
che migliorano l’aspetto dell’unghia. La versione Camouflage Glimmer Gel, 
con finissimi pigmenti scintillanti, permette di valorizzare ulteriormente il 
lavoro. 

 
 THERMO COLOUR GEL 
I Thermo Colour Gel, grazie alla loro speciale formulazione, 
cambiano colore in base alla temperatura della mano regalando 
all’unghia differenti sfumature. Dalla consistenza leggermente 
fluida, questi gel per ricostruzione, garantiscono un effetto ultra-
coprente a lunga durata. Privi di acidi, i Thermo Colour Gel si 
declinano in una serie di colori che virano di tonalità: coral/yellow; 
red/purple; green/mint; anthracite/white; blue/torquoise; 
purple/magenta e dark red/bright red. 
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 COLOUR GEL 3D DESIGN 
Per lavorazioni tridimensionali LCN ha studiato un prodotto speciale, 
si chiama Colour Gel 3D Design ed è ideale per un modellage 
plastico. Questo gel dalla consistenza estremamente solida permette 
di realizzare design in 3D, come fiori e decori,  su unghie ricostruite e 
sigillate. Un ampio ventaglio di colori dai quali si possono ottenere 
numerose nuances mescolando semplicemente l’orchid white alla 
tonalità più scura permette di ottenere splendidi effetti marmorei. 
 

 
 NAIL ART LINER 
I  Nail Art Liner sono colori acrilici idrosolubili disponibili in undici 
tonalità, tra le quali due glitterate. Ideali per realizzare precisi 
disegni di nail art, consentono di liberare la fantasia per creare 
effetti artistici e accostamenti originali. Il pennello applicatore, 
lungo e fine, offre la massima precisione, mentre la nuova 
composizione del prodotto permette una asciugatura rapida. 
 

 
 
 
 
LCN fa parte del gruppo Wilde Cosmetics GmbH, nato in Germania nel 1985, che oggi riunisce altri tre importanti brand del settore 
estetico: MONTEIL, LA NATURE e YOIDA. Prima società europea a sviluppare una resina composita fotoindurente, prodotto che ha 
contribuito fortemente all’innovazione del mondo nails, LCN è specializzata nella cura e bellezza di mani, piedi e unghie, nella 
cosmesi decorativa e il make-up semipermanente. Ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzo di ingredienti di elevata qualità, uno 
stabilimento che osserva severi protocolli di produzione e sottopone tutti i prodotti a controlli tossicologici e test di 
dermocompatibilità, formazione e assistenza al cliente, sono i cardini attorno ai quali LCN ha costruito la sua proposta per estetiste 
e onicotecniche e che ne hanno fatto una delle aziende di riferimento nel mercato della bellezza. Il marchio LCN è presente in 75 
paesi del mondo in Europa, Stati Uniti, Canada e Asia, oltre che in alcuni stati del Sudamerica, dell’Africa e in Australia. 
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