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Do You Dare? La nuova collezione LCN
per un look misterioso
LCN non si è fatta sfuggire Halloween per lanciare la nuova collezione Do You Dare? ispirata alla notte più
paurosa dell’anno. Quattro nail polishes dalle tonalità scure del rosso, del blu e del verde, senza trascurare il
bianco fantasma, colori declinati come sempre anche nei colour gel. Anche il make up si tinge di mistero con
uno speciale Lip Gloss e un ombroso eyeshadow. Innovativa l’hand cream dalla particolare colorazione nera.
La notte di Halloween è calata anche su LCN che non ha fatto sfuggire
l’occasione per lanciare una nuova linea di prodotti per il nail e per il
make-up. I nuovi nail polishes della collezione Do You Dare?, infatti, si
ispirano alla festività di origine irlandese e si tingono di tonalità scure
come il rosso amaranto (-59), il blu notte profonda (-NA11), il verde
tenebroso (-304) e il bianco fantasma (-NA7). Come tutti i nail polishes
LCN anche quest’ultimi sfruttano la tecnologia nano-ceramica di
ultima generazione, unica a livello mondiale, brevettata dall’azienda
tedesca, che consente agli smalti di non ingiallire, assicura una elevata capacità coprente, una lunga durata
del colore (fino a 7 giorni), un tempo di asciugatura estremamente breve e un finish brillante e omogeneo.
Con le stesse tonalità, LCN ha affiancato anche i Colour Gel, gel foto-indurenti elastici e flessibili, da
applicare sull’unghia già ricostruita o da utilizzare per la nail art, con una durata che raggiunge le sei
settimane.
Per accentuare il look stregato, la collezione Do You Dare?, si completa con
l’Hand Cream Do You Dare?, dall’innovativa texture altamente idratante e
dalla particolare colorazione nera che, una volta applicata, si trasforma in un
trasparente gesto di bellezza, il Lip Gloss Vintage rose, per labbra sensuali, e
l’eyeshadow Dark Midnight Glow, per donare allo sguardo un effetto
misterioso.
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Tutti i prodotti della nuova collezione Do You Dare?, sono proposti in differenti confezioni:
Nail Polish Cube «do you dare?», contenente un nail polish nella boccetta da 8 ml nelle 4 varianti di colore;
Pro Box «do you dare» con le 4 tonalità di Colour Gel nel formato da 5 ml;
Care Set «do you dare?» che comprende l’Hand Cream do you dare? da 50 ml, il Lip Gloss vintage rose e
l’Eyeshadow Dark Midnight Glow.

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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