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NOVITÀ ENTUSIASMANTI + OFFERTE INTERESSANTI

AMORE MIO –  
ORA ANCHE NEL SISTEMA WOW
Scopri le 6 emozionanti tonalità di  
rosso della nostra collezione italiana ora  
anche come WOW Hybrid Gel Polish.
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EVEN SKIN GLOW –  
UNA CARNAGIONE OMOGENEA 
SENZA UN FILO DI TRUCCO!
Efficace effetto anti-invecchiamento e 
fresca luminosità.
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SUPER SALDI – SOLO FINO  
AD ESAURIMENTO SCORTE!
Acquista i migliori prodotti  
a prezzi stracciati!
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Tutte le informazioni senza garanzia. Tutte le offerte solo fino ad esaurimento delle scorte.  
Le offerte non sono cumulabili con offerte o sconti al di fuori della promozione STUDIOpro.  

Tutti i prezzi sono prezzi netti e non includono l’IVA. Si applicano le nostre condizioni d’ordine  
e di consegna. In qualità di prezioso partner commerciale, desideriamo informarvi regolarmente  

sulle innovazioni e sui risultati importanti nel nostro ambiente. Si presume pertanto che tu sia  
interessato a queste informazioni. In caso contrario, è possibile cancellarsi dalle nostre notizie  

in qualsiasi momento inviando un’E-mail a info@wilde-group.com.
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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

Una compagnia della WildeGroup

Ora anche 

come

    The 
Italian 
  Collection

SIAMO LIETI DI RICEVERE LA VOSTRA ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE!

INFORMATEVI SUL PROSSIMO LCN INTERNATIONAL ELITE 
COACHING SUL NOSTRO PORTALE DELLA BEAUTY SCHOOL: 
www.lcnbeautyschool.de

COSA VI ASPETTA?
> Gruppo di esperti
>	 atmosfera	mozzafiato
> formazione di lusso con formatori rinomati
> programma di supporto entusiasmante
> piccoli gruppi
> temi di tendenza attuali riguardanti il settore Medical Beauty

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
>  quota di partecipazione unica  

(escluse le spese di trasferimento e di viaggio)
> conoscenze di base nel campo del trucco permanente
> le attrezzature devono essere portate dai partecipanti

IL NOSTRO PRIMO ELITE COACHING INTERNAZIONALE

DI LCN È STATO UN ENORME SUCCESSO!

ELITE COACHING INTERNAZIONALE –  
FAR PARTE DELLA ELITE – ISPIRAZIONE, 
CONOSCENZA E SCAMBIO DI IDEE.

Ripercorriamo la prima edizione di successo dell’International 
Elite Coaching 2019 con un entusiasmante programma di forma-
zione nel campo della pigmentazione medica, del plasma ed  
un interessante scambio di opinioni. Il motto è stato: uscire 
dall’istituto e lasciarsi alle spalle lo stress degli ultimi mesi,  
rilassarsi e imparare cose nuove.



AMORE MIO  |  WOW HYBRID GEL POLISH
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-IT03 Venezia -IT04 Milano
-IT05 Roma -IT06 Capri

WOW HYBRID GEL
POLISH «AMORE MIO»
Codice: 45077-.. // 8 ml

 The Italian 

 Collection

ESPOSITORE DI
TENDENZA WOW HYBRID

 GEL POLISH «AMORE MIO»
Contenuto: tutti i 6 colori

WOW di tendenz + Top Coat.
Codice: 91399 // Assortimento da 3 +

Tester + Top Coat

ESPOSITORE 
DI TENDENZASET DI 

TENDENZA
SET DI TENDENZA WOW

HYBRID GEL POLISH
Contenuto: tutti colori WOW Hybrid Gel
Polish «Amore mio» + Top Coat
esclusivi nella splendida confezione
alla moda.
Codice: 91400

Disponibile dal

01.10.2019

WOW Hybrid Gel
Top Coat matt
Codice: 45152 // 8 ml 

WOW Hybrid Gel Top Coat
Codice: 45085 // 8 ml

Approfittate di questa novità per offrire un 
trattamento in voga nel vostro istituto. 

Ideale per un rinforzo delle unghie naturali sottili, 
per un risultato di unghie estremamente solide 

con un rapido modellamento. Il sistema si lavora 
con facilità in solo pochi passaggi, secondo le 

caratteristiche dell’unghia e può essere ripetuto 
più	volte	fino	a	raggiungere	la	stabilità	deside-

rata. Non occorre alcuna lampada UV, il sistema 
si indurisce autonomamente grazie all’attivatore 

Dip’n Go.

Per ulteriori informazioni consultare  
la nostra scheda di vendita.

IL NUOVO SISTEMA  
ACRILICO LCN
PER RINFORZARE LE 
UNGHIE NATURALI 

1 Dip’n Go Bond,10 ml // Il Dip’n Go Bond garantisce un’aderenza perfetta 
della base sull’unghia. // Codice: 21439 2 Dip’n Go Base,14 ml // Uno 
strato della Dip’n Go Base serve come strato adesivo ottimale per il Dip’n Go 
Powder. // Codice: 21436 3 Dip’n Go Powder, 30 g // In tre diversi colori. 
(clear, rosé, white) // clear: Codice: 21435-1 // rosé: Codice: 21435-2 // white: 
Codice: 21435-3 4 Dip’n Go Activator, 15 ml // Il Dip´n Go Activator è ideale 
per indurire il prodotto. // Codice: 21438 5 Dip’n Go Finish, 14 ml // Per una 
finitura ottimale serve Dip’n Go Finish. // Codice: 21437 6 Dip’n Go Remover, 
100 ml // Per una rimozione delicata. // Codice: 21441

1
2

4

5

3

6

KIT INIZIALE
Contenuto: 1 pz. di ognuno dei  

seguenti prodotti Dip’n Go Powder  
clear, rosé e white; Dip’n Go Base;  

Dip’n Go Finish; Dip’n Go Activator;  
Dip’n Go Remover, 100 ml; Pennello 

Connex; Ultima Acrylics Buffer 220 / 280; 
Brush Cleaner, 100 ml; Curette

DA QUI POTETE 
visualizzare il video sulle 
applicazioni nel nostro 
canale di Youtube!

BORSETTA
GRATIS
+ PREZZO

VANTAGGIOSO

PREZZO 
VANTAG-

GIOSO

Disponibile dal

15.10.2019

ORA DISPONIBILE ANCHE COME 

WOW HYBRID GEL POLISH.



UNGHIE PROFESSIONALI  |  OFFERTA AUTUNNALE & CANDY NEON
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speciale 
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OFFERTA SPECIALE AUTUNNO
Contenuto: Lampada LED SkyPRO «silver grey»;  
Bondique, 20 ml; Sculpt & Cover, 25 ml; Sealant, 15 ml

Codice: 91440

30 %
DI SCONTO

Assicuratevi fin da ora l’offerta 
autunnale da noi presentata. 
Questa include la nostra creazione n. 1 
ricostruzione Gel Bondique, il nostro 
gel di ricostruzione e estensione Sculpt 
& Cover in nudo naturale e il nostro gel 
di sigillatura più venduto Sealant nel 
flacone.
In aggiunta, ricevete anche la nostra 
lampada UV high tech SkyPro grigio 
argento, ideale per l’esercizio  
continuato nel vostro istituto. 

OFFERTA
SPECIALE

FOOT COLOUR BASE GEL

MIX’N MATCH
YOUR	SYSTEM	–	YOUR	CHOICE

FOOT COLOUR BASE GEL

Contiene 
Piroctone 
Olamine

WOW HYBRID 

GEL POLISH

No risk, just fun

Smalto gel per 

unghie con effetto 

rimpolpante, com-

pletamente senza 

dispositivo UV

Dura
ta:	fin

o	a	

10	gio
rni / o

ltre	4
	

settimane sui piedi

GEL ON

Save time, 

save money

Lo smalto veloce  

e permanente 

completamente 

senza sigillatura

Durata: 14 giorni 

RECOLUTION 
ADVANCEDWork hard, play harder Lo smalto colorato 

Soak-off Colour 
Polish con durata 

estremamente 
lunga

Durata:  3 settimane +

LCN 
FOOT COLOUR 

BASE GEL
One base for all

Gel	di	base	UV	flessibile,	sviluppato	 
appositamente per le unghie dei piedi 

con Piroctone Olamine.
La base perfetta per i 
sistemi di colore LCN.

Codice: 21434 // 8 ml

nessuna alterazione del colore della lamina 
ungueale anche con colori molto pigmentati
maggiore	flessibilità	per	quanto	riguarda	
l’aumento della vasta gamma di scelta

ampliare la gamma di colori per i piedi, 
solo con un’ulteriore prodotto
promuove la vendita dei vostri sistemi 
già esistenti

I VANTAGGI

Disponibile dal

SUBITO

Disponibile dal

SUBITO

COLOUR GELThe one and onlyIl colore  permanente UVDurata:	fino	a	
6 settimane

-CN2

-CN3

-CN1

COLOUR GEL
«CANDY NEON» SET
Contenuto: tutti i 3 Colour Gel Candy Neon + lampada nella 
pratica borsa Quick Colour Base Gel gratis  

Codice: 91341

Disponibile dal

SUBITO

IL GEL COLORATO NON È
MAI STATO COSÌ DOLCE!

Scoprite le straordinarie
tonalità Candy Neon

QUICK 
COLOUR 

BASE GEL 
GRATIS

+ PREZZO
VANTAGGIOSO

-CN1 «funky jelly beans»
-CN2 «box of sweet treats»
-CN3 «tasty lollipop»

COLOUR GEL
«CANDY NEON»

Codice: 20605-.. // 5 ml ciascuno



06

 LASH & BROW BOOST SERUMEVEN SKIN GLOW

07

EVEN SKIN GLOW  
SERUM «LIGHT»

Codice: 91414 // 5 ml

EVEN SKIN GLOW 
SERUM «DARK»

Codice: 91415 // 5 ml

MAGGIORI  
INFORMAZIONI 

SULL’APPLICAZIONE 
SI TROVANO NELLA 

SCHEDA DI VENDITA 
ALLEGATA.

100%
VEGAN

DA QUI POTETE 
visualizzare il video sulle  

applicazioni nel nostro 
canale di Youtube!

CIGLIA E SOPRACCIGLIA FOLTE E
COMPATTE IN POCHE SETTIMANE!

Lash & Brow Booster Serum è un vero booster di cheratina,  
che dona ai peli forza, elasticità e idratazione. Le ciglia si  
mantengono come con l’uso di un balsamo. Un uso regolare 
della cosiddetta scutellaria baicalensis riduce la perdita di  
peli e favorisce la crescita e la densità di ciglia e sopracciglia.  
Inoltre, il principio attivo interviene positivamente sulla  
qualità dei peli e dell’attività cellulare. Le ciglia diventano  
elastiche morbide, luminose e ricevono un volume naturale.

VANTAGGI
> già dopo 14 giorni è visibile un primo effetto
> riduce la caduta dei peli se usato regolarmente
>  il pennello sottile dell’applicatore consente

un’applicazione precisa sulla linea delle ciglia
> dà volume naturale alle ciglia
> migliora la qualità di ciglia e sopracciglia
> ideale per clienti molto sensibili
> senza ormoni
>  materie prime e principi attivi di alta qualità,

selezionati per una crescita delicata e sana

ISTRUZIONI PER L'USO
1. rimuovere tutto il trucco e i residui della

detersione prima di applicare il siero
2.  prima di andare a letto, applicare il siero
regolarmente	su	ciglia	e/o	sopracciglia.

Suggerimento: 
applicare il siero sempre direttamente 
sulle ciglia. 

Even Skin Glow viene delicatamente lavorato sulla pelle con 
moduli Nano Needling. Non ci sono effetti indesiderati come 
arrossamento	o	gonfiore.	Già	dalla	prima	applicazione	è	visibile	
un miglioramento della carnagione. L’aspetto della pelle è levi-
gato, la pelle appare liscia ed equilibrata.

LASH & BROW 
BOOST SERUM

Codice: 91427 // 6 ml

POSTER 
LASH & BROW
BOOST SERUM

Codice: 65155 // DIN A1

Disponibile dal

01.10.2019

SERUM
BOOST

pennello
 per a

pplica
-

tore fi
ne

ESPOSITORE 
LASH & BROW
BOOST SERUM
Contenuto: assortimento 
da 8 pezzi + Poster

Codice: 91442

DONA UNA  
CARNAGIONE OMOGENEA 
SENZA TRUCCO!

Contenuto: Mobile Needling Pen; Moduli Nano  
Needling «round», 10 pz.; Moduli Nano Needling 
«square», 10 pz.; Set Even Skin Glow «mixed»,  
1 pz.; Cococell Moisture Mask, 5 pz.; pennello  
per maschera, 1 pz.; Even Skin Glow Poster, A1;  
Even Skin Glow volantino informativo per utente 
finale, A5; Even Skin Glow scheda di vendita

Codice: 91413 // inkl. Needling Pen

Codice: 91443 // ohne Needling Pen

STARTER SET

SE
TS

EVEN SKIN GLOW

SET «LIGHT»  Codice: 91432
SET «DARK»  Codice: 91433
SET «MIXED»  Codice: 91434

Disponibile dal

01.10.2019
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AREA OCULARE (livello 1) 
1. Tirare il dispositivo con 

movimenti semplici verso l’esterno  
(non lavorare vicino alla palpebra). 

2. Spostare il dispositivo lungo le sopracciglia 
(non utilizzarlo direttamente sulle sopracciglia). 

AREA DELLA BOCCA (livello 2) 
1. Spostare il dispositivo dalla bocca in su verso il naso e 

dall’interno all’esterno. Tendere la pelle con le dita. 

2. Tirare poi il dispositivo dal labbro inferiore in direzione del mento e 
lateralmente dal centro verso l’esterno. 

GUANCE (livello 3) 
1. Tirare il dispositivo dall’interno verso l’esterno tenendo
in tensione la pelle con le dita. 

2. Tirare poi il dispositivo dal basso verso l’alto sopra all’area di trattamento. 

FRONTE (livello 4) 
1. Tirare il dispositivo dal basso verso l’alto e 
continuare	a	lavorare	lentamente	fino	alle	tempie.	

2. Per la lunghezza della fronte è possibile 
lavorare anche da sinistra a destra. Tenere 

la pelle sempre 

AREA NASALE (livello 4)
1. Sostituire il supporto per un trattamento di precisione.
Muovere l’apparecchio lungo la radice nasale verso 

il basso e lungo le narici. 

2. Muovere l’apparecchio in modo visibile lungo il naso.

 Evitare di trattare un punto per 
più di 2 – 3 volte di seguito. 

SIERI PRINCIPI ATTIVI
I NOSTRI SIERI DEL BAR DEI PRINCIPI ATTIVI  

SONO ORA DISPONIBILI  
ANCHE NEL FORMATO DI VENDITA DA 15 ML!

IL PRATICO DISPOSITIVO DI
MICRODERMOABRASIONE MANUALE

È IDEALE DA UTILIZZARE A CASA

INSTANT 
OXYGEN SHOT

L’instant Oxygen Shot serve come 
booster di ossigeno per la pelle. 
L’apporto di ossigeno è ottenuto  
da un complesso di principi attivi  
costituiti da mannitolo, estratto di 
faex, glicogeno e magnesio.

Codice: 91409 // 15 ml

YOUTH 
HYALURON SHOT

Lo Youth Hyaluron Shot 
garantisce un’ottima idratazione 

di tutta la pelle e un aumento 
dell’elasticità. 

Contiene acido ialuronico a 
basso peso molecolare, che 

penetra nella pelle e fornisce un 
serbatoio di idratazione ideale. 

Inoltre, lo shot ha proprietà 
come spazzino di radicali liberi.

Codice: 91408 // 15 ml

INTENSIVE 
LIPOSOME SHOT

L’Intensive Liposome Shot offre un complesso 
protettivo equilibrato contro l’invecchiamento 
cutaneo creato da influenze ambientali.  
Ha un elevato fattore di protezione radicale e 
trasporta gli antiossidanti A, C ed E negli strati 
della pelle.

Codice: 91410 // 15 ml

L’efficiente	applicazione	peeling	svolge	un’azione 
anti-età mirata. Il dispositivo è ideale per ogni tipo di 

pelle e dispone di vari supporti e livelli di intensità regolabili 
individualmente. Con il supporto a forma di diamante, è 
possibile rimuovere le cellule morte e livellare le 
protuberanze. La microcircolazione cutanea è 
stimolata dalla creazione di un vuoto e permette
così di migliorare l’aspetto generale della pelle. 
Il trattamento con il Microderm Skin Expert 
consente di preparare ottimamente la 
pelle all’applicazione con prodotti di 
cura; pertanto, anche i principi attivi

 possono essere assorbiti meglio. 

Codice: 91436

MICRODERM SKIN EXPERT

MICRODERM

SKINEXPERT

08

Contenuto:  
Microderm Skin Expert;  

Youth Hyaluron Shot, 15 ml; 
Instant Oxygen Shot, 15 ml;  

Intensive Liposome Shot, 15 ml;  
Pennello pe maschera + borsetta.

Codice: 91437

Dati tecnici:

Dimensioni:	46 x 42 x 216,5 mm 
Ingresso:	100 – 240 ~ 50 / 60Hz 
Uscita: 5V II 1A

ESPOSITORE 
FACIALCARE
Contenuto: Refining Skin Cleansing Gel, 200 ml; Purifying Enzyme  
Peeling, 50 ml; Refining Skin Tonic, 200 ml; 24h Balancing Cream, 
50 ml; Regenerating Lumious Skin Mask, 50 ml; Calming Eye Repair 
Cream, 15 ml
Otterrete un espositore con un tester, volantini per clienti e merci di 
vendita separate. 

Codice: 90298 // Assortimento da 3 + Tester
Codice: 90283 // Assortimento da 6 + Tester

BESTSELLER

SIERI PRINCIPI ATTIVI FACIAL CARE

APPLICAZIONE

Disponibile dal

15.10.2019

KIT INIZIALE

Disponibile dal

SUBITO
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LCN MAN CARE

11

LCN SPA

SCOPRI I  
NOSTRI NUOVI PRODOTTI LCN 

SPA PER LA CURA DELLE MANI!

La crema mani contiene pantenolo  
e contribuisce alla rigenerazione della 

pelle stressata e secca. La vitamina E 
conferisce alla pelle un aspetto liscio ed 

elastico e rende le mani degli uomini 
belle e ben curate. La crema mani  

ha un piacevole e fresco profumo di  
sandalo e bacche di ginepro.

Codice: 91428 // 75 ml

Espositore per il posizionamento ottimale dei prodotti LCN Man Care  
nel vostro istituto!  
Contenuto: Man Care Hand Cream, 75 ml; Man Care Hand Gel, 75 ml

Codice: 91431 // 75 ml // assortimento da 3 pezzi+ tester + 3 x pezzi di vendita separati

Il gel mani ad assorbimento rapido  
con estratto di malachite protegge  
dai radicali liberi e dagli influssi 
ambientali. La glicerina e il pantenolo 
forniscono idratazione alla pelle e 
contribuiscono alla rigenerazione.  
Il principio attivo del mentolo crea un 
effetto rinfrescante di lunga durata.  
Il gel per le mani lascia sulla pelle un 
fresco profumo di agrumi e sandalo.

Codice: 91429 // 75 ml

Il siero per la protezione delle mani 24h idrata 
intensamente le mani grazie alle perle nutrienti 

che contiene e favorisce il processo di rigene-
razione della pelle. L’effetto dura per 24 ore. La 

riduzione delle macchie di pigmento è ottenuta 
dal polimero in zucchero e dagli amminoacidi.

Applicazione: al mattino e alla sera, applicare 
una quantità minima sulle mani e massaggiare.

Codice: 91438 // 30 ml nella scatolina

24H PROTECTION SERUM

LCN MAN CARE 
HAND CREAM

LCN MAN CARE 
HAND GEL

Le mani vengono avvolte dal fluido di seta SPA e 
idratante come con un guanto invisibile. La texture 
leggera protegge la pelle con estratti nutrienti di 
seta e mirto e assicura una sensazione di pelle 
morbida e piacevole.

Applicazione: al mattina e alla sera, applicare una 
goccia sulle mani e massaggiare.

Avviso: è sufficiente una goccia su ogni mano!

Codice: 91439 // 30 ml nella scatolina

HYDRATING SILK FLUID

HAND CARE PER L’UOMO DI OGGI –  
PERCHÉ SEMPRE PIÙ UOMINI  

DANNO VALORE A MANI BEN CURATE

Espositore
LCN MAN CARE

Disponibile dal

15.10.2019

Disponibile dal

15.10.2019
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IGIENE 

13

Le nuove salviettine universali micozid 
sono disinfettanti universali utilizzabili su  
superfici	sensibili	grazie	alla	loro	composizione.
Il tessuto non tessuto resistente agli strappi  
viene utilizzato ovunque si desideri sia una 
pulizia che la disinfezione. 
Le salviettine universali micozid possono  
essere utilizzate regolarmente senza  
danneggiare il materiale.

La nuova punta diamantata del
marchio Busch è ideale per levigare calli  
e unghie. Può anche essere usata per la 
post-elaborazione e il livellamento di acrilico  
e gel. Grazie alle sue dimensioni ridotte,  
risulta molto maneggevole e la sua forma  
conica protegge il vallo ungueale.

Disinfettante alcolico per le mani con 
formula particolarmente nutriente e  
dermoprotettiva	–	privo	di	coloranti	e	
inodore

>  protezione completa  
e cura duratura  
perfettamente combinati

>  prodotto per tutto l’anno:  
protegge tutto l’anno  
da infezioni

>  in parte virucida PLUS:  
disattiva i norovirus  
in 15 secondi

>  Complesso ProPanthenol:  
nutriente ad ogni  
disinfezione delle mani 

>  azione nutriente testata  
clinicamente

SALVIETTE 
UNIVERSALI MIKROZID

BUSCH
PUNTE FRESE 
PER UNGHIE

DESMANOL
®

CARE

NAGELFRÄSER

Codice: 89722

MIKROZID UNIVERSAL WIPES

Codice: 90516 // 100 Stück

Vantaggi 
> tolleranza massima del materiale
> azione immediata
> dermatologicamente testate
> senza coloranti o profumi.

in

with you

HAND CREAM 
«LCN IN LOVE WITH YOU»
Crema mani intensamente nutriente 
al profumo del frutto della passione. 
Burro di Karité e olio di Jojoba donano 
alla pelle una sensazione setosa, l’olio 
di ricino la protegge.

Codice: 91370 // 30 ml

SFRUTTATE L’ENORME  
POTENZIALE DI SAN  

VALENTINO, DELLA PASQUA E DEL-
LA FESTA DELLA MAMMA!  

Sfruttate questi eventi per aumentare il 
fatturato del vostro istituto. Noi vi  

mettiamo a disposizione tutti i prodotti  
e le idee di cui avete bisogno!  

ESPOSITORE HAND CREAM 
«LCN IN LOVE WITH YOU»
Contenuto: assortimento da 15 + poster

Codice: 91371

POSTER 
«LCN IN LOVE WITH YOU”

Codice: 65144 // DIN A1

Disponibile dal

15.11.2019

AUMENTATE 
IL FATTURATO 
DEL VOSTRO 

ISTITUTO

DESMANOL® CARE

Codice: 70178 // 500 ml
Codice: 70179 // 1000 ml

Disponibile dal

01.10.2019

Disponibile dal

SUBITO
Disponibile dal

01.10.2019

Disponibile solo 
IN GERMANIA !
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in qualsiasi momento inviando un’E-mail a info@wilde-group.com.
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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

Una compagnia della WildeGroup

Ora anche 

come

    The 
Italian 
  Collection

SIAMO LIETI DI RICEVERE LA VOSTRA ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE!

INFORMATEVI SUL PROSSIMO LCN INTERNATIONAL ELITE 
COACHING SUL NOSTRO PORTALE DELLA BEAUTY SCHOOL: 
www.lcnbeautyschool.de

COSA VI ASPETTA?
> Gruppo di esperti
>	 atmosfera	mozzafiato
> formazione di lusso con formatori rinomati
> programma di supporto entusiasmante
> piccoli gruppi
> temi di tendenza attuali riguardanti il settore Medical Beauty

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
>  quota di partecipazione unica  

(escluse le spese di trasferimento e di viaggio)
> conoscenze di base nel campo del trucco permanente
> le attrezzature devono essere portate dai partecipanti

IL NOSTRO PRIMO ELITE COACHING INTERNAZIONALE

DI LCN È STATO UN ENORME SUCCESSO!

ELITE COACHING INTERNAZIONALE –  
FAR PARTE DELLA ELITE – ISPIRAZIONE, 
CONOSCENZA E SCAMBIO DI IDEE.

Ripercorriamo la prima edizione di successo dell’International 
Elite Coaching 2019 con un entusiasmante programma di forma-
zione nel campo della pigmentazione medica, del plasma ed  
un interessante scambio di opinioni. Il motto è stato: uscire 
dall’istituto e lasciarsi alle spalle lo stress degli ultimi mesi,  
rilassarsi e imparare cose nuove.




