M Y BEA UTY PA RTNE R

CON LCN AL SUCCESSO. 30 ANNI DI QUALITÀ
Da oltre 30 anni, WILDE COSMETICS è il miglior partner di bellezza per la formazione di base e aggiornamenti
formativi. Con Captivating Lashes avete un sistema di bellezza aggiuntivo per il vostro istituto con il quale è
possibile adattare la propria offerta di servizi all’aumento della domanda e estendersi ad un settore di
attività redditizio. Il desiderio di occhi espressivi e l`esigenza di ciglia lunghe e folte sta diventando sempre
più importante per le donne. Questo è il motivo per l quale il concetto di bellezza „Estensioni ciglia“ ha un
maggiore potenziale di crescita. Specializzatevi per rafforzare ed espandere il vostro successo con questo
servizio.Vi offriamo i corsi di formazione necessari, oltre a diverse versioni della LCN Captivating Lashes e
numerosi accessori, che garantiscono un sicuro e affidabile lavoro attento alla qualità.
I più alti standard di qualità
Le nostre estensioni di ciglia sono vegane al 100 % e convincono per la loro ottica simile alla seta così
come la consistenza leggera e morbida. Anche la nostra offerta di corsi di formazione e perfezionamento
professionale è ben sviluppata grazie ai nostri Trainer certificati al massimo livello.

EYELASH EXTENSIONS

WITH LCN TOWARDS SUCCESS.
30 YEARS OF QUALITY
For more than 30 years, WILDE COSMETICS is the best Beauty-Partner for education and training.
With Captivating Lashes you will have an additional beauty system for your salon to adjust your range of
services to the increased demand and to expand your services with this very lucrative concept. The desire
for expressive eyes and the longing for long, thick lashes becomes more and more important to women.
For this reason there is a growing potential for the Beauty-Concept “Eyelash Extensions”. Qualify yourself
in order to strengthen and expand your success with this service. We are offering the necessary training as
well as different types of LCN Captivating Lashes and numerous accessories to ensure a safe and quality
conscious workflow.

WILDE COSMETICS GmbH
Rheingaustr. 19a
D-65375 Oestrich-Winkel
Telefon: +49 (0) 6723 6020-0
Fax:
+49 (0) 6723 6020-15
E-Mail: info@wilde-group.com
Una compagnia della WildeGroup
www.wilde-group.com

Codice: 65109-I / GB; 04 / 2019

Highest quality standards
Our Eyelash Extensions are 100 % vegan and convince with their silky optic as well as their light and
soft structure. Our education and training offer is of the highest standard thanks to our certified trainers.

100 %
SILK-LIKE LASHES
FOR AN
ULTRA NATURAL
FEELING

LONGER
THICKER
FULLER

IL TUO SOGNO DI

AVERE CIGLIA SEDUCENTI
DIVENTA
VERO
CON
CAPTIVATING LASHES DI LCN

AWARD
A LIFE OF BEAUTY
For a life’s work
2013
READERS CHOICE
First price
overall corporate
concept
2012

READERS CHOICE
Product of the year
2012, 2014 / 2015
2016/2017

READERS CHOICE
Product of the year 2017
1. and 2. Place
WOW Mascara,
Fiber Tech Gel

READERS CHOICE
Beauty Forum
Award
2012

Con le Captivating Lashes di LCN si ottiene un effetto
mozzafiato anche con poche o sottili ciglia. L’estensione
o un infoltimento è indipendente dall’età e offre i migliori
risultati a tutti i tipi di donna. Il nostro concetto Captivating
Lashes viene eseguito con la massima professionalità e
qualità. Le ciglia di seta vegane al 100 % sono ultra
leggere al tatto e convincono con un piacevole comfort
come anche una durata perfetta. Con la nostra vasta
gamma di lunghezze, spessori e curvature offriamo un
servizio per soddisfare tutti i desideri dei clienti - da un
naturale battito di ciglia fino all’effetto cinematografico.

OFFRITE ANCHE VOI QUESTO SERVIZIO
REDDITIZIO NEL VOSTRO ISTITUTO!

M Y B E AUTY PAR TN ER
1. and 2. Place
Best Nail Salon // 2018
2. and 3. Place
Best Nail Salon //
2017

1. Place
Permanent Make-up
Overall Customer
Satisfaction
2016/17

YOUR DREAM TO HAVE

SEDUCTIVE LASHES
IS COMING TRUE WITH CAPTIVATING
LASHES FROM LCN

1. and 3. Place
For the most
beautiful Salon
2016/17

BEAUTY AWARD
2nd Place Hand
Cream 2016/17
PRIX H. PIERANTONI
DE L’INNOVATION
2011, 2013, 2014,
2015, 2017

The results with Captivating Lashes from LCN are breath
taking even for women with very little or very thin natural
lashes. Lash extensions do not depend on age and offer
best results for every type of woman. The lash extension
method from LCN is being performed with the highest
professionality, quality and durability.
These 100 % vegan silk lashes are ultra light and convince
with their very pleasant wearing comfort as well as their
perfect durability. The large selection of different lengths,
thickness and curls fulfills every clients wish – from a natural
right up to a movie-like look.

OFFER THIS LUCRATIVE SERVICE
IN YOUR SALON NOW!

MOLTI
VANTAGGI
IN UN COLPO D’OCCHIO:

· ciglia lunghe, naturalmente ricurve e folte

100%
light
weight

· metodo all’avanguardia per un bellissimo e seducente look
· aspetto naturale e gradevole da portare
· lunga durata
· qualità elastica
· i più elevati standard qualitativi e di sicurezza
· promettenti opportunità di formazione e aggiornamenti
· servizio aggiuntivo redditizio

MANY
ADVANTAGES
AT A GLANCE:

· Long, naturally curved and thick lashes

100%
silk-like
lashes*

100%
vegan

· State-of-the-Art-Method for a beautiful and seductive look
· Natural optic and pleasant wearing comfort
· Long durability
· Elastic quality
· Highest quality standards and safety
· Promising education and training possibilities
· Lucrative additional source of income

*seta sintetica senza
origine animale.
*synthetic silk without
animal origin

AL MASSIMO LIVELLO:

LCN FORMAZIONE E
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

SEMINARI TECNICHE DELLE
CIGLIA
LASH TECHNIQUE SEMINARS
BEAUTY

PER PRINCIPIANTI // FOR BEGINNERS

SCHOOL

TECNICA CIGLIA SINGOLA
SEMINARIO DI BASE

Learn this demanding single lash technique to perfection
and become a successful Lashes-Stylist. Theoretical and
practical knowledge are implemented amongst each other
as well as on models. You will receive valuable tips from the
LCN Certified Trainers.

SIA NEI CORSI DI BASE O WORKSHOP DI PERFEZIONAMENTO - VI
ACCOMPAGNIAMO NEL VOSTRO CAMMINO VERSO LA PERFEZIONE!

AT THE HIGHEST LEVEL:

SINGLE LASH TECHNIQUE BASE SEMINAR
Apprendete alla perfezione questa impegnativa tecnica delle
singole ciglia e diventate una / un stilista di ciglia di successo.
Le conoscenze teoriche e pratiche si svolgeranno tra i partecipanti
e su modelli. Riceverete preziosi consigli e suggerimenti da Trainer
certificati LCN.

Apprendete con il partner professionale di bellezza LCN la
sofisticata tecnica e diventate un/una Captivating Lashes Stylist.

EDUCATION AND TRAINING
GIORNO 1 // DAY 1
> Teoria e nozioni di base //
Theory and Basics

Learn this sophisticated technique with the professional
Beauty-Partner LCN and become a Captivating Lashes stylist.
BE IT A BASE-CLASS OR WORKSHOPS FOR THE
ADVANCED – WE WILL BE AT YOUR SIDE ON YOUR
WAY TOWARDS PERFECTION!

> Lavoro pratico //
Practical Work

VANTAGGIO
Come regalo di ringraziamento
vi regaliamo la bellissima borsa
da viaggio e all`acquisto del
set vi offriamo un prezzo
vantaggioso!

ADVANTAGE
As a small thank you we will
give you this beautiful travel
bag for free as well as a price
advantage when purchasing
a starter set!

TECNICA VOLUME
DIVERSE TECNICHE VENTAGLIO
VOLUME TECHNIQUE
VARIOUS CLUSTER TECHNIQUES

Learn how to work with extremely fine lashes (0,05; 0,07 mm
and 0,10 mm diameter) in our advanced seminars. Extremely fine
lashes provide even more volume. Lash extensions will appear
thicker and three-dimensional when using fine lash clusters.

INFORMATEVI AL: // INFORM YOURSELF NOW AT:
WWW.LCNBEAUTYSCHOOL.DE

excellent
coaching

pure
perfection

GIORNO 2 // DAY 2

CORSO AVANZATO // FOR ADVANCED

Nel seminario avanzato imparerete a lavorare con ciglia molto
sottili(0,05 mm; 0,07 mm e 0,10 mm di diametro). Le ciglia extra
sottili danno ancora più volume. L’estensione delle ciglia appare
più folta e tridimensionale grazie alla tecnica a ventaglio.

certified
trainer

STARTSET
CAPTIVATING LASHES
Contenuto: Captivating Lashes nei Curls J,
B, C e D-Curl nello spessore 0,15 mm;
anello da lavoro, 20 pz. / bustina; Crystal
Holder; Sticker per Crystal Holder, 35 pz./
bustina Micro Brush, 100 pz.; Eyelash Brush,
50 pz. / bustina; Eye Make-up Remover,
100 ml; Cleansing Fluid, 100 ml; dischetti per
occhi in silicone, 1 paio / riutilizzabili;
Tape medicale ; Speciale adesivo „deep
black“, 5 g; soffietto; Special Remover, 8 ml;
pinzetta grande; pinzetta curva; forbicina
piccola; pietre in strass „crystal mini“, 50 pz;
pietre in strass„multi colour mini“, 50 pz.;
Poster „Captivating Lashes“*
Codice: 90732
Borsa singola (vuota)
Misure: 28 x 21,5 x 17,5 cm (Larghezza /
Altezza / Profondità)
Codice: 90765

1°GIORNO // 1 DAY
> Teoria e nozioni di base //
Theory in basics
> Dimostrazione pratica
della lavorazione // Practicle
demos of applications
> Apprendimento della tecnica di
lavoro // Learning of work technique

CON TUTTI GLI UTENSILI NECESSARI PER IL VOSTRO PERFETTO INIZIO COME STILISTA PROFESSIONALE DELLE CIGLIA
// WITH ALL NECESSARY UTENSILS FOR YOUR
PERFECT START AS A PROFESSIONAL LASHES STYLIST
*I Captivating Lashes Mix Trays contengono
un totale di sei file di ciglia nelle lunghezze
8 – 10 mm, 11 – 13 mm e 14 – 16 mm.
Per ogni lunghezza ci sono due file.

*The Captivating Lashes Mix Trays contain
six rows of lashes in the following lengths:
8 – 10 mm, 11 – 13 mm and 14 – 16 mm.
Each tray contains 2 rows per length.

Contents: Captivating Lashes in the following
Curls J, B, C and D-Curl and the following
strength 0,15 mm*; working ring, 20 pcs / bag;
crystal holder; sticker for crystal holder, 35
pcs / bag; micro brush, 100 pcs; eyelash
brush, 50 pcs / bag; eye make-up remover,
100 ml; cleansing fluid, 100 ml; silicon eye
pads, 1 pair / reusable; medical tape; special
adhesive “deep black”, 5 g; bellows; special
remover, 8 ml; tweezer straight; tweezer
curved; scissors, fine; rhinestones “crystal
mini”, 50 pcs; rhinestones “multi colour mini”,
50 pcs; poster “Captivating Lashes”*
Art. No.: 90732
bag only (empty)
Size: 28 x 21,5, x 17,5 cm (W / H / D)
Art. No.: 90765

LA SCELTA È VOSTRA // YOUR CHOICE
LE CONFEZIONI SONO DISPONIBILI NELLE LUNGHEZZE:
THE FOLLOWING TRAYS ARE AVAILABLE IN THE LENGTH:

1
1

8 –10 mm

2

11 –13 mm

3

14 –16 mm

Codice:
Art. No.

OPEN YOUR EYES!
Le confezioni Captivating Lashes di LCN
offrono una dimensione pratica e un perfetto
assortimento misto - adattato alle esigenze
dei vostri clienti. Ogni confezione contiene 6 file
con due file di una lunghezza ciascuna. Tutte
le ciglia sono allineate individualmente e si
possono quindi prelevare in modo rapido e
semplice.

SPESSORE // STRENGTH
0,1 mm – molto sottile // very fine
Volume naturale
natural volume
0,15 mm – sottile // fine
naturale, volume rinforzato
natural, intensified volume
0,2 mm – medio // medium
Volume intenso
intensified volume
0,25 mm – forte // strong
Volume estremo
extreme volume

LUNGHEZZA // LENGTH
Lunghezza da corta a media
Short to medium length
8 – 10 mm

Lunghezza standart
Main length
11 – 13 mm

ciglia lunghe o estremamente lunghe
Long to extremely long lashes
14 – 16 mm

Captivating Lashes Trays from LCN offer a
practical size as well as a perfectly mixed
assortment – tailored to your customers’
demands. Each tray contains 6 rows in total
with 2 rows per length. All lashes are individually
lined up and can be picked up fast and easy.

Lunghezza // Spessore
Length // Strength

J-Curl

B-Curl

C-Curl

D-Curl

1

90817-10J

90817-10B

90817-10C

90817-10D

8 –10 mm / 0,1 mm

2

90818-10J

90818-10B

90818-10C

90818-10D

11–13 mm / 0,1 mm

3

90819-10J

90819-10B

90819-10C

90819-10D

14 –16 mm / 0,1 mm

1

90817-15J

90817-15B

90817-15C

90817-15D

8 –10 mm / 0,15 mm

2

90818-15J

90818-15B

90818-15C

90818-15D

11–13 mm / 0,15 mm

3

90819-15J

90819-15B

90819-15C

90819-15D

14 –16 mm / 0,15 mm

1

90817-20J

90817-20B

90817-20C

90817-20D

8 –10 mm / 0,2 mm

2

90818-20J

90818-20B

90818-20C

90818-20D

11–13 mm / 0,2 mm

3

90819-20J

90819-20B

90819-20C

90819-20D

14 –16 mm / 0,2 mm

1

90817-25J

90817-25B

90817-25C

90817-25D

8 –10 mm / 0,25 mm

2

90818-25J

90818-25B

90818-25C

90818-25D

11–13 mm / 0,25 mm

3

90819-25J

90819-25B

90819-25C

90819-25D

14 –16 mm / 0,25 mm

2

3

CURL // CURL
MEDICAL TAPE
J-Curl
battito di ciglia naturalmente
curvo // adatto per ciglia dritte
Extremely naturally curved look //
suitable for straight lashes

Nastro adesivo medicale altamente elastico, per
fissare le ciglia inferiori e per proteggerle dalla colla.
Anche per la pelle sensibile del contorno occhi.
Senza lattice e facilmente removibile. 1,2 cm di
larghezza, lunghezza 9 m.
Codice: 44596

B-Curl
battito di ciglia con maggiore
curvatura // adatto per quasi tutte
le ciglia
With a somewhat stronger
curved look // suitable for most lashes

C-Curl
battito di ciglia con estrema
curvatura // curvatura più comune,
per un look drammatico
Extremely curved look //
most popular curve, for a dramatic look

D-Curl
battito di ciglia con massima
curvatura // per un estremo effetto
WOW e per le palpebre cadenti
Very strongly curved look
// for an extreme WOW
effect & drooping eyelids

Highly elastic, medical tape to fixate the lower eye
lashes and to protect them against the lash glue.
Suitable for the sensitive skin around the eyes.
Latex free. Easy to remove. 1,2 cm x 9 m
Art. No.: 44596

VOLUME GLUE,
INTENSIVE BLACK
L’adesivo ad asciugatura estremamente rapida è perfetto
per la tecnica del volume e per la formazione semplice e
senza problemi della tecnica a ventaglio. Sono sufficienti
1 – 2 gocce di colla. La colla è molto elastica grazie alla
sua elevata capacità di adesione.
Codice: 91219 // 5g // intensive black
This extremely fast drying glue for lash extensions
is perfectly suitable for the volume technique as well as for
building lash clusters. 1-2 drops are absolutely sufficient.
This glue is extremely elastic due to ist high bonding capacity.
Art. No.: 91219 // 5g // intensive black

SPECIAL ADHESIVE
„DEEP BLACK“
Adesivo speciale per l’estensione delle ciglia,
ad asciugatura rapida, media viscosità, nero
intenso, idrorepellente. Disponibile in 2 formati.
Durata di conservazione: ca. 3 – 4 settimane
Tempo di asciugatura: circa 4 – 5 secondi
Codice: 90718 // 5 g
Codice: 44551-3 // 10 g
Special adhesive for lash extensions,
fast drying, medium viscosity, deep black,
waterproof. Available in 2 sizes.
Durability: around 3 - 4 weeks
Drying time: 4 - 5 seconds
Art. No.: 90718 // 5 g
Art. No.: 44551-3 // 10 g

3D CIGLIA A CIUFFETTI //
3D CLUSTER LASHES

LCN OFFRE SPECIALI CIGLIA PER UNA MAGGIORE
VOLUMINOSITÀ.
La tecnica del volume continua ad essere un grande
successo nel settore della cosmesi. Questo procedimento
è adatto anche per i clienti che hanno delle ciglia naturali
molto sottili. Con la tecnica del volume, vengono applicate
numerose e finissime ciglia con un diametro da 0,07 mm
singolarmente su una ciglia naturale. Il risultato: delle ciglia
folte e molto espressive.

VOLUMEN

LCN OFFERS SPECIAL
VOLUME-LASHES FOR
EVEN MORE VOLUME. THE
ULTIMATE PLUS FOR VOLUME
Volume technique is still a huge
hype in cosmetic services.
This technique is ideal even for
clients with extremely sparse
natural lashes. With the volume
technique we apply several very
fine lashes, with a diameter of
only 0,07 mm, to just one natural
eyelash. The result: full and
expressive eyelahses.

CAPTIVATING LASHES
IN PARTICOLARE PER LA
TECNICA DEL VOLUME
CAPTIVATING LASHES
ESPECIALLY FOR THE
VOLUME-TECHNIQUE
Le ciglia di seta vegane al 100 %.
sono particolarmente adatte per l’uso
nell’ambito della tecnica del volume.
Una confezione contiene diverse
lunghezze da 7 mm – 12 mm
(3 file di una lunghezza ciascuna).
These 100 % vegan silk lashes
are especially suitable for volume
techniques. Each tray contains
different lengths from 7 – 12 mm
(3 rows of each length).

Codice: // Art.-No.:
45039-1 // 0,07 mm // J-Curl
45039-2 // 0,07 mm // B-Curl
45039-3 // 0,07 mm // C-Curl
45039-4 // 0,07 mm // D-Curl

Queste ciglia offrono dei risultati di
volume più veloci ed efficaci. Le ciglia di
seta 3D vegane al 100 % consentono
risultati professionali. Convincono per
il loro peso leggero e la loro consistenza morbida. Si adagiano come vere e
proprie ciglia e nonostante il loro effetto
ottico glamour conferiscono un comfort
naturale. Un ventaglio di ciglia è composto da due lunghezze diverse per un
effetto ancora più naturale. Le singole
ciglia sono unite alla base creando un
ventagio. Con le apposite pinzette per il
volume si possono prelevare facilmente
e velocemente. Consigliamo la pinzetta
per il volume (codice: 45040).

These lashes offer an even
faster and even more expressive volume result. These
100 % vegan 3D silk lashes
ensure professional results.
They convince with their light
weightand soft quality. They
adapt like real lashes and still
provide a natural feeling despite
their glamorous optic. A cluster consists
of three single lashes with different
length. They are connected in a fan
shape at their base. Using the correct
volume-tweezers they are picked up fast
and easy. We are recommending the
volume-tweezers (Art.-No.: 45040)

Contenuto: Una scatola contiene
tre file di 40 ciuffetti (120 ventagli in
totale) Spessore: 0,07 mm // C-Curl
Dimensioni: 8 – 14 mm

Contents: one Box contains three
rows with 40 clusters each
(120 clusters in total)
Strength: 0,07 mm // C-Curl
Sizes: 8 - 14 mm

Codice: / Art.-No.:
90822-8, 8 mm
90822-9, 9 mm
90822-10, 10 mm

90822-11, 11 mm
90822-12, 12 mm
90822-13, 13 mm
90822-14, 14 mm

Ventaglio pronto
all’uso // Ready to
use cluster

MAGIC \ OLUME
IL NUOVO METODO DELLA TECNICA DI VOLUME: DOVER
CREARE VOI STESSE IL VENTAGLIO APPARTIENE A IERI!
LE LCN MAGIC VOLUME LASHES SONO VENTAGLI
PREFORMATI, DELLE CIGLIA DAL COLORE NERO INTENSO
DI SETA SINTETICA LUCIDA.
Le Magic Volume Lashes si uniscono da sole in un ciuffetto.
Così facendo si riescono a creare dei ventagli perfetti per la tecnica
del volume.Ogni confezione contiene 12 file di una lunghezza.
Lunghezze disponibili da 8 a 14 mm. Dallo spessore 0,05 mme come
C- e D-Curl.
THE NEW WAY OF VOLUME TECHNIQUE:
BUILDING CLUSTERS YOURSELF WAS YESTERDAY.
LCN MAGIC VOLUME LASHES ARE DEEP BLACK,
SHINY SYNTHETIC, SILKY CLUSTER LASHES.
The ends of LCN Magic Volume Lashes pull together as if by
magic. You will be able to create perfect clusters for the volume
technique. Each tray contains 12 rows of lashes per length.
Available lengths 8 – 14 mm. Thickness 0,05 and as C – and
D-Curl.

Codice: //
Article number

Lunghezza / Spessore //
Length / Strength

C-Curl

D-Curl

91190-8C

91190-8D

8 mm / 0,05 mm

91191-9C

91191-9D

9 mm / 0,05 mm

91192-10C

91192-10D

10 mm / 0,05 mm

91193-11C

91193-11D

11 mm / 0,05 mm

91194-12C

91194-12D

12 mm / 0,05 mm

91195-13C

91195-13D

13 mm / 0,05 mm

91196-14C

91196-14D

14 mm / 0,05 mm

ACCESSORI

RODS
Bastoncini versatili senza lanugine. Grazie alla testa morbida
e leggermente smussata si possono lavorare facilmente e
delicatamente anche aree difficili da raggiungere. Adatto per
detergere e sgrassare le ciglia.

CRYSTAL HOLDER

Codice: 45042

Per un facile dosaggio
della colla per ciglia

STICKER
CRYSTAL HOLDER

Codice: 45028
For the perfect amount
of lashes glue.
Art. No.: 45028

Adesivo per il supporto in
cristallo

Lintfree versatile sticks. Thanks to their soft and slightly slanted tip even difficult to reach areas can be treated delicately.
Suitable to cleanse and degraese lashes in preparation for
the Lashes-Adhesion technique. Also ideally suitable to work
in and remove Permanent Make-up colours.

Codice: 45030 // 35 pezzi

Art. No.: 45042

To stick onto Crystal Holder
Art. No.: 45030 //
35 pieces

EYE MAKE-UP
REMOVER

SOFFIETTO //
BLOW BELLOW
Soffietto per una mirata asciugatura
della colla alle ciglia naturali.

Delicato struccante per occhi
senza olio. Adatto a pelli sensibili.
Rimuove anche il mascara resistente all’ acqua. Senza profumo.

Codice: 44554
To pointedly dry Lashes glue
on natural lashes.

Codice: 43062 // 100 ml

Art. No.: 44554

Mild, oil-free eye make-up remover. Suitable for sensitive skin.
Removes waterproof mascara.
Perfumefree.

PROFESSIONAL
TWEEZERS
La pinzetta professionale per l’estensione
delle ciglia - materiale estremamente leggero
e durevole, appositamente sviluppato per
un elevato comfort nella mano. Materiale:
Acciaio inox. Antimagnetico.
The must have tweezer for lash extensions
– extremely light and long-lasting material
especially developed for a high handling
comfort. Material: stainless high-grade steel.
Antimagnetic.

U-LASH HOLDER

ANELLO

SPECIAL
REMOVER

Pratico strumento per un veloce
e facile prelevamento delle ciglia
singole. Specialmente per la tecnica
in 3D. Prelevare semplicemente il
nastro adesivo dalla confezione
e fissarlo sull’anello delle ciglia.

Art. No.: 45026 // 20 pieces

Tweezer, straight
For the application of lashes
Art. No.: 44649

Pinzetta curva. Per isolare le ciglia

Tweezer, curved
To isolate / separate lashes
Art. No.: 90813

Per rimuovere le
Captivating Lashes
dalle ciglia naturali.
Codice: 44557 // 8 ml

Codice: 90824

To remove Captivating
Lashes from the natural
eyelashes.

Codice: 45026 // 20 pezzi
For the perfect amount
of lashes glue

Codice: 44649

Codice: 90813

Art. No.: 43062 // 100 ml

Per un perfetto dosaggio
della colla per le ciglia.

Pinzetta dritta, per l’applicazione
delle ciglia

Practical tool for a fast and easy uptake of single lashes. A more efficient
workflow due to the fact that several different lengths as well as different lash
glues can be used simultaneously. Especially suitable for 3D / 4D techniques.
Just remove the strip out of the tray and fixate it on the lash ring.

Art. No.: 44557 // 8 ml

Pinzetta per la tecnica del volume.
Per applicare le ciglia
Codice: 45040
Tweezer, volume technique
For the application of lashes

CLEANSING FLUID

Art. No.: 45040

Art. No.: 90824

Soluzione 2in1 per sgrassare
e detergere le palpebre e le
ciglia naturali.
Codice: 45095 // 100 ml
2in1 Solution to degrease and
clean eye lids and natural lashes

PADS MONOUSO
PER OCCHI // EYEPADS
Pads oculari autoadesivi, sottili e flessibili per
l’applicazione sulla linea inferiore delle ciglia. Elevato
comfort durante il trattamento delle ciglia.
Disponibile nella forma classica e in una forma
particolarmente stretta.
Codice: 91189-A // Tipo A sottile // 10 coppie
Codice: 91189-B // Tipo B normale // 10 coppie
The self adhesive, thin and flexible pads are easy
to apply along the lower lash line. They provide a
high wearing comfort for your clients during
lash treatments. Available in the classical shape as
well as a especially small shape. For hygienic
reasons, pads are only for onetime use.
Art. No. 91189-A // Type A slim // 10 pair
Art. No.: 91189-B // Type B normal // 10 pair

SILICONE LASHPAD

Typ A
slim

Il pad in silicone trasparente semplifica il
prelevamento delle ciglia. Materiale flessibile,
facile da pulire. Da applicare sulla fronte
del cliente.
Codice: 90820
This transparent silicone pad simplifies picking
up lashes. Flexible material. Easy to clean.
To be placed on your clients forehead.
Art. No.: 90820

Art. No.: 45095 // 100 ml

FORBICE //
SCISSORS, FINE
Forbici particolarmente fini per
accorciare le Captivating Lashes.
La loro sottigliezza, permette una
applicazione particolarmente precisa.
Codice: 44553

Typ B
normal

Especially fine scissors to shorten
Captivating Lashes. Due to their
very fine shape they offer a very
precise use.
Art. No.: 44553

MIRCO BRUSH
Prodotto 3in1 per la rimozione
dei residui del trucco, per la
rimozione della colla in eccesso e
per rimuovere le Captivating Lashes.

EYELASH BRUSH

Codice: 45032 // 100 pezzi

Per pettinare le ciglia in istituto così
come regalo al cliente per pettinare
quotidianamente la forma delle ciglia
a casa.

3in1 product to remove the
remains of Eye Make-up,
to remove excess Lash Glue
and to remove Captivating Lashes.

Codice: 45034 // 50 pezzi

Art. No.: 45032 // 100 pieces

To brush lashes at the salon as well
as a gift for clients to brush lashes
into shape at home on a daily basis
Art. No.: 45034 // 50 pieces

EYELASH CLEANSING STATION
Un must-have per il tuo istituto! Integrate il gel detergente
e il pennello nel programma di trattamento quotidiano.
Dopo un trattamento si può consigliare alla cliente
il prodotto utilizzato per la cura quotidiana a domicilio e
per la detersione della estensione delle ciglia. L’espositore
è dotato di un assortimento da 6 pezzi
Codice: 90826
A „must have“ for your salon! It is best to integrate this
cleansing gel and brush into your daily treatment routine.
After the treatment you can recommend this product to
your client for her daily home care and cleaning of her
lash extensions. You will receive this display stocked
with an assortment of 6 x 2in1 Eyelash Cleansing Gels
and cleansing brushes.
Art.-No.: 90826

+

LA PERFETTA
PROMOZIONE
NEL TUO ISTITUTO
Approfittate delle opportunità di merchandising
per promuovere un elevato concetto di fatturato.
Sia nella vostra vetrina, in istituto o come volantino
con spiegazioni per i vostri clienti – vi mettiamo a
disposizione i perfetti pacchetti di marketing

VOLANTINO PER CLIENTE FINALE //
END CONSUMER FLYER
Per i clienti dei centri, per la spiegazione del concetto
Codice: 1548-D // DIN A5

VANTAGGI

· ciglia meno appiccicose
alla data del refill
· condizioni più igieniche
· lavoro più veloce, più
efficiente
· maggiore durata
· Fatturato per il tuo istituto

ADVANTAGES

· less gummed up lashes
during refill appointments
· more hygienic conditions
· faster and more efficient
workflow
· better durability
· turnover for your salon

Explaining this service to salon customers
Art. No.: 1548-GB // DIN A5

THE PERFECT
PROMOTION
FOR YOUR SALON

POSTER

Make use of available merchandise possibilities
to promote this high in turnover concept.
Window displays, salon displays or flyers full of
information for your clients – we are offering you
the perfect marketing packages.

Immagine attraente con il
risultato prima e dopo DIN A1
Codice: 65099
Attractive and attention
drawing motive showing
before and after results. DIN A1
Art. No.: 65099

2IN1 EYELASH CLEANSING GEL

ROLL-UP

Gel detergente delicato e idratante per l’allungamento delle ciglia. Il prodotto 2in1 serve
contemporaneamente come struccante per viso e ciglia ed è adatto per la detersione quotidiana
del viso. Sviluppato in particolare per la pelle sensibile degli occhi. Nutre e lenisce con pantenolo
e estratto vegetale. Disponibile anche in set con spazzola per la detersione.

Immagine attraente con il risultato
prima e dopo. Misure: 85 x 200 cm
Codice: 67911

Codice: 90821 // singolo // 50 ml
Codice: 90836 // incl. spazzola per la detersione
Gentle and moisturizing cleansing gel for lash extensions. A 2in1 product that serves as a make-up
remover for face and lashes and is at the same time suitable for your daily facial cleansing.
Especially developed for the sensitive skin around eyes. Nourishing and soothing due to
panthenol and plant extracts. Also available in a set with cleansing brush.

Attractive and attention drawing
motive showing before and after
results. Measurement: 85 x 200 cm
Art. No.: 67911

Art.-No.: 90821 // single // 50 ml
Art.-No.: 90836 // Gel incl. cleansing brush

PROFESSIONAL SILICONE EYEPADS
Applicazione: Pulizia delle ciglia prima
di iniziare il trattamento. Trattamento
domiciliare per il cliente. Detergere la
zona degli occhi con Gel detergente
e il pennello con dei movimenti circolari.
Risciacquare con acqua calda e spazzolare a secco
Application: to cleanse lashes before
the appointment. Home care for clients.
Cleans the area around eyes with Eyelash
Cleansing Gel and the cleansing brush
with circular movements. Rinse with warm
water and dry.

Pads oculari multiuso in silicone ad alta tecnologia.
Protegge la pelle durante la colorazione delle ciglia e la
linea inferiore delle ciglia dall’adesivo durante la fase di
applicazione delle ciglia. Adatto anche per una pulizia del
trucco per occhi senza correzioni. Privo di principi attivi
e adatto a tutti i tipi di pelle.
Codice: 90600 // 1 coppia
Multiple use eye pads made of high-tech silicone.
They protect the skin when tinting eye lashes as well
as the lower eyelashes against the glue during lash
extensions. Also suitable for a clean eye make-up
application without corrections. Free of substances
and suitable for all skin types.
Art.-No.: 90600 // 1 pair

Posto per il nome del
proprio istituto / Logo
Space for your own
Studioname / logo

Animal friendly

TUTTI PRODOTTI
CAPTIVATING LASHES SONO
100 % VEGAN!
ALL CAPTIVATING LASHES
PRODUCTS ARE 100 % VEGAN!

M Y BEA UTY PA RTNE R

CON LCN AL SUCCESSO. 30 ANNI DI QUALITÀ
Da oltre 30 anni, WILDE COSMETICS è il miglior partner di bellezza per la formazione di base e aggiornamenti
formativi. Con Captivating Lashes avete un sistema di bellezza aggiuntivo per il vostro istituto con il quale è
possibile adattare la propria offerta di servizi all’aumento della domanda e estendersi ad un settore di
attività redditizio. Il desiderio di occhi espressivi e l`esigenza di ciglia lunghe e folte sta diventando sempre
più importante per le donne. Questo è il motivo per l quale il concetto di bellezza „Estensioni ciglia“ ha un
maggiore potenziale di crescita. Specializzatevi per rafforzare ed espandere il vostro successo con questo
servizio.Vi offriamo i corsi di formazione necessari, oltre a diverse versioni della LCN Captivating Lashes e
numerosi accessori, che garantiscono un sicuro e affidabile lavoro attento alla qualità.
I più alti standard di qualità
Le nostre estensioni di ciglia sono vegane al 100 % e convincono per la loro ottica simile alla seta così
come la consistenza leggera e morbida. Anche la nostra offerta di corsi di formazione e perfezionamento
professionale è ben sviluppata grazie ai nostri Trainer certificati al massimo livello.

EYELASH EXTENSIONS

WITH LCN TOWARDS SUCCESS.
30 YEARS OF QUALITY
For more than 30 years, WILDE COSMETICS is the best Beauty-Partner for education and training.
With Captivating Lashes you will have an additional beauty system for your salon to adjust your range of
services to the increased demand and to expand your services with this very lucrative concept. The desire
for expressive eyes and the longing for long, thick lashes becomes more and more important to women.
For this reason there is a growing potential for the Beauty-Concept “Eyelash Extensions”. Qualify yourself
in order to strengthen and expand your success with this service. We are offering the necessary training as
well as different types of LCN Captivating Lashes and numerous accessories to ensure a safe and quality
conscious workflow.

WILDE COSMETICS GmbH
Rheingaustr. 19a
D-65375 Oestrich-Winkel
Telefon: +49 (0) 6723 6020-0
Fax:
+49 (0) 6723 6020-15
E-Mail: info@wilde-group.com
Una compagnia della WildeGroup
www.wilde-group.com

Codice: 65109-I / GB; 04 / 2019

Highest quality standards
Our Eyelash Extensions are 100 % vegan and convince with their silky optic as well as their light and
soft structure. Our education and training offer is of the highest standard thanks to our certified trainers.

100 %
SILK-LIKE LASHES
FOR AN
ULTRA NATURAL
FEELING

LONGER
THICKER
FULLER

