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F 
in dalla notte dei 
tempi, il sogno di 
ogni donna (oltre 
che mangiare senza 

ingrassare) è sempre stato 
quello di avere ciglia folte, 
lunghe e curve. Proprio per 
questo motivo piega ciglia e 
mascara non sono mai andati 
in vacanza. 
Oggi invece, grazie al Lash 

intorno agli anni 2000. In un 
primo momento, per curvare 
le ciglia, ci si avvaleva di uno 
speciale bigodino, su cui 
venivano incollate le ciglia 
naturali una ad una, che però 
non permetteva una curvatu-
ra ottimale.
Oggi l’industria delle ciglia e 
delle sopracciglia sta diven-
tando sempre più popolare e 

Lift, le donne non hanno più 
bisogno di usare strumenti o 
prodotti cosmetici, perché il 
trattamento, che ormai ogni 
donna stava aspettando, pro-
mette un risultato sorpren-
dente con un’unica professio-
nale applicazione. 
Parliamo di un trattamento, 
introdotto nel mercato della 
bellezza nell’era moderna, 

al trattamento delle extension 
ciglia e sopracciglia si sta 
affiancando questo nuovo ri-
voluzionario servizio che può 
essere offerto ai propri clien-
ti, come valida alternativa.
L’evoluzione della permanen-
te è appunto il Lash Lift, in 
cui viene impiegato, al posto 
del bigodino, un pad di sili-
cone. Utilizzando questi ap-

Il trattamento che garantisce ciglia folte, lunghe e curve. 

UNA NUOVA TENDENZA: 

LASH LIFT
Maria Larionova 
CEO LashDream

*Laminazione ciglia con LSB
La novità di un prodotto Made in Italy che aiuta a rinforzare, riempire 
e nutrire le ciglia come nessun altro prodotto ha mai fatto prima. 
Nel prossimo numero di Unghie&bellezza tutti i segreti e le curiosità 
sulla vera laminazione ciglia.

Tempo della seduta: 45-75 minuti
Durata: 6-8 settimane
Prezzo: 60-120 Euro
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Applicazione silicone

Applicazione della lozione fissante 

Stesura delle ciglia sul silicone

Applicazione della tinta 

Applicazione della lozione permanente 

Applicazione del Lash Super Booster 

Rimozione del silicone
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positi siliconi, modellati con 
forme e misure differenti è 
possibile dare una curvatura 
più naturare o più drastica; 
sarà quindi l’operatrice a 
scegliere il silicone con la 
forma più idonea, in base alle 
richieste del cliente. Questo 
silicone, verrà quindi fissato, 
con uno speciale prodotto, 
sulla linea dell’occhio. 
Successivamente, l’operatrice 
utilizzerà un particolare stru-
mento per disporre le ciglia 
sul silicone, dandogli così la 
giusta forma e direzione.
Solitamente, per offrire un 
servizio aggiuntivo alla pro-
pria clientela, con la stessa 
tempistica, si esegue anche 
il trattamento di tintura 
delle ciglia e della lamina-
zione con LSB (innovativo 
e rivoluzionario prodotto, 
l’unico Made in Italy!*) per 
un effetto mascara davve-
ro sensazionale. La durata 
completa del trattamento, 
con anche i tempi di posa, 
è di circa 45-75 minuti. Così 
come nel trattamento di 
extension ciglia, il cliente 
sarà comodamente sdraiato, 
ad occhi chiusi, su un lettino 
da massaggio. L’effetto del 
trattamento può durare fino a 
6-8 settimane, a seconda del 
ciclo di ciglia della persona. 
Il trattamento può, in ogni 
caso, essere ripetuto, non pri-
ma di quattro settimane.

Moltissime donne hanno già 
provato questo trattamento e 
ne sono rimaste pienamente 
soddisfatte, permettendo di 
velocizzare il proprio rito di 
bellezza quotidiano, apparen-
do al top in ogni 
occasione. 
LashDream assi-
cura che si tratta 
di un trattamento 
sicuro e non in-
vasivo, che deve 
però essere svol-
to in un salone 
professionale (a 
Milano è possibile 
prenotare presso 
il LashBar di La-
shDream). 
I prodotti e gli 
strumenti devono 
essere scelti con 
particolare atten-
zione, per offrire 
un servizio di alta 
qualità, che duri 
nel tempo. 
Per escludere possi-
bili allergie è sempre 
consigliato eseguire 
un patch test. 
I prezzi del trat-
tamento possono 
variare dai 60 ai 
120€.
Dal mese di maggio LashDre-
am partirà, nella sede di 
Milano, con il programma 
corsi Lash Lift – Laminazione 
ciglia. U&B

PER LE TUE 
DOMANDE
Segui il canale 
Youtube LashDream, 
poni le tue 
domande e i tuoi 
suggerimenti per il 
prossimo articolo 
a Maria Larionova 
LashMaster 
(Facebook)

LashDream

Maria Larionova 
LashMaster
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Diventa anche tu 
una ciglista LashDream!
Corso + Certificazione + Prodotti

+ Corsi di aggiornamento 
+ Supporto post corso

Il marchio usato dai 
migliori ciglisti in Italia

www.LashDream.it
Tel. 02 39667257

Acquista online i nosti prodotti
www.LashDream.Shop


