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LashDream è un marchio registrato, creato da un team di professionisti nel settore delle 
extension ciglia e sopracciglia, che vantano una pluriennale esperienza nel campo. 

L’orgoglio e il punto di forza di LashDream sono l’altissima qualità dei prodotti e dei servizi 
offerti. 

L’intero staff che opera a Milano, segue continui corsi e seminari di aggiornamento per 
rimanere sempre informato sulle ultime tendenze e sulle nuove tecniche che nascono nel 
mondo.

La principale missione aziendale è formare Lash maker professionisti in grado di offrire ai 
propri clienti la massima qualità applicativa, tenendoli sempre aggiornati e informati sulle 
continue ricerche scientifiche e sulle costanti analisi dei materiali più innovativi.

L’intento di LashDream è quello di formare dei veri e propri professionisti del settore; 
durante i corsi, lo scopo non è solamente l’insegnare ad applicare, ma viene data una 
particolare attenzione anche alla formazione teorica.

Oggi, i prodotti LashDream, sono venduti a livello internazionale.

LashDream is registered trademark created by the team of professionals with international 
experience in the eyelash and eyebrow extension field.
 
Our mission is to raise the quality of the eyelash technicians work and give knowledge 
through our scientific researches and tests of the most innovative materials.
 
The strength of LashDream is the highest quality. A range of products and services are 
available.
 
All staff are located in Milan and regularly participate in the latest innovative courses and 
seminars worldwide to be always informed about the latest trends and techniques.
 
The quality of all LashDream products are checked regularly and meet all the health and 
safety regulations.

The LashDream products are sold worldwide.



Mink Lashes
LashDream Mink lashes will give to your clients 
sexy, glamourous yet natural and soft look. The-
se lashes are made with high quality synthetic 
material to make sure all the lashes have perfect 
curl and stability. They are super soft and light 
weighted. 

Ciglia in visone
Le ciglia in visone LashDream daranno ai vostri 
clienti un look sexy, glamour e molto naturale. 
Sono super soffici e leggere, realizzate con ma-
teriale sintetico anallergico di alta qualità che ga-
rantisce curve perfette, leggerezza, flessibilità  e 
stabilità nel tempo.

Curve / Curl Spessori / Thickness Lunghezze / Length

B - C - D 0,15mm  0,20mm 7-8-9-10-11-12-13-14-15

Mink mix LashesCiglia in visone Box Misto
LashDream Mink lashes will give to your clients 
sexy, glamourous yet natural and soft look. The-
se lashes are made with high quality synthetic 
material to make sure all the lashes have perfect 
curl and stability. They are super soft and light 
weighted. 

Le ciglia in visone LashDream daranno ai vostri 
clienti un look sexy, glamour e molto naturale. 
Sono super soffici e leggere, realizzate con ma-
teriale sintetico anallergico di alta qualità che ga-
rantisce curve perfette, leggerezza, flessibilità  e 
stabilità nel tempo.

Box da 16 strisce / Box 16 lines

Box da 16 strisce 4 per lunghezza  / box 16 lines 4 per lenght

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Spessori / Thickness Lunghezze / Length

B - C - D 0,15mm  0,20mm  Mix Pari 8-10-12-14

B - C - D 0,15mm  0,20mm Mix Dispari 9-11-13-15
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Le extension ciglia Long Life (lunga durata) hanno 
un’esclusiva forma biconcava che permette un mi-
glior posizionamento e una migliore aderenza alle 
ciglia naturali. Questa caratteristica le rende più du-
rature; una volta applicate durano infatti fino al 30% 
in più rispetto alle tradizionali extension ciglia di 
forma cilindrica. Queste extension sono ultra soffici, 
lucide e leggerissime. Le extension Long Life da-
ranno ai vostri clienti un look sexy e glamour. Sono 
realizzate con materiale sintetico di alta qualità che 
garantisce curve perfette e stabilità nel tempo.

Extension ciglia Long Life
Long Life eyelash extensions have a unique flat 
shape that allows better placement and adherence 
to the natural lash. This makes them last up to 30% 
longer than the traditional eyelash extensions, 
once applied. These extensions are ultra soft, 
light, and shiny. Long Life extensions will give your 
clients a sexy and luxurious  look. They are made 
of high quality synthetic material to ensure that all 
the extensions have perfect curl and stability.

Long Life Lashes

Box con lunghezze miste
Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

B - C - D 0,15mm 8 - 10 - 12 - 14

B - C - D 0,15mm 9 - 11 - 13 - 15

Box da 16 strisce 4 per lunghezza  / box 16 lines 4 per lenght

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

B - C - D 0,15mm 7-8-9-10-11-12-13-14-15

Box da 16 strisce / Box 16 lines

Box con lunghezze singole

•	 Extra Lucide
•	 Leggerezza 0,15mm
•	 Effetto Volume 0.20mm
•	 Effetto ultra pieno

Le extension ciglia Long Life (lunga durata) Matt 
a doppia punta con finitura opaca danno un effet-
to naturale ed estremamente soffice, mantenendo 
sempre tutte le caratteristiche della classica Long 
Life. Le extension long life doppia punta Matt hanno 
la base piatta, che aiuta a creare maggiore adesio-
ne, permettendo una maggiore durata e clienti più 
felici! Sono realizzate con materiale sintetico di alta 
qualità che garantisce curve perfette e stabilità nel 
tempo.

Long Life Matt Doppia Punta

Long Life double tip Matt eyelash extensions are 
the new revolution in the eyleash industry. These 
eyelash extensions double tips give to the end re-
sult some extra making it look super soft and na-
tural. Their flat base helps the eyelash extensions 
last longer than ever. They are made of high quality 
synthetic material to ensure that all the extensions 
have perfect curl and stability. 

Long Life Matt Double Tip

Box con lunghezze miste
Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Box da 12 strisce 2 per lunghezza  / box 12 lines 2 per lenght

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,15mm 7-8-9-10-11-12-13

Box da 12 strisce / Box 12 lines

Box con lunghezze singole

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,15mm 8-9-10-11-12-13



Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D  0,05mm - 0,07mm 7-8-9-10-11-12-13-14-15

Box da 16 strisce / Box 16 lines

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Mink Volume Lashes 2D-9DCiglia in visone 2D-9D
LashDream Volume lashes are ultra black, light 
weight and have the softness of mink that will give 
your clients glamorous sexy red carpet look. The-
se extensions are made with high quality synthe-
tic material to ensure that all the extensions have  
perfect curl and stability.

Le ciglia in visone LashDream per applicazioni 2D-
9D sono ultra nere, leggerissime e morbide. Da-
ranno ai vostri clienti un look sexy e glamour come 
le star di Hollywood sui red carpet. Sono realizzate 
con materiale sintetico anallergico di alta qualità 
che garantisce curve perfette e stabilità.

Box da 16 strisce / Box 16 lines

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Mink Lashes for 
MEGA VOLUME

Ciglia in visone per
MEGA VOLUME
Le cliglia in visone LashDream sπessore 0,03 
sono ultra nere, leggerissime e morbide. Questo 
spessore è ideale per realizzare effetti di Mega 
Volume o Superstar Volume, per ottenere quindi 
incredibili effetti volume. Sono realizzate con mate-
riale sintetico anallergico di alta qualità che garan-
tisce curve perfette e stabilità.

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,03mm 8-9-10-11-12-13

LashDream Mega Volume lashes are ultra black, 
light weight and have the softness of mink.
0,03 eyelashes extension are the new revolution in 
the eye beauty industry. 0,03 eyelash extensions 
are ideal for Mega Volume to bring your sets of 
eyelashes to the next height.These extensions are 
made with high quality synthetic material to ensu-
re that all the extensions have  perfect curl and 
stability.

Mink Mix Volume Lashes 2D-9DCiglia in visone Box Misto 2D-9D
Le cliglia in visone LashDream per applicazioni 
2D-9D sono ultra nere, leggerissime e morbide. 
Daranno ai vostri clienti un look sexy e glamour 
come le star di Hollywood ai red carpet. Sono re-
alizzate con materiale sintetico anallergico di alta 
qualità che garantisce curve perfette e stabilità.

LashDream Volume lashes are ultra black, light 
weight and have the softness of mink that will give 
your clients glamorous sexy red carpet look. The-
se extensions are made with high quality synthe-
tic material to ensure that all the extensions have  
perfect curl and stability.

Box da 16 strisce 4 per lunghezza  / box 16 lines 4 per lenght

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Spessori / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,07mm  0,05mm  Mix Pari 8-10-12-14

C - D 0,07mm  0,05mm Mix Dispari 9-11-13-15



LC or curl is a new revolutionary type of curl which 
helps to create amazing lift even on the very 
straight natural eyelashes. For its straight base 
LC curl eyelash extensions tend to last longer on 
the natural eyelashes. You can create easily fox 
eye styling and other beautiful innovative eyelash 
stylings to satisfy your clients. They are extremely 
lightweight which gives you possibility to create 
volume fans up to 7D-8D. These eyelash exten-
sions are made of a high quality synthetic material 
to ensure that all the extensions have a perfect curl 
and stability.

Volume Lashes LC curlCiglia volume curva LC  
La curva LC è un nuovo rivoluzionario tipo di curva 
che aiuta a creare meravigliosi effetti curvi, anche 
su ciglia naturali molto dritte. Per la loro base dritta 
le extension ciglia curva LC durano di più sulle ci-
glia naturali. Puoi creare facilmente l’effetto occhio 
di volpe e altri meravigliosi e innovativi stili per sod-
disfare i tuoi clienti. Sono estremamente leggere, 
dandoti così la possibilità di creare ventagli fino a 
7D-8D. Queste extension sono realizzate in mate-
riale sintetico di alta qualità che garantisce curve 
perfette e stabili nel tempo.

Box da 16 strisce / Box 16 lines

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

LC 0,07mm 7-8-9-10-11-12-13

Ciglia Pandora 2D-9D
Le ciglia Pandora sono la nuova rivoluzione nel 
mercato delle extension ciglia. 
Queste ciglia contengono 3 diverse lunghezze, 
mischiate tra loro, in una stessa striscia, dan-
doti la possibilità di creare effetti persino più pieni. 
Puoi mischiare le extension Pandora alle classiche 
extension per volume, per creare il desiderato ef-
fetto Kim K e altri innovativi stili. Sono estrema-
mente leggere, dandoti così la possibilità di creare 
ventagli fino a 7D-8D. Realizzate in materiale sin-
tetico di alta qualità che garantisce curve perfette 
e stabili nel tempo.

Pandora Lashes 2D-9D
Pandora eyelashes are new revolution in eyelash 
extension market.
These lashes come in 3 different lengths on one 
strip at the same time which gives you possibility 
to create even fuller looks. You can mix Pandora 
eyelashes with the classical volume lashes to cre-
ate desired effects Like Kim K and other innovative 
eyelash stylings. They are extremely lightweight 
which gives you possibility to create volume fans 
up to 7D-8D. These eyelash extensions are made 
of a high quality synthetic material to ensure that 
all the extensions have a perfect curl and stability.

Box da 16 strisce  / box 16 lines 

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Spessori / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,07mm  7-9-11mm  8-10-12mm 9-11-13mm 10-12-14mm

Ciglia Shadow 2D-9D
Le ciglia Shadow sono la nuova rivoluzione nel 
mercato delle extension ciglia. 
Queste extension ciglia contengono  2 curve e  
2 lunghezze, su di una sola striscia: ti danno così 
la possibilità di creare effetti persino più pieni. La 
lunghezza maggiore sulla striscia ha curva mag-
giore, la lunghezza minore curva minore. Sono 
estremamente leggere, dandoti così la possibilità 
di creare ventagli fino a 7D-8D. Realizzate in ma-
teriale sintetico di alta qualità che garantisce curve 
perfette e stabilità.

Shadow Lashes 2D-9D
Shadow eyelashes are new revolution in eyelash 
extension market.
These eyelash extensions come in 2 curves 
and 2 lengths on one strip at the same time which 
gives you possibility to create even fuller looks. The 
longer lengths on the strip are with major curve and 
shorter less curve. They are extremely lightweight 
which gives you possibility to create volume fans 
up to 7D-8D. These eyelash extensions are made 
of a high quality synthetic material to ensure that 
all the extensions have a perfect curl and stability.

Model B-C Model C-D

8mm - 9mm
9mm - 10mm
10mm - 11mm
11mm - 12mm
12mm - 13mm

8mm - 9mm
9mm - 10mm
10mm - 11mm
11mm - 12mm
12mm - 13mm

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Box da 16 strisce  / box 16 lines 





2 tonalità di verde / 2 tones of green

2 tonalità di rosa / 2 tones of pink 2 tonalità di blu / 2 tones of blue

2 tonalità di rosso / 2 tones of red2 tonalità di giallo / 2 tones of yellow

2 tonalità di viola/ 2 tones of violet

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,07mm 9/1- 10/2 - 11/2 - 12/1

Box da 12 strisce 6 per tonalità  / box 12 lines 6 per tones

Le extension ciglia colorate sono indispensabili nel 
set di una Lash Maker professionista, per offrire 
un servizio di alta qualità. Puoi enfatizzare il co-
lore degli occhi e creare meravigliose sfumature 
mischiando le extension colorate con le exten-
sion ciglia nere. I più coraggiosi possono utilizza-
re le extension colorate su tutto l’occhio. Queste 
extension donano un look originale e unico.Sono 
perfette per realizzare effetti artistici e per le com-
petizioni. Queste extension sono realizzate in ma-
teriale sintetico di alta qualità che garantisce curve 
perfette e stabili. In ogni scatola trovi 2 gradazioni 
di colore.

Colored eyelash extensions is a must in Profes-
sional Lash Makers kit to offer high quality service. 
You can emphasize the clients natural eye color 
and create beautiful shades by mixing colored eye-
lash extensions together with black eyelash exten-
sions. For the brave ones you can use directly all 
colored eyelash extensions. These eyelashes give 
very original and unique look. They are perfect for 
fantasy lash art and competitions. These eyelash 
extensions are made of a high quality synthetic 
material to ensure that all the extensions have a 
perfect curl and stability. In one box you can find 
2 colors.

Colored Lashes 2 colorsCiglia colorate 2 colori



nero - viola / black - violetnero - blu / black - blue nero - verde / black - green nero - rosa / black - pink

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,15mm 9/2- 10/2 - 11/3 - 12/3 - 13/2
Box da 12 strisce  / box 12 lines

Le extension ciglia due toni sono una grande alter-
nativa alle classiche extension nere, che regalano 
un tocco di colore e divertimento ogni giorno. La 
parte inferiore, fino ad 1/3 è di colore nero e la par-
te superiore di 2/3 sbiadisce in un ricco e profondo 
colore. Sono disponibili in 4 diversi colori e posso-
no essere facilmente mischiate abbinando i colori 
per creare diverse sfumature e variazioni.

Two tone eyelashes is a great alternative to the 
classical black eyelash extensions to give a little 
color and fun to everyday. Bottom 1/3rd base of the 
eyelash extension is black and the top 2/3rd of the 
lash fade into a deep rich color. They come in 4 dif-
ferent colors and you can easily mix and match the 
colors to create different shades and variations.

Ciglia colorate 2 toni

nero - viola / black - violetnero - blu / black - blue nero - rosso/ black - red

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,07mm 8/2- 9/2 - 10/2 - 11/2 - 12/2 - 13/2
Box da 12 strisce  / box 12 lines

Two tone Lashes



Brown LashesExtension ciglia marroni
These lashes are made with high quality synthe-
tic material to make sure all the lashes have per-
fect curl and stability. They are ideal for the clients 
who desire to achieve natural everyday look or the 
clients who have very light natural eyelashes. They 
are super soft and light weighted.

Realizzate in materiale anallergico di altissima 
qualità che garantisce curve perfette e stabilità nel 
tempo. Sono indispensabili per chi vuole ottenere 
un look  veramente naturale, per chi ha ciglia na-
turali molto chiare e per chi non gradisce l’effetto 
scuro delle extension nere.

Box da 12 strisce 3 per lunghezza  / box 12 lines 3 per lenght

Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Spessori / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,07-0,15-0,20mm  Mix Pari 8-10-12-14

C - D 0,07-0,15-0,20mm Mix Dispari 9-11-13-15

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,15mm 8/2- 9/2 - 10/2 - 11/2 - 12/2 - 13/2
Box da 12 strisce  / box 12 lines

viola / violetrosso / red rosa / pink verde / green

blu / blue

Colored LashesExtension ciglia colorate
Colored eyelash extensions is a must in Profes-
sional Lash Makers kit to offer high quality service. 
You can emphasize the clients natural eye color 
and create beautiful shades by mixing colored eye-
lash extensions together with black eyelash exten-
sions. For the brave ones you can use directly 
all colored eyelash extensions. These eyelashes 
give very original and unique look.These eyelash 
extensions are made of a high quality synthetic 
material to ensure that all the extensions have a 
perfect curl and stability. 

Le extension ciglia colorate sono indispensabili nel 
set di una Lash Maker professionista, per offrire 
un servizio di alta qualità. Puoi enfatizzare il co-
lore degli occhi e creare meravigliose sfumature 
mischiando le extension colorate con le extension 
ciglia nere. I più coraggiosi possono utilizzare le 
extension colorate su tutto l’occhio. Queste exten-
sion donano un look originale e unico. Queste 
extension sono realizzate in materiale sintetico di 
alta qualità che garantisce curve perfette e stabili.



blu neon / blue neon verde neon / green neon arancione neon / orange neon 

rosa neon / pink neon rosso neon / red neon giallo neon / yellow neon

Curve / Curl Spessore / Thickness Lunghezze / Length

C - D 0,07mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Box da 6 strisce 1 per lunghezza  / box 6 lines 1 per lenght

Neon Lashes
Neon eyelash extensions are brand new entry to 
our product selection. They are fun to wear as 
with the normal light they seem simple colored 
eyelashes but once the UV light hits them they be-
come the most coolest fluorescent jewels on the 
eyes. They are definitely the best choice to whom 
want to stand out in the coolest parties and events. 
Don’t miss out having the trendiest eyelash exten-
sions in your professional kit!

Ciglia Neon
Le extension ciglia neon sono la new entry nella 
nostra selezione di prodotti. Sono divertenti da 
indossare perché sotto la luce normale sembrano 
normali ciglia colorate, ma sotto la luce UV,  diven-
tano fluorescenti e glamour gioielli applicati sugli 
occhi. Sono sicuramente la scelta migliore per chi 
vuole distinguersi durante le feste o gli eventi più 
alla moda. Non perdere l’occasione di avere nel 
tuo kit le extension ciglia più alla moda che esi-
stano!



Modello / Model Lunghezze / Length

F-Type 120mm 

Sono disponibili le seguenti lunghezze/ Available following lengths

Tweezers in stainless steel F-TypePinzetta in acciaio inox F-Type
These tweezers are light weighted and manufactu-
red with the high quality stainless steel. Tweezers 
are designed specifically for eyelash extension ap-
plication. These tweezers offer efficient and preci-
se effect on the application result.

Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specificamente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.

Tweezers in stainless steel L-TypePinzetta in acciaio inox L-Type
These tweezers are light weighted and manufactu-
red with the high quality stainless steel. Tweezers 
are designed specifically for eyelash extension ap-
plication. These tweezers offer efficient and preci-
se effect on the application result.

Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specificamente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.

Tweezers in stainless steel S-TypePinzetta in acciaio inox S-Type
Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specificamente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.

These tweezers are light weighted and manufactu-
red with the high quality stainless steel. Tweezers 
are designed specifically for eyelash extension ap-
plication. These tweezers offer efficient and preci-
se effect on the application result.

Tweezers in stainless steel X-TypePinzetta in acciaio inox X-Type
These tweezers are light weighted and manufactu-
red with the high quality stainless steel. Tweezers 
are designed specifically for eyelash extension ap-
plication. These tweezers offer efficient and preci-
se effect on the application result.

Queste pinzette sono fabbricate con acciaio inox 
di alta qualità. Progettate specificamente per l’ap-
plicazione di extension ciglia. La loro leggerezza 
facilità l’uso prolungato e garantisce un’applicazio-
ne di precisione.

Modello / Model Lunghezze / Length

L-Type 120mm 

Sono disponibili le seguenti lunghezze/ Available following lengths

Modello / Model Lunghezze / Length

X-Type 120mm/140mm

Sono disponibili le seguenti lunghezze/ Available following lengths

Modello / Model Lunghezze / Length

S-Type 140mm

Sono disponibili le seguenti lunghezze/ Available following lengths



F-Type TweezersPinzetta F-Type

LashDream F-type tweezers are lightweight and pro-
duced from the highest quality Japanese stainless 
steel to ensure better longevity and higher amount 
of applications. These tweezers are designed spe-
cifically for the eyelash extension application. They 
will make you more efficient and guarantee a more 
precise and even application result.

Le pinzette F-Type di LashDream sono leggere e 
fabbricate con acciaio inox giapponese della più 
alta qualità per garantire una migliore durata e una 
maggiore quantità di applicazioni. Progettate spe-
cificamente per l’applicazione di extension ciglia. 
Vi renderanno più efficienti garantendo un risultato 
più preciso e uniforme.

in acciaio giapponese in Japanese Steel

Modello / Model Lunghezze / Length

F-Type-Jap 120mm / 140mm

Sono disponibili le seguenti lunghezze/ Available following lengths

L-Type TweezersPinzetta L-Type

LashDream L-type tweezers are lightweight and pro-
duced from the highest quality Japanese stainless 
steel to ensure better longevity and higher amount 
of applications. These tweezers are designed spe-
cifically for the eyelash extension application. They 
will make you more efficient and guarantee a more 
precise and even application result.

Le pinzette L-Type di LashDream sono leggere e 
fabbricate con acciaio inox giapponese della più 
alta qualità per garantire una migliore durata e una 
maggiore quantità di applicazioni. Progettate spe-
cificamente per l’applicazione di extension ciglia. 
Vi renderanno più efficienti garantendo un risultato 
più preciso e uniforme.

in acciaio giapponese in Japanese Steel

Modello / Model Lunghezze / Length

L-Type-Jap 120mm / 140mm

Sono disponibili le seguenti lunghezze/ Available following lengths

S-Type Tweezers With GripPinzetta S-Type antisdrucciolevole
LashDream S-Type tweezers are specifically desi-
gned for the technique of applying 3D-9D Volume 
Lashes. They are a must have item in every Volume 
Lasher’s inventory. Special grip prevents your fin-
gers from slipping and helps you to create perfect 
open fans. These tweezers ensure efficient and 
even more precise application result. Produced 
from the highest quality Japanese stainless steel. 

Le pinzette S-Type di LashDream sono specifica-
mente progettate per l’applicazione delle ciglia con 
la tecnica Volume 3D-9D. Sono un prodotto che non 
può mancare nel set di un professionista nell’appli-
cazione di ciglia 3D-9D. La speciale impugnatura 
antisdrucciolevole impedisce alle dita di scivolare e 
vi aiuta a creare un perfetto ventaglio.
Queste pinzette assicurano efficienza e un risultato 
ancora più preciso nell’applicazione. Fabbricate con 
acciaio inox giapponese della più alta qualità.

Modello / Model Lunghezze / Length

S-Grip-Jap 120mm

Sono disponibili le seguenti lunghezze/ Available following lengths

Angled Tip Tweezers With GripPinzetta con punte ad angolo 
LashDream Angled Tip tweezers are specifically 
designed for the technique of applying 3D-9D Vo-
lume Lashes. They are a must have item in every 
Volume Lasher’s inventory. Special grip prevents 
your fingers from slipping and helps you to create 
perfect open fans.These tweezers ensure efficient 
and even more precise application result. Produced 
from the highest quality Japanese stainless steel. 

Le pinzette con punte ad angolo di LashDream sono 
specificamente  progettate per l’applicazione delle 
ciglia con la tecnica Volume 3D-9D. Sono un pro-
dotto che non può mancare nel set di un professio-
nista nell’applicazione di ciglia 3D-9D. La speciale 
impugnatura antisdrucciolevole impedisce alle dita 
di scivolare e vi aiuta a creare un perfetto ventaglio. 
Queste pinzette assicurano efficienza e un risultato 
ancora più preciso nell’applicazione. Fabbricate con 
acciaio inox giapponese.

Modello / Model Lunghezze / Length

A-Grip-Jap 120mm

Sono disponibili le seguenti lunghezze/ Available following lengths



F-KRI  Type Tweezers ultra sharpPinzetta F-KRI ultra appuntita

These tweezers are made of high quality Japane-
se stainless steel to ensure better durability. Their 
tips are ultra fine which makes the separation of 
the smallest eyelashes easier than ever before and 
make your eyelash extension application even more 
precise and uniform.

Queste pinzette sono fabbricate in acciaio inox 
giapponese della più alta qualità per garantire una 
migliore durata. Le loro punte sono estremamen-
te sottili per rendere la separazione delle ciglia, 
anche quelle più piccole, più semplice che mai, 
rendendo così l’applicazione ancora più precisa e 
uniforme.

in acciaio giapponese in Japanese Steel

Modello / Model Lunghezze / Length

F-KRI 120mm 

L-KRI Type Tweezers ultra sharpPinzetta L-KRI ultra appuntita

These tweezers are made of high quality Japane-
se stainless steel to ensure better durability. Their 
tips are ultra fine which makes the separation of 
the smallest eyelashes easier than ever before and 
make your eyelash extension application even more 
precise and uniform

Queste pinzette sono fabbricate in acciaio inox 
giapponese della più alta qualità per garantire una 
migliore durata. Le loro punte sono estremamen-
te sottili per rendere la separazione delle ciglia, 
anche quelle più piccole, più semplice che mai, 
rendendo così l’applicazione ancora più precisa e 
uniforme.

in acciaio giapponese in Japanese Steel

Tweezer VOLUMEPinzetta VOLUME
VOLUME tweezer is designed specifically for the 
Russian Volume and Mega volume applications. 
This tweezer is a must in the lasmakers professio-
nal kit. With this tweezer you can create fast and 
easily beautiful volume fans. VOLUME tweezer is 
made of high quality japanese stainless steel to en-
sure long duration and application quality.

La pinzetta VOLUME è stata progettata apposita-
mente per l’applicazione di extension ciglia con la 
tecnica VOLUME 3D-12D. E’ un prodotto che non 
può mancare nel set di un professionista che vuole 
creare dei ventagli perfetti. Queste pinzette assicu-
rano una maggior precisione nella creazione dei 
ventagli e nel risultato dell’applicazione. Fabbricata 
in acciaio inox giapponese della più alta qualità, un 
materiale resistente che consente anche un’ottima 
presa.

Modello / Model Lunghezze / Length

Volume 120mm

Modello / Model Lunghezze / Length

L-KRI 120mm 

Lash Maker mirrorSpecchietto Lash Maker
Made of high quality stainless steel. Helps Lash 
technicians during their eyelash extension applica-
tions to view lashes from under. Also perfect tool 
for perfect pictures of the eyelash extension wor-
ks.Necessary tool during lash lift - lash lamination 
treatment.

Realizzato in acciaio inox di alta qualità, aiuta i lash 
maker, durante tutta l’applicazione, a controllare le 
ciglia anche dal sotto. E’ utile anche per realizzare 
fotografie perfette dei propri lavori. Indispensabile 
durante il trattamento lash lift - laminazione ciglia.





Asciugatura
Drying

Viscosità 
Viscosity

Umidità 
Humidity

Trattamento
Treatment

Cyanoacrylate

3 sec Medium 315 cPs 40% - 70% 1:1 Ethyl-2

Adhesive Infinite 1Colla Infinite 1
LashDream Infinite 1 is very strong, quick drying, 
black colour Individual eyelash extension adhesi-
ve. It is very high quality and long lasting. Adhesive 
is manufactured in the United Kingdom  And me-
dical grade bonding meets all EU safety criteria.

LashDream Infinite 1 è una colla di tipo medicale 
per extension ciglia di colore nero con una forte 
tenuta e ad asciugatura rapida. Altissima qualità  e 
applicazione di lunga durata. La colla è prodotta in 
UK e rispetta gli standard di sicurezza EU.

Adhesive Infinite 2Colla Infinite 2
LashDream Infinite 2 è una colla di tipo medicale 
per extension ciglia di colore nero con una forte 
tenuta e ad asciugatura rapida. Altissima qualità e 
applicazione di lunga durata. La colla è prodotta in 
UK  e rispetta gli standard di sicurezza EU.

LashDream Infinite 2 is very strong, quick drying, 
black colour Individual eyelash extension glue. It 
is very high quality and long lasting. Adhesive is 
manufactured in the United Kingdom  And medical 
grade bonding meets all EU safety criteria.

LashDream Sensitive adhesive is very high quality 
medical-grade eyelash extension adhesive. Meets 
all EU safety criteria. It is low in odors and perfect 
for sensitive eyes. Adhesive is manufactured in UK 

La colla LashDream per occhi sensibili è di tipo 
medicale per extension. É di colore nero con una 
media viscosità e basso odore. É indicata per l’ap-
plicazione in caso di occhi sensibili. La colla è pro-
dotta in UK  e rispetta gli standard di sicurezza EU. 

Colla Infinite 3 Adhesive Infinite 3

Colla Infinite PRO Adhesive Infinite PRO

Asciugatura
Drying

Viscosità 
Viscosity

Umidità 
Humidity

Trattamento
Treatment

Cyanoacrylate

2 sec Medium 200 cPs 40% - 60% 1:1 - 3D Ethyl-2

Asciugatura
Drying

Viscosità 
Viscosity

Umidità 
Humidity

Trattamento
Treatment

Cyanoacrylate

5 / 6 sec Hight 800 cPs 40% - 70% Swift / 
Lower

EthoxyEthyl-2

Asciugatura
Drying

Viscosità 
Viscosity

Umidità 
Humidity

Trattamento
Treatment

Cyanoacrylate

1/2 / 1 sec Low 15 cPs 40% - 60% 1:1 - 3D Ethyl-2

LashDream Infinite Pro è una colla di tipo medicale 
per extension ciglia di colore nero con una forte 
tenuta e ad asciugatura rapida. Altissima qualità e 
applicazione di lunga durata. Consigliato per appli-
cazioni 3D-6D. La colla è prodotta in UK e rispetta 
gli standard di sicurezza EU.

LashDream Infinite Pro is very strong, quick drying, 
black colour Individual eyelash extension adhesi-
ve. Suggested for Volume lashes application. It 
is very high quality and long lasting. Adhesive is 
manufactured in the United Kingdom and medical 
grade bonding meets all EU safety criteria.

5Gr

5Gr

5Gr

5Gr



Lint-free Gel patchesGel Patch
Questi gel patch sono stati studiati appositamente 
per l’applicazione di extension ciglia, non rilascia-
no fibre e facilitano l’applicazione rendendola pia-
cevole. Sono idratanti e lasciano la pelle morbida 
e liscia. Riducono la comparsa di rughe e gonfiore 
intorno agli occhi.

Lint-free firming under eye gel patches. Makes 
eyelash extension application easier and more 
comfortable. Soothes and hydrates underneath 
the eyes, leaving skin beautiful and firm. Reduces 
the appearance of wrinkles and puffiness around 
the eye area.

Adhesive cream removerRemover in crema
This cream remover helps you to remove all kind of 
eyelash extension adhesives very fast.This remo-
ver does not damage your own natural eyelashes. 
Designed for easy application, this gentle lash 
adhesive remover effectively removes eyelash 
extensions  without causing any irritations.

Il remover in crema di LashDream rimuove ogni 
tipo di colla per extension ciglia in modo veloce 
e sicuro. Questo remover non danneggia le ciglia 
naturali e rimuove le extension senza causare irri-
tazioni. La formulazione in crema facilita l’applica-
zione ed elimina il rischio di irritazioni.

PrimerPrimer
LashDream Primer cleanse and prepare natu-
ral lashes for maximum bonding of the adhesive. 
It removes gently all oils and residues from the 
lashes to help glue bond faster. LashDream Primer 
is ideal for the new applications or touch-ups. La-
shDream Primer will not affect any existing eyelash 
extension adhesive.

Il primer LashDream pulisce e prepara le ciglia 
naturali in modo da ottenere la massima adesione 
della colla. Rimuove delicatamente i residui di oli 
dalle ciglia ed accelera l’asciugatura della colla. Il 
primer LashDream è ideale per nuove applicazioni 
o per mantenimentI.

5Gr

15ml

Confezioni da 10pz - 50pz - 100pz Pack 10pc - 50pc - 100pc 





Paper tapeNastro in carta medicale
Il nastro adesivo in carta medicale viene utilizzato 
durante l’applicazione di extension, per coprire le 
ciglia inferiori. E’ inoltre utilizzato per proteggere la 
giada dalla colla, durante la procedura di extension 
ciglia.

LashDream surgical tape is used for covering the 
lower lashes or to tape the eyelids during the eye-
lash extension application. It is also used for pro-
tecting your jade stone from smudging with glue 
during the eyelash extension procedure.

Silicon tapeNastro adesivo in silicone
Il nastro adesivo in silicone medicale viene utilizza-
to, durante l’applicazione di extension per coprire  
le ciglia inferiori. E’ inoltre utilizzato per proteggere 
la giada dalla colla, durante la procedura di exten-
sion ciglia.

LashDream surgical silicon tape is used for cove-
ring the lower lashes or to tape the eyelids during 
the eyelash extension application. It is also used 
for protecting your jade stone from smudging with 
glue during the eyelash extension procedure.

Micro BrushesSpazzolini in microfibra
LashDream micro brushes are used to apply 
primer or cleansers to the client’s own lashes in 
preparation for application of eyelash extensions. 
LashDream micro brushes are also comfortable 
to use with adhesive removers to remove eyelash 
extensions easily.

Gli spazzolini in microfibra sono utilizzati per l’ap-
plicazione del primer o per pulire le ciglia e pre-
pararle all’applicazione. Questi spazzolini sono 
inoltre utilizzati per la rimozione delle extension in 
abbinamento con il remover. 

Sponge applicatorsApplicatori a spugnetta
Used together with the micro-brush to apply the 
adhesive remover and primer. The sponge appli-
cator absorbs any excess liquid which is important 
for avoiding liquids getting into the eye.

Da utilizzare in combinazione con gli spazzolini in 
microfibra per il pretrattamento con primer e remo-
ver. La spugnetta assorbe il giusto quantitativo di 
primer e le sue particolari fibre lo rilasciano pro-
gressivamente senza che coli in modo eccessivo.

Confezione da 25pz Pack 25pc

Confezione da 100pz Pack 100pc



Swarovski CrystalsCristalli Swarovski
Swarovski crystals are perfect to add sparkle and 
shine to your clients eyes. They are perfect for 
special events like weddings, birthdays or other 
celebrations. You can use them for the eyelash 
extensions or natural eyelashes.

I cristalli Swarovki sono perfetti per aggiungere lu-
centezza e brillantezza agli occhi dei clienti. Sono 
particolarmente indicati per eventi come matrimoni 
e compleanni. Possono essere usati con extension 
ciglia oppure applicati sulle ciglia naturali. Sono 
prodotti in cristallo di altissima qualità.

Confezione da 50pc per colore
Confezione Mix 11 colori 50pz per colore

Pack 50pc per colour
Mix tray 11 colours 50pc per colours

LashDream Disposable Mascara Brush is the per-
fect tool for the professional eyelash technician. 
The brush helps straighten out your customers 
natural lash for an easy application of the eyelash 
extensions. This brush also makes a great gift 
for your clients to take home. Clients can use the 
brush to keep their lashes looking great and main-
tain always the perfect look.

Gli spazzolini usa e getta LashDream sono ideati 
per tecnici professionisti nelle extension ciglia. Aiu-
tano a pettinare le ciglia naturali durante l’applica-
zione facilitandola e velocizzandola. Sono inoltre 
un gradito omaggio da dare ai propri clienti per la 
manutenzione quotidiana delle extension. Il cliente 
potrà utilizzare il proprio spazzolino per avere sem-
pre un look perfetto.

Confezione da 25pz Pack 25pc

Disposable Mascara BrushSpazzolini per ciglia

LashDream Disposable Color Mascara Brush is 
the perfect tool for the professional eyelash tech-
nician. The brush helps straighten out your custo-
mers natural lash for an easy application of the 
eyelash extensions. This brush also makes a great 
gift for your clients to take home. Clients can use 
the brush to keep their lashes looking great and 
maintain always the perfect look.

Gli spazzolini usa e getta colorati LashDream sono 
ideati per tecnici professionisti nelle extension ci-
glia. Aiutano a pettinare le ciglia naturali durante 
l’applicazione facilitandola e velocizzandola. Sono 
inoltre un gradito omaggio da dare ai propri clienti 
per la manutenzione quotidiana delle extension. 
Il cliente potrà utilizzare il proprio spazzolino per 
avere sempre un look perfetto. 

Confezione da 25pz Pack 25pc

Colored disposable mascara brushSpazzolini colorati per ciglia

blu/ blue fucsia/ fuchsia rosso/ red giallo/ yellow

rosa/ pink



Adhesive ringsAnelli per colla
Are made for supporting the eyelash and eyebrow 
extension adhesive. Use the ring on your less do-
minant hand. These disposable glue rings make 
the process of applying the eyelashes easier and 
quicker due to the closeness and range.

Sono anelli usa e getta da utilizzare per l’appli-
cazione delle extension ciglia. Indossare l’anello 
sulla mano non dominante. Sono progettati per 
facilitare e velocizzare il processo di applicazione 
delle extension.

Confezione da 25pz Pack 25pc

Lash PlateLash Plate
This accessory helps to keep your eyelash exten-
sion strips organised and makes your work more 
efficient and faster. It is made from PVC material 
which makes it very resistant. All the lines are me-
asured to fit extensions of different lengths (from 
7mm to 15mm) and there is enough space for your 
jade stone.

Si tratta di un accessorio necessario durante il la-
voro, per organizzare ordinatamente le strisce di 
extension ciglia, diminuendo i tempi di applicazio-
ne. È  realizzato in PVC, un materiale che lo rende 
resistente agli urti. Le linee guida sono create pro-
gressivamente in modo che vi sia il giusto spazio 
per ogni lunghezza di extension ciglia (da 7mm a 
15mm). Presenta inoltre lo spazio necessario per 
appoggiarvi la giada.

Confezione da 5pz Pack 5pc

Jade StoneSupporto in giada
Jade stone is designed to keep the adhesive cool 
during the treatment. Cover your jade stone with 
paper or silicon tape for longer lasting life, drop a 
small amount of adhesive onto the tape on stone at 
the beginning of the treatment.

Il supporto di giada viene utilizzato per diminuire 
la velocità di asciugatura della colla. È consigliato 
coprire la giada con nastro medicale di carta o sili-
cone per facilitarne la pulizia.

is an antistatic device used to safely ground a per-
son working in a low humidity with very fine eye-
lash extensions. With the low humidity often the 
very thin eyelash extensions become electrostatic 
and it becomes nearly impossible to work as the 
eyelash extensions will get stuck to the tweezers. 
This product is a must for the lash technicians who 
are performing the volume eyelash extension ap-
plication.

Si tratta di un braccialetto che scarica la corrente 
elettrostatica, facilitando il lavoro a chi lavora in un 
ambiente con bassa umidità e con extension ci-
glia molto sottili. Con la bassa umidità, spesso le 
extension ciglia molto sottili diventano elettrostati-
che e diventa quasi impossibile lavorare, perché 
le extension rimangono attaccate alle pinzette. 
Questo prodotto è un must per i lash maker che 
effettuano la tecnica di applicazione extension ci-
glia volume. 

Antistatic wrist strapBraccialetto antistatico 



The Elipse Half-Face Mask A1P3 represents a ma-
jor leap in mask design and the development of 
new technology. Ideal during eyelash extensions 
applications to avoid inhalation of toxic fumes of 
the cyanoacrylate adhesives. The two activated 
carbon filters, thanks to their high porosity and spe-
cific surface, are capable of absorbing and con-
densing harmful substances with the filtration level 
higher than 99.95%. The mask is supplied with an 
aluminum envelope where to store it after the use 
to optimize the life of the activated carbons. Size 
S/M

La maschera mezza faccia Elipse A1P3 rappre-
senta un grande passo avanti nella progettazione 
di maschere e nello sviluppo di nuove tecnologie. 
Ideale durante le applicazioni di extension ciglia 
per evitare l’inalazione di fumi tossici delle colle 
cianoacrilate. I due filtri a carbone attivo, grazie 
all’elevata porosità e specifica superficie, sono in 
grado di assorbire e condensare sostanze nocive 
con un livello di filtrazione superiore al 99,95%.
La maschera viene venduta in un’apposita busta 
di alluminio dove deve essere riposta dopo l’uso 
in modo da ottimizzare la vita dei carboni attivati. 
Taglia S/M 

Mask Elipse A1P3Maschera Elipse A1P3

Filtri di ricambio A1P3 Replacement filters A1P3
Filtri di ricambio per maschera Elipse modello 
A1P3. Per un corretto funzionamento è consigliato 
sostituirli una volta al mese.

Interchangeable filters for the Elipse Half-Face 
mask A1P3. For correct use it is suggested to 
change the filters once a month to ensure its ef-
ficiency.

Adhesive dryer air pumpPompetta asciuga colla
The air pump blower can be used to fasten the 
drying process of eyelash extension adhesives. It 
can also be used to help set the extension adhe-
sives faster than normal and helps keeping the 
lashes from sticking together. Made of high quality 
synthetic rubber.

La pompetta facilita l’asciugatura della colla duran-
te l’applicazione di extension ciglia. E’  indispensa-
bile utilizzarla al termine del trattamento per elimi-
nare tutti i fumi della colla prima che il cliente apra 
gli occhi. E’ prodotta in gomma di altissima qualità.





Adhesive Infinite 4Colla Infinite 4 

LashDream Infinite 4 is a super strong, quick 
drying, transparent eyebrow extension adhesive. 
This long lasting high quality adhesive dries only in 
3 seconds. Infinite 4 is manufactured in the United 
Kingdom and its medical grade bonding meets all 
the EU safety criteria.

LashDream Infinite 4 è una colla di tipo medicale 
per extension sopracciglia di colore trasparente 
con una forte tenuta e ad asciugatura rapida. La 
colla è prodotta in UK e rispetta gli standard di si-
curezza dell’UE. Adesivo di lunga durata e di alta 
qualità asciuga in solo 3 secondi.

per Extension Sopracciglia for Eyebrow Extension

Eyebrow ExtensionsExtension sopracciglia
Eyebrow Extensions come in different lengths and 
colours. They are lightweight and mimic the natu-
ral eyebrow hair. With these extensions you can 
achieve fullness, bridge the gaps, or completely 
change the shape of the eyebrows. The result is 
extremely natural and beautiful.
LashDream Eyebrow Extensions are made of high 
quality synthetic material to ensure that the pro-
duct has perfect shape and stability.

Le extension sopracciglia sono disponibili in diver-
se lunghezze e colori. Sono leggerissime e molto 
simili ai peli delle sopracciglia naturali. Con queste 
extension puoi creare un fantastico infoltimento 
delle sopracciglia, coprire antiestetici buchi o per-
sino cambiarne completamente la forma; per un 
risultato estremamente bello e naturale. 
Sono realizzate in materiale sintetico di alta qualità 
per garantire che il prodotto mantenga colore, for-
ma perfetta e stabilità nel tempo.

Box con lungezze miste
Sono disponibili le seguenti combinazioni / Available following combinations

Curve / Curl Colore / Colors Lunghezze / Length Spessore / Thickness

I - A Nero / Black 5 - 6 - 7 - 8 mm 0,10 mm

I - A Castano scuro / Dark brown 5 - 6 - 7 - 8 mm 0,10 mm

I - A Castano medio / Med. brown 5 - 6 - 7 - 8 mm 0,10 mm

I - A Castano chiaro / Light brown 5 - 6 - 7 - 8 mm 0,10 mm

Box da 12 strisce  / box 12 lines

Asciugatura
Drying

Viscosità 
Viscosity

Umidità 
Humidity

Trattamento
Treatment

Cyanoacrylate

3 sec Medium 315 cPs 40% - 70% 1:1 - EB Ethyl-2

Metal glue ringsAnelli in metallo per colla
These metal glue rings are designed to be used 
with Infinite 4 adhesive for eyebrow extensions. Its 
flat shape makes the eyebrow extension applica-
tion very easy and comfortable.

Questo anello è stato appositamente studiato per 
essere utilizzato con la colla Infinite 4 per exten-
sion sopracciglia. A differenza degli anelli tradizio-
nali, forma una goccia di colla convessa che facilita 
l’applicazione delle extension sopracciglia.

Confezione da 10pz Pack 10pc

5Gr



Black gelGel nero
This cyanoacrylate-based gel is created to be used 
with 3D Brow design products such as powder pig-
ments and additive to darken the shades of your 
created colour.

Questo gel a base di cianoacrilato è stato creato 
per essere utilizzato nella ricostruzione delle so-
pracciglia con la tecnica 3D. Si utilizza in abbina-
mento ai pigmenti in polvere e additivi per scurire 
la tonalità del colore creato.

Powder pigment colorsPigmenti in polvere
• Blonde 
• Light brown
• Medium brown
• Dark brown
• Soft black
• Black

• Biondo 
• Marrone chiaro
• Marrone medio
• Marrone scuro
• Nero morbido
• Nero

Clear gelGel trasparente
This cyanoacrylate-based gel is created to be used 
with 3D Brow design products such as powder pig-
ments and additive to soften the shade of your cre-
ated colour.

Questo gel a base di cianoacrilato è stato creato 
per essere utilizzato nella ricostruzione delle so-
pracciglia con la tecnica 3D. Si utilizza in abbina-
mento ai pigmenti in polvere e additivi per schiarire 
la tonalità del colore creato.

AdditiveAmmorbidente
This is the key product to make your perfect eye-
brows last longer. It will make the colour mixture 
smoother and easier to apply.

1Gr

5Gr

5Gr

2Gr

Questo è il prodotto chiave per rendere le vostre 
sopracciglia perfette e durature. Renderà la misce-
la di colore più liscia e più facile da applicare.



Exfoliating cleanserCleaner Esfoliante
This product is used for exfoliation of the eyebrows 
and the skin around them in preparation for the 3D 
Brow design. This product is used together with 
exfoliating wands.

Questo prodotto è usato per l’esfoliazione della 
pelle circostante alle sopracciglia per prepararla 
all’applicazione del disegno 3D. Questo prodotto 
viene utilizzato insieme a pennellini esfolianti.

10ml

Gel removerRemover in gel
This product is used for eyebrow extensions and 
3D Brow design removal and correction.

Questo prodotto viene utilizzato per la rimozione 
e correzione nell’applicazione delle extension so-
pracciglia e disegno 3D.

5Gr

3D eyebrow design wandsPennellino per disegno 3D
These disposable wands are designed to ease the 
creation of 3D eyebrow design. They are available 
in 3 different sizes to give you more liberty for crea-
ting perfect hair strokes. Package contains 6 wan-
ds. Sizes available: 0.8mm, 1.00mm, and 1.50mm.

Questi pennellini monouso sterili vengono utilizzati 
per eseguire il disegno 3D delle sopracciglia. Sono 
disponibili in 3 differenti spessori 0.8mm 1.00mm 
1.50mm in confezioni da 6 pezzi.

Pigment ringsAnello per pigmenti
These disposable pigment rings are designed for 
mixing your 3D Brow design colours smoothly.

Questi anelli monouso per pigmenti sono progetta-
ti per la miscelazione dei colori utilizzati per il dise-
gno 3D delle sopracciglia.

Confezione da 10pz Pack 10pc

Confezione da 6pz Pack 6pc



Organic eyebrow threadsFilo organico per sopracciglia
Organic eyebrow threads are manufactured using 
organic cotton that are grown and harvested wi-
thout the use of any pesticides, herbicides, insec-
ticides or any chemical fertilizers on a land that 
has been chemically free for at least 3 years. This 
makes cotton not only environment friendly but 
also skin friendly. This thread helps you to remove 
precisely and easily the smallest hair and create 
beautifully shaped and defined eyebrows. It is a 
must in a professional brow stylist kit.

I fili organici per la pulizia delle sopracciglia sono 
prodotti utilizzando cotone biologico che viene col-
tivato senza l’uso di pesticidi, erbicidi, insetticidi o 
fertilizzanti chimici su un terreno che è stato chimi-
camente libero per almeno 3 anni. Questo rende il 
cotone non solo rispettoso dell’ambiente ma anche 
adatto alla pelle. Questo filo ti aiuterà a rimuovere 
con precisione e facilità anche i peli più piccoli e a 
creare sopracciglia perfettamente sagomate e de-
finite. È un must in un kit professionale per la cura 
delle sopracciglia.

Eyebrow TweezersPinzetta per sopracciglia
LashDream eyebrow tweezers have perfectly 
aligned angled tips. These precise tips will grab 
every hair very accurately and firmly, causing no 
discomfort to the client. They are made of stainless 
steel and are very easy to use and clean. These 
tweezers are your reliable and long lasting helpers. 

Le pinzette per sopracciglia LashDream hanno 
punte angolari, perfettamente allineate, che per-
mettono di afferrare accuratamente e con fermez-
za ogni singolo pelo, senza provocare alcun disa-
gio al cliente.Sono realizzate in acciaio inox, molto 
facili da usare e da pulire. Queste pinzette saranno 
i vostri affidabili aiutanti per un lungo periodo.

Exfoliation wandsPennellini Esfolianti
These wands are used to exfoliate the skin around 
the eyebrows and to prepare them for the 3D eye-
brow design and eyebrow extension procedure. 
They are used together with BrowDream cleanser.
These exfoliation wands are perfect also for ap-
plying primer before the eyelash extension proce-
dure.

Questi pennellini monuso sono utilizzati per esfo-
liare la parte di cute che si trova attorno alle so-
pracciglia in modo da preparare la zona per l’appli-
cazione dei pigmenti 3D per sopracciglia. Vengono 
utilizzati con l’apposito Cleaner Esfoliante.

Confezione da 25pz Pack 25pc

Anti bacterial eyebrow threadsFilo antibatterico per sopracciglia
This Anti bacterial 300m thread makes it safe & 
hygienic which protects your skin from infections 
and rashes. 
It has high strength to ensure less breakage. This 
thread helps you to remove precisely and easily 
the smallest hair and create beautifully shaped and 
defined eyebrows. It is a must in a professional 
brow stylist kit.

Si tratta di un filo antibatterico da 300m,  sicuro ed 
igienico, protegge la pelle da infezioni ed eruzio-
ni cutanee.Ha un’elevata resistenza per garantire 
meno rotture. Questo filo ti aiuta a rimuovere con 
precisione e facilità anche i peli più piccoli e creare 
sopracciglia perfettamente sagomate e definite. È 
un must in un kit professionale per la cura delle 
sopracciglia.

300mt

300mt



Mascara coating Mascara sigillante trasparente

Struccante Makeup remover

LashDream’s new eyelash extension coating is a 
must have product to be used at the end of every 
eyelash extension treatment and in between tre-
atments for a longer lasting result. Its innovative 
formula gives the eyelash extensions a beautiful 
shiny finish and helps to align them perfectly. Our 
tests and the client feedback have shown that La-
shDream clear coating helps the eyelash exten-
sions to last for 30% longer. It is recommended to 
use it once a day, which makes it a perfect after-
care product to sell to your clients. It should not 
be used 48 hours prior to the eyelash extension 
treatment.

Lo struccante a base d’acqua LashDream è molto 
delicato ed indicato per pelli sensibili. È stato for-
mulato per essere utilizzato da portatori di exten-
sion ciglia; è garantito che il prodotto non intacc-
chi la tenuta delle colle. Consigliamo di vendere il 
prodotto ai propri clienti per utilizzo quotidiano; in 
questo modo avranno la certezza che le extension 
non saranno intaccate a causa dell’utilizzo di altri 
detergenti. Prodotto in Italia con formula esclusiva. 

LashDream water based make up remover is very 
gentle and suitable also for sensitive skin. It is desi-
gned specially to use together with eyelash exten-
sions which makes it the perfect product to sell 
to your clients for home use. Will not weaken the 
adhesive bond of eyelash or eyebrow extensions. 
LashDream makeup remover is produced in Italy 
with exclusive formula.

Il nuovissimo Mascara in gel Trasparente La-
shDream è un prodotto da utilizzare dopo ogni 
applicazione di extension ciglia. La sua innovativa 
formulazione dona alle extension ciglia luminosi-
tà e fissa il trattamento nella perfetta posizione. 
Non è un semplice gel trasparente, ma un vero e 
proprio fissativo. Da test effettuati su un campione 
considerevole di clienti si è notata una durata delle 
extension ciglia superiore del 30%. È un prodotto 
destinato alla vendita; se ne consiglia al cliente un 
utilizzo quotidiano. Prodotto in Italia con formula 
esclusiva. 

The gentle formula of LashClean eyelash and eye-
lid cleansing foam will not weaken the adhesive 
bond of eyelash or eyebrow extensions.
It is ideal to be used as a daily cleanser or as a 
make-up remover as it easily removes even wa-
terproof make up. It separates the eyelash exten-
sions and gives them volume.
Combined action of calendula and sodium bicarbo-
nate. It is perfect for sensitive skin.

La delicata formula di LashClean, detergente 
schiumogeno per la pulizia delle ciglia, permette 
di non intaccare la colla delle extension ciglia e 
sopracciglia.
Ideale per la pulizia giornaliera delle ciglia; è pos-
sibile utilizzarlo anche come struccante, perchè in 
grado di rimuovere ogni tipo di make-up, anche 
quello resistente all’acqua. Dona volume e separa-
zione alle extension ciglia, rallentandone la caduta. 
Grazie alla sua azione combinata di calendula e 
bicarbonato di sodio, è perfetto anche per le pelli 
più sensibili. 

LashClean schiuma LashClean cleansing foam

12ml

100ml

50ml (200 erogazioni)

Prodotti Aftercare

50ml (200 doses)



Lash Super Booster presenta il nuovissimo marchio Italiano con la relativa linea di prodotti 
MADE IN ITALY 

per Lash Lift e Laminazione ciglia! 

 La rivoluzionaria maschera per la laminazione ciglia di Lash Super Booster aiuta a rinforzare e a nutrire 
le ciglia in un modo mai stato possibile con altri prodotti! 

Questa parte fondamentale del trattamento è quella che permette di chiudere le cuticole del pelo renden-
do le ciglia più lisce, più lucide e più sane.

Si tratta di un prodotto che l’industria della bellezza dello sguardo necessitava da tempo e che finalmente 
è arrivato!

Lash Super Booster crema per la laminazione ciglia è ricca di principi funzionali emollienti, ammorbidenti e condizionanti 
della cheratina come ad esempio: 

Cheratina idrolizzata: proteina che rientra nella naturale composizione del capello; nutre e rinforza la fibra delle ciglia rendendole più cor-
pose. 
Cetrimonio coloruro: molecola cationica con proprietà condizionanti per la cheratina delle ciglia, districante e antistatico.
Vitamina E Acetato: molecola ad attività antiossidante in grado di proteggere dai radicali liberi e di combattere lo stress ossidativo.
Pantenolo: vitamina che per la sua capacità di trattenere acqua idrata e dona luminosità alle ciglia.
Collagene: collagene di origine marina; proteina che esercita un’azione filmogena e protettiva sulla pelle e migliora l’elasticità cutanea. 
Seta idrolizzata: idrolizzato delle proteine della seta che rende i capelli lucidi e pettinabili. Il suo principio funzionale migliora il livello di 
idratazione della pelle.
Olio di ricino: olio dalle proprietà lubrificanti e ammorbidenti. 
Olio di jojoba: miscela di esteri cerosi, chimicamente molto simile al sebo umano e quindi particolarmente gradito all’epidermide. E’ un olio 
dalle spiccate proprietà filmogene ed emollienti.
Olio di Argan: da millenni l’olio di Argan viene considerato l’oro del Marocco, contiene un’elevatissima percentuale di acidi insaturi e di 
vitamine A, E ed F che gli conferiscono proprietà idratanti, nutritive e protettrici dalle aggressioni esterne. Previene la secchezza e l’invec-
chiamento cutaneo e ne ricostituisce il film idrolipidico. Nutre e lucida la cheratina delle ciglia.



Ingredients: Aqua, Ethanolamine Thioglycolate, Cetearyl Alcohol, 
Ammonium Thioglycolate, Propylene Glycol, Peg-7 Glyceryl Cocoate, 
Sodium Lauryl Sulfate, Ethanolamine, Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Limonene, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal

STEP 1 Permanente

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Hydrogen Peroxide, Peg-7 
Glyceryl Cocoate, Sodium Lauryl Sulfate, Phosphoric Acid, Acetamino-
phen, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal

STEP 2 Fissante

Ingredients: aqua (water), c12-20 acid peg-8 ester, glycerin, cetyl al-
cohol, argania spinosa oil (argania spinosa kernel oil), caprylic/capric tri-
glyceride, ricinus communis oil (ricinus communis (castor) seed oil), sim-
mondsia chinensis oil (simmondsia chinensis (jojoba) seed oil), soluble 
collagen, panthenol, tocopheryl acetate, hydrolyzed keratin (hydrolyzed 
keratin), hydrolyzed silk, phenoxyethanol, imidazolidinyl urea, propylene 
glycol, tetrasodium glutamate diacetate, ethylhexylglycerin, cetrimonium 
chloride, citric acid

LashSuperBooster

Ingredients: pvp/va copolymer, isopropyl alcohol, soluble collagen, aqua (water), propylene glycol, hydrolyzed silk

Colla liftante

La lozione permanente Lash Super Booster è in bustina mono-
dose per garantire un trattamento sempre perfetto nel tempo. 
I tempi di posa variano da 7/8 a 12 minuti a seconda del tipo 
di ciglia. 

La lozione fissante Lash Super Booster è in bustina monodose 
per garantire un trattamento sempre perfetto nel tempo. I tempi 
di posa variano da 7/8 a 12 minuti a seconda del tipo di ciglia. 

La colla trasparente idrosolubile Lash Super Booster ristrutturante liftante è il primo prodotto del ge-
nere, sul mercato Europeo, ad esssere registrato al CPNP, come prodotto cosmetico. E’ un prodotto 
liftante ristrutturante, indispensabile per eseguire il trattamento di Lash Lift abbinato alla Laminazione 
ciglia.

Si trattta di un prodotto innovativo, dermatologicamente testato, che non irrita e che può essere 
utilizzato con tutti i tipi di bigodini o siliconi in commercio, usati per il trattamento di permanente e 
laminazione ciglia.

Lash Super Booster è l’innovativo e rivoluzionario prodotto ful-
cro della laminazione ciglia. In comode bustine monodose per 
garantire la qualità del prodotto.



Siliconi per Lash Lift/Laminazione ciglia Modello 1
i bigodini in silicone vengono utilizzati durante il trattamento di Lash Lift.  Sono ipoallergenici e 
realizzati in silicone disinfettabile e riutilizzabile.

Sono disponibili 3 differenti misure: S (Small) M (Medium) L (Large) 

Confezione mista: 1 coppia S - 1 coppia M - 1 coppia L

Confesione singola misura: N.3 coppie della stessa misura. 

Siliconi per Lash Lift/Laminazione ciglia Modello 2
i bigodini in silicone vengono utilizzati durante il trattamento di Lash Lift. 
Questo modello è caratterizzato da micro striature che facilitano l’utilizzo e la tiratura delle ciglia 
naturali. Sono ipoallergenici e realizzati in silicone disinfettabile e riutilizzabile.

Sono disponibili 3 differenti misure: S (Small) M (Medium) L (Large) 

Confezione mista: 1 coppia S - 1 coppia M - 1 coppia L

Confesione singola misura: N.3 coppie della stessa misura. 

Strumento per lash lift
Questo strumento in acciaio chirurgico viene utilizzato durante il trattamento di permanente 
ciglia; lo strumento permette di stendere le ciglia sul bigodino in silicone, in modo estremamente 
preciso.

Facilmente disinfettabile sia in autoclave che con i liquidi disinfettanti.

Pennellini monouso per Laminazione - Tinta - Lashlift
Pennelli sintetici monouso da utilizzarsi per trattamenti di Lash Lift, Laminazione e tinta di ciglia 
e sopracciglia. Essendo monouso assicurano il massimo dell’igiene e della sicurezza tra un 
cliente e l’altro.
La particolare punta fine permette l’utilizzo ottimale, veloce e preciso, di prodotti per lash lift, 
laminazione e tinta ciglia. 

Confezione da 25 pezzi.



Nutrilash 
Il trattamento Lash Lift può adesso estendere i benefici della laminazione ciglia anche 
a casa, attraverso l’utilizzo questo meraviglioso prodotto. Gli ingredienti del NutriLash 
sono molto simili al Lash Super Booster che aiuta a nutrire, rendere le ciglia più spesse 
e più lunghe e allo stesso tempo ne stimola la crescita. Questo prodotto è molto sempli-
ce da applicare grazie allo speciale spazzolino. Questo prodotto è di colore nero e può 
essere usato al posto del mascara. Consigliamo inoltre questo prodotto durante i perio-
di di pausa dalla applicazione di extension ciglia per velocizzare la crescita delle ciglia. 

12ml

Kit BASIC laminazione ciglia Lash Lift
Il Kit Lash Lift per uso professionale di LashSuperBooster contiene tutti i prodotti neces-
sari per eseguire i trattamenti di Lash Lift/ Permanente ciglia

Il Kit Basic contiene tutto l’occorrente per poter partire con questo tipo di trattamento. E’ 
l’ideale per chi vuole iniziare ad offrire questo nuovo trattamento. 

Nel Kit sono compresi:
N.1 Confezione di LSB Step 1 -  N.1 Confezione di LSB Step2 - N.1 Confezione di LSB 
Maschera per laminazione- N.1 Colla LSB - N.3 coppie di siliconi S-M-L - N.1 Strumento 
per lash lift - N.1 Specchietto professionale - N.1 confezione di pennellini - N.1 Beauty

Kit prodotti laminazione ciglia 
Il Kit Basic di Laminazione ciglia LSB contiene i prodotti necessari ad eseguire il tratta-
mento di laminazione. Questo kit è studiato per chi esegue il trattamento di laminazione 
ed ha già tutti gli strumenti necessari per lavorare. 
Il Kit permette di eseguire almeno 10 trattamenti completi di Lash Lift - Laminazione 
Ciglia.

Nel Kit sono compresi:
N.1 Confezione di LSB Step 1 -  N.1 Confezione di LSB Step2 - N.1 Confezione di LSB 
Maschera per laminazione- N.1 Colla LSB - N.1 Beauty





CORSI



Corso Extension Ciglia BASE

Questo corso è dedicato a chi volesse imparare una nuova tecnica da introdurre nel pro-
prio salone estetico o a chi volesse cimentarsi in una nuova attività professionale. Per la 
partecipazione al corso non sono richiesti requisiti o diplomi, chiunque può partecipare ed 
imparare l’arte dell’applicazione delle extension ciglia.

Ogni allievo sarà seguito passo per passo dalle nostre trainer e riuscirà a terminare un impianto completo già alla fine della prima gior-
nata. La nostra tecnica d’insegnamento innovativa permette di lavorare in modo preciso e in completa autonomia già dopo la prima 
applicazione fatta in classe; si tratta infatti di tecniche di insegnamento sviluppate in anni di esperienza nel settore internazionale delle 
extension ciglia.

Parte Teorica (3h)
• Storia delle extension ciglia
• Tecniche applicative ciglia
• Fasi di crescita delle ciglia (basi di anatomia)
• I tipi di ciglia (Forme – Lunghezze – Spessori - Materiali)
• Le colle: note legali, allergie ed interazioni
• Sicurezza sul lavoro
• Studio delle linee dell’occhio
• Domande frequenti
• Chimica dei prodotti e loro interazione con il make up
• Marketing del centro

Parte Pratica (4/5h)
• Pratica su manichino (15/20 minuti)
• Pratica su modella

Parte Teorica (30min)
• Verifica teorica

Parte pratica (3/4h)
• Pratica su modella 
• Come eseguire i ritocchi periodici
• Rimozione ciglia (su manichino)
• Applicazione brillantini

Piano del corso
Primo giorno

Secondo giorno

Il corso da noi proposto viene articolato in 2 giornate;  la prima giornata è suddivisa in una parte teorica, completa di tutte le nozioni che 
ogni applicatrice di extension ciglia dovrebbe conoscere per lavorare in sicurezza e in una parte pratica eseguita su una modella. La 
seconda giornata è completamente dedicata alla pratica, soffermandosi sulla corretta esecuzione del ritocco dell’impianto iniziale e sul 
ripasso delle conoscenze apprese durante la prima giornata. LashDream vuole distinguersi in termini di qualità in modo da poter garantire 
all’utente finale, che si reca presso un centro che utilizza i prodotti LashDream ed espone i suoi attestati, la massima qualità applicativa. 
Al termine del corso, dopo il  superamento della verifica finale verrà rilasciato, ad ogni allievo, un attestato di partecipazione.

Scheda del corso
• Durata: 2 Giorni 
• + 1 workshop in omaggio
• Accesso: Tutti possono partecipare
• Kit prodotti: Compreso *
• Livello 1

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit professionale per extension ciglia 1:1. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it 

Al termine del Corso Base, ogni allievo avrà 
la possibilità di accedere gratuitamente al Vi-
deo- corso Online di Lash Lift e Laminazione 
ciglia, completo di un’esaustiva parte teorica 
e dettagliata parte pratica. 
Ogni allievo potrà così cimentarsi in un’altra 
tecnica, oggi davvero molto richiesta, che ri-
sulterà essere più semplice delle extension 
ciglia ma che regalerà dei risultati magnifici. 

Omaggio Corso
 Laminazione ciglia 

Omaggio 1 Workshop

Ogni allievo iscritto al Corso Base, potrà sce-
gliere di partecipare gratuitamente ad uno degli 
innovativi workshop LashDream in program-
mazione. 



Corso Perfect Design 
LashDream ha ideato un corso di extension ciglia dedicato a tutti coloro che avendo 
già eseguito corsi di extension ciglia certificati, possiedono una buona manualità 
ma che desiderano perfezionare  e velocizzare la propria tecnica. Al termine del 
corso, ogni allievo potrà definirsi un Lash Designer, apprendendo nozioni in campo 
di moda e scoprendo le ultime tendenze dell’arte delle extension ciglia.

Parte Teorica (2h)
• Le diverse forme di occhi e la loro correzione 
• Le direzioni di crescita delle ciglia e le giuste curvature da 

utilizzare 
• Come combinare l’utilizzo di materiali diversi per ottenere un 

maggiore risultato
• Come aumentare la velocità di applicazione
• Come comportarsi nelle diverse situazioni lavorative 
• L’importanza della pulizia delle ciglia ed i rischi che altrimenti 

si corrono
• Approfondimento sulle colle cianoacriliche
• Le risposte corrette alle domande più frequenti

Parte Pratica (4/5h)
• Pratica su modella

Piano del corso

Si imparerà a realizzare diversi disegni, utilizzando diversi stili a seconda del tipo di occhio. Si apprenderà inoltre come correggere difetti 
ed andare a ricreare delle proporzioni laddove vi sono delle imperfezioni. Verranno mostrati dei particolari metodi di applicazione che 
permetteranno di raggiungere un volume maggiore rispetto a quello solitamente dato dalle extension singole e allo stesso tempo come 
utilizzare e mischiare diversi materiali per ottenere diversi effetti visivi. Si tratta di un corso studiato e programmato grazie alla plurien-
nale esperienza delle nostre insegnanti, che nel corso degli anni e delle numerosissime applicazioni hanno sviluppato nuove tecniche e 
metodologie applicative.

Scheda del corso
• Durata: 1 Giorno 
• Accesso: Applicatrici con esperienza
• Kit prodotti: Non compreso
• Livello 2 



Corso Extension Ciglia VOLUME RUSSO 

LashDream ha deciso di proporre ai propri allievi la rivoluzionaria tecnica Volume 
Russo. Il corso è aperto esclusivamente a chi ha già acquisito una buona manuali-
tà nella tecnica base. Per poter accedere al corso, gli allievi LashDream dovranno 
dimostrare di aver raggiunto un determinato livello di applicazione, tramite l’invio di 
fotografie di varie applicazioni, eseguite nell’ultimo periodo. Agli allievi provenienti 
invece da altre accademie, verrà inoltre richiesto un attestato di partecipazione che 
certifichi la partecipazione ad un corso base.

Piano del corso

Saranno insegnate e mostrate 7 diverse innovative tecniche per la creazione dei ventagli, permettendo così di applicare fino a 7/8 exten-
sion su di una singola ciglia naturale. Le extension utilizzate hanno uno spessore simile a quello delle ciglia naturali (0.07mm); per questo 
motivo il trattamento è sicuro e non dannoso per la salute delle ciglia. È possibile così ottenere un incredibile effetto volume, mai stato 
possibile con la tecnica tradizionale, anche nei casi in cui le ciglia naturali non lo permetterebbero.
Con questa tecnica l’applicatrice ha il pieno controllo del numero di ciglia utilizzabili; sarà possibile quindi eseguire applicazioni anche in 
casi di ciglia molto sottili e corte, dimostrandosi una tecnica particolarmente attenta alla salute delle ciglia naturali.

Scheda del corso
• Durata: 1 Giorno 
• + 1 workshop in omaggio
• Accesso: Applicatrici con esperienza
• Kit prodotti: Compreso *
• Livello 3

Parte Teorica (90Min)

• Storia delle extension ciglia Volume Russo
• I prodotti utilizzati nella tecnica Volume Russo
• La tecnica applicativa
• Sicurezza sul lavoro
• Studio delle linee dell’occhio 
• Chimica dei prodotti e interazione con il make-up 

Parte Pratica (5h)

• Pratica di creazione dei ventagli (1h)
• Pratica su manichino (1h)
• Pratica su modella (3h)

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit professionale per extension ciglia 3D-6D. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it 

L’unico corso che ti insegna 7 diverse tecniche sviluppate 
da Maria Larionova

Omaggio 1 Workshop

Ogni allievo iscritto al Corso Volume Russo, 
potrà scegliere di partecipare gratuitamente 
ad uno degli innovativi workshop LashDream 
in programmazione. 



Corso VOLUME RUSSO Livello 2 SUPERSTAR VOLUME 

LashDream ha deciso di proporre ai propri allievi un nuovo corso che permette di 
approfondire le già rivoluzionarie tecniche del Volume Russo. Il corso è aperto esclu-
sivamente a chi ha già acquisito una buona manualità nella tecnica Volume Russo 
- livello 1. Per poter accedere al corso, gli allievi LashDream dovranno dimostrare 
di aver raggiunto un determinato livello di applicazione, tramite l’invio di fotografie 
di varie applicazioni, eseguite nell’ultimo periodo. Agli allievi provenienti invece da 
altre accademie, verrà inoltre richiesto un attestato di partecipazione che certifichi la 
partecipazione ad un corso volume.

Piano del corso

Saranno approfondite le  7 diverse innovative tecniche per la creazione dei ventagli, permettendo così di applicare fino a 20 extension 
su di una singola ciglia naturale. Le extension utilizzate hanno uno spessore ancora più simile o addirittura inferiore  a quello delle ciglia 
naturali (0,03mm e 0,05mm); per questo motivo se vengono seguiti i consigli dati durante il corso il trattamento è sicuro e non dannoso 
per la salute delle ciglia. È possibile così ottenere un incredibile effetto volume, persino maggiore del normale Volume Russo, anche nei 
casi in cui le ciglia naturali non lo permetterebbero.Con questa tecnica l’ applicatrice ha il pieno controllo del numero di ciglia utilizzabili; 
sarà possibile quindi eseguire applicazioni anche in casi di ciglia molto sottili e corte, dimostrandosi una tecnica particolarmente attenta 
alla salute delle ciglia naturali.
.

Scheda del corso
• Durata: 1 Giorno 
• + 1 workshop in omaggio
• Accesso: Applicatrici con esperienza
• Kit prodotti: Compreso *
• Livello 3

Parte Teorica (2h)

• Spessori e pesi delle extension
• I prodotti utilizzati nella tecnica Superstar Volume
• Come creare effetti più intensi fino a 20D
• Studio delle linee dell’occhio
• Riempimento dei vuoti
• Sicurezza sul lavoro

Parte Pratica (5h)

• Pratica di creazione dei ventagli (1h)
• Pratica su modella (4h)

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit per extension ciglia superstar volume. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it 

Omaggio 1 Workshop

Ogni allievo iscritto al Corso Superstar Volu-
me,  potrà scegliere di partecipare gratuita-
mente ad uno degli innovativi workshop La-
shDream in programmazione. 



Corso Extension Ciglia Istruttori
LashDream dà la possibilità ad operatori del settore con anni di esperienza nell’appli-
cazione di extension ciglia di diventare istruttori dell’esclusivo marchio LashDream. 
Il requisito principale è un’ottima conoscenza nell’applicazione delle extension ciglia 
con tecnica una ad una o Volume Russo.
Ad ogni istruttore, una volta terminato il percorso formativo, verrà rilasciato un certi-
ficato LashDream che attesta l’abilitazione all’insegnamento; potrà così organizzare 
i suoi corsi in piena autonomia.

Scheda del corso
• Durata: Personalizzata
• Accesso: Esperienza minima 12 mesi
• Kit prodotti: Non compreso

Ogni istruttore LashDream ha un lavoro sicuro, ben retribuito

• LashDream organizza periodicamente corsi di aggiornamento per i propri istruttori

• LashDream certifica ogni allievo, garantendo l’originalità dell’attestato

• LashDream prevede esclusive di zona per i propri istruttori (a seconda della zona)

• LashDream stabilisce prezzi fissi per tutti i corsi svolti in Italia

• Gli istruttori LashDream usufruiscono di particolari scontistiche sull’acquisto dei prodotti

• Gli istruttori avranno a disposizione materiale formativo  standard ed un particolare piano 

corsi per esercitare presso le scuole di estetica

Solo dopo il superamento di un test di ingresso, sarà possibile stabilire, per ogni allievo, la tipologia dil percorso formativo necessario 
per diventare istruttore LashDream. La durata del corso varierà a seconda delle capacità personalI: tecniche, pratiche e comunicative.

Ogni allievo seguirà e parteciperà a diversi corsi svolti in sede, tenuti da insegnanti diversi, in modo da poter apprendere il più possibile.

Il principale vantaggio dell’essere un istruttore LashDream è il poter utilizzare un nome già  particolarmente conosciuto sul mercato inter-
nazionale e il potersi sempre appoggiare ad un’azienda leader nel settore delle extension ciglia. I vostri allievi vi sceglieranno sapendo 
già di affidarsi ad un vero professionista.





Corso Lash Lift - Laminazione ciglia

LashDream ha deciso di proporre il rivoluzionario e molto richiesto Corso Lash Lift-Lami-
nazione ciglia, in collaborazione con il marchio Lash Super Booster. 
Si tratta di un’innovativa tecnica che permette di curvare le ciglia naturali con il metodo 
della permanente, tramite l’utilizzo di particolari siliconi, disponibili in diverse misure. Ab-
binata alla tinta delle ciglia e al trattamento di laminazione regala un effetto mascara che 
dura fino a 2 mesi.

Piano del corso

È il trattamento ideale per chi non vuole usare ogni giorno il piegaciglia o per chi ha ciglia molto dritte e sogna favolose ciglia lunghe e 
curve. Questo trattamento è indicato anche per chi sta facendo un periodo di pausa dalle extension ciglia ma vuole comunque apparire 
al suo meglio. 

Nel corso, durante la procedurano, verranno utilizzati i rivoluzionari prodotti Lash Super Booster.  Prodotti unici nel loro genere, tra cui 
la maschera  a base di cheratina e argan che aiuta a riempire, rinforzare e nutrire le ciglia, in un modo mai stato possibile fino ad ora. 

Dopo il corso verrà fornito ad ogni allievo il video corso online, per chiunque, una volta terminato il corso, abbia voglia di rinfrescare le 
conoscenze apprese durante il corso in classe.

Scheda del corso
• Durata: 1 Giornata
• Accesso: Tutti possono partecipare
• Kit prodotti: Compreso *

Parte Teorica (90min)

• Struttura del pelo 
• Conoscenza dei prodotti e dei materiali
• Metodo con silicone
• Abbinamento tinta ciglia e permanente
• Sicurezza sul lavoro
• Controindicazioni 
• Mantenimento a casa 
• Cenni di marketing

Parte Pratica (3h)
• Pratica su prima modella
• Pratica su seconda modella

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it 

Nei nostri corsi utilizziamo i 
prodotti  

Lash Super Booster
 in bustine monodose

per garantire la massima 
igiene e sicurezza!



Corso Modellazione Sopracciglia

Le sopracciglia hanno un’importanza fondamentale per il nostro volto; questo corso 
vi fornirà le conoscenze essenziali sulle diverse forme di sopracciglia e vi insegnerà 
a definirne e modificarne la forma, in modo che possa essere adatta al giusto tipo di 
volto e possa migliorarne i tratti. 
Verrà introdotto uno dei trattamenti più richiesti al mondo per la bellezza delle so-
pracciglia; la modellazione sopracciglia tramite depilazione con filo indiano e tinta. Le 
procedure insegnate durante il corso permetteranno di migliorare le caratteristiche 
facciali, trasformandole drasticamente. 

Scheda del corso
• Durata: 1/2 Giornata
• Accesso: Tutti possono partecipare
• Kit prodotti: Compreso*
• Livello 1

Il filo indiano, è un metodo antichissimo che permette di depilare tutte le zone del viso (zona labiale, mento e fronte).
Oggi, sopracciglia definite e scolpite, non sono più una prerogativa femminile; in questo corso verrà illustrata anche la tecnica per la 
definizione delle sopracciglia maschili. 

Il corso è studiato per essere frequentato sia da principianti che non hanno alcuna base, sia da professionisti del settore estetico e del 
make-up che vogliono perfezionare la propria tecnica ed allo stesso tempo impararne di nuove.

Parte Teorica (60min)
• Struttura del pelo
• Diverse forme di sopracciglia
• Metodi di epilazione con filo indiano (Threading)
• Definizione sopracciglia con pinzette
• Conoscenza dei materiali 
• Sicurezza sul lavoro
• Controindicazioni
• Mantenimento a casa
• Tinta ciglia e sopracciglia

Parte Pratica (2-3h)
• Workshop di gruppo 
• Pratica su modelle

Piano del corso

Sopracciglia 
perfettamente	definite

in pochi minuti
con	la	tecnica	del	filo	indiano

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit per modellazione sopracciglia. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it 



Corso Extension Sopracciglia & Disegno Semipermanente 3D

In questo corso verranno presentati due trattamenti particolarmente innovativi nel 
campo della bellezza femminile e maschile: le extension sopracciglia e il disegno 
semipermanente 3D. 
Queste due tecniche permettono di rimodellare e definire le sopracciglia esistenti e 
di eventualmente coprire zone vuote, laddove il pelo non è presente; per un risultato 
mai visto prima!

Scheda del corso
• Durata: 1 Giorno
• Accesso: Necessaria conoscenza delle 

tecniche del Corso Base Sopracciglia
• Kit prodotti: Compresi *
• Livello 2

Per infoltire vengono utilizzate extension in materiale sintetico, disponibili in diversi colori e lunghezze, per soddisfare ogni esigenza.
In abbinamento alla tecnica delle extension, verrà insegnata anche la tecnica del disegno semipermanente 3D, che permette di ottenere 
sopracciglia perfette, andando a coprire anche le zone  vuote, dove non è possibile l’utilizzo di extension, per un risultato che dura fino 
a 2-3 setttimane.

Parte Teorica (2h)
• Conoscenza dei materiali
• Come creare sopracciglia anche dove non sono presenti peli
• Le extension sopracciglia
• Sicurezza sul lavoro
• Controindicazioni
• Mantenimento a casa 

Parte Pratica (3h)
• Worj
• Pratica su modella

Piano del corso

Solo con le 2 tecniche abbinate 
è possibile ottenere sopracciglia 

perfettamente	definite

*Compresi nel prezzo del corso: Kit extension sopracciglia e Kit disegno semipermanente 3D. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nei Kit è visionabile sul sito www.LashDream.it 



Programma di formazione continua
Da sempre, l’obiettivo principale di LashDream è quello di formare dei veri professio-
nisti nel campo delle extension ciglia, che possano seguire un programma di istru-
zione completo, studiato e formulato da insegnanti con esperienza internazionale.
LashDream crede nell’importanza fondamentale dell’aggiornamento e della forma-
zione continua ed ha sviluppato così un nuovo progetto.

Scheda dei corsi
• Durata: 1/2 Giornata
• Accesso: Allievi con esperienza
• Kit prodotti: Uso prodotti della scuola

Quali sono i vantaggi?
• Possibilità di acquisto pacchetti formativi

• Possibilità di inserimento nel team LashDream

• Possibilità di provare in esclusiva nuovi prodotti

• Accesso a videocorsi esclusivi

Al termine dei vari corsi di extension ciglia, ogni allievo potrà partecipare ad una serie di workshop pratici, a tematiche varie, per accre-
scere le proprie abilità e conoscenze nel campo.  I corsi saranno aperti a tutti coloro che possiedono un attestato valido come applicatrice 
di extension ciglia. Per garantire un’elevata qualità di insegnamento, saranno a numero chiuso. Alcuni workshop prevederanno invece 
un test di ingresso e vi permetteranno di apprendere tecniche e segreti delle extension ciglia.

Le tematiche dei workshop saranno diverse ed aggiornate con le mode, tendenze e novità nel campo; ogni allievo potrà decidere a quale 
partecipare e al termine di ognuno riceverà un attestato di partecipazione. Inoltre, per chi ha deciso di fare di questa passione una profes-
sione e per chi voglia distinguersi in un mercato sempre più affollato, dove i prezzi e i margini apparentemente si abbassano, è possibile 
seguire l’intero percorso formativo entrando a far parte di un gruppo esclusivo potendo usufruire di numerosi vantaggi. 

Il programma completo dei vari workshop è in continua evoluzione ed è visionabile aggiornato sul sito www.LashDream.it

Corsi di formazione dinamici in 
continuo sviluppo che seguono i 

trend di mercato.



solo sul canale LashDream di 

i video tutorial gratuiti con Maria Larionova



Non perdere l’occasione 
di avere anche tu una copia 

del più completo libro sulle extension ciglia!

Questo libro nasce dalla volontà di Maria Larionova, di diffondere la passione e le conoscenze 
sul mondo delle extension ciglia, apprese durante la sua carriera. Si tratta del frutto di due anni 
di duro lavoro: di sperimentazioni sul campo, di osservazioni e di analisi. Un libro-manuale che 
attraversa diversi argomenti tra cui la storia, le tecniche passate e le tecniche odierne, consigli 
pratici e tecnici, dinamiche varie e non solo...

Autore: Maria Larionova 
Numero pagine: 179 
Prezzo: 25€ 

Maria Larionova Lash Master

Canale LashDream
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