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DOMINO, la linea dedicata all’uomo 
moderno e di tendenza

DOMINO CARE
Trattamento quotidiano dei capelli indeboliti, con proble-
mi di caduta ed eccesso di sebo.
La combinazione di Pro-Care System ed estratto di Sambuco 
bio permette di migliorare lo stato e l’aspetto di cuoio capellu-
to e capelli. E per un risultato di benessere generale che coin-
volge anche il corpo, un mix super attivo a base di carbone 
vegetale.

Reinforce Shampoo, ad azione rinforzante e corporizzante, 
deterge delicatamente capelli e cuoio capelluto restituendo 
alla fibra capillare resistenza, volume e brillantezza. 
Reinforce Tonic Hair & Scalp, svolge azione rinforzante anti-
invecchiamento, rinvigorendo la fibra capillare e garantendo 
massima leggerezza e volume.
3 in 1 Charcoal Shower Shampoo, deterge delicatamente cute, 
barba e capelli con azione idratante, purificante e protettiva 
long-lasting, favorendo una prolungata sensazione di freschez-
za e benessere.

DOMINO STYLING
Strumenti insostituibili per essere al passo con i trend 
senza mai rinunciare alla salute dei propri capelli.
Che abbia l’esigenza di mascherare i primi capelli bianchi 
o di osare con acconciature strutturate, le formule arricchite 
con Arginina ed estratto di Sambuco bio garantiscono risul-
tati perfetti e una tenuta long-lasting.

Black Gel, ad azione idratante e fortificante, maschera i 
capelli grigi uniformando il colore con effetto naturale.
Finish Gel, stilizzante a tenuta forte, definisce lo stile con 
effetto long-lasting.
Fiber Paste, tenuta forte effetto matt, definisce senza appe-
santire, con effetto naturale.
Ice Wax, tenuta medio-forte effetto lucido, definisce lo stile 
donando massima lucentezza ai capelli.
Brillantine Pomade, effetto extra lucido e compatto, modella 
e ammorbidisce i capelli con azione rinforzante.

Scopri di più: www.helenseward.it

Helen Seward Milano helenseward_official Helen Seward Milano

Semplicità, eleganza e rispetto sono le parole d’ordine di DOMINO, una linea dedicata all’uomo moderno, che 
vuole prendersi cura di cute e capelli senza compromessi.
Prodotti di trattamento e styling che permettono di ottenere un look impeccabile senza rinunciare a una sensazione 
di benessere totale, grazie a formule professionali altamente performanti, frutto di una ricerca continua che combi-
na materie prime di origine naturale e complessi tecnologici. 
Naturalmente con l’inconfondibile impronta d’eccellenza Made in Italy.

Speciale Hair Care & Styling
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   Semplicità, eleganza e rispetto 
          sono le parole d’ordine di Domino. 

     la linea dedicata 
all’uomo moderno 

     che vuole prendersi cura 

       di cute, capelli e barba, 
     senza nessun compromesso. 

  Formule professionali 
per un look impeccabile 

senza rinunciare 
      a una sensazione 

       di benessere totale.
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