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Domino Care e Domino Styling, 
linee trattamento e styling 

per capelli forti e curati

Trattamento anti caduta, eccesso di sebo e capelli 
indeboliti: DOMINO CARE
La combinazione di Pro-Care System ed estratto di Sambuco 
bio consente 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 an-
ti-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 pro-
tettiva long-lasting, favorendo una prolungata sensazione di 
freschezza e benessere.

Essere di tendenza senza rinunciare alla salute dei 
propri capelli e, quando necessario, mascherare i 
primi capelli bianchi: DOMINO STYLING 
Acconciature strutturate, risultati perfetti e una tenuta 
long-lasting. DOMINO STYLING grazie alle sue le 
formule arricchite con Arginina ed estratto di Sambuco bio 
garantiscono
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 
appesantire, 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

Helen Seward dedica all’uomo che vuole prendersi cura di cute e capelli  DOMINO 
una linea di prodotti sia di trattamento sia di styling che permette di avere una chioma sana, 

una sensazione di benessere totale e poter creare hairlook impeccabili. 
Le formule professionali di DOMINO, altamente performanti, sono esito di una ricerca d’eccellenza 

Made in Italy che combina materie prime di origine naturale e complessi altamente tecnologici. 
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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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Helen Seward Creative Team

Technical Coordinator: Catherine Lorenzi

Stylistic Coordinator: Nicola Piccolo

Hair Stylists: Chiara Verzeletti, Diana Doci, 
Gaia, Gianni, Giovanni Rinelli
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ITALIANO

TAGLIO
1. Creare una divisione a triangolo profondo 2 cm da sopracciglio a sopracciglio definendo il settore 1 come da disegno. Tagliare il ciuffo sopra il sopracciglio.
2.  Creare il settore 2 e il settore 3 dividendo la capigliatura con una riga centrale che parte dalla fine del settore 1 fino alla nuca, come da disegno.
3. Partendo dalla nuca, creare delle separazioni in diagonale posteriore e tagliare a 2 cm dalla base. Proseguire fino alla sommità.
4.  Laterali: proseguire tagliando con la stessa tecnica del posteriore.
5.  Collegare la sommità al ciuffo tagliando con strati uniformi a 4/5 cm dalla base.
6.  Texturizzare a piacere senza definire le attaccature. 

ENGLISH

CUT
1. Create a triangle division 2 cm wide, from eyebrow to eyebrow, to define sector 1 as shown in the drawing. Cut the front section of hair above the eyebrow.
2.  Create sector 2 and sector 3 by dividing the hair with a centre parting which starts from the end of sector 1 as far as the nape of the neck, as shown in the drawing.
3. Starting from the nape of the neck, create diagonal separations on the back and cut 2 cm from the base. Continue to the top of the head.
4.  Sides: continue cutting with the same technique used for the back.
5.  Connect the top of head with the fringe cutting uniform layers at 4/5 cm.
6.  Texturize as you like without defining the hairlines.

ESPAÑOL

CORTE
1. Cree una división triangular de 2 cm de profundidad de ceja a ceja definiendo el sector 1, según el dibujo. Corte el mechón por encima de la ceja.
2.  Cree el sector 2 y el sector 3 dividiendo la cabellera con una línea central desde el final del sector 1 hasta la nuca, según el dibujo.
3. Empezando por la nuca, cree separaciones diagonales en la parte trasera y corte a 2 cm de la base. Continúa hasta la parte superior.
4.  Laterales: continúe cortando con la misma técnica que la parte trasera.
5.  Conecte la parte superior al mechón cortando en capas uniformes a 4/5 cm de la base.
6. Texturizar como se prefiera sin definir los nacimientos del cabello.
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ITALIANO

COLORE
1. Iniziare l’applicazione della miscela A sulle lunghezze.
2.  Senza risciacquare, continuare l’applicare della miscela A in radice.
3. Tonalizzare con la miscela B. 

ENGLISH

COLOR
1. Start the application of mixture A on the lengths. 
2.  Without rinsing, continue to apply mixture A to the roots.
3. Tone with mixture B.

ESPAÑOL

COLOR
1. Inicie la aplicación de la mezcla A en los largos.
2.  Sin enjuagar, continúe aplicando la mezcla A en la raíz.
3. Matice con la mezcla B.

FORMULA
A: PURE BLONDE + CS DEVELOPER 30 VOL (1;1,5) 
B: CS LUMIA 10.071 + CS DEVELOPER 10 VOL (1:2)
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