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HA I R
M O D A

La bellezza ha forme 
infinite 
Calde e avvolgenti sfumature 
dorate valorizzano il 
particolare riccio su un taglio 
scalato medio. Raccolto 
asimmetrico con torchon e 
ricci increspati. Semi 
raccolto con Dutch braid e 
ricci naturali. Eleganti 
sfumature beige creano 
giochi di ombra e luce su un 
taglio lungo scalato. Twist 
braid spettinato con trecce 
laterali.

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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 Novità dalle aziende

Discover more on
www.helenseward.it

Scopri
BE_FLUID COLLECTION

La risposta completa
per il professionista in salone
per creare infinite possibilità

colore di tendenza.

Supera gli schemi 
e goditi il piacere di cambiare.

La bellezza scorre fluida.

CS LUMIA
E BBCOLOR

Una panoramica di colori caldi e freddi dalle tonalità pastello, 
beige, dorato-rame ai nuovi riflessi con effetto polveroso: 
seguire le ultime tendenze è semplice grazie alle infinite possibilità 
creative proposte dal mondo colore di Helen Seward. 
Da COLOR SYSTEM LUMIA a BBCOLOR, le linee di colorazione 
professionali che assicurano massima performance proteggendo e 
valorizzando la bellezza dei capelli. 

Helen Seward Milano helenseward_official Maggiori info: www.helenseward.itHelen Seward Milano

BE_FLUID COLLECTION Hair color trend 2022 
Helen Seward Milano

Hair: team artistico di TONI&GUY Italia alla sfilata Elisabetta Franchi SS22

SAVE THE NEW DATE 
Cosmoprof  Worldwide 
Bologna 2022

Discover more on
www.helenseward.it

Scopri
BE_FLUID COLLECTION

La risposta completa
per il professionista in salone
per creare infinite possibilità

colore di tendenza.

Supera gli schemi 
e goditi il piacere di cambiare.

La bellezza scorre fluida.

CS LUMIA
E BBCOLOR

BBCOLOR PIGMA: 
un nuovo mondo di colore
La maschera pigmentata studiata per un’applicazione 
rapida su capelli naturali, colorati, trattati, decolorati o 
con mèches, ideale per tonalizzare, ravvivare il colore, 
realizzare infinite sfumature creative ed esaltare ogni 
riflesso.

PRODUCT HIGHLIGHT 2022: FILTRI PIGMENTATI DI TENDENZA 
Nascono due nuovi filtri pigmentati nutrienti BBCOLOR PIGMA per creare 
un’infinità di possibilità creative. SMOKY FILTER e BLUSH FILTER, in miscela 
con le nuance PIGMA e Gloss, sono ideali per realizzare look e riflessi 
personalizzati di tendenza. 

COLOR SYSTEM LUMIA: 
un colore sempre naturale, pieno di vita. 
La colorazione che assicura la massima brillantezza con un’ampia 
gamma di nuance luminosissime e vibranti, perfettamente miscelabili 
fra loro. Lo straordinario potere trattante della formula dona ai 
capelli corpo e morbidezza, trasformando la colorazione in un vero 
trattamento di bellezza.  

PRODUCT HIGHLIGHT 2022: 
AVVOLGENTI NUANCE RAME DORATO  
Nasce la nuova serie RAME DORATO, tre nuove nuance che si 
inseriscono nella gamma, per completare la serie rame con calde 
tonalità morbide e luminose di tendenza. 

BBCOLOR BEAUTY:
le mille sfaccettature di un colore perfetto 
La colorazione cosmetica tono su tono nutriente e senza ammoniaca. 
Nuance brillanti e intense per realizzare infinite sfumature e ottenere 
capelli perfetti, lucenti, naturalmente belli. Perfetto per ravvivare il 
colore, tonalizzare i biondi, correggere le sfumature.  

PRODUCT HIGHLIGHT 2022: 
NUOVE SFUMATURE PER BIONDI CHIARI PERSONALIZZATI
Nascono tre nuove nuance, che arricchiscono il mondo dedicato alla 
tonalizzazione dei biondi ultra chiari. Nuove sfumature di tendenza 
per personalizzare il biondo con una delicata sfumatura rame, una 
morbida sfumatura rosa e un biondo platino violetto. 

Supera gli schemi e goditi il piacere di cambiare. La bellezza scorre fluida. 




