
   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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DOMINO, la beauty routine
dedicata all’uomo di Helen Seward

DOMINO CARE prodotti per il trattamento quotidiano dei 
capelli indeboliti, con problemi 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 / Reinforce Tonic hair & Scalp / 3 in 1 
Charcoal Shower Shampoo

DOMINO STYLING, gli strumenti insostituibili per l’uo-
mo che vuole essere al passo con i trend senza mai rinunciare
alla salute dei propri capelli. Che abbia l’esigenza di ma-
scherare i primi capelli bianchi o di osare con acconciatu-
re strutturate, le formule arricchite con Arginina ed estratto 
di Sambuco bio garantiscono risultati perfetti e una tenuta 
long-lasting.

Black Gel / Finish Gel / Fiber Paste / Ice Wax /
Brillantine Pomade

Scopri di più: www.helenseward.it

Helen Seward Milano helenseward_official Helen Seward Milano

DOMINO è la linea dedicata all’uomo moderno, che vuole prendersi cura di cute, capelli e barba senza compromessi.
Un vero e proprio rito quotidiano, con una speciale attenzione verso il proprio aspetto, in particolare 

verso capelli e barba che devono essere sempre perfetti.
Semplicità, eleganza e rispetto sono le parole d’ordine di DOMINO, 

prodotti di trattamento, styling e rasatura che permettono di ottenere un look impeccabile senza rinunciare 
a una sensazione di benessere totale.

Le formule professional, altamente performanti, sono il frutto di una ricerca continua che combina materie prime 
di origine naturale mediterranea e complessi tecnologici.

Naturalmente con l’inconfondubile impronta d’eccellenza Made in Italy.

GROOMING, una gamma completa per la cura e lo styling 
quotidiani di barba e baffi, nella migliore tradizione della 
barberia italiana. Sono alleati irrinunciabili per l’uomo che 
desidera essere semplicemente impeccabile e curato nel mas-
simo comfort. Le formule arricchite con Pro-Bioma System, 
Vitamina E ed estratto di Sambuco bio assicurano idratazio-
ne e massima protezione.

Shaving Foam Cream / Shaving Gel / After Shave Balm /
Hair & Beard Oil / Hair & Beard Cream / Moustache & 

Beard Styling Pomade / After Shave Lotion / Cedar Wood



Super cool, le sfumature biondo freddo effetto 
naturale su un taglio corto con ciuffo. 
Da provare in tante versioni: riccio naturale, 
liscio spettinato con cresta.

Biondo
GLACIALE



Helen Seward Creative Team 
Technical Coordinator: Catherine Lorenzi 
Stylistic Coordinator: Nicola Piccolo 
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