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Semplicità, eleganza e rispetto sono le parole d’ordine di 

Prodotti di trattamento, styling e rasatura 

senza rinunciare a una

Sensazione Di benessere totale, 

altamente performanti, 
grazie a formule PROFESSIONALI

e complessi tecnologici. 

materie prime di origine NATURALE MEDITERRANEA 
frutto di una ricerca continua che combina

Naturalmente con l’inconfondibile 

UNA LINEA DEDICATA ALL’UOMO MODERNO,

CHE VUOLE PRENDERSI CURA DI 

che permettono di ottenere un look impeccabile 

impronta d’eccellenza made in Italy.

CUTE, CAPELLI E BARBA SENZA COMPROMESSI.

DOMINO,
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VITAMINA E

ESTRATTO DI SAMBUCO BIO

CARBONE VEGETALE

PRO-CARE SYSTEM 

PRO-BIOMA SYSTEM

ARGININA
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Diversi fattori – ambientali, climatici, chimici o endogeni – possono influire sul delicato equilibrio della cute. Pro-Bioma System è una 
combinazione di principi attivi – Pro-Bioma e Allantoina – che protegge il Microbioma, stimolando la crescita della flora benefica e limitando 
la colonizzazione di batteri indesiderati. Potenzia la prima barriera difensiva della pelle favorendo il ripristino del naturale equilibrio della 
cute, mentre lenisce e riduce le irritazioni conseguenti alla rasatura.

È un ingrediente in grado di migliorare le condizioni della superficie cutanea e della fibra capillare, donando morbidezza e tonicità mentre 
agisce con efficace azione protettiva anti-ossidante.

È un amminoacido essenziale che viene rapidamente assorbito dalla fibra capillare, svolgendo un’efficace azione condizionante e rendendo 
il fusto del capello più morbido e levigato.

È un estratto naturale dalle elevate proprietà anti-ossidanti, che favorisce la protezione della cute e della fibra capillare attraverso la 
neutralizzazione dei radicali liberi, responsabili dei processi di invecchiamento e degradazione.

Rimuove impurità e sebo in eccesso da cute e capelli grazie alla sua azione assorbente e alle proprietà purificanti, donando una piacevole e 
persistente sensazione di freschezza e leggerezza.

È un complesso di principi attivi – Pro-Bioma, Inositolo e Arginina – che agiscono in sinergia per difendere pelle e capelli dalle micro-
aggressioni esterne, preservando l’integrità della barriera cutanea e svolgendo un’efficace azione condizionante sulla fibra capillare. 
INNOVAZIONE Helen Seward 2019 – L’inedita combinazione di Inositolo e Arginina protegge la salute del capello e rinforza attivamente la 
fibra capillare, come dimostrato da recenti studi scientifici.

Prendersi cura della cute e dei capelli è fondamentale per il proprio benessere poiché la pelle costituisce la prima efficace barriera verso le 
aggressioni esterne mentre i capelli e la barba, per il loro alto valore estetico, hanno un ruolo determinante nell’aspetto e nell’espressione 
della personalità. 
L’EQUILIBRIO DELLA PELLE -  La pelle è un ecosistema complesso che comprende lo strato corneo e la flora cutanea residente naturale 
benefica, il Microbioma, che svolge un ruolo essenziale nella protezione della pelle e di cui è necessario preservare il delicato equilibrio.
LA SALUTE DEI CAPELLI - Migliorare la qualità del capello è a sua volta importante, attraverso la scelta di trattamenti cosmetici adeguati e 
dedicati.

La linea DOMINO persegue l’attuale trend Skin Care incentrato proprio sulla protezione del Microbioma cutaneo mentre propone 
l’INNOVAZIONE in Hair Care con soluzioni cosmetiche all’avanguardia studiate per fortificare capelli e barba.
Le formulazioni professionali DOMINO combinano complessi funzionali ad azione specifica su cute e fibra capillare ed estratti vegetali ad 
efficacia comprovata. 
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permette di migliorare lo stato e l’aspetto 

      con problemi di caduta ed eccesso di sebo.

che coinvolge anche il corpo,

D OMINO
CARE

I prodotti DOMINO CARE sono studiati per il 

dei capelli indeboliti, 

trattamento quotidiano 

 La combinazione di Pro-Care System 

 ed estratto di Sambuco bio 

di cuoio capelluto e capelli, 

              E Per un risultato di benessere generale 

un mix super attivo 

a base di carbone vegetale.
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permette di migliorare lo stato e l’aspetto 

      con problemi di caduta ed eccesso di sebo.

che coinvolge anche il corpo,

REINFORCE SHAMPOO
PER CAPELLI INDEBOLITI E CON PROBLEMI DI CADUTA

CON PRO-CARE SYSTEM 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO  

Shampoo fortificante con Pro-Care System ed estratto da Sambuco bio. 
Ad azione rinforzante e corporizzante, deterge delicatamente capelli e cuoio capelluto 
restituendo alla fibra capillare resistenza, volume e brillantezza.

USO: applicare massaggiando delicatamente cuoio capelluto e capelli. 
Risciacquare con acqua tiepida, ripetere l’operazione, lasciare in posa qualche istante, 
quindi risciacquare abbondantemente. 
Formula sulfate free, dermatologicamente testata.

Cod. 4245 – 250 ml / Cod. 4246 – 1000 ml

REINFORCE TONIC HAIR & SCALP
PER CAPELLI INDEBOLITI E CON PROBLEMI DI CADUTA

CON PRO-CARE SYSTEM 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO    

Tonico fortificante con Pro-Care System ed estratto da Sambuco bio. Svolge azione 
rinforzante anti-invecchiamento, rinvigorendo la fibra capillare e garantendo massima 
leggerezza e volume. Migliora e protegge lo stato del cuoio capelluto potenziando le 
naturali difese cutanee e lascia una piacevole sensazione di freschezza. 

USO: applicare uniformemente a capelli umidi o asciutti e massaggiare delicatamente 
il cuoio capelluto. Non risciacquare. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4248 – 125 ml 

3 IN 1 CHARCOAL SHOWER SHAMPOO
PURIFICANTE IDRATANTE CUTE-BARBA-CAPELLI

CON PRO-CARE SYSTEM 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO  

Shampoo doccia 3 in 1 al carbone vegetale con Pro-Care System ed Estratto da 
Sambuco bio. Deterge delicatamente cute, barba e capelli con azione idratante, 
purificante e protettiva, favorendo una prolungata sensazione di freschezza e 
benessere. 
Formula sulfate free, dermatologicamente testata.

Cod. 4249 – 250 ml 

I prodotti DOMINO CARE sono studiati per il 

dei capelli indeboliti, 

trattamento quotidiano 

 La combinazione di Pro-Care System 

 ed estratto di Sambuco bio 

di cuoio capelluto e capelli, 

              E Per un risultato di benessere generale 

un mix super attivo 

a base di carbone vegetale.
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senza però mai rinunciare alla salute dei propri capelli.  

Che abbia l’esigenza di mascherare i primi capelli bianchi,

 o di osare con acconciature strutturate, 

per l’uomo che VUOLE ESSERE 

al passo con gli ultimi trend 

con DOMINO può. 

garantiscono risultati perfetti 

le formule arricchite con Arginina ed estratto di Sambuco bio

I prodotti DOMINO STYLING 

e una tenuta long-lasting.

sono strumenti insostituibili 

DOMINO
STYLING
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BLACK GEL
PER CAPELLI GRIGI

CON ARGININA 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO   

Gel riflessante con Arginina ed estratto da Sambuco bio. Ad azione idratante e 
fortificante, maschera i capelli grigi uniformando il colore con effetto naturale. 

USO: applicare a capelli umidi o asciutti e procedere allo styling. Si elimina con uno 
shampoo.
Formula dermatologicamente testata. 

Cod. 4254 – 150 ml 

FINISH GEL
TENUTA FORTE

CON ARGININA 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO  

Gel stilizzante a tenuta forte con Arginina ed estratto da Sambuco bio. Ad azione 
idratante e fortificante, definisce lo stile con effetto long lasting.

USO: applicare su capelli umidi o asciutti prima di procedere con lo styling. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4253 – 150 ml 
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FIBER PASTE
TENUTA FORTE EFFETTO MATT

CON ARGININA 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO  

Cera fibrosa a tenuta forte con Arginina ed estratto da Sambuco bio. Ad effetto 
matt, definisce senza appesantire, con effetto naturale.

USO: lavorare una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e distribuire a 
capelli umidi o asciutti, procedendo quindi allo styling.
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4255 – 100 ml 

ICE WAX
TENUTA FORTE EFFETTO LUCIDO

CON ARGININA
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO  

Cera gel a tenuta medio-forte con Arginina ed estratto da Sambuco bio. Ad effetto 
lucido, definisce lo stile donando massima lucentezza ai capelli. 

USO: lavorare una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e distribuire a 
capelli umidi o asciutti, procedendo quindi allo styling. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4256 – 100 ml 

BRILLANTINE POMADE
TENUTA LEGGERA EXTRA LUCENTEZZA

CON ARGININA
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO  

Brillantina con Arginina ed estratto da Sambuco bio. Ad effetto extra lucido e 
compatto, modella e ammorbidisce i capelli con azione rinforzante.

USO: prelevare una piccola quantità di prodotto, lavorarla sul palmo della mano ed 
applicare - a capelli bagnati per donare idratazione e lucentezza, - a capelli asciutti per 
il massimo effetto lucido. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4247 – 100 ml 



Le formule arricchite 

assicurano idratazione e massima protezione.

I prodotti DOMINO GROOMING 

per la cura e lo styling quotidiani

Sono alleati irrinunciabili per l’uomo 

che desidera essere semplicemente impeccabile 

e curato nel massimo comfort. 

con Pro-Bioma System, 

Vitamina E ed estratto di Sambuco bio 
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Le formule arricchite 

assicurano idratazione e massima protezione.

di barba E BAFFI,

DOMINO
GROOMING

I prodotti DOMINO GROOMING 

formano una gamma completa

per la cura e lo styling quotidiani

nella migliore tradizione della barberia italiana. 

Sono alleati irrinunciabili per l’uomo 

che desidera essere semplicemente impeccabile 

e curato nel massimo comfort. 

con Pro-Bioma System, 

Vitamina E ed estratto di Sambuco bio 
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SHAVING CREAM 
MASSIMA SCORREVOLEZZA - PER PELLI DELICATE

CON PRO-BIOMA SYSTEM 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO 

Crema da rasatura con Pro-Bioma System ed estratto da Sambuco bio. Ad azione 
protettiva e lenitiva, ammorbidisce e idrata la pelle, prevenendo irritazione e rossore 
causati dal rasoio. Facile e confortevole da usare, è indicata per la rasatura completa.

USO: applicare sul viso con un leggero massaggio e procedere con la normale 
rasatura, quindi risciacquare con acqua tiepida. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4250 – 150 ml 

SHAVING FOAM GEL
ALTA PRECISIONE – PER PELLI DELICATE

CON PRO-BIOMA SYSTEM 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO   

Gel da rasatura con Pro-Bioma System ed estratto da Sambuco bio. Indicato per una 
rasatura accurata e ad alta precisione, applicato sul viso si trasforma in una mousse 
morbida e leggera che lo rende facile e confortevole da usare. Ad azione lenitiva e 
idratante, previene il rossore causato dal rasoio.

USO: stendere il gel con un leggero massaggio sulle zone da radere precedentemente 
inumidite e attendere che si sviluppi la schiuma, quindi procedere con la normale 
rasatura. Risciacquare con acqua tiepida. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4259 – 150 ml 
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AFTER SHAVE BALM 
PROTEZIONE QUOTIDIANA - PER PELLI DELICATE 

CON PRO-BIOMA SYSTEM 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO   

Balsamo dopo barba con Pro-Bioma System ed estratto da Sambuco bio. 
Rinfrescante e lenitivo, idrata profondamente la pelle e dona sollievo dopo la rasatura. 
Svolge quotidiana azione protettiva da micro-aggressioni esterne potenziando le 
naturali difese cutanee. Non contiene alcool per un maggior comfort.

USO: applicare subito dopo la rasatura su viso e collo asciutti con un leggero 
massaggio. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4251 – 100 ml 

HAIR & BEARD OIL
EMOLLIENTE E CONDIZIONANTE

CON VITAMINA E  
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO  

Olio per la cura di barba e capelli con Vitamina E ed estratto da Sambuco bio. 
Ad azione ammorbidente e lucidante, dona un aspetto sano e curato a barba e 
capelli rendendoli morbidi e brillanti. Adatto anche alle barbe più ispide, si assorbe 
rapidamente senza ungere e senza appesantire.

USO: applicare poche gocce di olio su barba/capelli umidi prima dell’asciugatura per 
un effetto idratante e protettivo; distribuire uniformemente su barba/capelli asciutti per 
ottenere morbidezza e lucentezza. Non risciacquare. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4252 – 50 ml 
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HAIR & BEARD CREAM
PROTETTIVA E IDRATANTE

CON PRO-BIOMA SYSTEM 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO  

Crema ammorbidente barba e capelli con Pro-Bioma System ed estratto di 
Sambuco bio. Ad azione protettiva, idrata e disciplina barba e capelli rendendoli morbidi 
e gradevolmente profumati, senza ungere e senza appesantire.

USO: erogare una piccola quantità di prodotto, quindi distribuire, massaggiare e 
modellare con pettine o spazzola. Non risciacquare. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4257 – 100 ml 

MOUSTACHE & BEARD STYLING POMADE
FISSANTE A LUNGA TENUTA

CON PRO-BIOMA SYSTEM 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO 

Pomata modellante barba e baffi con Pro-Bioma System ed estratto di Sambuco 
bio. Ad azione protettiva, consente di modellare barba e baffi per un look ordinato e 
curato a lunga tenuta.

USO: applicare una piccola quantità di prodotto sulla punta delle dita, quindi distribuire 
su barba e baffi asciutti procedendo allo styling desiderato.
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4258 – 50 ml 
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AFTER SHAVE LOTION
ENERGIZZANTE RINFRESCANTE

CON VITAMINA E 
ED ESTRATTO DA SAMBUCO BIO 

Lozione dopo barba con Vitamina E ed estratto di Sambuco bio. Ad azione 
tonificante, dona sollievo dopo la rasatura lasciando una piacevole sensazione di 
freschezza sulla pelle e rendendola gradevolmente profumata.

USO: applicare subito dopo la rasatura su viso e collo asciutti. 
Formula dermatologicamente testata.

Cod. 4260 – 100 ml 

CEDAR WOOD
EAU DE TOILETTE

Fragranza ricercata ed intensa dal carattere deciso, con note speziate e legnose. Svela 
un cuore di cedro e vaniglia e, nel fondo, il calore dei legni e del muschio bianco.

Cod. 4261 – 100 ml 
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PER UN ASPETTO SEMPRE PERFETTO E CURATO  

              I SERVIZI MASCHILI IN SALONE

CAMOUFLAGE 
CON BBCOLOR BEAUTY
Una chioma sale e pepe può essere segno di fascino, ma l’uomo non deve 
necessariamente rassegnarsi alla comparsa dei primi capelli bianchi se non 
rispecchiano il suo look ideale. Per questo è possibile cancellare i segni del 
tempo con effetto straordinariamente naturale grazie a BBColor Beauty, 
la colorazione tono su tono che cancella le imperfezioni senza sacrificare 
i riflessi: l’effetto non sarà quindi piatto e artefatto, ma sfaccettato e 
straordinariamente fedele al colore originale. La formula trattante di BBColor 
Beauty inoltre nutre i capelli e ne migliora notevolmente struttura e aspetto.

TRATTAMENTO ONDULANTE VOLUMIZZANTE 
CON TEXTUR_E
I capelli fini, magari diradati in alcune zone, sono un ostacolo per chi 
preferirebbe esibire una capigliatura piena o semplicemente realizzare 
un look mosso, spettinato e vissuto. La soluzione è Textur_E,  la mousse 
ondulante semi-permanente ideale per chi desidera un risultato naturale 
temporaneo senza spendere molto tempo in salone, ottenendo una chioma 
visibilmente più piena e voluminosa. 
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COLPI DI LUCE 
CON LIGHT BLONDE
Le schiariture sono la scelta ideale per l’uomo che vuole rinnovare il 
proprio look dando luce al volto, rinfrescare lo stile e delineare il taglio di 
capelli. Può anche essere un’ottima soluzione per realizzare un naturale 
effetto sunkissed. L’olio schiarente Light Blonde è indicato per ottenere 
schiariture delicate fino a due toni e oltre, donando una luminosità naturale 
nel rispetto della fibra capillare.

STIRATURA PERMANENTE 
CON RELAX SYSTEM
Non tutti gli uomini apprezzano i capelli ricci, perché una chioma ribelle 
necessita di più tempo e manualità per ottenere un look curato. Inoltre 
alcune acconciature, specialmente quelle al passo degli ultimi trend, 
richiedono una definizione particolare in alcuni punti, per esempio un 
ciuffo liscio da portare più lungo e pettinato all’indietro. In questi casi 
il trattamento di stiratura professionale Relax System può essere la 
soluzione ideale per ottenere capelli più facilmente gestibili, lucidi e setosi. 
Inoltre la speciale formula di Relax System rinforza e ricompatta la fibra 
capillare, con un effetto ricostruzione permanente.
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