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IMPRINTING 
Indossa le geometrie della natura 

 

   
 
 
 
Trasformare i capelli in una tela, l’hairstylist diventa artista dipingendo nuove geometrie dagli effetti inaspettati. 
Un nuovo progetto nato dalla grande esperienza ed estro creativo di Angelo Seminara, Direttore Artistico Davines 
dal 2011 e hairstylist pluripremiato, insieme al sapere scientifico e tecnico del brand. 
 
Pattern grafici che diventano un nuovo servizio colore in salone, questo è IMPRINTING: una tecnica creativa per il 
colorista che desidera personalizzare il look della propria cliente per un effetto ottico di grande impatto giocato sui 
contrasti di colore o al contrario rimanendo elegante e raffinato con nuance tono su tono per look più sofisticati.  
Un servizio professionale veloce, facile e distintivo che permette di aprire nuovi orizzonti creativi dando piena 
espressione al colore per risultati artistici dalla forte espressività ed unicità, e dal grande valore aggiunto per la 
cliente. Imprinting è una proposta creativa ma anche sofisticata per una donna che desidera un look contemporaneo 
ed è disposta a sperimentare e differenziarsi. 
 
Il colore oggi più che mai è segno di distinzione individuale, un modo per esprimere la propria personalità non solo 
nella moda, anche attraverso i capelli. Davines e Angelo Seminara, dopo la creazione della tecnica Flamboyage, con 
lo strumento Flamboyage Meche, e Mother of Pearl, sono ancora in prima linea per rispondere alle richieste dei 
professionisti più creativi e per supportare con nuove idee gli hairstylist che vogliono stare al passo con le tendenze 
della hair industry fornendo servizi distintivi e ad alto valore aggiunto per le clienti. 
 
THE IMPRINTER è lo strumento che permette la realizzazione di questi pattern grafici, impossibili da replicare a 
mano libera. In un semplice gesto si possono creare effetti cromatici permanenti dando alle clienti l’opportunità di 
vivere una esperienza unica in salone, attraverso un servizio colore veloce, e di differenziarsi sentendosi uniche nel 
proprio look. Una base magnetica e due coppie di stencil metallici danno l‘opportunità di creare la geometria 
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desiderata giocando con diverse combinazioni di colore delle linee Mask with Vibrachrom o A New Colour di 
Davines. L’applicazione dello strumento avviene sulle lunghezze dei capelli, evitando così l’effetto ricrescita. 
 
Il servizio colore IMPRINTING è realizzabile nei saloni Davines in due soluzioni: 
 
Una applicazione parziale, solo su sezioni dedicate di capelli che vengono identificate in funzione dell’effetto finale 
desiderato. Ideale per chi desidera un look che consenta di scegliere quando e come scoprirsi, e sorprendere, 
attraverso giochi grafici tra i capelli studiati per intravedersi nei gesti casuali o in raccolti studiati ad hoc.  
Una applicazione completa da realizzare su tutta testa. Ideale per chi desidera osare con eleganza distinguendosi 
attraverso un look artistico fortemente creativo e ad alto impatto estetico.  
 
Angelo Seminara è da sempre un attento osservatore, l’ideatore di questo metodo innovativo di colorazione: 
l’“imprinter” vero e proprio. Il suo intento: esaltare la figura femminile non ostentandone la bellezza, ma lasciando 
trapelare naturalezza ed eleganza. Amante delle sfide, proietta nelle proprie creazioni la forza dell’immaginazione 
che lo guida, plasmando il capello come il più prezioso dei tessuti. La sua arte si traduce in creazioni sofisticate ed 
eleganti, il cui potere evocativo trascende i confini delle tendenze del momento.  
 
Seminara alimenta costantemente il proprio estro creativo attraverso una principale fonte di ispirazione: la natura, e 
così è successo anche questa volta. Le scienze ci spiegano che le forme geometriche in natura non sono casuali, 
ma che l’universo è dominato da forme grafiche ricorrenti. Ognuna riflette un preciso ordine in una progettazione di 
equilibrio armonico. La spirale, ad esempio, disegna le galassie, così come le nubi di un uragano e le conchiglie 
sulla spiaggia. Nel regno animale le linee grafiche si dispongono in configurazioni spontanee ma già predeterminate, 
per ragioni evolutive o di adattamento al proprio habitat. Nel regno vegetale ricorrono frequentemente pattern 
simmetrici, i più efficienti e vantaggiosi in natura.  
Come la natura innesca una predeterminazione estetica ad ogni sua creatura, così THE IMPRINTER imprime una 
geometria cromatica di cui l’acconciatore ne è custode. Il rivoluzionario servizio colore che ne deriva, inedito sul 
mercato, omaggia col suo nome la stessa natura che ne ha ispirato la creazione. Imprinting è il processo di 
apprendimento spontaneo che ogni madre regala, per istinto evolutivo, ai nuovi nati.  
Ritroviamo nei pattern i centri concentrici e le onde continue e irregolari dell’acqua, o il mantello mimetico di un 
animale o ancora la ripetizione di linee simmetriche del piumaggio di alcuni uccelli o delle ali di una farfalla. 
 
 
Nodi e anelli disegnano i tronchi e ci raccontano le stagioni passate; in primavera il legno cresce chiaro, mentre in 
autunno genera tonalità scure.  
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Nelle venature del legno si leggono i segreti degli alberi, le più antiche creature viventi; ogni linea è segno del tempo 
che forma la materia. 

  
 
Le strisce mimetiche sulla livrea dei pesci sono una risposta evolutiva di sopravvivenza, il loro colore comunica 
messaggi simbolici a prede e predatori.  
 

  
 
 
About Davines:  
L’azienda nasce a Parma nel 1983 dalla famiglia Bollati come laboratorio di ricerca specializzato nella realizzazione di prodotti di eccellenza per la 
cura dei capelli e della pelle per case cosmetiche di fama mondiale. Nel 1993 nasce il marchio Davines quale brand di prodotti cosmetici per 
capelli dedicato al mercato professionale la cui progettazione, formulazione e produzione avviene interamente presso i suoi laboratori di ricerca.  
Il brand Davines rappresenta la divisione tricologica del Gruppo Davines S.p.A., costituito anche dalla divisione cosmetica [ comfort zone ] 
dedicata al mercato professionale dello skin care. Il gruppo è oggi una B Corporation, un’azienda che usa il business per generare un impatto 
positivo sulle persone e l’ambiente, oltre ad essere una realtà internazionale presente in più di 90 paesi con uno staff multiculturale proveniente 
da diverse nazionalità. Oltre alla sede principale di Parma, conta filiali a New York, Londra, Parigi, Città del Messico, Deventer (Olanda), e Hong 
Kong. 
In Davines ogni prodotto nasce dall’intuito e viene elaborato con spirito artigianale impiegando le tecnologie cosmetiche più avanzate. Le 
formulazioni privilegiano l’impiego di ingredienti di origine naturale, sono generate con energia elettrica rinnovabile e confezionate minimizzando 
l’impatto ambientale, ispirandosi all’ideale di Bellezza Sostenibile come unità inscindibile tra Bello e Buono. 
 
 
Ufficio Comunicazione e PR Davines e [ comfort zone ]: 
Valentina Mariani – v.mariani@davines.it – 0521.965719 
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