Manuale del progetto
Club dei Desideri

Braun Silk-expert

Il meglio dell’innovazione Braun
per una pelle liscia e vellutata

BENVENUTA NEL PROGETTO

150 Ambasciatrici provano il meglio
dell’innovazione Braun

In questo progetto vogliamo…

… provare, insieme a 150 Ambasciatrici,
Benvenuta in un progetto interamente dedicato alla bellezza di noi donne! Vogliamo

Provare

Braun Silk-espert.

infatti scoprire l'alleato perfetto per una pelle a prova di peli superﬂui: la luce pulsata
Braun Silk-expert!

… condividere la nostra esperienza con questo prodotto
pubblicando recensioni online su amazon.it e sui

Far conoscere
online

portali d'opinione, forum e blog che preferiamo.

... far sapere cosa ne pensiamo di questo prodotto in due
sondaggi online.

Esprimere la propria
opinione

Braun Silk-expert rende la nostra pelle liscia e perfettamente epilata.

Per questo progetto fai parte di un gruppo esclusivo di 150 Ambasciatrici del Club dei Desideri
che proverà il dispositivo di luce pulsata Braun Silk-expert. Insieme vogliamo condividere le
nostre impressioni su questo prodotto attraverso la pubblicazione di recensioni online su diversi
portali d'opinione.
Siamo felici di poterti accogliere nel team!
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INFO SUL PRODOTTO

Una tecnologia esclusiva...

... per una pelle vellutata

Essere belle senza sforzi: quante di noi lo vorrebbero? Soprattutto se si parla di rimuovere

Per capire come funziona la tecnologia IPL, bisogna innanzitutto conoscere il ciclo di

i peli superﬂui. Per rispondere alle diverse esigenze di noi donne, Braun presenta un

crescita dei peli. Innazitutto c'è la fase Anagen, in cui si forma la radice del pelo. Poi c'è

dispositivo dalla tecnologia innovativa: Braun Silk-expert.

la fase di transizione, detta Catagen, che solitamente dura molto poco e ﬁnisce nella fase
ﬁnale di riposo, chiamata Telogen. Il pelo inﬁne cade, facendo ripartire il ciclo dall'inizio.

Anagen

Telogen

Catagen

Braun Silk-expert è l'unica luce pulsata che si adatta alla tonalità della nostra pelle, per una

La tecnologia IPL si occupa semplicemente di interrompere il ciclo di crescita del pelo, mante-

rimozione deﬁnitiva dei peli visibili. Il dispositivo si basa sulla tecnologia IPL, che emette impulsi

nendolo nella fase di riposo e bloccando l'inizio della fase di crescita.

luminosi ottimizzati per agire sulla melanina dei peli. Grazie al suo sensore della tonalità di pelle
SensoAdapt, Braun Silk-expert rileva in maniera continua la tonalità della nostra pelle, adattando

Dato che la luce pulsata Braun Sil-expert agisce solo sui peli in crescita, sono necessarie più

l'intensità degli impulsi luminosi.

trattamenti per avere una pelle perfettamente liscia e vellutata in modo duraturo.

Facile da usare e scorrevole sulla pelle, Braun Silk-expert ci aiuta a rimuovere i peli visibili in modo
duraturo. Dopo soli 4 trattamenti, potremo già notare una riduzione della crescita dei peli. E bye
bye estetista!

Clinicamente testata
La luce pulsata Braun Silk-expert è stata sviluppata a partire da una
tecnologia professionale ed è clinicamente testata per un uso sicuro ed
efﬁcace a casa.
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INFO SUL PRODOTTO

Rimozione deﬁnitiva dei peli visibili…

… con Braun Silk-expert

Liberarsi dei peli visibili in modo deﬁnitivo è il sogno di tante donne. Grazie alla sua

Come funziona

tecnologia esclusiva IPL e ai suoi 120.000 impulsi di luce, Braun Silk-expert ci permette

La melanina, oltre ad essere presente nella nostra pelle e a determinare la sua tonalità, è conte-

di avere una pelle morbida e vellutata in modo deﬁnitivo.

nuta anche nei nostri peli. Quando utilizziamo Braun Silk-expert, la melanina contenuta nei peli
assorbe la luce e li riscalda, ﬁno ad impedire al follicolo di ricrescere.

Nato dalla tecnologia Braun, Silk-expert è ﬁno a
2 volte più veloce dei tradizionali sistemi di luce
pulsata. Silk-expert emette impulsi di luce con un
intervallo di soli 0,9 – 1,9 secondi, offrendo trattamenti veloci adatti ad ampie zone del corpo, come
gambe o braccia, che possono essere trattate in
8 minuti. E i primi risultati sono visibili già dopo
quattro trattamenti!

Dato che la tonalità della pelle varia in base alle zone del corpo, è importante che l'intensità
della luce si adatti alla quantità di melanina presente nella pelle. Per questo Braun Silk-expert è
dotato dell'esclusivo sensore della tonalità di pelle SensoAdapt, che rileva in maniera continua
la tonalità della nostra pelle (80 volte al secondo) e adatta automaticamente l'intensità della luce
pulsata per una maggiore sicurezza e ed efﬁcacia.
Quando e come utilizzarlo
Si consiglia di utilizzare Braun Silk-expert una volta alla settimana per i primi 6-12 trattamenti. Inoltre, per questo metodo di epilazione, è essenziale che il pelo abbia un sufﬁciente

Braun Silk-expert può essere utilizzato su tutte le parti del corpo ed è dotato di una modalità
delicata, nella quale il dispositivo si adatta a diverse tonalità di pelle in modo rapido e preciso
come nella modalità normale, ma con un livello di energia inferiore. Ideale per un trattamento
più delicato se necessario o quando lo desideriamo. La frequenza di utilizzo consigliata è quella
di una volta la settimana per i primi 6-12 trattamenti, dopodiché possiamo ridurre i trattamenti
ogni 1-2 mesi.

contenuto di melanina, poiché solo allora la luce può agire. Pertanto, l'uso della tecnologia IPL
è possibile solo sui peli scuri.
In quanto tempo si presentano i risultati e
quanto durano?
Dopo le prime quattro settimane di trattamento
è possibile notare una sostanziale riduzione
della crescita dei peli. Solo dopo 6-12 trattamenti potremo godere di una pelle completamente liscia e vellutata. Successivamente,
possiamo utilizzare Braun Silk-expert come
mantenimento, usandolo ogni 1-2 mesi.
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INFO SUL PRODOTTO

A chi è consigliato Braun
Silk-expert

Consigli d'uso su Braun Silk-expert
Per rendere Braun Silk-expert ancora più efﬁcace, abbiamo raccolto alcuni suggerimenti
su come potenziare i risultati di ogni trattamento.

Chi può usare Braun Silk-expert?
Agendo sulla melanina dei peli, Braun Silk-expert è adatto per le donne dalla carnagione mediochiara ﬁno a medio-scura. Per le donne con capelli biondi, rossi o grigi Braun Silk-expert non è
consigliato, in quanto i loro peli non contengono una quantità sufﬁciente di melanina. Ecco una
tabella per capire meglio a chi è consigliato l'uso di Braun Silk-expert.

• Pulisci e radi con un rasoio la zona che vuoi trattare con Braun Silk-expert prima del suo utilizzo.
• Esegui un test di tollerabilità su una piccola porzione di pelle. Potrai trovare maggiori informazioni a pagina 7 del libretto di istruzioni che trovi nella confezione di Braun Silk-expert.
• Non guardare direttamente il dispositivo durante l'uso. C'è una luce rossa a
trasmissione, molto leggera, ma non dannosa.
• Dopo i primi utilizzi, è normale sentire un leggero formicolio sulla pelle.

Tono della pelle

Non utilizzare Braun Silk-expert:

Tono dei capelli

• Attorno alla zona degli occhi.
• Prima o dopo l'esposizione al sole o a lampade abbronzanti.
• Nelle zone della pelle che presentano lentiggini, nei, verruche o vene varicose.
• Sulla pelle tatuata o in presenza di make up permanente.
• Sui capelli.
• Più di una volta alla settimana, in quanto la pelle deve avere il tempo di riposarsi tra un trattaAdatto

Non adatto

mento e l'altro.

Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni
presente nella confezione di Braun Silk-expert prima del
suo utilizzo.
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Pelle ancora più morbida...
All'interno del kit del progetto hai trovato anche una spazzola esfoliante, che permette di
sublimare l'azione di Braun Silk-expert rendendo la pelle ancora più vellutata.
Grazie a questa spazzola esfoliante, potremo rimuovere impurità e cellule morte che possono
fare da barriera alla normale crescita dei peli. In generale, si consiglia di esfoliare la pelle una
volta alla settimana, in modo da mantenerla liscia e libera da impurità.

… grazie ad una speciale spazzola
esfoliante
Come utilizzare la spazzola esfoliante
Usa la spazzola esfoliante una volta alla settimana su pelle asciutta o bagnata, come ad
esempio sotto la doccia o nella vasca da bagno. Per risultati ancora migliori puoi utilizzare la
spazzola esfoliante sulla pelle umida insieme a un prodotto scrub, massaggiando la pelle con
delicati movimenti circolari.
Dopo l'utilizzo
Dopo aver usato la spazzola esfoliante, risciacquala
sotto il rubinetto utilizzando, se necessario, del

Ecco le caratteristiche di questo alleato per una

sapone liquido delicato. Asciuga poi la spazzola con un

pelle da favola!

panno, lasciandola all'aria prima di inserirla nel tappo.

• La tecnologia Sonic permette di esfoliare ed

Utilizzando la spazzola esfoliante settimanalmente,

eliminare le cellule morte ﬁno a quattro volte più

Braun consiglia di sostituirla con una nuova

in profondità rispetto ad un peeling manuale,

ogni 12 mesi. La spazzola è progettata per

grazie alle sue 3.000 micro-vibrazioni al minuto.

l'uso su tutto il corpo, in particolare su
gambe, braccia e petto.

• Il suo design ergonomico si adatta perfettamente alle forme del corpo femminile.
• La sua spazzola ad alta densità è costituita da
10.000 setole che rimuovono le cellule morte
stimolando la rigenerazione dell'epidermide.
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Il tuo kit del progetto

La tua missione da Online Reporter

Per iniziare il progetto riceverai un pacco gratuito con il seguente contenuto.

1. APRI IL KIT E SCATTA DELLE FOTO

Per te, da testare per poi scriverne nelle tue recensioni:
• 1 Braun Silk-expert

Non appena riceverai il tuo kit del progetto, potrai aprirlo con tutta calma e
scoprirne il contenuto. Aprire un pacco è una piccola gioia da condividere con le persone che ci stanno vicino, come colleghe o vicine di casa: invitale a scoprire con te il kit del
progetto!

Per te, per potenziare l'azione di Braun Silk-expert e rendere la tua pelle

Saremmo felici di poter prendere parte al momento dell'apertura del pacco: per questo

ancora più vellutata:

puoi subito scattare un paio di foto per immortalare le prime reazioni!

• 1 spazzola esfoliante Braun

Successivamente, puoi inviare le foto insieme a un resoconto del passaparola:
per farlo ti basta andare online su club.desiderimagazine.it/braun

Missione portata a termine:
caricato online le foto che ho scattato al momento dell'apertura del mio kit del progetto.

2. ESPRIMI LA TUA OPINIONE ATTRAVERSO I
SONDAGGI ONLINE

Sostieni il team Braun comunicando la tua opinione e suggerendo nuove idee per rendere
Braun Silk-expert ancora migliore. Durante le quattro settimane del progetto potrai
prendere parte a due sondaggi.
• All'inizio del progetto: Sondaggio Iniziale.
• Alla ﬁne del progetto: Sondaggio Finale.
Discuteremo tutte le idee e le domande relative a Braun Silk-expert nel blog del progetto:
club.desiderimagazine.it/braun
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Riceverai una email non appena sarà il momento giusto per compilarli. ;-)

Missione portata a termine:

Se hai domande o suggerimenti sul progetto puoi spedire una email a:

compilato il sondaggio iniziale.

braun@club-dei-desideri.it

compilato il sondaggio ﬁnale.
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3. CONDIVIDI LA TUA OPINIONE ONLINE

4. LE TUE MISSIONI DA ONLINE REPORTER

Diventa online reporter per Braun! Grazie alla tua esperienza e alle conoscenze acquisi-

Se Braun Silk-expert ti ha convinta, contiamo su di te per aiutarci a farlo conoscere

te attraverso il progetto del Club dei Desideri, potrai aiutare altre utenti nella ricerca di un

attraverso le recensioni online sulle tue esperienze.

alleato per l'epilazione.
Puoi pubblicare le tue recensioni su amazon.it e su tutti i portali d’opinione che preferiDescrivi i risultati raggiunti con Braun Silk-expert su internet, in modo da permettere ad

sci. Inoltre, potrai scrivere post e condividere immagini sul tuo blog personale, sui social

altre utenti che ancora non conoscono questo prodotto di scoprire le tue esperienze per

network o sui forum (come per esempio alfemminile.com, dooyoo.it, ecc.). Inﬁne, un'altra

farsi un'idea su di loro.

idea carina è quella di registrare le tue esperienze in un video e caricarlo su internet!

Partecipando al progetto del Club dei Desideri, la tua missione è quella di scrivere e

Condividi i link delle tue recensioni online:

pubblicare recensioni online sulla tua esperienza con Braun Silk-expert.

Ricordati di segnalarci su quali piattaforme hai pubblicato le tue recensioni e di inviarci i link dei post o commenti che hai scritto. Puoi farlo in modo semplice utilizzando

Cosa sono i report online?

l'apposito strumento “Invia un URL o una scheda di valutazione” che trovi nella tua Area

I report online sono recensioni e pubblicazioni su internet che riassumono le nostre

personale.

opinioni. Ci sono molti argomenti su cui possiamo scrivere le nostre recensioni, come
per esempio:
• in quale occasione hai provato Braun Silk-expert?
• descrizione delle caratteristiche del prodotto: design, velocità, efﬁcacia…
• uso: frequenza, istruzioni per l'uso…

Missione portata a termine:
Scritto una recensione online su amazon.it e inviato il link al Club dei Desideri
Scritto altre recensioni online su portali d'opinione, forum, blog e inviato il link al Club
dei Desideri

• le tue impressioni: ciò che ti è piaciuto molto e ciò che ti è piaciuto meno.
• manutenzione dell'apparecchio.
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Principi guida

La frase da diffondere

Abbiamo raccolto delle regole che valgono per ogni Ambasciatrice di prodotto
nel Club dei Desideri e servono per poter dare il meglio di sé all'interno della nostra
community e dei nostri progetti.

Sii onesta
L'onestà nel Club dei Desideri è la prima regola, puoi quindi dire apertamente la tua opinione.
Tutte le ambasciatrici di prodotto si impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i
prodotti oggetto del test attraverso il Club dei Desideri e che partecipano ad un progetto di
passaparola con il Club dei Desideri.
Sii onesta, comunicando liberamente la tua vera opinione, e non ingannare in nessun caso i tuoi
amici o conoscenti. Questo significa che non devi fare dei discorsi commerciali ed esagerare. Se
per esempio i prodotti che stai provando non sono di tuo gradimento, allora comunicaci la tua
opinione sincera insieme a dei consigli per migliorare il prodotto.

Un passaparola senza esagerare

Braun Silk-expert
è l'alleato perfetto per rimuovere
i peli superﬂui in modo duraturo,
per una pelle liscia e vellutata.

Fai del passaparola solo se sei convinta del prodotto e pensi che ne valga la
pena. Non c'è bisogno di esagerare oppure raccontare delle cose di cui non siamo
convinti, non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a porta.
Grazie alla tua onestà e chiarezza i tuoi amici o conoscenti si sentiranno anche
loro liberi di esprimere il loro parere sincero sul prodotto. C'è spazio per tutte le
opinioni, anche se non riflettono esattamente le tue e più sono meglio è!

La cosa più importante:
Partecipare ai progetti del Club dei Desideri deve essere un divertimento: conosci nuovi
prodotti, li consigli ai tuoi amici e conoscenti e fai tante esperienze nuove.
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P&G: UN AIUTO CONCRETO

P&G ti dà un aiuto concreto:
il progetto Braun
P&G è un'azienda di produzione e distribuzione

Marche molto amate e conosciute come Dash, Pantene, Oral B, Lenor, Gillette, Mastrolindo,

di beni di largo consumo, fondata nel 1837 da due

Fairy, Duracell e naturalmente Braun, sono prodotte e distribuite da P&G.

intraprendenti europei emigrati negli USA: William
Procter, un candelaio inglese, e James Gamble, un

I prodotti P&G grazie alla loro qualità, afﬁdabilità ed innovazione, aiutano concretamente le

saponiere irlandese.

famiglie nella cura della casa, della famiglia e della persona da più di 175 anni. Un aiuto concreto
che P&G oggi ti offre con Braun Silk-expert.

P&G ti aiuta concretamente

Procter e Gamble furono fra i primi industriali americani a

Se ti è piaciuto il nostro progetto, scopri subito tutte le altre iniziative e gli aiuti concreti che P&G ti

ogni giorno con prodotti e

investire in un laboratorio di ricerca e nel marketing.

offre ogni giorno nello spazio dedicato www.aiutoconcretoPG.it.

Lo sapevi che molte delle marche di cui ci ﬁdiamo da

Inoltre adesso puoi scegliere, ordinare e ricevere i prodotti P&G direttamente a casa tua.

sempre e che utilizziamo giornalmente per noi e i nostri

Accedi alla sezione Compra Facile su www.desiderimagazine.it e scopri quanto è semplice

cari fanno parte della grande famiglia P&G?

acquistarli.

innovazioni di qualità.

Sapevi che P&G produce e distribuisce queste e altre marche? Scoprile tutte su www.desiderimagazine.it.
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APPROFONDIMENTO SU DESIDERI MAGAZINE

Desideri Magazine: un sito tutto
al femminile
Per P&G i singoli prodotti e le persone che li utilizzano sono al centro di tutto.
Per questo esiste il sito Desideri Magazine.

Tra le lettrici registrate, le Ambasciatrici del Club dei Desideri sono spesso tra le prime che
vengono a conoscenza dei nuovi prodotti, potendoli provare a casa e dando la propria opinione
sincera su di essi. Esattamente come stiamo facendo in questo progetto insieme a Braun Silkexpert.
Si tratta di un'opportunità importante sia per le ambasciatrici che per il reparto marketing e
ricerca di P&G, responsabile dello sviluppo di tutte le marche, che può così migliorare i prodotti
esistenti e svilupparne di nuovi.
Sia nel caso in cui tu riceva un prodotto da testare per raccogliere opinioni (come in questo progetto con Braun), sia in caso siano altre ambasciatrici a testare i prodotti e ad aiutarci con le loro
opinioni, Desideri Magazine offre sempre quella piccola cosa in più che trasforma una giornata
qualunque in una giornata speciale!

Noi di Desideri Magazine crediamo che la differenza fra un giorno qualunque e un giorno
speciale stia nelle piccole cose. Per questo motivo troverai ogni giorno su Desideri Magazine idee, consigli, informazioni e aiuti pratici in tutti i settori della vita quotidiana:
• Moda&Bellezza

• In Famiglia

• A casa

• Salute&Benessere

• A tavola

Club dei Desideri
Anche le tue amiche, colleghe e conoscenti sono interessate a scoprire nuovi prodotti e
consigli utili nella la vita di tutti i giorni? Allora consiglia loro il sito Desideri Magazine e dai
loro la possibilità di poter diventare ambasciatrici di prodotto e conoscere così nuove marche,

Le lettrici registrate potranno prendere parte ai nostri contenuti esclusivi e non solo: potranno

scambiare esperienze con amici e conoscenti e inﬂuenzare i grandi marchi con la propria

partecipare a test di prodotti, ricevere buoni sconto, campioni gratis e prendere parte ad altre

opinione. Maggiori informazioni le trovi su www.desiderimagazine.it.

iniziative.
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SOMMARIO

Scheda tecnica
Braun Silk-expert
L'unica luce pulsata che si adatta alla tonalità della nostra pelle, per una rimozione deﬁnitiva dei
peli visibili.
• Tecnologia IPL, che emette impulsi luminosi ottimizzati per agire sulla melanina dei peli.
• Sensore della tonalità di pelle SensoAdapt, che rileva in maniera continua la tonalità della
nostra pelle adattando l'intensità degli impulsi luminosi.
• Garantisce i primi risultati dopo 4 trattamenti.
• Clinicamente testato.
• Consigliato alle donne con carnagione medio-chiara ﬁno a medio-scura.
• Design ergonomico per un utilizzo ancora più facile su tutte le aree del corpo.
Prezzo consigliato*: 459 €

*Prezzo ﬁnale a totale discrezione del rivenditore.
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club.desiderimagazine.it/braun
Il tuo contatto personale per questo progetto:
pillyna@club-dei-desideri.it

