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Diventa Online Reporter 
insieme a Braun e trnd

Benvenuto in un progetto dedicato al rituale di bellezza più 
amato dagli uomini: la rasatura. Ti presentiamo infatti i rasoi 
Braun Series 7 e Braun Series 9, che garantiscono la miglior 
precisione e delicatezza di rasatura di Braun.

Avere una pelle del viso liscia, morbida e fresca è uno dei piccoli 
piaceri di noi uomini. Per questo Braun off re rasoi innovativi e al 
passo con le nostre esigenze, che ci permettono di ottenere una 
rasatura sempre più precisa e delicata. Come Braun Series 7 e 
Braun Series 9, che catturano più peli in una passata, si adattano 
ai contorni del viso e, grazie alla tecnologia SyncroSonic™, 
riconoscono e si adattano costantemente alla densità della 
barba, fornendo potenza extra quando è più necessaria.

Insieme a 210 trnder, 
divisi in due team, 
vogliamo provare i rasoi 
Braun Series 7 - 7840s e 
Braun Series 9 - 9290cc e 
farli conoscere attraverso 
recensioni su diversi siti e 
portali d'opinione, come 
amazon.it e braun.com/it.
Pronti a una nuova 
esperienza di rasatura? Via!

All'inizio del progetto riceverai un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te, da testare per poi parlarne nelle tue recensioni online:

Il tuo starter kit

barba, fornendo potenza extra quando è più necessaria.

Braun Series 7 e 
Braun Series 9 sono 
dotati di Tecnologia 
Sonica Intelligente.

1 rasoio 
Braun Series 7 - 7840s

1 rasoio 
Braun Series 9 - 9290cc

oppure

Braun Series 9 - 9290cc



Testina Flessibile 10D in argento zincato

Iniziamo a scoprire le principali caratteristiche dei modelli protagonisti di questo 
progetto con Braun! Gli aspetti più importanti dei prodotti verranno approfonditi nelle 
prossime pagine.

2 lamine OptiFoil

Rifi nitore ActiveLift

Tecnologia Sonica

Impugnatura sicura in gomma

100% impermeabile, 
con sistema Wet&Dry

Display LCD con indicatore 
ricambio lamina e pulizia

Tecnologia SyncroSonic™

2 lamine OptiFoil

Rifi nitore ActiveLift

Pettine radente HyperLift&Cut 
con rivestimento in titanio 

Pettine radente Direct&Cut

Cuscinetto per pollice con 
texture e blocco MultiHead

Impugnatura sicura in gomma

100% impermeabile, 
con sistema Wet&Dry

Display LED a 12 livelli con bloccaggio 
di sicurezza e indicatore della pulizia

Testina Flessibile 10D

Braun Series 7 – 7840s Braun Series 9 – 9290cc 



La Tecnologia Sonica Intelligente permette una rasatura 
ancora migliore con una sola passata. Scopriamo meglio 
perché!

Grazie alla Tecnologia Sonica Intelligente, Braun Series 7 emette 
10.000 microvibrazioni al minuto e si adatta costantemente 
alla densità della barba, fornendo potenza extra quando è più 
necessaria.

La rasatura è più veloce e scorrevole, ma soprattutto 
più profonda.

Inoltre, Braun Series 7 possiede 5 modalità di utilizzo 
(da Turbo a Sensibile) per una maggiore potenza o 
delicatezza al semplice tocco di un pulsante.

Tecnologia Sonica Intelligente  

Molti uomini desiderano una rasatura più precisa. 
Generalmente però, la rasatura più accurata e profonda 
richiede tempo, poiché spesso bisogna passare più volte il 
rasoio sulle zone della pelle più diffi cili da raggiungere.

Braun ha la risposta per noi:

Braun Series 7 off re una rasatura in grado di catturare anche i 
peli più corti, della lunghezza di 0,5 mm, alla prima passata. 

A renderlo possibile sono due tecnologie che consentono di seguire 
i contorni per una massima adattabilità alla forma del viso:

MacroMotion: la testina del rasoio ruota di 40° per seguire 
agevolmente i contorni del viso e ottenere il massimo contatto 
con la pelle. 

MicroMotion: garantisce una sospensione di tutti i singoli 
elementi di taglio per una risposta accurata a tutti i contorni del 
viso. 

Braun Series 7

La rasatura è più veloce e scorrevole, ma soprattutto 

Inoltre, Braun Series 7 possiede 5 modalità di utilizzo 
(da Turbo a Sensibile) per una maggiore potenza o 
delicatezza al semplice tocco di un pulsante.



Grazie al Rifinitore ActiveLift, Braun Series 7 cattura i peli 
anche nelle zone più difficili da raggiungere, come i contorni 
del viso e il collo.

Integrato nella testina del rasoio elettrico, il Rifinitore ActiveLift 
oscilla in modo da permettere una rasatura accurata anche alla 
prima passata.

Con le sue 130 oscillazioni al secondo, il Rifinitore ActiveLift 
consente di rimuovere agilmente i peli in tutte le zone più difficili 
da raggiungere.

Il Rifinitore ActiveLift

La lamina OptiFoil si occupa di rendere la rasatura ancora più 
duratura. La Testina Flessibile consente al rasoio di seguire i 
contorni del viso, per non perdere neanche un pelo.

La lamina OptiFoil assicura una rasatura accurata, proteggendo 
la pelle dalla lama del rasoio. Il merito è dei suoi fori di diverse 
dimensioni, che permettono di catturare anche i peli che 
crescono in direzioni diverse. 

Un dettaglio della 
lamina OptiFoil e dei 
suoi fori ergonomici.

La Testina Flessibile 10D 
Grazie alla Testina Flessibile, Braun Series 7 si adatta a ogni 
angolo del viso, anche nelle zone difficili da raggiungere. Con 
una sola passata potremo ottenere una rasatura precisa… 
risparmiando tempo e fatica!

Inoltre, Braun Series 7 possiede la tecnologia Wet&Dry, che 
consente un utilizzo a secco e a umido.

La lamina OptiFoil e la 
Testina Flessibile 10D



Braun Series 9 è dotato di Tecnologia Sonica Intelligente 
(Tecnologia SyncroSonic™), di Testina Flessibile 10D, del 
Rifi nitore ActiveLift e delle Lamine OptiFoil. Scopriamo 
quali sono le altre caratteristiche che lo rendono il rasoio 
più preciso al mondo*… per un comfort sulla pelle senza 
precedenti!

1. Tecnologia SyncroSonic™ 

Genera 10.000 microvibrazioni 
che off rono 40.000 azioni 
trasversali al minuto. Inoltre, è 
in grado di leggere e adattarsi 
alla densità della barba 160 
volte al secondo.

2. Pettine radente HyperLift&Cut

Solleva e taglia i peli distesi ed è 
migliorato grazie a un robusto 
rivestimento in titanio resistente 
alla corrosione.

*  Testato su barbe di 3 giorni rispetto ai principali prodotti di alta gamma. Maggiori dettagli su: 
www.braun.com/study-results

Braun Series 9...

3. Pettine radente Direct&Cut

Allinea e taglia i peli che crescono in direzioni diff erenti.

4. SkinGuard protettiva

Distende la pelle per un'esperienza di rasatura superiore.

5. Profi lo ottimizzato

Grazie al suo profi lo ottimizzato, Braun Series 9 
garantisce un miglior comfort sulla pelle e meno 
irritazioni. Braun Series 9 assicura le migliori 
prestazioni di rasatura al mondo* e il 29% in meno 
di pressione sulla pelle. 

... e le sue caratteristiche esclusive

1. Tecnologia SyncroSonic™

Genera 10.000 microvibrazioni 
che off rono 40.000 azioni 
trasversali al minuto. Inoltre, è 
in grado di leggere e adattarsi 
alla densità della barba 160 

2. Pettine radente HyperLift&Cut

Solleva e taglia i peli distesi ed è 
migliorato grazie a un robusto 
rivestimento in titanio resistente 



Braun Series 9 – 9290cc è dotato della stazione di pulizia 
Clean&Charge. Per un rasoio come nuovo ogni giorno!

La stazione di pulizia Clean&Charge a base di alcol pulisce, 
igienizza, ricarica e lubrifi ca con il semplice tocco di un pulsante. 
Ecco le sue funzioni!

Pulisce
La soluzione detergente a base di alcol elimina le tracce dei peli 
e rimuove il 99,999% dei germi.

Ricarica
Il rasoio si carica automaticamente quando viene inserito nella 
stazione di pulizia Clean&Charge. In questo modo, il rasoio è 
sempre carico e pronto all'uso. 

Lubrifi ca
La formula detergente lubrifi ca automaticamente le lame per 
garantirne la massima effi  cacia e rilascia un fresco profumo di 
limone. 

Asciuga
Al termine della pulizia, il rasoio 
viene accuratamente asciugato per 
ottimizzarne le prestazioni*.

*  Asciugatura a induzione, pulizia veloce e scelta automatica del programma sono disponibili solo su 
modelli selezionati.

La stazione di pulizia 
Clean&Charge

Un ottimo rasoio come Braun Series 7 e Braun Series 9 è il 
primo passo per ottenere una pelle perfettamente liscia. Ma 
esistono anche dei piccoli accorgimenti che possono rendere 
la nostra rasatura ancora migliore. Quali? Eccone alcuni!

Meglio ad acqua o a secco?
Dipende dalle nostre esigenze. La rasatura a 
secco è più rapida e confortevole, mentre quella 
ad acqua è più profonda e rinfrescante, ideale 
per le pelli sensibili.

In che modo è meglio radere la pelle?
Per una rasatura ottimale, è bene tendere la pelle 
e radere in senso contrario alla direzione della 
crescita della barba.

Come prevenire rossori?
Per prima cosa è consigliabile lavare il viso con acqua tiepida per 
preparare la pelle alla rasatura. Inoltre, il modo più semplice per 
evitare le irritazioni è radere la barba ogni 3 giorni.

Quando è utile il dopobarba?
Il dopobarba aiuta a mantenere la pelle morbida e profumata, 
ma a patto che possieda una formula delicatissima, che eviti 
rossori e irritazioni. Un'ottima alternativa al dopobarba è la 
crema idratante, ideale per coccolare la pelle dopo la rasatura.

Alcuni consigli per una 
rasatura da invidia! 



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova il prodotto

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
Non appena ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto. Scatta 
subito alcune foto per immortalare il momento dell'apertura e fai un video da 
pubblicare su YouTube.

La prima prova
E adesso è il momento di provare! Una volta ricevuto lo starter kit, potrai subito 
iniziare a testare il prodotto che hai ricevuto. Scatta anche delle foto della prima 
prova e caricale nella galleria online del progetto attraverso la tua area personale 
«il mio trnd».

Potrai inviarci la tua opinione personale, proposte di miglioramento e le tue idee 
sul prodotto che hai ricevuto in due sondaggi online che avranno luogo durante 
le quattro settimane del progetto.

▸  All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
▸  Alla fine del progetto: sondaggio finale

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei 
sondaggi.

Scrivi dei test report

Partecipando al progetto, diventerai Online Reporter per Braun e potrai 
pubblicare la tua opinione online.

A questo scopo, pubblica almeno 1 recensione per ciascuno dei seguenti siti: 
amazon.it e braun.com/it. Racconta della tua esperienza con Braun e riassumi 
tutti i punti di forza e gli aspetti da migliorare del prodotto che stai testando. In 
questo modo potrai redigere delle buone recensioni che saranno utili anche ad 
altri utenti in cerca di informazioni sul prodotto.

Per permetterci di ritrovare le tue recensioni sulle varie piattaforme ci invierai il 
link attraverso l'apposito strumento «Scrivi un resoconto» nella tua area persona-
le «il mio trnd».Missione portata a termine:

Testato il prodotto che ho ricevuto e caricato le foto nella galleria online di trnd

1

2

3

Missione portata a termine:

Sondaggio iniziale compilato

Sondaggio finale compilato

Missione portata a termine:

Scritta recensione su amazon.it e inviato link a trnd

Scritta recensione su braun.com/it e inviato link a trnd

Discuteremo tutte le domande e le 
idee sul progetto all'interno del blog: 
www.trnd.it/braun

Hai domande o suggerimenti? 
Manda una email a:
braun@trnd.it



Esprimere la nostra opinione come Online Reporter è la 
principale attività di questo progetto. Attraverso le nostre 
recensioni potremo fornire ad altri utenti informazioni e 
impressioni sincere sui rasoi Braun Series 7 e Series 9. Pronti 
a diventare degli Online Reporter per Braun?

Cosa sono i test report?
I test report sono delle recensioni che riassumono la tua 
esperienza con il prodotto che stai testando. Grazie ai tuoi test 
report, le persone che vogliono informarsi su quel prodotto 
potranno benefi ciare della tua esperienza, formandosi un'idea su 
di esso.

Su cosa incentrare i test report?
Di seguito trovi alcuni temi da trattare nelle tue recensioni online:

▸  Effi  cacia della Tecnologia Sonica Intelligente.
▸  Durevolezza della rasatura.
▸  Delicatezza dei rasoi Braun sulla pelle.
▸  Profondità di rasatura.
▸  Accuratezza e precisione.
▸  Design, materiali e praticità d'uso.
▸  Carica e durata della batteria.
▸  Il sistema Clean&Charge.

Queste sono solo alcune proposte e idee per scrivere le tue 
recensioni, ma naturalmente puoi condividere esperienze, 
osservazioni e consigli nel modo in cui desideri!

Diventa Online Reporter…

Ecco i siti su cui potrai pubblicare le tue recensioni online:

▸ amazon.it
▸ braun.com/it

Inoltre, puoi pubblicare le tue impressioni sul prodotto che stai 
testando anche sul tuo blog personale e sui siti di opinione che 
preferisci. Ricordati di segnalarci su quali portali hai pubblicato i 
tuoi test report, inviandoci il link della recensione che hai scritto 
attraverso il tool «Scrivi un resoconto» che trovi nella tua area 
personale trnd. 

Inoltre, puoi mostrarci la tua esperienza con i prodotti Braun 
attraverso delle foto o dei piccoli video, che potrai poi caricare 
su YouTube mandandoci poi il link.

Fai delle foto e dei video quando, ad esempio…

…  ricevi il prodotto a casa. Siamo curiosi di conoscere le 
tue primissime impressioni sul prodotto per cui sei stato 
selezionato!

… provi il funzionamento dell'innovativo rasoio che hai ricevuto!

… ecc!

Importante: ricordati sempre di menzionare che stai testando il prodotto Braun 
all'interno di un progetto trnd, poiché non vogliamo fare pubblicità occulta, ma 
esprimere sinceramente la nostra opinione.

Un consiglio: se vuoi che gli altri trovino più in fretta le tue recensioni su internet puoi 
utilizzare l'hashtag #BraunSeries7 e #BraunSeries9.

Grazie ai tuoi test report 
permetterai ad altre 

persone interessate al 
prodotto di acquisire 

informazioni utili su di esso.

… scrivendo test report sui 
rasoi Braun Series 7 e Series 9

Inoltre, puoi pubblicare le tue impressioni sul prodotto che stai 
testando anche sul tuo blog personale e sui siti di opinione che 
preferisci. Ricordati di segnalarci su quali portali hai pubblicato i 
tuoi test report, inviandoci il link della recensione che hai scritto 
attraverso il tool «Scrivi un resoconto» che trovi nella tua area 



Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si 
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un 
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a 
porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 
conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

*  Testato su barbe di 3 giorni rispetto ai principali prodotti 
di alta gamma. Maggiori dettagli su: 
www.braun.com/study-results

** Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

Le regole del gioco di trnd Informazioni sul prodotto

Braun Series 7 – 7840s 

Il rasoio intelligente che si adatta alla nostra barba.

·  Con Tecnologia Sonica Intelligente che riconosce e si adatta al profi lo del viso 
e alla densità della barba.

·  Rifi nitore ActiveLift che cattura i peli anche nelle zone più diffi  cili da raggiungere.

·  2 Lamine OptiFoil per una rasatura più duratura.

·  Testina Flessibile 10D.

Braun Series 9 - 9290cc

Il rasoio più preciso al mondo*. Straordinariamente delicato.

·  Con Tecnologia SyncroSonic™ che riconosce e si adatta alla densità della barba.

·  Pettine radente HyperLift&Cut che solleva e taglia i peli distesi.

·   Pettine radente Direct&Cut che allinea e taglia i peli che crescono in direzioni diff erenti.

·  Testina oscillante 10D ed elementi di rasatura fl ottanti per una aderenza ai contorni 
del viso ancora maggiore.

· Con lamine OptiFoil per una rasatura ancora più duratura.

· Dotato di SkinGuard protettiva che distende la pelle per un'esperienza di rasatura superiore.

100% impermeabili e lavabili.

Prezzo consigliato**: 
Braun Series 7 modello 7840s: 299,00 €
Braun Series 9 modello 9290cc: 449,99 €

*  Testato su barbe di 3 giorni rispetto ai principali prodotti 

** Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

Dotato di SkinGuard protettiva che distende la pelle per un'esperienza di rasatura superiore.
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