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Diventa Online Reporter 
insieme a Braun e trnd

Benvenuto in un progetto molto speciale, tutto dedicato alla 
cura di barba e capelli. In questo progetto insieme a Braun 
vogliamo scoprire tre prodotti pensati per radere la barba 
o modellare i capelli, perfetti per tutti gli uomini che amano 
prendersi cura di sé!

La community dei trnder ha oggi l'opportunità di testare tre prodotti 
Braun per la bellezza di barba e capelli: il Tagliacapelli Series 5 
HC5050, il Tagliacapelli CruZer 5 Head e il Rasoio Series 5-5070. 

Lo styling è una parte importante della cura dell'aspetto 
maschile, e Braun lo sa bene. Grazie a questi prodotti, potremo 
avere barba e capelli sempre in ordine, sentendoci a posto in 
ogni situazione. 

Insieme a 600 trnder, divisi in tre team su base random, 
vogliamo provare questi tre prodotti Braun e farli conoscere 
attraverso recensioni su diversi siti e portali d'opinione, come 
amazon.it, braun.com/it, ciao.it e la sezione Prova e Commenta 
di desiderimagazine.it.

Pronti a rivoluzionare il vostro look? Via!

Braun off re prodotti 
dedicati agli uomini che 

amano prendersi cura 
del proprio stile.

Far conoscere

Provare

Dire la nostra

In questo progetto trnd vogliamo…

Provare il Tagliacapelli Series 5 HC5050, il 
Tagliacapelli CruZer 5 Head e il Rasoio Series 
5-5070 insieme a 600 trnder divisi in tre team, 
uno per prodotto.

Esprimere la nostra opinione sul prodotto che 
stiamo testando in due sondaggi online.

Condividere la nostra esperienza con questi tre 
prodotti e metterla a disposizione degli altri, 
pubblicando recensioni online su vari siti e 
portali d'opinione come:

⋅ amazon.it
⋅ braun.com/it
⋅ ciao.it
⋅ Prova e Commenta su desiderimagazine.it
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Insieme a 600 trnder,

Provare



La rasatura è la beauty routine più amata dagli uomini, e per 
questo dev'essere il più piacevole possibile. Braun Series 
5-5070 offre una rasatura impeccabile, per una pelle liscia e 
morbidissima anche nelle zone più diffi cili da radere.

Braun Series 5-5070 è il rasoio Braun che unisce potenza e 
precisione, garantendo una rasatura accurata e una sensazione 
di comfort sulla pelle. La tecnologia FlexMotionTec rende 
possibile un maggiore contatto del rasoio sulla pelle, anche 
nelle aree più diffi  cili, per una rasatura effi  cace con una 
minore pressione sulla pelle. Il motore PowerDrive fornisce 
una potenza maggiore del 20% rispetto ai modelli precedenti, 
per una rasatura estremamente rapida. Inoltre, Braun off re il 
massimo della praticità grazie al sistema Clean&Charge, dotato 
di 3 funzioni: pulisce, ricarica e lubrifi ca il rasoio, regalando la 
sensazione di un rasoio come nuovo ogni giorno. 

Con Braun, andare dal barbiere non serve più! Scopriamo nel 
dettaglio questi tre alleati della bellezza maschile!

... per barba e capelli perfetti!  

Quando ci presentiamo alle persone, la prima impressione 
è quella che conta. E barba e capelli sono tra le prime cose a 
dover essere impeccabili. Per questo Braun ha messo a punto 
una serie di prodotti specifi ci per lo styling maschile.

Tagliacapelli Series 5 HC5050
Perché andare dal parrucchiere se possiamo 
regolare la lunghezza dei nostri capelli 
comodamente a casa? 
Il Tagliacapelli Series 5 HC5050 è il perfetto 
alleato per tagliare i capelli secondo lo stile che 
desideriamo, scegliendo tra ben 16 lunghezze 
diff erenti. 

Tagliacapelli CruZer 5 Head
Con questo tagliacapelli Braun, regolare la 
lunghezza dei capelli è ancora più facile 
grazie alla speciale funzione click&lock, che 
permette al pettine regolabile di bloccarsi alla 
lunghezza selezionata. È possibile scegliere 
tra 12 lunghezze diverse, per tagli di capelli 
stilosissimi!

Styling e rasatura…

Il Tagliacapelli Braun 
Series 5 HC5050 

permette di scegliere tra 
16 lunghezze diverse.

Il Tagliacapelli CruZer 
5 Head possiede la 

speciale funzione 
click&lock.

Braun Series 5 unisce 
accuratezza e comfort, 
per una rasatura 
impeccabile ogni giorno.



Tagliare e defi nire, creando uno styling sempre impeccabile. 
Il Tagliacapelli CruZer 5 Head ci consente di giocare con i 
nostri capelli, realizzando le pettinature che esprimono al 
meglio il nostro mood del momento.

Braun CruZer 5 Head è completamente lavabile per una pulizia 
semplice e veloce. Inoltre, è ricaricabile con fi lo o Cordless e 
possiede un indicatore LED di carica. 1 ora di ricarica equivale a 
40 minuti d'uso.

Pettini click&lock
La speciale funzione click&lock consente al 
pettine regolabile di bloccarsi alla lunghezza 
selezionata. È possibile scegliere tra 12 
lunghezze diverse.

Potente sistema a doppia batteria
Il regolatore è dotato di un sistema a doppia 
batteria che semplifi ca la regolazione di 
barba e capelli. Mantenendo la sua potenza 
costante, assicura un taglio perfetto senza 
irregolarità.

Inoltre, il Tagliacapelli Series 5 HC5050 è dotato di una batteria 
Ni-MH che garantisce fi no a 40 minuti di taglio e di un display a 
LED che indica lo stato di carica del dispositivo. È utilizzabile sia 
con che senza fi li e può essere comodamente caricato a casa e 
portato in viaggio. 

Sistema Memory safetylock
Blocca e memorizza in modo intelligente l'ultima impostazione della 
lunghezza utilizzata.

16 impostazioni di lunghezza per regolare i capelli
Permette di personalizzare fi no a 16 lunghezze diverse per ottenere il 
taglio desiderato, senza dover portare con sé alcun accessorio.

Lame all'avanguardia
Lame sicure ultra affi  late.

Potente sistema a doppia batteria 
Il potente sistema a doppia batteria fornisce una 
potenza costante per un taglio perfettamente 
uniforme.

Completamente lavabile per una pulizia 
semplice
Grazie al suo corpo sigillato internamente, 
il Tagliacapelli Series 5 HC5050 è 
completamente lavabile, rendendo semplice la 
pulizia sotto l'acqua corrente.

Tagliacapelli CruZer 5 Head 

Grazie al Tagliacapelli Series 5 HC5050 potremo sperimentare nuovi 
look ogni volta che lo desideriamo, tagliando i capelli in tantissimi 
modi diversi. 

Tagliacapelli Series 5 HC5050



Per le grandi occasioni come per la nostra rasatura quotidiana, Braun Series 5-5070 ci 
consente di ottenere con poca fatica una pelle liscia, tutta da accarezzare. 

UltraActiveLift brevettato
Cattura effi  cacemente i peli più 
diffi  cili da raggiungere. Un esclusivo 
rifi nitore oscillante solleva e rade i 
peli piatti in poche passate.

Lama CrossHair
Cattura i peli più ostinati e quelli che 
crescono in direzioni diverse, oltre a 
quelli corti e ispidi, per una rasatura 
profonda che dura nel tempo.

Motore PowerDrive
Il motore più potente del 20% rispetto ai 
rasoi precedenti fornisce una rasatura 
effi  cace su ogni superfi cie, rendendo la 
rasatura ancora più veloce.

Sistema Clean&Charge
Braun Series 5 dispone dell'unico sistema Clean&Charge al mondo a 
base alcolica dotato di 3 funzioni: pulisce, ricarica e lubrifi ca, con un 
semplice tocco.

1.  Lubrifi cazione automatica per un'effi  cacia di rasatura che dura più 
a lungo.

2.  Pulizia molto più igienica rispetto al normale risciacquo sotto l'acqua.

3.  Ricarica per disporre sempre della massima potenza.

Braun Series 5 è completamente impermeabile e può essere sciacquato sotto l'acqua corrente. 
Inoltre, è dotato di un rifi nitore di precisione per regolare basette, baffi   o barba. 1 ora di ricarica 
corrisponde a 45 minuti di uso senza fi li. Braun Series 5 è utilizzabile sia con che senza fi li. 

Braun Series 5-5070 

All'inizio del progetto riceverai, a seconda del prodotto per cui sei stato selezionato su 
base random, un kit gratuito con il seguente contenuto.

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

⋅ 1 Tagliacapelli Braun Series 5 HC5050 oppure

⋅ 1 Tagliacapelli Braun CruZer5 Head oppure

⋅ 1 Rasoio Braun Series 5-5070

Il tuo starter kit



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 pubblica-
re la tua opinione online.

A questo scopo, pubblica almeno 1 recensione per i seguenti siti e portali 
d'opinione: amazon.it, braun.com/it, ciao.it e la sezione Prova e Commenta su 
desiderimagazine.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 “Test report” nella tua area personale “il mio trnd”.Compito portato a termine:

Testato il prodotto che ho ricevuto

Compiti portati a termine:

Sondaggio iniziale compilato

Sondaggio finale compilato
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Compiti portati a termine:

Scritta recensione su amazon.it e inviato link a trnd

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

Scritta recensione su ciao.it e inviato link a trnd

Scritta recensione sulla sezione Prova e Commenta su 
desiderimagazine.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



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

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si impe-
gnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti og-
getto 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, condi-
vidi 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.

Le regole del gioco di trnd Il messaggio da diffondere 
nelle tue recensioni online

Braun
ci aiuta a creare uno stile 
impeccabile ogni giorno.



Importante: ricordati sempre di menzionare che stai testando il prodotto Braun all'in-
terno 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 
anteporre un cancelletto alle parole chiave come in questo esempio: 
#Braun, #rasoio, #tagliacapelli, #rasoioBraun.

Ecco alcuni esempi di portali d'opinione in cui pubblicare le tue 
recensioni online:

⋅ amazon.it
⋅ braun.com/it
⋅ ciao.it
⋅ Prova e Commenta su desiderimagazine.it

Inoltre, puoi pubblicare le tue impressioni sul prodotto che stai 
testando anche sul tuo blog personale, sui social network 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 «invia un test report» 
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 pri-
missime impressioni sul prodotto per cui sei stato selezionato!
… provi il funzionamento dell'innovativo rasoio o del tagliaca-
pelli che hai ricevuto.
… ecc!

… scrivendo test report sui 
prodotti Braun

Grazie ai tuoi test 
report, altre persone 

interessate al prodotto 
potranno acquisire 
informazioni utili.

Esprimere la nostra opinione come Online 
Reporter è la principale attività di questo 
progetto. In questo modo, potremo aiutare 
altri utenti ad acquisire informazioni utili e 
impressioni sincere sui prodotti Braun per lo 
styling maschile.

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 beneficiare della tua esperienza, formandosi un'idea su 
di esso.

Come scrivere un test report?
Per scrivere i tuoi test report puoi seguire questa struttura:

Questo è solo un esempio di come puoi scrivere le tue 
recensioni, ma naturalmente puoi condividere esperienze, 
osservazioni e consigli nel modo in cui desideri!

Diventa Online Reporter…

Invia

Ciao a tutti!
Ho avuto l’opportunità di provare questo prodotto grazie a trnd. La mia 
impressione generale è...

Il prodotto ha un design..., include gli accessori..., la confezione è...

Le principali caratteristiche del prodotto sono:
- Funzione 1
- Funzione 2
- Ecc.  

Dopo averlo provato diverse volte, i risultati sono stati...

Ciò che ho apprezzato di più in questo prodotto è...
Ciò che migliorerei nelle prossime versioni è...

Consiglio/sconsiglio il prodotto perché...



Importante. Quando si passa dal rasoio normale a quello elettrico, è importante 
attendere almeno 2-3 settimane affinché la pelle si abitui. In questo periodo, è meglio 
evitare di alternare il rasoio tradizionale a quello elettrico, in modo da lasciare che la 
pelle riconosca il rasoio elettrico come tecnica di rasatura perfetta!

Il taglio di capelli esprime la nostra personalità e si deve 
adattare alla forma del viso. Ma come scegliere il taglio più 
adatto a noi? Scopriamolo insieme!

Viso piccolo e magro
Il taglio ideale per tutti coloro che hanno un viso minuto è il 
taglio corto classico, sia a spazzola che leggermente più lungo. 
Se la fronte è alta, si può anche giocare con la frangia, l'impor-
tante è che sia bel definita e modellata.

Viso largo e squadrato
Con un viso largo e dai lineamenti duri è meglio optare per tagli 
lunghi che ammorbidiscano i lineamenti del viso. Se il taglio 
lungo non convince però, si può scegliere un taglio di media 
lunghezza, che incornici il volto ma che rimanga più voluminoso.

Viso tondo ed equilibrato
Con questo tipo di viso le carte da giocare sono tante, anche 
quella di una rasatura totale! Ci si può divertire creando diverse 
lunghezze ai lati e realizzando piccoli dettagli creativi con un 
tagliacapelli.

… per barba e capelli da urlo!

Grazie ai tuoi test 
report, altre persone 

interessate al prodotto 
potranno acquisire 
informazioni utili.

Un ottimo rasoio come Braun Series 5-5070 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 ad 
acqua è più profonda e rinfrescante, mentre 
quella a secco è più rapida e confortevole, 
soprattutto 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… 



Informazioni sul prodotto

Tagliacapelli Braun Series 5 HC5050

Permette di tagliare i capelli secondo lo stile che desideriamo, scegliendo tra 16 lunghezze 
diff erenti. 

Tagliacapelli Braun CruZer 5 Head

Regola il taglio dei capelli consentendo di scegliere tra 12 lunghezze diverse.

Rasoio Braun Series 5-5070

Unisce potenza e precisione, garantendo una rasatura accurata e una sensazione di comfort 
sulla pelle.

100% impermeabili e lavabili.

Prezzo consigliato*: 

Tagliacapelli Braun Series 5 HC5050: 54,99 €
Tagliacapelli Braun CruZer 5 Head: 49,99 €
Rasoio Braun Series 5-5070: 249,99 €

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

P&G è un'azienda di produzione e distribuzio-
ne di beni di largo consumo, fondata nel 1837 
da due intraprendenti europei emigrati negli 
USA: William Procter, un candelaio inglese, e 
James Gamble, un saponiere irlandese.

Procter e Gamble furono fra i primi industriali 
americani a investire in un laboratorio di ricerca e 
nel marketing.

Marche molto amate e conosciute come Pantene, Oral B, Lenor, 
Gillette, Swiff er, Mastro Lindo, Fairy, Duracell e naturalmente 
Braun, sono prodotte e distribuite da P&G.

I prodotti del marchio P&G, grazie alla loro qualità, affi  dabilità 
ed innovazione, aiutano concretamente le famiglie italiane nella 
cura della casa, della famiglia e della persona da più di 175 anni. 
Un aiuto concreto che P&G oggi ti off re con i prodotti Braun per 
lo styling maschile.

Se ti è piaciuto il nostro progetto, scopri subito tutte le altre 
iniziative e gli aiuti concreti che P&G ti off re ogni giorno nello 
spazio dedicato www.aiutoconcretoPG.it. 

Inoltre adesso puoi scegliere, ordinare e ricevere i prodotti P&G 
direttamente a casa tua. Accedi alla sezione Compra Facile su 
www.desiderimagazine.it e scopri quanto è semplice acquistarli.

P&G ti aiuta concretamente: 
il progetto Braun 

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