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Il tuo contatto personale trnd: the_queen@trnd.it

Shampoo Clear
Effi cace contro la forfora* 
ogni giorno

Progetto 
trnd



I trnder fanno conoscere 
la linea di shampoo Clear

Benvenuti in questo nuovo progetto trnd dedicato a 

tutti coloro che vogliono capelli sani, forti e liberi 

dalla forfora*. Vogliamo infatti scoprire la linea di 

shampoo Clear, che aiuta a combattere il problema 

della forfora che continua a ripresentarsi*.  

Lo sappiamo bene: avere capelli belli, folti e brillanti è il 

sogno di tutti. Ma purtroppo a volte dobbiamo fare i conti con 

alcuni problemi che minacciano la bellezza dei nostri capelli, 

come quello della forfora. Per difendere i nostri capelli da 

questa minaccia, Clear ha creato una linea di shampoo che ci 

aiuta a combattere la forfora* giorno dopo giorno.

In questo progetto trnd vogliamo…

Insieme a 1.500 trnder vogliamo provare la linea di 

shampoo Clear, facendola conoscere ai nostri amici, parenti 

e conoscenti attraverso il passaparola.

Pronti per capelli più sani e belli? Via!

… provare la linea di shampoo Clear insieme a 

1.500 trnder e ai loro amici, parenti, colleghi e 

conoscenti.
Provare

La linea di shampoo 
Clear rinforza la 

naturale barriera 
protettiva della cute e 
contrasta la forfora*. 

Dire la nostra

… esprimere la nostra opinione sullo shampoo 

Clear in due sondaggi online.

Raccogliere numerose opinioni e questionari 

per la ricerca di mercato: quali sono le tue 

esperienze con il passaparola? Con quanti 

amici hai già parlato della linea di shampoo 

Clear?
Raccogliere opinioni

Far conoscere

… far conoscere lo shampoo Clear agli amici, 

colleghi e parenti, semplicemente parlandone o 

provandolo insieme, distribuendo i campioni di 

prodotto che hai trovato nello starter kit.

*Forfora visibile, uso regolare.



Clear: l'alleato della cute 
maschile

Da più di 30 anni, Clear si prende cura dei capelli 

dell'uomo, off rendo prodotti studiati appositamente 

per la cute maschile.

Diff erentemente da quella femminile, la cute dell'uomo 

produce più sebo ed è più incline alla forfora. Per questo è 

necessario l'uso di uno shampoo specifi co che protegga la 

cute dall'azione degli agenti esterni e ne raff orzi la naturale 

barriera protettiva. 

Lo shampoo Clear, con l’innovativa tecnologia Pro Nutrium 

10 – un mix di 10 ingredienti nutrienti che agiscono in 

profondità - restituisce alla cute i lipidi persi, idratandola e 

raff orzandone la naturale barriera pro tettiva, e impedisce 

alla forfora di tornare*. 

Grazie a questa formula, lo shampoo Clear è l'alleato 

quotidiano contro la forfora*!

Cos'è la forfora e perché 
ritorna?

Si presenta sotto forma di scagliette bianche sul cuoio 

capelluto, spesso accompagnate da un fastidioso 

prurito. Ma cos’è esattamente la forfora e da cosa è 

causata? Scopriamolo insieme!

Stress, diete troppo rigide e sbalzi 

ormonali possono portare a una 

desquamazione eccessiva del cuoio 

capelluto. Nei periodi particolarmente 

frenetici o quando adottiamo un 

regime alimentare troppo povero di 

nutrienti e vitamine, la naturale barri-

era protettiva della cute si indebolisce, 

permettendo la proliferazione del 

fungo della malassezia. 

L’indebolimento della barriera protettiva consente alla 

malassezia, presente naturalmente sul cuoio capelluto di tutti 

noi, di penetrare nella cute, infi ammandola e accelerando il 

processo di ricambio cellulare della cute. Il cuoio capelluto 

presenta così una desquamazione eccessiva, dando luogo alla 

forfora. 

Il segreto per eliminare il problema della forfora non 

è quello di intervenire semplicemente sull’eccessiva 

desquamazione cellulare, ma bensì quello di risalire alla sua 

causa, combattendola*. Per questo Clear ha sviluppato una 

linea di shampoo che aiuta a ristabilire il corretto equilibrio 

della naturale barriera protettiva della cute, evitandone 

l’indebolimento che provoca la comparsa della forfora.

*Forfora visibile, uso regolare.*Forfora visibile, uso regolare.



Clear offre una linea di prodotti ideali per un uso regolare e specifici per ogni tipo 

di cute e capello. Scopriamo insieme tutti gli shampoo disponibili!

La linea Clear

Clear Shampoo&Balsamo Action 2in1

Per tutti coloro che desiderano un solo prodotto in grado 

di rispettare la cute e allo stesso tempo di nutrire i capelli, 

lasciandoli sani e morbidi. La sua formula, con Doppio Attivo 

Antiforfora (Zinco Piritione e Climbazole), combatte la forfora* 

in modo effi  cace, per capelli sani e protetti tutto il giorno.

Clear Shampoo Azione Quotidiana

La sua formula contro la forfora* ma delicata sulla cute lo 

rende ideale per un utilizzo regolare e quotidiano. Clear Azione 

Quotidiana contiene Doppio Attivo Antiforfora, una formula 

con Zinco Piritione e Climbazole che combatte la forfora* in 

modo effi  cace, per capelli sani e protetti tutto il giorno.

Clear Shampoo Purifi cante

Dedicato a chi ha cute grassa e capelli che tendono ad 

appesantirsi facilmente, questo shampoo con Estratti di 

Limone aiuta a eliminare effi  cacemente la forfora* e a 

rimuovere il sebo dalla cute, lasciando una sensazione di 

freschezza e i capelli puliti e leggeri a lungo.

Clear Shampoo Ice Fresh

La sua innovativa formula con Mentolo Rinfrescante, oltre a 

nutrire i capelli e liberarli dalla forfora*, dona alla cute nuova 

energia lasciando una sensazione di freschezza che dura tutto 

il giorno.

Clear Shampoo Anticaduta**

Dedicato a coloro che hanno capelli che tendono a spezzarsi 

e cadere**. Il nuovo shampoo Anticaduta** con Estratti di 

Ginseng raff orza i capelli dalle radici alle punte, rendendoli più 

forti**, sani e resistenti alla caduta da rottura.

Clear Shampoo Anti-Prurito

Per tutti coloro che presentano una cute secca accompagnata 

da un fastidioso prurito***. La nuova formula con Estratti di 

Eucalipto si prende cura della cute donando sollievo immediato 

dal prurito*** e lasciando i capelli puliti, sani e leggeri.

Clear Shampoo Riequilibrante

Grazie alla sua innovativa formula con Estratti di The Verde, 

il nuovo Clear Riequilibrante aiuta la cute a ritrovare il 

suo naturale equilibrio, dando sollievo dalle irritazioni e 

prevenendo l’insorgenza di prurito e forfora*.

Clear Shampoo Sport

Lo shampoo pensato per gli uomini più atletici e sportivi che 

vogliono un prodotto adatto alle loro esigenze. La sua formula 

con Estratti di Limone e Mentolo agisce sulla cute donando 

una piacevole sensazione di freschezza che dura a lungo.

Nel 
progetto 

trnd

Nel 
progetto 

trnd

Nel 
progetto 

trnd

Clear Shampoo Anti-Prurito

*Forfora visibile, uso regolare.
**Caduta per rottura rispetto ad un generico shampoo.
***Associato alla forfora.



Clear ti porta allo stadio! Acquistando due prodotti a scelta della linea di 

shampoo Clear puoi vincere un viaggio per assistere a un derby calcistico. 

Racconta ai tuoi amici di questo concorso e tentate insieme la fortuna!

Con i tuoi amici ami seguire 

il calcio e guardare le partite 

della vostra squadra del cuo-

re? Allora partecipa a «Fai goal 

con Clear», il concorso che ti 

permette di vincere un viaggio 

per assistere ad uno dei 

grandi derby di calcio. Spargi 

la voce su questo concorso tra 

gli amici appassionati di calcio 

e provate ad aggiudicarvi uno 

dei tre viaggi messi in palio da 

Clear! Buona fortuna!

Il concorso «Fai goal con Clear»

 
Per te:

• 1 mini-shampoo Clear Action 2in1 (50 ml).

• 1 mini-shampoo Clear Purificante (50 ml).

• 1 mini-shampoo Clear Ice Fresh (50 ml).

Da distribuire ai tuoi amici, parenti, colleghi e conoscenti:

• 11 mini-shampoo Clear Action 2in1 (50 ml).

• 11 mini-shampoo Clear Purifi cante (50 ml).

• 11 mini-shampoo Clear Ice Fresh (50 ml).

Questionari per la ricerca di mercato 

per intervistare amici e conoscenti.

Il tuo starter kit

Questionari per la ricerca di mercato 

per intervistare amici e conoscenti.

1.500 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Concorso a premi valido dal 01/01/2015 al 01/12 2015 con estrazione � nale dei 3 premi entro e non oltre 
il 20/12/2015 alla presenza di un Notaio. Montepremi complessivo stimato a 6.900,00 €. Regolamento 
disponibile sul sito www.clearparis.it o al numero verde 800.800.121. Numero attivo 24h su 24 – il costo della 
telefonata è pari al costo concordato con il proprio gestore telefonico.



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova Clear1

Esprimi la tua opinione2

Fai conoscere lo shampoo Clear3

Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Clear! 

Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nel tuo starter 

kit potrai intervistare 20 persone sullo shampoo Clear e sfruttare l'occasione per 

raccontare quello che hai appreso sulla linea di shampoo Clear.

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

4

Discuteremo insieme tutte le nostre do-

mande ed idee sul blog del progetto: 

www.trnd.it/clear

Puoi inviarci domande o suggerimenti 

sul progetto direttamente per email a:

clear@trnd.it

Apri la confezione 

Non appena ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto insieme ad 

amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è sempre una 

gioia da condividere!

Organizza il primo shampoo con Clear e scatta delle foto

Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito testare lo shampoo Clear e scattare 

delle foto per immortalare la prima prova. Un’idea divertente può essere quella di 

scattarti una foto prima dello shampoo e dopo: anche se gli effetti di Clear contro 

la forfora sono visibili soprattutto dopo un uso regolare, potrai iniziare a valutare la 

morbidezza dei capelli e l'idratazione della cute offerte da questo shampoo. Potrai 

inviare tutte le tue foto riguardanti il progetto andando sul sito www.trnd.it/clear.

Se la linea di shampoo Clear ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri trnder 

partecipanti al progetto a far conoscere questo valido alleato nella cura dei capelli. 

Per farlo puoi, per esempio:

•  distribuire i mini-shampoo che hai trovato nello starter kit a tutti i tuoi compagni di 

piscina o palestra: potranno subito provare questo prodotto che con un uso regolare 

rende i capelli più sani e forti;

•  approfittare di una cena o di un aperitivo con gli amici per regalare loro i campioni di 

shampoo e parlare della linea Clear, studiata appositamente per la cute dell’uomo;

•  raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto quello 

che hai appreso sulle cause della forfora e sulle proprietà dello shampoo Clear.

In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un paio di 

pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sulla linea di shampoo Clear 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.



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 impegna-

no 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, 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

Shampoo Clear
è effi cace contro 
la forfora* ogni 

giorno.

Il messaggio da diffondere con il 
passaparola

*Forfora visibile, uso regolare.



Alcuni amici si vergognano a usare lo 

shampoo antiforfora, altri pensano che sia 

troppo aggressivo? Racconta della linea di 

shampoo Clear e distribuisci i campioni di 

prodotto che hai trovato nel tuo starter kit: 

cambieranno sicuramente idea! Di seguito 

trovi alcune idee per far conoscere Clear ad 

amici, parenti e conoscenti.

Inizia dal luogo in cui ricevi il tuo kit: se ti trovi in uffi  cio 

puoi subito mostrare il suo contenuto ai tuoi colleghi e 

condividere le informazioni che trovi in questa Guida al 

progetto. Potrete iniziare a scoprire tutto sulla forfora, 

sulle sue cause e sui rimedi per combatterla. Distribuisci ai 

colleghi le mini-taglie di prodotto che hai trovato nel tuo 

starter kit e chiedi di riportarti poi le impressioni su questo 

shampoo.

Dopo l’allenamento in palestra oppure dopo la piscina, 

racconta ai tuoi compagni dello shampoo Clear e 

approfi ttane per regalare i mini-shampoo che hai trovato 

nello starter kit. Avranno subito l’occasione di provare 

questo shampoo che si prende cura della cute, nutrendola 

ogni giorno!

Tu e i tuoi amici avete dei piccoli riti, come quello di vedere il 

derby insieme? Il giorno della partita, porta con te i campioni 

di prodotto che hai trovato nello starter kit. Tra un cross e 

l’altro, spiega le proprietà dello shampoo Clear e invita i tuoi 

amici a provarlo! Lo sanno che acquistando due prodotti 

Clear possono vincere un viaggio per assistere a un derby 

calcistico? Potete partecipare insieme al concorso!

Idee per il passaparola

Comincia da dove rice-
vi il pacco e distribuisci 
i campioni di prodotto.

Distribuisci i mini-
shampoo Clear 

in palestra!

Racconta del concorso 
Clear che ti porta allo 

stadio con gli amici!

Spiega agli amici che 
non hanno nulla da 
nascondere!

Durante una cena o un aperitivo con gli amici, racconta 

di questo progetto dedicato allo shampoo Clear. I tuoi 

amici pensano che lo shampoo antiforfora sia troppo 

aggressivo sulla cute? Spiega loro che Clear nutre e idrata 

la cute in profondità grazie alla tecnologia Pro Nutrium 

10, contrastando e prevenendo la forfora*. Lascia poi che 

provino da soli lo shampoo Clear sulla loro cute con i 

campioni di prodotto che hai trovato nello starter kit!

Spesso capita che chi ha la forfora si vergogni a parlarne, 

nascondendo di utilizzare uno shampoo antiforfora. Rassicura 

gli amici che la forfora è un problema diff usissimo e che non 

c’è nulla da nascondere! Illustra le proprietà di Clear e della 

sua linea di shampoo, ideale sia per contrastare che per 

prevenire il ritorno della forfora* nel tempo. Regala le mini-

taglie di shampoo che hai trovato nello starter kit e chiedi loro 

le impressioni sul prodotto!

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. 

Scrivici che cosa si può fare per far conoscere lo shampoo Clear agli amici, 

colleghi e parenti. Non vediamo l'ora di ricevere i tuoi suggerimenti creativi!

*Forfora visibile, uso regolare.



Alimentarsi in modo corretto è uno dei segreti per mantenere il cuoio capelluto 

in salute. Ecco i cinque accorgimenti da seguire per avere capelli ancora più belli. 

E non saranno solo i capelli a benefi ciare di un’alimentazione equilibrata!

La dieta antiforfora

1. Assumi proteine.

Essendo composti per lo più da proteine, i capelli hanno bisogno di questi nutrienti per 

mantenersi sani nel tempo. Includere nei tuoi pasti una porzione di pollo e manzo è 

quindi buona abitudine per preservare la bellezza dei capelli.

2. Non dimenticare la frutta fresca.

La frutta è ricca di antiossidanti, che aiutano a mantenere la cute giovane e in salute. 

Consuma almeno una porzione di frutta fresca al giorno: il tuo organismo ringrazierà.

3. Mangia più verde!

Le verdure verdi contengono tantissime vitamine e minerali utili alla nostra pelle e ai 

nostri capelli. Cerca di aumentare il loro consumo, per un’alimentazione corretta e 

bilanciata.

4. Includi i funghi nella tua dieta. 

I funghi sono ricchi di minerali come zinco e rame, che sono essenziali per la bellezza 

di cute e capelli. Sarebbe appropriato assumere almeno una porzione di funghi alla 

settimana, per garantire il giusto apporto di zinco e rame al cuoio capelluto.

5. Stop alle diete estreme!

Seguire diete estreme può provocare carenze vitaminiche e sbalzi ormonali, che 

possono portare alla caduta dei capelli, all’indebolimento della cute e alla comparsa 

della forfora. Una dieta sana ed equilibrata è il segreto non solo di capelli forti e belli, 

ma anche di un fi sico in forma!

I consigli Clear per capelli in forma

Oltre ad una dieta equilibrata, esistono altre buone abitudini che ci aiutano a 

mantenere i nostri capelli forti e resistenti nel tempo. Ecco i consigli di Clear 

per una cura perfetta dei nostri capelli!

Dacci un taglio!

Se soff ri di forfora, un piccolo accorgimento da osservare è quello di tagliare i capelli 

molto corti almeno una volta l’anno, in modo da mantenere fresca la cute.

Lava i capelli quotidianamente e massaggia la cute durante lo shampoo.

Lavare i capelli quotidianamente aiuta a eliminare i residui di grasso e unto dalla cute, 

mantenendola pulita e libera da impurità. Inoltre, è importante massaggiare il cuoio 

capelluto durante lo shampoo, per attivare la circolazione.

Non usare troppi prodotti di styling.

I prodotti per acconciare i capelli possono ostruire i pori della cute, irritando il cuoio 

capelluto. Cerca il più possibile di restare al naturale, facendo così respirare la cute.

Fai attività fi sica.

L’esercizio fi sico permette di aumentare il fl usso sanguigno, migliorando l’apporto 

di sostanze nutritive al cuoio capelluto. Fare attività fi sica quotidianamente è un 

toccasana, e non solo per i capelli!



Informazioni sul prodotto

*Forfora visibile, uso regolare.
**Prezzo consigliato. Il prezzo � nale è a totale discrezione del rivenditore.

Shampoo Clear

La linea di shampoo effi  cace contro la forfora* ogni giorno.

•  Appositamente studiato per la cute maschile, 

più incline a presentare forfora e irritazioni.

•  Con tecnologia Pro Nutrium 10, un mix di 10 ingredienti 

nutrienti che agiscono in profondità sulla cute.

•  Effetto prolungato nel tempo.

Prezzo consigliato** (250 ml): 3,29 €



www.trnd.it/clear 

Il tuo contatto personale trnd: the_queen@trnd.it
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