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I trnder provano e fanno conoscere Dove 
Men+Care Elements e Wilkinson Hydro 
Connect

Benvenuti in un nuovo progetto trnd dedicato agli uomini 
amanti del beauty e della cura personale! Vogliamo infatti 
scoprire il mondo di Dove Men+Care Elements e di Wilkinson 
Hydro Connect!

Pronti a fare due semplici gesti per la nostra cura personale? Via!

Sappiamo bene quanto sia importante 
essere a nostro agio per aff rontare le 
sfi de di ogni giorno con freschezza 
e morbidezza! In questo progetto 
conosceremo due inseparabili compagni 
per la cura del nostro corpo: Dove 
Men+Care Elements Minerals+Sage e 
Wilkinson Hydro Connect!

Per questo progetto faremo parte di un 
team composto da 1.000 trnder e avremo 
le seguenti "missioni":

1.000 trnder ricevono a casa il kit gratuito con il seguente contenuto:

Per te:
• 1 deodorante Dove Men+Care Elements Minerals+Sage da 150 ml
• 1 rasoio Wilkinson Hydro Connect 5 lame

Da far provare ad amici, parenti e conoscenti:
• 30 deodoranti Dove Men+Care Elements Minerals+Sage da 35 ml
• 2 rasoi Wilkinson Hydro Connect 5 lame
• 15 lamette Wilkinson Hydro Connect 5 lame
• 15 lamette Wilkinson Hydro Connect 3 lame

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.

•   provare il kit Dove Men+Care Elements Minerals+Sage e Wilkinson Hydro 
Connect che abbiamo ricevuto.  

•    esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.
•    far conoscere il dedorante Dove Men+Care Elements Minerals+Sage e il rasoio 

Wilkinson Hydro Connect ad amici e conoscenti invitandoli a un aperitivo, dopo 
la partita di calcetto oppure semplicemente facendo passaparola e distribuendo i 
campioni che abbiamo trovato nello starter kit.

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande e idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/dove-wilkinson

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente via email a: 
la_gatta@trnd.it



Per tutti noi che indossiamo giacca e cravatta anche ad agosto, per gli amanti degli 
sport estremi oppure dopo una giornata trascorsa in spiaggia a giocare con i nostri fi gli, 
il nuovo deodorante Dove Men+Care Elements ci donerà una piacevole sensazione di 
freschezza e protezione per 48 ore.

Pensata appositamente per gli uomini, la nuova gamma Dove Men+Care Minerals+Sage 
combina l'esigenza di cura degli uomini con ingredienti ispirati alla natura. Infatti, i minerali hanno 
la capacità di pulire delicatamente la pelle e la salvia è nota per la sua freschezza. Il profumo 
energizzante, ottenuto grazie all'aroma della salvia, della menta piperita e dell’eucalipto, ci 
regalerà un brivido di piacere per tonifi care il nostro fi sico e il nostro spirito! 

…grazie agli elementi naturali!

Dal fi tness alla dieta, dallo stile alla tecnologia, gli uomini oggi vogliono prodotti 
evoluti che soddisfi no le loro esigenze. Dove Men+Care Elements è la nuova gamma di 
deodoranti con ingredienti ispirati alla natura per rinvigorire corpo e mente! 

Per iniziare bene la nostra giornata è importante 
sentirci freschi e pieni di energia, ma anche 
dopo gli allenamenti o un giro in moto con gli 

amici. Avere pelle e ascelle protette e senza 
sgradevoli odori, è fondamentale per stare in 
compagnia!

Il nuovo deodorante Dove Men+Care 
Elements Minerals+Sage è pensato 
appositamente per gli uomini, e per 
proteggere la pelle, donando una duratura 
sensazione di freschezza.

Dove ha scelto e combinato due ingredienti che ci doneranno una nuova esperienza di 
benessere ed un‘effi  cace protezione dal sudore per 48 ore!

Freschezza e protezione…

Con Dove Men+Care Elements 
Minerals+Sage potremo provare 
un nuovo slancio di freschezza.

sensazione di freschezza.

Dove ha scelto e combinato due ingredienti che ci doneranno una nuova esperienza di 
benessere ed un‘effi  cace protezione dal sudore per 48 ore!

sentirci freschi e pieni di energia, ma anche 
dopo gli allenamenti o un giro in moto con gli 

amici. Avere pelle e ascelle protette e senza 
sgradevoli odori, è fondamentale per stare in 
compagnia!

Il nuovo deodorante Dove Men+Care 
Elements Minerals+Sage è pensato 
appositamente per gli uomini, e per 
proteggere la pelle, donando una duratura 
sensazione di freschezza.

Elements Minerals+Sage è pensato 
appositamente per gli uomini, e per 
proteggere la pelle, donando una duratura 
sensazione di freschezza.

Dove Men+Care Elements Minerals+Sage lo troviamo nella 
versione Spray, ma anche in quella Stick Roll On.



Un rasoio che idrata mentre lo si utilizza: troppo bello per essere vero? E invece esiste: è 
il nuovo rasoio Hydro Connect di Wilkinson.  Ecco i suoi segreti!

A rendere speciale questo nuovo rasoio è il Gel Hydro contenuto nella testina, che riduce 
l’attrito con la pelle per combattere le irritazioni*. 

Arricchito con provitamina B5 (la forma più stabile dell’acido pantotenico o vitamina B5), il Gel 
Hydro idrata la pelle
durante ogni rasatura per una nuova sensazione di comfort. Inoltre, favorisce una migliore 
umidità cutanea e penetra negli strati più profondi della pelle, idratandola a fondo grazie 
all’attività emolliente e lenitiva del pantenolo.

Ma c’è di più: un altro segreto di Hydro Connect sono le lame con Skin Guard, per distendere 
la pelle e combattere le irritazioni. E addio pelle irritata!

* Hydro Connect 5 vs. Wilkinson Quattro Standard valore medio 40%.

…senza irritazioni!

Sentirsi freschi e deodorati è fondamentale per affrontare 
la giornata con la carica giusta, soprattutto quando è 
estate! Ma non è da meno prendersi cura della propria 
pelle durante la rasatura. Ecco perché Wilkinson ha creato il 
rasoio Hydro Connect studiato per combattere le irritazioni. 
Scopriamolo insieme!

Sappiamo bene quanto l’irritazione della pelle sia fastidiosa, 
specialmente quando vorremmo un viso liscio e perfettamente 
rasato. Hydro Connect è il rasoio creato appositamente per 

proteggere la pelle maschile dalle irritazioni.

Disponibile a 3 o a 5 lame (Hydro Connect 
3 e Hydro Connect 5), il nuovo rasoio 
Wilkinson è un sistema di rasatura che 

sostituisce la striscia emolliente con un vero 
GEL specifi co per la rasatura ed idrotattivabile. A 

contatto con l'acqua i suoi 7 dosatori rilasciano un gel 
lubrifi cante che protegge la pelle e la idrata durante ogni 

rasatura. L’ideale per chi desidera una pelle morbida tutta da 
accarezzare!

Pelle perfettamente rasata e  
liscia…

Proviamo le lame Wilkinson Hydro Connect senza cambiare manico!

La lama di ricambio Hydro Connect 5 è compatibile con tutti i rasoi Wilkinson Sword Hydro 
Connect e Gillette® Fusion®†.

La lama di ricambio Hydro Connect 3 è compatibile con 
tutti i rasoi Wilkinson Sword Hydro Connect e Gillette® 
Mach3®†.

†I presenti prodotti non sono prodotti o distribuiti da The 
Gillette Company LLC, propietario dei marchi registrati 
Gillette®, Fusion® e Mach3®.



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e inizia a prenderti cura di te!

Apri la confezione 
Non appena ricevi il tuo starter kit, aprilo e scopri il suo contenuto insieme ad 
amici, vicini di casa o ai tuoi colleghi. 
Condividi con loro il momento della scoperta di questo kit dedicato alla bellezza 
maschile!

Scatta delle foto 
Dopo aver aperto lo starter kit, scatta una foto delle prime impressioni su Dove 
Men+Care Elements Minerals+Sage e Wilkinson Hydro Connect e immortala le 
prime reazioni. 
Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti il progetto dalla tua area personale "il 
mio trnd" cliccando su "Carica una foto". Non vediamo l’ora di ricevere le tue foto!

1 Fai conoscere Dove Men+Care Elements Minerals+Sage 
e Wilkinson Hydro Connect 

Se questi due prodotti ti hanno convinto, contribuisci insieme agli altri trnder che 
partecipano al progetto a farli conoscere! Come?

• Fai scoprire Dove Men+Care Elements Minerals+Sage e Wilkinson Hydro Connect agli 
amici dopo una partita di calcetto o una gita insieme: saranno contenti di provare due 
nuovi alleati per la bellezza maschile!

• Durante un aperitivo, in palestra o dove vuoi tu: distribuisci i campioni di Dove Men+Care 
Elements Minerals+Sage e fai provare una lametta Hydro Connect sui nuovi manici 
Wilkinson. A chi lo richiede puoi lasciare le lamette da provare a casa sul proprio rasoio!

• Scatta tantissime foto del tuo passaparola con gli amici e raccogli le loro opinioni.

In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un 
paio di pagine più avanti). Di sicuro sarai però tu ad avere le idee migliori.

3

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Dove Men+Care Elements 
Minerals+Sage e Wilkinson Hydro Connect in due sondaggi online che avranno 
luogo nel corso del progetto.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale

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

2 Esprimi la tua opinione
Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Dove e Wilkinson!
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit potrai 
intervistare 20 persone su Dove Men+Care Elements Minerals+Sage e Wilkinson 
Hydro Connect e sfruttare l‘occasione 
per raccontare loro quello che hai 
appreso su questi due prodotti.

Troverai ulteriori informazioni nei 
tuoi questionari per la ricerca di 
mercato.
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Di sicuro comunque sarai tu ad avere le idee migliori per il passaparola. Raccontaci 
sul blog del progetto che cosa hai fatto per far conoscere Dove Men+Care 
Elements Minerals+Sage e Wilkinson Hydro Connect. Non vediamo l'ora di 
leggere le tue idee creative!

Lo spogliatoio, si sa, è un luogo sacro e basta poco per far 
felici i nostri compagni! Dopo la partita di calcio con gli 
amici, consegna un campione di Dove Men+Care Elements 
Minerals+Sage per fare provare l’esplosione di freschezza 
e di energia di questo nuovo deodorante. Regala anche un 
rasoio Wilkinson Hydro Connect e racconta della nuova 
testina con il Gel Hydro per combattere le irritazioni.

Cosa c’è di più rilassante e divertente di un weekend con i nostri 
amici? Un tuff o al mare o un viaggio in una città, ogni occasione 
è buona per portare in valigia qualche campione di Dove 
Men+Care Elements Minerals+Sage e Wilkinson Hydro Connect 
da regalare. Fai scoprire ai tuoi amici il tuo kit di bellezza!

…energizzante e senza 
irritazioni!

Dopo il calcetto, porta 
negli spogliatoi Dove 
Men+Care Elements 
Minerals+Sage e 
Wilkinson Hydro 
Connect 

Un weekend con gli 
amici insieme a Dove e 
Wilkinson

Invita gli amici per 
un barbecue o per 

guardare la partita 
insieme.

Porta con te i campioni 
omaggio e distribuiscili 

agli amici!

Comincia da dove ricevi 
lo starter kit.

Quante volte hai sentito lamentarsi gli 
amici per avere la pelle del volto irritata 
o per non essere soddisfatti del proprio 
deodorante?! Fagli un regalo per passare 
un’estate in serenità… Dove Men+Care 
Elements Minerals+Sage e Wilkinson 
Hydro Connect!

Inizia dal luogo in cui ricevi il pacco! Apri 
lo starter kit in compagnia dei tuoi colleghi 
e amici e scoprite insieme il deodorante 

Dove Men+Care Elements Minerals+Sage e il rasoio Wilkinson 
Hydro Connect. Iniziate a informarvi su questi prodotti leggendo 
insieme questa Guida e comincia a distribuire qualche campione 
omaggio. Inizia con il tuo capo, resterà piacevolmente sorpreso!

Approfi tta di questo progetto trnd per invitare i tuoi amici e 
parenti per una grigliata o per guardare insieme una partita, il 
Gran Premio o la MotoGp! Mentre accendi la carbonella oppure 
vi rilassate sul divano racconta loro delle proprietà energizzanti 
di Dove Men+Care Elements Minerals+Sage e della piacevole 
sensazione che lascia al tuo volto il nuovo rasoio Wilkinson
Hydro Connect dopo aver fatto la barba. Poi distribuisci i 
campioni che hai trovato nello starter kit per far provare ai tuoi 
amici quanto è facile prendersi cura di se stessi!

In uffi  cio, in palestra oppure durante un “weekend da leoni”, 
racconta di questo progetto insieme a Dove Men+Care Elements 
Minerals+Sage e Wilkinson Hydro Connect e distribuisci i 
campioni che hai trovato nello starter kit! Spiega come è facile 
essere freschi e morbidi con due semplici gesti!

Idee per un passaparola…



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. 

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

Dove Men+Care presenta la sua nuova linea di prodotti per la cura della persona: Dove 
Men+Care Elements. Una nuova esperienza di freschezza grazie agli ingredienti ispirati 
alla natura, uniti all’effi cacia di Dove Men+Care che da sempre si prende cura la pelle 
degli uomini. 

Dove Men+Care Elements lo 
troviamo anche nella fragranza Talc 
Mineral+Sandalwood. 
Scopriamo la formula arricchita di 
minerali di talco per un'effi  cacia 
anti-sudore. Lasciamoci conquistare 
dalla fragranza rotonda e calda con 
patchouli, sandalo e ambra.

Dove Men+Care Elements ha pensato anche alla salute della nostra 
pelle sotto la doccia. Il Doccia Gel Minerals+Sage è sviluppato 
pensando alla pelle di noi uomini, donando un’esplosione di 
freschezza e di energia.
Dove Men+Care Elements Doccia Gel combatte la secchezza della 
pelle grazie alla sua tecnologia brevettata “MICROMOISTURE”, che si 
attiva al contatto con la pelle. Dove Men+Care Elements Doccia Gel 
infatti è clinicamente testato e combatte la secchezza della pelle, 
rendendola più morbida.

La gamma Dove Men+Care Elements

Dove Men+Care Elements Talc Mineral+Sandalwood

Dove Men+Care 
Elements Minerals+Sage 

Doccia Gel 

Dove Men+Care 



Informazioni sui prodotti

Dove Men+Care Elements Minerals+Sage e Wilkinson Hydro Connect: i tuoi compagni di 
viaggio per un’estate di bellezza.

Ormai conosciamo bene il rasoio Hydro Connect. Scopriamo gli altri sistemi di rasatura 
Wilkinson…

Classic
Sistema monolama con lama a doppio taglio. Il triplice trattamento 
Cromo-Ceramica-Kryton delle lame garantisce una rasatura tradizionale 
sempre perfetta e accurata. Sistema a vite sicuro nella parte interna 
del rasoio che permette una distribuzione equilibrata del peso, per una 
maggiore maneggevolezza.

Extra 3 – Usa e getta
Rasoio con tecnologia a 3 lame per pelli sensibili, testina snodabile, 
striscia emolliente e manico in plastica zigrinata.

Quattro Titanium Sensitive – Usa e getta
Rasoio usa e getta con 4 lame e una lama di precisione sul retro. Rasatura 
di qualità racchiusa in un unico usa e getta pratico e moderno. Banda di 
protezione in gomma per distendere la pelle prima del passaggio delle lame. 
Striscia lubrifi cante con Aloe e Vitamina E per lubrifi care e proteggere la pelle.

Extra 2 – Usa e getta
Il rasoio Usa e Getta a due lame high performance, con l’esclusivo tasto pulisci 
lama e impugnatura extra grip per una maggiore comodità e precisione.

… e i suoi rasoi usa e getta!

Xtreme 3 – Usa e getta
La striscia di Aloe Vera e la Vitamina E proteggono dalla rasatura anche le pelli 
più sensibili. L’unico usa e getta trilama con Dual Comfort System Xtreme3 
sensitive che fornisce le prestazioni di un rasoio premium, con la convenienza 
e il valore dell’usa e getta. Il manico ergonomico con 3 lame fl essibili si adatta 
ai contorni del viso, garantendo una rasatura effi  cace e confortevole.

La gamma di rasoi Wilkinsons

Dove Men+Care Elements Minerals+Sage: il nuovo 
deodorante di Dove appositamente formulato per 
gli uomini, con ingredienti ispirati alla natura.

Wilkinson Hydro Connect: il 
nuovo rasoio con Gel Hydro 
che idrata la pelle durante 
la rasatura e lame con Skin 
Guard, che distendono la pelle 
combattendo l'irritazione.

Dove Men+Care Elements Minerals+Sage: il nuovo 
deodorante di Dove appositamente formulato per 
gli uomini, con ingredienti ispirati alla natura.

Prezzo consigliato*: 

Dove Men+Care Elements Minerals+Sage da 150 ml: 4,69 €

Rasoio Hydro Connect 5: 7,99 €
Confezione 4 Lame Hydro Connect 5: 10,99 €
Confezione 5 Lame Hydro Connect 3: 9,99 €

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