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BEFORE
I capelli vengono tagliati in bagno per evitare che cadano sul 
pavimento.
Viene utilizzata un taglia capelli abbastanza rumoroso. la 
caduta dei capelli sul collo provoca irritazione e prurito 
infastidendo l’utente.

AFTER
Il dyson trimmer (sonic trim) è uno strumento che migliora 
l’esperienza del taglio di capelli amatoriale in casa. Il sistema di 
aspirazione permette di tagliare i capelli in qualsiasi stanza 
della casa evitandone la caduta sul corpo e pavimento.

• vacuum trimmer
• base di ricarica
• pettini regolatori
• eventuali accesori modulari

pack simil dyson
sito dyson
pubblicità

Pietro,37 anni
porta un taglio di capelli corto e ama tenerli ordinati perciò li 
regola ogni settimana 

spesso è fuori per lavoro e non ha mai tempo per pulire

ha buone disponibilità economica

ama la tecnologia e  provare prodotti innovativi

possiede altri prodotti dyson e ne apprezza l'intuibilità di 
utilizzo e l'efficienza 

1. prendere il trimmer dalla base di ricarica
2. taglio di capelli prestando attenzione al limite di

capienza del serbatoio
3. durante il taglio svuota il serbatoio
4. cambio pettini all'occorenza
5. conclude il taglio
6. svuota e pulisce il serbatoio
7. ripone il trimmer sulla base di ricarica

punti sfavorevoli: dimensioni non adatte a mani troppo 
piccole 

punti favorevoli: il profilo del trimmer è pensato per 
migliorare la presa; il sistema per svuotare il serbatoio è 
intuitivo,  semplice e veloce da utilizzare; 

dyson colori e materiali ripresi dai prodotti di dyson 

colorazione standard: viola grigio rosso viola blu
colorazione nuova: blu di prussia e rame

aspirazione tramite tecnologia ciclonica dyson 
motore v9 con 4 cicloni 
motori (sia trimmer che aspirazione silenziosi)

bocchetta è studiata per minimizzare le 
turbolenze e diminuire la rumorosità

tecnologie di produzione = aspirapolvere 

AirClipper is a concept for practice and the respected company has nothing to 
do with it. The company brand is used only for educational purpose. / AirClip-
per è un concept realizzato a scopo pratico e l’azienda a cui fa riferimento non 
è coinvolta in nessun modo. Il marchio dell’azienda è utilizzato puramente a 
scopo didattico.
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Per un taglio pratico, veloce e silenzioso. 

“Una progettazione inclusiva
è un beneficio per tutti” 

Un progetto

Dyson AirClipper® è un prodotto della gamma Personal 
Care che integra la macchinetta tagliacapelli con un si-
stema di aspirazione ciclonica. 

Il concept nasce dalla collaborazione con lo studio di 
design FORALL®, un ente che mira a rendere i prodotti 
di consumo sempre più inclusivi.

Leggero e pratico, è pensato per l’uso in casa o in viag-
gio. Permette una rasatura veloce e pulita di capelli e 
peli, senza dover ricorre alla mantellina e senza neces-
sità di ripulire le superfici circostanti. I capelli vengono 
aspirati durante il taglio e sono raccolti nel contenitore 
integrato. Funziona a batterie e e può essere usato an-
che col cavo durante sessioni di taglio più estese.

Michael, 30 
ingegnere

Regola i capelli frequentemente
Appassionato di tecnologia 
Viaggia spesso per lavoro 
Cliente Dyson
Asperger


