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Contesto d’uso

Alberto, 18 anni

Ragazzo ad alto funzionamento (grado 2)

Non frequenta centri operativi

Va a scuola, affiancato da un insegnante di sostegno

4-5 ore di terapia alla settimana



Elementi del sistema prodotto
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Comunicazione

SITO WEB OAKLEY

Mancini Destri

Personas

Distribuzione

Modalità di utilizzo

Colori, materiali e finiture

Ergonomia

Tecnologia

Grip per l’apertura dei flap

Occhiali con

stanghette magnetiche

Custodia Oakley Aidon

Utilizzabile da entrambi i lati

Curvatura per favorire il 
contatto con naso e fronte

GAIN PAIN
Attento alla pulizia

Amante della musica

Sensorialità spiccata




Gestione della rabbia

Motricità fine

Solo cibi specifici
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Ammortizzazione flap

Cerniere a scatto

Magneti a coppie invertiti

Movimento occhiali

chiusura ammortizzata per non 
forzare le stanghette durante la 

chiusura, ottimizzando così 
anche lo spazio occupato dagli 

occhiali stessi

per garantire una chiusura più salda

per poter usare la custodia 
indifferentemente ambo i lati 

Loghi Oakley magnetici / stanghette magnetiche 

A scatto

Microfibra sintetica

Neodimio 

ABS

Gomma 

Tessuto in plastica

grazie ai vincoli magnetici, gli occhiali si

alzano con l’apertura dei flap, consentendo


di indossarli più comodamente

INSTAGRAM

BILLBOARD
INDOOR | Occhiali da vista

Aprire flap copertura

Aprire flap interno

Indossare e sganciare la custodia

Chiudere flap interno

Agganciare e rimuovere gli occhiali

Studio


Lettura


Videogiochi


Film

Sport


Passeggiate


Montagna


Viaggi

OUTDOOR | Occhiali da sole

INDOSSARE RIPORRE

Stanghette magnetiche

Cerniere

Tessuto interno

Colori  |  |  | Teal Rosso Arancione Grigio

Magneti

Scocca e Flap laterali

Grip

Copertura esterna


