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I trnder fanno conoscere 
Gillette Fusion ProGlide

Insieme al noto marchio Gillette, leader per la cura ed il 

benessere dell'uomo, vi presentiamo un nuovo progetto 

trnd pensato per chi ama prendersi cura della propria 

pelle durante la rasatura e ottenere il massimo risultato: 

Gillette Fusion ProGlide.

Fusion ProGlide è il rasoio fi rmato Gillette che garantisce una 

rasatura confortevole e più duratura. Grazie alle sue lame più 

sottili ed affi  late, la decima rasatura con Fusion ProGlide è più 

confortevole della prima con un normale rasoio usa e getta. 

Fusion ProGlide garantisce una perfetta performance di rasatura, 

per dare il meglio di sé in ogni situazione.

Insieme a 5.000 trnder 

vogliamo provare Gillette Fusion 

ProGlide, dare il meglio di noi 

grazie alle sue performance e 

renderlo ancora più conosciuto fra 

i nostri amici, parenti e conoscenti!

Pronti per una rasatura 

confortevole? Allora… Keep Calm 

and Give the Best con Gillette!

Il nostro progetto con 
Gillette Fusion ProGlide  
fa parte dell'iniziativa  

Keep Calm and Give The 
Best.

In questo progetto trnd vogliamo…

Esprimere nei tre sondaggi online la 

nostra opinione e raccogliere le esperienze di 

passaparola vissute con amici, colleghi e parenti. Dire la nostra

Provare Gillette Fusion ProGlide insieme a 

5.000 trnder e ai loro amici, parenti, colleghi e 

conoscenti. Provare

Scrivere resoconti

Raccogliere numerosi resoconti del 

passaparola e questionari per la ricerca 

di mercato: quali sono le tue esperienze con il 

passaparola? Con quanti amici hai già parlato di 

Gillette Fusion ProGlide?
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Far conoscere

Vogliamo far conoscere Gillette Fusion ProGlide 

ad amici, colleghi o parenti, semplicemente 

parlandone o testandolo insieme.



Dall'esperienza e dalla ricerca di Gillette nasce Fusion 

ProGlide, il rasoio che combina le esigenze di una 

rasatura confortevole e il benessere della propria pelle 

con l'innovazione tecnologica.

Gillette Fusion ProGlide vanta un elevato sviluppo tecnologico, 

realizzato grazie al lavoro degli esperti di dermatologia del 

Greater London Innovation Centre e dedicato alle esigenze dei 

rituali di rasatura maschili. 

Le sue lame più sottili e affi  late e con una maggiore forza 

di taglio, scivolano via durante la rasatura, grazie ad un 

rivestimento che garantisce una resistenza minima sulla pelle.

Tecnologia avanzata

Anni di studi 
approfonditi hanno 

messo a punto la 
tecnologia avanzata di 

Gillette Fusion ProGlide.

Le innovazioni 
di Gillette Fusion 

ProGlide permettono 
di ottenere il massimo 

dall' esperienza della 
rasatura.

La linea Fusion ProGlide comprende due diverse tipologie 

di rasoio per soddisfare le esigenze di tipi di pelle 

diff erenti.

Gillette Fusion ProGlide Manual

Grazie alle lame più sottili e affi  late, permette una rasatura 

confortevole con minore pressione delle lame, riducendo i rischi 

di irritazioni. Inoltre, il rivestimento garantisce una resistenza mi-

nima sulla pelle che lo rende adatto anche per le pelli più sensibili.

Gillette Fusion ProGlide Power

Le caratteristiche di Fusion ProGlide Manual sono potenziate 

daIl'aggiunta del micropettine integrato, che aiuta a guidare il pelo 

verso la lama per favorirne il taglio. L'interruttore on-off  permette 

di controllarne il funzionamento e si spegne automaticamente. È 

utilizzabile sotto la doccia.

La linea Gillette Fusion 
ProGlide 

Nel
progetto

trnd

Una delle principali cause di disagio durante la rasatura, è 

che le lame possono strattonare e tirare, provocando eff etti 

indesiderati che vengono descritti come "irritazione". I rasoi 

Gillette Fusion ProGlide aggiungono una serie di innovazioni per 

ridurre tale disagio e garantire il massimo dall'esperienza della 

rasatura.

Vediamo più da vicino le caratteristiche di questo rasoio pensato 

per avere una rasatura perfetta per dare il meglio di sé in ogni 

situazione!



La tecnologia avanzata di Gillette Fusion ProGlide è basata sullo studio approfondito 

dell' interazione tra rasoio, pelle e barba in modo da garantire una rasatura perfetta e 

confortevole. Scopriamone tutte le caratteristiche: 

Caratteristiche e vantaggi di Fusion ProGlide

La striscia lubrifi cante 
Lubrastrip, imbevuta 
di oli minerali e polimeri 
lubrifi canti, consente 
al rasoio di scivolare 
delicatamente sulla pelle.

Il regolatore di 
precisione, "Precision 
Trimmer", ulteriormente 
migliorato, dotato di 
pettine di protezione per 
allineare meglio i peli 
più lunghi e di nuove 
fenditure per il risciacquo.

Le lame più sottili consentono di distribuire in 
maniera uniforme la forza esercitata durante 
la rasatura mentre l'innovativo rivestimento a 
bassa resistenza consente alle lame di radere i 
peli senza sforzo e in maniera più confortevo-
le, anche per gli uomini con pelle sensibile.

Lo stabilizzatore di lame per 
mantenere una distanza ottimale 
tra le lame e garantire il massimo 
comfort consentendo alle lame 
di adattarsi ai contorni del viso.

Il telaio di protezione elimina 
la schiuma da barba in eccesso 
per mantenere un controllo 
ottimale delle lame sulla pelle, 
distendendo al tempo stesso la 
pelle per una rasatura precisa e 
confortevole.

Il manico con 
un'impugnatura più 
grande ed ergonomica 
per un maggior controllo 
durante la rasatura.

Gillette Fusion ProGlide sfi da Gillette Blue II usa e getta. 

Il risultato? Fusion ProGlide "batte" un rasoio usa e getta 

10-1 in termini di comfort.

Infatti, anche dopo la decima rasatura, le lame del Gillette Fusion 

ProGlide radono meglio di quelle di un rasoio usa e getta nuovo. 

Le lame sono dotate del rivestimento più avanzato di Gillette, in 

grado di generare la minima resistenza sulla pelle e off rire così 

la massima scorrevolezza e il massimo comfort anche per chi si 

rade tutti i giorni. 

Lo sapevi che…

...la produzione delle lame Gillette è altamente innovativa. Partendo dall'acciaio allo 

stato grezzo, le strisce delle lame Gillette Fusion ProGlide sono dapprima indurite 

attraverso un processo di riscaldamento e raff reddamento rapido e quindi affi  late. 

Una volta che le strisce sono state tagliate in singole lame, viene applicato un 

rivestimento uniforme che ottimizza notevolmente le prestazioni della lama.

La sfida con un rasoio usa e getta

Gillette Fusion ProGlide 
batte Blue II usa e getta 
10 a 1. 

Lame affi  late e sottili 
garantiscono un 
maggior comfort nella 
rasatura.



Per te:

•  1 rasoio Gillette Fusion ProGlide

•  1 T-Shirt "Keep Calm and Give the Best"

Da distribuire ai tuoi amici, parenti, 

colleghi e conoscenti:

•  24 rasoi di Gillette Fusion ProGlide

•  24 leafl et "Keep Calm and Give the Best"

Questionari per la ricerca di mercato per 

intervistare amici e conoscenti.

Il tuo starter kit

Per iniziare il progetto 
tutti i partecipanti 

riceveranno a casa uno 
starter kit gratuito.

Svolgimento del progetto trnd

Scopri il tuo kit e prova Gillette Fusion ProGlide

Apri la confezione 

Non appena ricevi il tuo starter kit apri la confezione e scoprine il contenuto 

insieme ai vicini di casa o alla tua famiglia. Insieme potrete informarvi su Gillette 

Fusion ProGlide e magari scattare le prime foto dell'apertura del pacco.

Prova Gillette Fusion ProGlide e scatta delle foto con la t-shirt "Keep 

Calm and Give the Best" 

Utilizza Gillette Fusion ProGlide per la tua rasatura. Scatta delle foto prima e dopo 

con la t-shirt che hai trovato nel kit, e raccontaci la tua opinione sull‘avanzata 

tecnologia di Gillette. Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti il progetto 

insieme ai tuoi resoconti del passaparola: per farlo basta andare sul sito 

www.trnd.it/gillette e cliccare su "Scrivi un resoconto".
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Esprimi la tua opinione

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Gillette Fusion ProGlide

in tre sondaggi online che avranno luogo durante le otto settimane del 

progetto:

• All'inizio del progetto: sondaggio iniziale

•  A metà del progetto: sondaggio intermedio

•  Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei 

sondaggi.
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Fai conoscere Gillette Fusion ProGlide

Pubblica le tue recensioni

Se Gillette Fusion ProGlide ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri trnder 

partecipanti al progetto a far conoscere questo rasoio che migliora l'esperienza 

della rasatura.

Per farlo puoi, per esempio:

•  distribuire i campioni che hai trovato nello starter kit ai tuoi colleghi, li 

potranno testare a casa e riportarti i loro feedback;

•  portare i campioni a casa di amici: di sicuro apprezzeranno l'avanzata 

tecnologia di questo rasoio e la possibilità di rendere la rasatura migliore;

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

quello che hai appreso su Gillette Fusion ProGlide.

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!

Affi  nché Gillette possa conoscere i dettagli delle tue conversazioni con amici e 

conoscenti, è importante inviare dei resoconti del passaparola. La cosa migliore è 

scrivere sempre un resoconto del passaparola subito dopo aver parlato con i tuoi 

amici, conoscenti o colleghi di Gillette Fusion ProGlide.

 

Ci interessa in particolare sapere con quante persone ne hai parlato, cosa 

pensano di Gillette Fusion ProGlide e quali domande ti sono state fatte. Scrivere i 

resoconti è molto semplice: vai sul sito www.trnd.it/gillette e clicca su "Scrivi un 

resoconto".

I resoconti del passaparola sono alla base di un progetto trnd. Più resoconti 

raccogliamo, meglio potremo dimostrare a Gillette i risultati ottenuti insieme.
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Gillette!

Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit 

potrai intervistare 20 persone su Gillette Fusion ProGlide e sfruttare l'occasione 

per raccontare loro quello che hai appreso su questo rasoio Gillette che consente 

una rasatura più confortevole.

Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed idee sul blog del progetto: 

www.trnd.it/gillette

Puoi inviarci domande o suggerimenti sul progetto 

direttamente per email a:

gillette@trnd.it
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Affi  nché sia possibile 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

Partecipare ad un progetto trnd non è né qualcosa di segreto 

né da infi ltrato. Non vogliamo diff ondere pubblicità occulta o 

altre sciocchezze. Per questo tutti coloro che prendono parte ad 

un progetto trnd si impegnano sempre a precisare che hanno 

conosciuto attraverso trnd i prodotti oggetto del test e che 

partecipano ad un progetto di passaparola trnd. Non devi in 

nessun caso ingannare i tuoi amici o conoscenti, in fondo non 

sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a porta. 

Sii onesto e sincero e comunica la tua opinione!

Onestà

Dovrebbe andare da sé, ma purtroppo al giorno d'oggi non è 

sempre uso: soltanto il passaparola onesto può funzionare. 

Questo signifi ca anche che non devi tacere nulla e che non 

dovresti esagerare. Devi soltanto esprimere la tua opinione ad 

amici e conoscenti. 

Ascoltare

Fare passaparola non signifi ca dire ai tuoi amici e conoscenti 

cosa devono fare. Anche loro dovranno farsi un'opinione 

personale riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai 

partecipando, e questo grazie ai tuoi spunti. Perciò siamo tanto 

più contenti se tu li ascolti attentamente, riportandoci le loro 

opinioni.

Le regole del gioco di trnd

Gillette Fusion ProGlide 

grazie alla sua 
tecnologia, anche la 

decima rasatura è più 
confortevole rispetto 

alla prima con un rasoio 
usa e getta.

Il messaggio da diffondere con il 
passaparola



Apri il pacco e condividi 
Gillette Fusion ProGlide 

con i tuoi amici.

Fallo provare in 
palestra.

Parlane ai tuoi colleghi.  

Condividi le informazioni 
da esperto.  

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

cosa si può fare per far conoscere Gillette Fusion ProGlide ad amici, parenti e colleghi. 

Non vediamo l'ora di ricevere i tuoi suggerimenti creativi!

Sono tante le occasioni per parlare di 

Gillette Fusion ProGlide. Di seguito alcuni 

spunti per far conoscere le caratteristiche 

di questo rasoio che garantisce una 

rasatura impeccabile rispettando il 

benessere della pelle, anche di quella più 

sensibile.

Inizia dal luogo dove ricevi il pacco: se ti trovi a 

casa puoi coinvolgere i tuoi vicini regalandogli 

un rasoio e invitarli a testare Gillette Fusion ProGlide durante la 

rasatura.

Inoltre puoi portare i rasoi in palestra, piscina, ovunque pratichi 

il tuo sport preferito e distribuirli ai tuoi amici: Gillette Fusion 

ProGlide è sicuro da utilizzare anche sotto la doccia e grazie alla 

sua tecnologia migliora l'esperienza della rasatura.

Porta i campioni in ufficio o all'università e regalali ai tuoi 

colleghi: apprezzeranno la tecnologia avanzata di Gillette per 

una rasatura perfetta e delicata anche per le pelli più sensibili. 

Anche se non hai con te un rasoio da distribuire, potrai 

raccontare le informazioni da esperto di cui sei venuto a 

conoscenza sul conto di Gillette Fusion ProGlide grazie a questo 

progetto e rispondere alle domande dei tuoi amici e conoscenti.

Idee per il passaparola

All'interno dello starter kit hai trovato la t-shirt con 

lo slogan "Keep Calm and Give the Best". Indossala e 

divertiti a scattare delle foto in compagnia dei tuoi amici 

o di tutti coloro con i quali hai avuto modo di fare del 

passaparola su Gillette Fusion ProGlide!

Gillette da sempre ci sostiene quotidianamente con i suoi 

prodotti basati su ricerche di tecnologie avanzate, per garantire 

le migliori performance nel campo della rasatura. Proprio come 

Gillette, anche tu hai la possibilità di dare il meglio di te: nello 

studio, nello sport, nel lavoro o nelle tue sfide quotidiane.

Crea il tuo stile con Gillette Fusion ProGlide e condividilo con i 

tuoi amici, colleghi o compagni di sport! 

Indossa la t-shirt e scatta delle foto: cosa significa per te dare 

il meglio? Raccontacelo attraverso i commenti e i resoconti. 

Gillette non vede l'ora di conoscere le tue esperienze e opinioni. 

Keep Calm and Give the Best!

Da anni Gillette si 
impegna nella ricerca di 
tecnologie avanzate per 
la rasatura.

Crea il tuo stile con 
Gillette.

Indossa la maglia e 
scatta delle foto!



Look impeccabile 
e di tendenza  

Keep Calm and Give the Best… in ogni situazione!

Per dare il meglio in ogni situazione anche il look vuole 

la sua parte. Grazie al regolatore di precisione di Gillette 

Fusion ProGlide, possiamo ultimare lo styling della 

barba e regalarle un look curato oppure testare un look 

completamente nuovo. 

Sottogola

È una barba con lunghi basettoni che si congiungono proprio 

sotto il mento. Utilizza un monolama per modellare la barba 

seguendo la linea della mandibola.

Barba circolare (alias: pizzetto)

È una barba sul mento collegata ai baffi  . Cura questo tipo di barba 

utilizzando un monolama modellando i contorni esterni attorno 

al mento. Assicurati che i contorni siano regolari e allineati con le 

linee del sorriso e che formino angoli netti in corrispondenza della 

linea della mandibola.

Basette 

Possono essere sia diritte che angolate. Una volta scelto il tipo 

di basette che più ti si addice, mantieni la forma e lo stile con 

l'aiuto del monolama. Assicurati sempre che le basette siano 

uniformi.

Mosca

È un ciuff etto di barba localizzato proprio sotto il labbro 

inferiore e sopra il mento. Grazie al monolama puoi facilmente 

modellarne i contorni e curare il tuo styling. 

Un aiuto per la rasatura!

Per una rasatura precisa e senza irritazioni utilizza un gel da 

barba, come il gel di Gillette Fusion ProGlide, ricco di emollienti che 

riducono l'attrito tra la lama e la pelle, e consentono al rasoio di 

scivolare meglio. Il gel della linea Fusion crea uno strato protettivo 

uniforme sulla pelle che penetra più a fondo e aiuta a ridurre il 

rossore idratando perfettamente. 



Cinque passi per…

La rasatura è un rituale importante, considerato da molti 

un'arte. Vediamo nello specifi co questi semplici passi per 

eff ettuarla al meglio e rispettare il benessere della pelle!

Fase 1: lavare il viso

Una rasatura perfetta comincia ancor prima di prendere in mano 

il rasoio. Lavate il viso e il collo con acqua tiepida e un sapone 

delicato. In questo modo sebo, sudore e altre impurità che 

si accumulano attorno ai follicoli piliferi della barba vengono 

rimossi, i peli assorbono l'acqua aumentando il loro diametro e si 

ammorbidiscono facilitando così la rasatura. Idratate il volto e il 

collo per almeno tre minuti. 

Fase 2: proteggere la pelle

L'acqua ammorbidisce il pelo ma evapora rapidamente. È 

importante quindi utilizzare un prodotto tipo gel o schiuma da 

barba che, formando uno strato protettivo, rallenta l'evaporazione 

dell'acqua e aiuta a mantenere i peli morbidi durante la rasatura. 

In questo modo la pelle rimane idratata e si riduce l'attrito delle 

lame sul viso aumentando la scorrevolezza del rasoio. 

Fase 3: la pressione del rasoio

È importante non praticare un'eccessiva pressione sul rasoio per 

evitare tagli, irritazioni o arrossamenti. L'ideale è utilizzare un 

rasoio multilama, come Gillette Fusion ProGlide, che consente di 

radersi in una sola passata e distribuire in maniera più uniforme 

la pressione esercitata dal rasoio su tutta la superfi cie del viso. 

Bagnare le lame con acqua calda e poi passarle sulla pelle, con 

movimenti lenti e accurati, adattando l'inclinazione del rasoio in 

base alla disposizione della barba. 

Fase 4: zone delicate

La zona del mento e intorno alle labbra sono quelle più diffi  cili 

da radere. Dedicati a queste zone per ultimo, in modo che il 

gel o la schiuma da barba li possa ammorbidire maggiormente. 

Risciacquate con frequenza il rasoio sotto l'acqua calda per 

evitare l'accumulo di residui sulla lama e sulla testina. Eff ettuate 

inizialmente una rasatura nella direzione di crescita del pelo; se 

necessario eff ettuate una passata di contropelo per una rasatura 

più profonda. 

Fase 5: rinfresca il viso!

Risciacqua bene il viso con acqua fredda in modo da eliminare i 

residui di gel o schiuma e facilitare la chiusura dei pori per lenire 

eventuali irritazioni e per una migliore sensazione sulla pelle. 

Applica una crema o una lozione dopobarba, possibilmente 

priva di alcol, per reidratare la pelle subito dopo la rasatura. 

…una rasatura perfetta!

Lo sapevi che…

… l'idratazione può ridurre fi no al 40% la forza necessaria per tagliare i peli della 

barba, riducendo così strattoni e tensioni che sono fra le cause primarie del disagio 

provocato dalla rasatura.

Cura e manutenzione del rasoio

Al termine di ogni rasatura, risciacqua il rasoio accuratamente ed elimina l'acqua in 

eccesso. Non asciugare le lame e non battere il rasoio contro il lavabo per evitare 

di danneggiare le lame. Riponi il rasoio nella sua custodia per proteggerlo tra una 

rasatura e l'altra. 



Nel 1901 l'inventore statunitense 

King Camp Gillette sviluppa il primo 

sistema di rasatura con lama in acciaio 

intercambiabile. 

Inizia così l'attività commerciale dell'azienda che 

in pochi anni raggiunge traguardi importanti, 

producendo il primo rasoio di sicurezza e 

ottenendone il primo brevetto americano.  

Nel 1946 viene presentato il primo dispenser di 

lame, il Gillette Blue Blade Dispenser, che 

elimina la necessità di scartare le lame. Dieci anni 

dopo viene prodotto il primo rasoio regolabile con 

tre impostazioni, per barbe leggere, medie e più 

resistenti. 

Nel 1971 viene raggiunto un altro importante traguardo: viene 

presentato Trac II, il primo sistema con doppia lama, grazie al 

quale la rasatura diventa più accurata, sicura e delicata.

Nel decennio successivo si susseguono le importanti innovazioni 

che mirano sempre più a soddisfare le esigenze di una rasatura 

confortevole. Nasce così nel 1977, Atra, il primo rasoio con 

testina rotante, perfezionato anni dopo dall'inserimento della 

prima striscia lubrifi cante, con Atra Plus.

Gillette: storia di un'azienda

Negli anni novanta, il sistema di rasatura Gillette 

viene ulteriormente perfezionato con MACH3, il 

primo rasoio a tre lame. 

Per rendere l'esperienza della rasatura 

confortevole e sempre più attenta alle esigenze 

della pelle maschile, nel 2009 viene lanciata 

Gillette Series, la nuova linea di prodotti pensata 

per il prima, durante e dopo rasatura, che abbina 

le performance dei rasoi Gillette alla cura avanzata 

della pelle.

Grazie a ricerche e studi approfonditi, l'azienda 

raggiunge una serie di innovazioni di alta 

precisione alla tecnologia d'avanguardia già 

presente nel rasoi Gillette, con i nuovi Gillette 

Fusion ProGlide, che mirano a contrastare i 

possibili disagi della pelle durante la rasatura con 

sempre più attenzione al benessere della pelle. 

MACH3, il primo rasoio 
a tre lame di Gillette.

Gillette Fusion ProGlide 
contrasta i possibili 
disagi della pelle 
durante la rasatura.

King Camp Gillette nel 
1901 inventa il primo 

rasoio di sicurezza con 
lame usa e getta. 

Lo sapevi che...

…la rasatura è un rito antichissimo, sembra infatti che già nella preistoria venissero 

utilizzati a tale scopo utensili di pietra o valve di conchiglia. 

Gli Egiziani sono stati però i primi a sviluppare alcuni esemplari di strumenti per la 

rasatura; hanno infatti creato il primo vero rasoio: uno strumento a forma lunata che 

permetteva di seguire meglio i contorni del viso, realizzato con rame e bronzo.

La prima bottega di barbieri invece, nasce a Roma nel 300 a.C. con il nome di 

"tonsores", ovvero "tosatori".



Informazioni sul prodotto

Gillette Fusion ProGlide Manual

Rasoio con una nuova e più avanzata tecnologia Gillette. Anche la decima rasatura è più 

confortevole rispetto alla prima con un rasoio usa e getta. 

Superfi cie di rasatura a 5 lame.

Lama di precisione sul retro per rifi nire il look nei punti più diffi  cili.

Stabilizzatore di lame per favorire lo scorrimento anche sulle pelli più delicate.

Striscia lubrifi cante Lubrastrip arricchita con oli minerali, aloe e vitamina E.

Comfort Guard per aiutare a stendere la pelle.

Manico con impugnatura ergonomica per favorire la maneggevolezza.

Prezzo consigliato*: 8,99 €.

Della linea Fusion ProGlide:

Gillette Fusion ProGlide Power con micropettine che aiuta a indirizzare i peli verso la lama.

Prezzo consigliato*: 14,99 €.

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

P&G fu 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 tra i primi industriali 

americani a investire in un laboratorio di ricerca e 

nel marketing. 

Oggi P&G produce e distribuisce marche molto amate e 

conosciute come Dash, Pantene, Oral B, Swiff er, Braun, 

Mastrolindo, Fairy, Duracell e naturalmente Gillette di cui stiamo 

testando insieme il rasoio Fusion ProGlide.

Nei suoi 175 anni di storia P&G è rimasta fedele alla sua missione 

di fornire prodotti e innovazioni di qualità che migliorino la vita 

di tutti i giorni dei consumatori.

Per questo, P&G ci dà una mano ogni giorno con la qualità dei 

suoi prodotti, le grandi innovazioni, i preziosi consigli e le 

off erte dedicate. Perché sono proprio le piccole cose quotidiane 

che fanno la diff erenza nella nostra vita, come per esempio una 

rasatura più confortevole grazie alle lame di lunga durata di 

Gillette Fusion ProGlide.

Per scoprire tutte le altre iniziative che P&G ci off re come sconti, 

promozioni e consigli, sul sito di Desideri Magazine trovi uno 

spazio appositamente dedicato: www.aiutoconcretoPG.it

P&G ti dà un aiuto concreto: 
il progetto Gillette

P&G ti aiuta 
concretamente 

ogni giorno con prodotti 
e innovazioni di qualità.
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