
www.desall.com | design on demand



www.desall.com | design on demand

One & Only Laundry Appliance

Sommario
Electrolux e Desall.com vi invitano a prendere parte a un contest doppia fase per inventare e 
disegnare un innovativo elettrodomestico ALL-IN-ONE per il bucato, mirato a ottimizzare tempo 
e spazio solitamente richiesti e offrendo al contempo una soluzione altamente personalizzata per 
ogni processo coinvolto.

Pagina ufficiale: http://bit.ly/ElectroluxDesignContest

Descrizione aziendale
Electrolux è un leader globale nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso 
professionale, vendendo ogni anno oltre 50 milioni di prodotti ai consumatori di più di 150 paesi. 
L’azienda offre soluzioni innovative, dal design attento e accurato sviluppato in base ad approfondite 
ricerche sul consumatore, per incontrare i desideri dei consumatori e dei professionisti di oggi.

Cosa stiamo cercando
Electrolux è alla ricerca di un innovativo elettrodomestico ALL-IN-ONE per il bucato, dedicato 
ai suoi tre principali aspetti: lavaggio, asciugatura e stiratura, e fornendo eventualmente anche 
funzionalità extra.

In questa prima fase siamo alla ricerca di un concept che sarà sviluppato ulteriormente nella 
seconda fase. La prima fase avrà gallery pubblica, mentre la seconda avrà gallery privata.

Linee guida
Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Tipologia di prodotto: il prodotto che siete inviati a disegnare per Electrolux sarà un innovativo 
elettrodomestico ALL-IN-ONE per il bucato, che dovrà svolgere tutte le funzioni e i compiti 
che solitamente sono offerti da singoli elettrodomestici (lavatrice, asciugatrice e ferro da stiro), 
apportando eventualmente anche funzioni ulteriori solitamente date da accessori specifici per il 
bucato, garantendo così dei gran risultati all’utente finale.

Funzioni: il vostro elettrodomestico ALL-IN-ONE per bucato dovrà offrire un’ampia gamma di 
funzioni relative ai tre aspetti principali del bucato: lavaggio, asciugatura e stiratura, offrendo 
con un singolo prodotto una soluzione personalizzata che soddisfi le esigenze di ogni cliente. A solo 
scopo esemplificativo, i vostri elettrodomestici dovranno avere almeno le seguenti funzioni:

- Lavaggio: lavaggio efficiente, lavaggio veloce, lavaggio capi delicati, selezione carico, 
programma economico, avvio ritardato;

- Asciugatura: asciugatura efficiente, selezione carico, programma economico, avvio ritardato;
- Stiratura: spegnimento automatico, risparmio, rigenerazione capi, inamidatura capi, vapore.

I vostri concept dovranno sfruttare le più recenti tecnologie disponibili (vedi paragrafo “Tecnologie” 
sotto) per offrire all’utente finale un processo totalmente automatizzato e personalizzato.
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User-experience (nice-to-have): non è l’aspetto principale del contest, ma siete comunque invitati 
a immaginare l’intera user-experience del vostro elettrodomestico ALL-IN-ONE per il bucato, in 
linea con le aspettative che l’utente finale potrebbe avere nei confronti degli elettrodomestici del 
futuro: facile, contact-less, intuitivo, di supporto, controllo remoto, automatico, discreto, on-demand, 
multi-servizio, ecc. Questo aspetto è di grande interesse del Cliente e sarà sviluppato nel dettaglio 
nella fase successiva.

Dimensioni: non ci sono particolari restrizioni o indicazioni in merito alle dimensioni e al peso 
dei vostri elettrodomestici ALL-IN-ONE, purché rientrino approssimativamente nelle dimensioni 
standard degli altri elettrodomestici a uso domestico senza creare una frattura troppo netta con le 
attuali regole di installazione e distribuzione. Dovrete tenere in considerazione che l’installazione dei 
vostri elettrodomestici ALL-IN-ONE non comportino costi (onerosi) extra a carico dell’utente finale. 
Inoltre, un obiettivo del nuovo elettrodomestico ALL-IN-ONE è comunque l’ottimizzazione e la 
riorganizzazione dello spazio domestico.

Materiali: tutti i materiali che suggerite per il vostro elettrodomestico ALL-IN-ONE dovranno rispettare 
la direttiva RoHS (Restrizione all’uso di sostanze pericolose). Materiali a base di mercurio sono 
proibiti.

Tecnologie (nice-to-have): i vostri elettrodomestici ALL-IN-ONE per bucato dovranno essere 
prodotti altamente innovativi, che sfruttino le più recenti tecnologie disponibili sul mercato ed 
eventualmente suggerire l’impiego di tecnologie future. Questo è un aspetto di particolare interesse 
per il cliente e verrà sviluppato ulteriormente nella seconda fase.

Stile: i vostri progetti dovranno essere in linea con il design e lo stile di Electrolux, che potete 
estrapolare dai seguenti siti web: www.electrolux.com e www.electroluxlab.com

Logo: il logo Electrolux dovrà essere presente e visibile su tutti gli elettrodomestici che 
proporrete (vedi Material files per il logo).

Target: l’elettrodomestico ALL-IN-ONE per bucato avrà come riferimento un segmento di consumatori 
finali particolarmente impegnati nel lavoro che desiderano guadagnare tempo sottraendolo 
alle fastidiose faccende domestiche. Richiedono tuttavia soluzioni altamente personalizzate, 
avendo una piena conoscenza del processo del bucato e grandi aspettative per il risultato finale, 
sottraendosi al contempo alle fastidiose operazioni legate al bucato.

Valori da comunicare: il design e la user experience dei vostri elettrodomestici dovrà soddisfare 
i requisiti dei clienti target, offrendo un processo salva-tempo e facile, con un alto livello di 
personalizzazione e un controllo flessibile. I clienti dovranno percepirlo come un prodotto 
affidabile che offre anche una piacevole esperienza domestica.

Materiali richiesti: caricate tutte le immagini che meglio presentino i vostri progetti (rendering, 
descrizioni, file CAD ecc.) e, se necessario, ricordate che potete anche allegare un archivio .zip 
contenente materiale aggiuntivo. Non dimenticatevi dell’abstract e della description per poter fornire 
ulteriori informazioni sui vostri progetti. E ricordate, potete inviare quante proposte volete!
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Lingua: essendo una community internazionale, tutti i testi dovranno essere redatti in lingua Inglese 
(abstract, description, tags, ecc.).

Tempistiche
Fase di upload:  29 febbraio – 31 maggio 2016 (1.59 PM UTC)
Voto della community: 31 maggio – 07 giugno 2016 (1.59 PM UTC)
Voto del cliente:  dal 07 giugno 2016

Criteri di partecipazione 
La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o 
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati solo 
i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “One & Only Laundry 
Appliance”.

Award
1°: €3000
La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di Electrolux. 
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

License fee 
Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando un compenso di Euro 2.000,00 (duemila/00) per l’acquisto di tutti i diritti di sfruttamento 
economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload.

http://desall.com/Contest/One--Only-Laundry-Appliance/Upload

