prenditi tutto il tempo...

Custom

personalizza il tuo erogatore
ad esempio
con un logo aziendale,
scegliendo il materiale,
con funzioni speciﬁche
e con vari display

☐ diminuendo è un timed-dispenser di sigarette da tavolo
☐ Un cubo perfetto che misura circa 10 cm per lato
☐ Può essere programmato per aiutare
a regolare il consumo di sigarette

il bello con uno
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scopo

come è

☐ Unique
perché è l’unico che aiuta a regolare il desiderio di fumare
☐ Friendly
perché permette di risparmiare in salute e in denaro
☐ Trendy
perché ha un design elegante e tutto italiano
☐ Smart
perché chi lo usa o lo regala vuole eliminare le sigarette superﬂue
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c ome

fu nzi ona
☐ Una volta caricate 20 sigarette all’interno del dispenser, si
imposta uno dei programmi previsti

☐ Dal momento in cui si dà avvio al timer il dispenser si blocca e
non è più possibile prendere le sigarette

☐ diminuendo eroga quindi le sigarette alle scadenze prestabilite
☐ Solo all’erogazione della ventesima sigaretta il dispenser si
sblocca ed è possibile ricaricarlo

☐ Attraverso un’erogazione controllata diminuendo interrompe
il circolo del vizio eliminando tutte le sigarette superﬂue
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qu at tro

utili

programmi

☐ Free: questo programma ad erogazione libera consente di

richiedere una sigaretta in qualsiasi momento della giornata
attraverso un tasto

☐ Flex: imposta diminuendo per limitare il consumo di nicotina;
scegli il numero massimo di sigarette da far erogare nell’arco
della giornata

☐ On Time: sincronizza diminuendo con i momenti più rilassanti
della tua giornata; il timer ti permette di impostare ﬁno a venti
erogazioni al giorno

☐ Diminuendo: seleziona l’intervallo di tempo desiderato tra
un’erogazione e l’altra. Questo programma ti consente di
ridurre progressivamente le sigarette fumate nell’arco della
giornata

Programma

Programma

Programma

Programma

FREE

FLEX

ON TIME

DIMINUENDO
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un aiuto
concreto

☐ Oltre alla dipendenza ﬁsica dalla nicotina esiste una
componente, ben più critica, che è quella psicologica, legata
ad una serie di atteggiamenti ed abitudini radicate nella vita
del fumatore

Succede spesso che in determinate circostanze, si superi il
fabbisogno ﬁsico di nicotina e che invece si possa trovare
nella sigaretta la soluzione ad un bisogno psicologico
diminuendo è ideato per contrastare questa azione

il premio
creatività

☐ Il progetto diminuendo nel 2012 ha vinto il Bando Creatività -

Terza Edizione, ﬁnanziamento gestito dalla Provincia di Roma
e diretto a sostenere la creazione e l’avvio di micro, piccole
e medie Imprese ad alto contenuto creativo ed innovativo
nell'area metropolitana della Capitale
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due soluzioni
pe r sc eglie re

☐ Scegli diminuendo come prodotto ﬁnito. Ci occuperemo noi

della produzione, a te non resta altro che pensare a come
personalizzarlo

☐ Acquista il progetto (licenza di brevetto) ed adattalo alle tue
esigenze di produzione

maggiori
informazioni

per

☐ Scrivi una mail all’indirizzo info@diminuendo.it
☐ Visita il sito www.diminuendo.it
☐ diminuendo s.r.l. - Via del Tritone, 169 - 00187 Roma
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Tutte le informazioni presenti in questa brochure sono disponibili
on-line per il download digitale all’indirizzo: www.diminuendo.it

