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SISTEMA OPERATIVO

TIPO DI PROGETTO

App Mobile

Condividi il tuo punto di vista con #CIMETTOlaTESTA
Shoei Italia protegge i centauri producendo non caschi, ma disposi�vi di sicurezza che possono salvare la 
vita in caso di incidente. La cura di prodo� del marchio si riscontra nella qualità dei materiali u�lizza� e 
nel design degli accessori. Tra ques� è irrinunciabile la scelta del visore, ar�colo per il quale Shoei offre ai 
suoi clien� una vasta scelta. 

www.me�de.com

CASE STUDY Shoei

Disponibile su:
Google Play – Apple Store
Microso� Store 



La vasta gamma di visori per caschi Shoei offre 
un'esperienza o�ca tra le più diversificate: grazie 
all'uso di materiali e filtri della miglior qualità è possibile 
avere una schermatura più o meno accentuata dai raggi 
solari e scegliere fra colori predominan� differen�. 
Come scegliere il visore preferito, senza perdere tempo 
indossando all'interno del punto vendita più di una 
decina di caschi differen�? 
Serve uno strumento u�le, veloce e facilmente 
accessibile per poter scegliere con comodità 
l'accessorio giusto, da usare anche in mobilità per una 
resa realis�ca su strada. 

LA SFIDA
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Me�de ha realizzato un'app na�va che simula l'effe�o 
della visiera e lo applica a immagini dell'utente, 
mostrando l'effe�o finale in tempo reale.
È possibile applicare le differen� �pologie di visori 
dire�amente sul proprio disposi�vo mobile o�enendo 
un effe�o ancora più realis�co.
È possibile sca�are quante foto si desidera o a�ngere 
alla galleria del device; si seleziona la visiera da applicare 
sfogliando tra le varie opzioni.  
La foto o il punto di vista dell'utente possono essere 
salva� e condivisa con i propri conta� e sui social, per 
ricevere un feedback da amici ed esper� del se�ore.

LA SOLUZIONE

Per aiutare i motociclis� ad individuare il visore desiderato, l'azienda “ci me�e il cuore e la testa”: ecco come nasce 
#CIMETTOlaTESTA, app divertente e di facilissimo u�lizzo che simula in maniera iperreale la visione che l'utente 
avrebbe a�raverso il materiale del visore prescelto. 
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IMAGE-GALLERIA
Scegli l'immagine dalla galleria media o sca�a la foto. Non � piace lo sca�o? Riprova ancora.

VISORS
Applica la visiera all'immagine selezionata tra quelle a�ualmente disponibili: Trasparente, Fumè chiara, Fumè 
scura, Spectra Blue, Silver Blue, Gold Blue, High Defini�on, Pinlock, Progressiva, Spectra Rainbow, Transi�on 
adap�ve Visor

SALVA, CONDIVIDI
Salva sul disposi�vo l'immagine oppure condividila con i tuoi amici o sui social.

CIMETTOLATESTA.IT
Condividi il tuo punto di vista sul Social Stream di Shoei Italia. 

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

DICONO DI NOI

“Un proge�o nato dalla necessità di Shoei Italia di creare un catalizzatore di servizi, u�lità e svago che perme�esse a tu� gli 
appassiona� motociclis� o semplici simpa�zzan�, di condividere e trarre contenu� sull'affascinante mondo delle due ruote.”
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