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L'interfaccia è composta da tre comandi: l'apertura e
la chiusura, un ciclo più forte per il bianco (il
lavaggio base è quello delicato) e l'avvio del ciclo. Le
icone elettro-illuminescenti si illuminano al tocco.
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Le sporgenze che ricoprono la superficie interna della
membrana emulano le dita della mano e assicurano
che l'acqua saponata impregni tutti i tessuti.
Al fine di ottenere una corretta miscelazione degli
indumenti in un sistema non a rotazione, si aumenta
il vortice creato dai getti d'acqua all'interno della
membrana, alternando i getti d'aria e d'acqua con
un'inclinazione di 45° rispetto all'asse. Una mano che
strizza gli indumenti potrebbe simboleggiare lo
scarico dell'acqua: l'acqua viene evacuata e la
membrana è compressa dalla pressurizzazione della
camera sotto vuoto, concludendo così il ciclo di
lavaggio.

La lavatrice Pulse è associata a una famiglia di
prodotti: un piccolo kit di pulizia che contiene delle
confezioni a forma di blister di detersivo e
ammorbidente (Mr. Clean); una paletta di
smacchianti specifici (Mr. Spot); mollette da bucato
delicate per appendere la biancheria (Miss PinUp, ) e
un comodo contenitore con scomparti separati per i
tessuti bianchi e colorati (Mr. Basket).
Progetto realizzato da Deepdesign di Raffaella
Mangiarotti e Matteo Bazzicalupo, collaboratori:
Mariano Cucchi, Andrea Daelli, Elia Mangia e Mattias
Rosberg.
Tomaso Scotti
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