
Club dei Desideri

Dash PODs 3in1
e Lenor Ammorbidente Concentrato
Per capi belli come nuovi*, più a lungo.

Manuale del progetto

*Rispetto al solo detersivo. Testato con Dash polvere. 



BENVENUTA NEL PROGETTO
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Le ambasciatrici di prodotto testano 
Dash PODs 3in1 e Lenor
Benvenuta in questo progetto del Club dei Desideri dedicato a Dash PODs 3in1 e Lenor 

Ammorbidente Concentrato, la coppia che mantiene i nostri capi belli come nuovi*, 

più a lungo!

Quando pensiamo ai nostri capi preferiti, vorremmo che rimanessero sempre belli come 

quando li abbiamo acquistati. Per questo è necessario prendersene cura con prodotti 

che mantengano la loro bellezza a lungo: Dash PODs 3in1 e Lenor Ammorbidente Con-

centrato sono gli alleati vincenti per capi puliti, profumati e morbidi!

Insieme a 8.000 Ambasciatrici del Club dei Desideri vogliamo provare Dash PODs 3in1 e Lenor 

Ammorbidente Concentrato, facendoli conoscere ad amici, parenti e conoscenti.

Siamo contenti di poterti accogliere nel team!

Dash e Lenor: l'accoppiata di successo per la cura dei nostri tessuti.

*Rispetto al solo detersivo. Testato con Dash polvere. 

Esprimere la 
propria opinione

In questo progetto vogliamo:

… provare, insieme a 8.000 Ambasciatrici e ai loro amici, 

colleghi e conoscenti, l'azione combinata di Dash PODs 

3in1 e Lenor Ammorbidente Concentrato.

... sapere cosa ne pensi del bucato con Dash e Lenor in 

tre sondaggi online.

… far conoscere Dash PODs 3in1 e Lenor 

Ammorbidente Concentrato semplicemente provandoli e 

parlandone con amici, colleghi e conoscenti.

... raccogliere numerosi resoconti del passaparola 

e questionari per la ricerca di mercato: quali sono 

le esperienze che hai fatto con il passaparola? Con 

quante persone hai già parlato? Che impressione hanno 

i tuoi amici e conoscenti di Dash PODs 3in1 e Lenor 

Ammorbidente Concentrato?

Provare

Scrivere resoconti

Inviare feedback di 
amici e conoscenti



INFO SUL PRODOTTO

Dash PODs 3in1 è un detersivo predosato che offre al tempo stesso semplicità e 

prestazioni elevate. É facile da utilizzare, dato che non serve misurare la quantità 

di detersivo: basta mettere la POD direttamente nel cestello della lavatrice.

Sì, la membrana che riveste le PODs è progettata in modo da sciogliersi 

completamente durante ogni lavaggio.

Le Dash PODs sono effi caci a tutte le temperature, anche a quelle basse fi no a 20 

gradi.

La dose consigliata è di 1 POD per ogni lavaggio. Solo nelle zone dove l'acqua è 

particolarmente dura e per carichi pesanti si suggerisce di utilizzare 2 PODs per 

lavaggio.

Che differenza c'è tra Dash PODs 3in1 e i classici detergenti liquidi?

Le PODs si sciolgono senza lasciare residui?

A che temperatura sono più effi caci le PODs?

Quante PODs si devono utilizzare per ogni lavaggio?
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Dash PODs 3in1 rivoluziona il modo in cui ci dedichiamo al nostro bucato, tanto da non 

aver più bisogno di altri prodotti per avere un risultato impeccabile. Basta una sola POD 

per un pulito eccezionale! Scopriamo insieme la formula innovativa di Dash PODs 3in1! 

Dash PODs 3in1 ha una tripla azione sul nostro bucato.

Azione pulente 

Cattura lo sporco visibile ed invisibile, ovvero quello nascosto nella 

profondità delle fibre, che se non rimosso può far apparire i capi 

sbiaditi e sfibrati.

Azione anti-macchia 

Smacchia ogni tipo di tessuto grazie ai suoi polimeri smacchianti e 

agli enzimi specifici.

Azione brillantezza dei tessuti 

Protegge le fibre ed esalta la luminosità dei capi, rinvigorendo il 

bianco e i colori e donando allo stesso tempo un fresco profumo di 

pulito.

Una sola POD per un pulito 
eccezionale

Chiariamo alcuni dubbi su 
Dash PODs 3in1

Come si usa.

Usare Dash PODs 3in1 è semplicissimo! Basta inserire una POD nel cestello della lavatrice 

(1 POD = 1 lavaggio), aggiungere il bucato sporco e avviare il programma desiderato. 

Et voilà! Un bucato pulito, brillante e a prova di macchia!

Usare Dash PODs 3in1 è semplicissimo! Basta inserire una POD nel cestello della lavatrice 
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Freschezza…
Indossare un capo morbido e profumato è uno di quei piaceri che ci fanno sentire subito 

meglio, regalando alle nostre giornate un tocco di benessere in più. Lenor Ammorbidente 

Concentrato mantiene i nostri capi freschi e profumati per ben 7 giorni consecutivi.

Uno dei segreti è la Freshlock 

Technology, che regala freschezza 

ai nostri capi preferiti, mantenendoli 

profumati a lungo. 

Le preziose essenze di profumo racchiuse 

nella formula di Lenor Ammorbidente 

Concentrato si depositano sui capi durante 

il risciacquo, sprigionando tutta la loro 

fragranza ogni volta che li indossiamo. 

E dopo una giornata faticosa, cosa c'è 

di meglio che distendersi sulle lenzuola 

ancora fresche e profumate? 

Come si usa.

Per un bucato morbido e profumato, ma anche senza sprechi, basterà riempire metà tappo di 

Lenor Ammorbidente Concentrato e versarlo nella apposita vaschetta della lavatrice.

Oltre a rendere più morbidi i nostri capi, Lenor Ammorbidente Concentrato offre una 

cura a 360° dei tessuti. Come? Attraverso tre azioni che mantengono i nostri vestiti belli 

e brillanti come appena comprati.

… e morbidezza

1.  Previene la perdita di forma
Lenor Ammorbidente Concentrato evita lo perdita di forma 

dei tessuti. Per abiti e maglieria sempre in forma!

2.  Evita lo sbiadimento dei colori
Lenor Ammorbidente Concentrato mantiene 

i colori brillanti nel tempo. E non avremo più abiti spenti e 

scoloriti.

3.  Evita il danneggiamento dei tessuti
Lenor Ammorbidente Concentrato cura i tessuti, evitando, ad 

esempio, la formazione di pallini sulla nostra maglieria.



Per te:

▪  1 confezione di Dash PODs 3in1

▪  1 confezione di Lenor Ammorbidente Concentrato Oro e Fiori di Vaniglia (650 ml)

Da distribuire agli amici, parenti, colleghi e conoscenti:

▪  20 monodosi Dash PODs 3in1

▪  20 sachet di Lenor Ammorbidente Concentrato Oro e Fiori di Vaniglia

▪  12 tagliandini di indagine, da distribuire agli amici insieme alle monodosi e ai sachet.

Questionari per la ricerca di mercato, 

per intervistare  amici e conoscenti.

Discuteremo tutte le idee e le domande relative a Dash PODs 3in1 e Lenor Ammorbidente 

Concentrato sul blog del progetto: 

club.desiderimagazine.it/lenor-dash

Se hai domande o suggerimenti sul progetto puoi spedire una email a:

dash-lenor@club-dei-desideri.it

Il tuo kit del progetto
Per iniziare il progetto, riceverai un pacco gratuito con il seguente contenuto.

INFO SUL PRODOTTO
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▪  20 monodosi Dash PODs 3in1

▪  20 sachet di Lenor Ammorbidente Concentrato Oro e Fiori di Vaniglia

▪  12 tagliandini di indagine, da distribuire agli amici insieme alle monodosi e ai sachet.

Questionari per la ricerca di mercato, 

per intervistare  amici e conoscenti.

Questionari per la ricerca di mercato, 

per intervistare  amici e conoscenti.
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Svolgimento del progetto

1. APRI IL KIT E SCATTA DELLE FOTO

Apri il kit:

non appena riceverai il tuo kit del progetto, potrai aprirlo con tutta calma e 

scoprirne il contenuto insieme ai tuoi amici, colleghi o vicini di casa: ricevere e scartare un 

pacco è sempre un piccolo momento di felicità da condividere!

Scatta delle foto:

saremmo contenti di poter prendere parte alla gioia dell'apertura del pacco. Per questo puoi 

subito scattare un paio di foto per immortalare il momento. Successivamente puoi inviare le 

foto insieme ad un resoconto del passaparola: per farlo ti basta andare online su 

club.desiderimagazine.it/lenor-dash e cliccare su "Scrivi un resoconto". In questo modo 

puoi raccontarci dei tuoi passaparola!

2. LA TUA OPINIONE

Sostieni i team Dash e Lenor comunicando la tua opinione e suggerendo nuove idee per 

rendere Dash PODs 3in1 e Lenor Ammorbidente Concentrato ancora migliori. Durante le 

sei settimane del progetto potrai prendere parte a tre sondaggi.

• All'inizio del progetto: Sondaggio Iniziale.

• A metà del progetto: Sondaggio Intermedio.

• Alla fi ne del progetto: Sondaggio Finale.

Riceverai una email non appena sarà il momento giusto per compilarli. ;-)

3. FAI CONOSCERE DASH E LENOR

Se il bucato con Dash e Lenor ti ha convinta, contribuisci insieme alle altre ambasciatrici 

partecipanti al progetto a far conoscere l'azione combinata di Dash PODs 3in1 e Lenor 

Ammorbidente Concentrato per capi belli come nuovi*, più a lungo.

Per farlo puoi, per esempio:

•  invitare le amiche a casa tua e mostrare il bucato appena lavato con Dash e Lenor: 

anche loro vorrebbero mantenere i propri capi belli come nuovi* più a lungo?;

•  raccontare agli amici dell'effi cacia di Dash PODs 3in1 e Lenor Ammorbidente Concen-

trato, i migliori prodotti fi rmati Dash e Lenor per il nostro bucato;

• distribuire i campioni che hai trovato nel kit del progetto.

A pagina 14 di questo Manuale troverai altre idee per il passaparola.

I tuoi colleghi La tua amica della 
palestra

La tua vicina

La tua amica

La tua parente

Sie

*Rispetto al solo detersivo. Testato con Dash polvere. 
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4. RACCONTA DEL TUO PASSAPAROLA

I team Dash e Lenor vogliono conoscere quanti più particolari possibili e imparare dalle 

esperienze raccolte durante il progetto del Club dei Desideri con Dash PODs 3in1 e Lenor 

Ammorbidente Concentrato.

Per questo è importante riportare dei passaparola fatti con amici, parenti, colleghi e cono-

scenti. Per farlo basta scrivere un resoconto del passaparola ogni volta che hai parlato con 

qualcuno dell'innovazione di Dash e Lenor per un bucato perfetto.

Ci interessa soprattutto sapere con quante persone hai parlato, come trovano il bucato lava-

to con Dash e Lenor e se ci sono delle domande a riguardo.

Scrivere un resoconto del passaparola è molto semplice: vai su 

club.desiderimagazine.it/lenor-dash e clicca su "Scrivi un resoconto".

5. AIUTA DASH E LENOR CON LA RICERCA DI MERCATO

Diventa «Ricercatrice di mercato» con Dash, Lenor e il Club dei Desideri! Con i 

questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nel kit potrai intervistare 

20 persone su Dash PODs 3in1 e Lenor Ammorbidente Concentrato, offrendo 

loro l'occasione per conoscere meglio questo importante aiuto per il bucato con le 

informazioni che hai appreso.

Troverai ogni informazione dettagliata direttamente sui questionari per la ricerca di 

mercato.

Abbiamo raccolto delle regole che valgono per ogni ambasciatrice di prodotto

nel Club dei Desideri e servono per poter dare il meglio di sé all'interno della nostra 

community e dei nostri progetti.

Sii onesta
L'onestà nel Club dei Desideri è la prima regola, puoi quindi dire apertamente la tua opinione. 

Tutte le ambasciatrici di prodotto si impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i 

prodotti oggetto del test attraverso il Club dei Desideri e che partecipano ad un progetto di 

passaparola con il Club dei Desideri. 

Sii onesta, comunicando liberamente la tua vera opinione, e non ingannare in nessun caso i tuoi 

amici o conoscenti. Questo signifi ca che non devi fare dei discorsi commerciali ed esagerare. Se 

per esempio i prodotti che stai provando non sono di tuo gradimento, allora comunicaci la tua 

opinione sincera insieme a dei consigli per migliorare il prodotto.

Un passaparola senza esagerare
Fai del passaparola solo se sei convinta del prodotto e pensi che ne valga la 

pena. Non c'è bisogno di esagerare oppure raccontare delle cose di cui non siamo 

convinti, non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a porta. 

Grazie alla tua onestà e chiarezza i tuoi amici o conoscenti si sentiranno anche 

loro liberi di esprimere il loro parere sincero sul prodotto. C'è spazio per tutte le 

opinioni, anche se non rifl ettono esattamente le tue e più sono meglio è!

La cosa più importante
Partecipare ai progetti del Club dei Desideri deve essere un divertimento: conosci nuovi prodotti, 

consigliali ai tuoi amici e conoscenti e fai tante esperienze nuove.

Principi guida
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Racconta dell'azione combinata di Dash e Lenor!
Durante un aperitivo con gli amici, racconta di questo progetto insieme al Club dei Desideri 

e a Dash e Lenor. Spiega che se usati insieme, Dash PODs 3in1 e Lenor Ammorbidente 

Concentrato aiutano a mantenere i nostri vestiti belli come quando li abbiamo comprati, più a 

lungo! Distribuisci poi i campioncini che hai trovato nel kit del progetto e chiedi ai tuoi amici di 

usarli insieme per prendersi cura dei propri capi, anche appena acquistati. Quale sarà la loro 

impressione?

Lancia una sfi da!
Chiedi ai tuoi amici di sfi dare Dash e Lenor, 

usandoli per prendersi cura di un vestito nuovo. 

Poi chiedi loro di usare, per un altro abito 

appena acquistato, i prodotti che utilizzano 

abitualmente. Dopo vari lavaggi, chiedi loro 

chi ha vinto tra i due sfi danti. Dash e Lenor o i 

prodotti abituali? 

Distribuisci i campioni che hai trovato nel kit del progetto!
A tutti gli amici, conoscenti o vicini di casa, distribuisci i campioni che hai trovato all'interno del 

tuo kit del progetto. Lascia che provino da soli tutta l'effi cacia e la praticità di Dash PODs 3in1 e 

Lenor Ammorbidente Concentrato. Chi per primo rimarrà colpito dal loro piacevole profumo?

Idee per il passaparola
L'azione combinata di Dash e Lenor interesserà sicuramente le amiche più attente alla 

cura dei propri abiti, ma non solo. Di seguito trovi alcune idee per far conoscere Dash 

PODs 3in1e Lenor Ammorbidente Concentrato ai tuoi amici, parenti e conoscenti!

Organizza un «laundry party»!
Invita le amiche a casa tua e organizza un «laundry party»! Ecco le regole del gioco: ognuna 

delle tue amiche dovrà portare uno dei suoi capi preferiti, che verrà poi messo in lavatrice con 

Dash e Lenor. Le amiche rimarranno soddisfatte della freschezza e del profumo dei loro capi? 

Tra una chiacchiera e l'altra, racconta dell'importanza dell'uso combinato di Dash e Lenor per 

capi belli come appena acquistati! Alla fi ne della festa, regala loro i campioni che hai trovato nel 

kit del progetto: le tue amiche potranno provare anche a casa l'effi cacia di questi due prodotti!

Chiedi agli amici di sfi dare Dash e Lenor!

Raccontaci le tue idee!

Sicuramente sarai tu ad avere le idee migliori. Non vediamo l'ora di leggere i tuoi consigli per un 

passaparola speciale!
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La frase da raccontare

Dash PODs 3in1 e 

Lenor Ammorbidente Concentrato

ci aiutano a mantenere i nostri 

capi belli come nuovi*, 

più a lungo.

*Rispetto al solo detersivo. Testato con Dash polvere. 

La storia dell'azienda P&G

Fondata nel 1837 dai due intraprendenti europei emigrati negli USA William Procter e James 

Gamble, P&G è un'azienda di produzione e distribuzione di beni di largo consumo.

Procter e Gamble furono fra i primi industriali americani a investire in un laboratorio di ricerca e 

nel marketing.

Fu proprio P&G infatti a lanciare l'idea delle “soap operas” radiofoniche nel 1923, per 

sponsorizzare il sapone Oxydol. La soap più longeva, “Guiding Light” (“Sentieri”), venne 

prodotta da P&G per ben 72 anni, fino al 2009. Su questa scia, nel 1939, P&G creò la prima 

telepromozione della storia. 

Più avanti, nel 1956, nacque P&G Italia e la prima sede fu stabilita a Roma, in via Sistina. Iniziò 

così l'avventura di P&G nelle case italiane!

Dal 1956 ad oggi, P&G ha introdotto tutti gli alleati della cura della persona e della casa che più 

amiamo: da Pantene a Dash, passando per Mastro Lindo, Olaz, AZ, Viakal, Swiffer, Fairy, Lenor, 

Gillette, Oral B, Venus, Braun, Ambi Pur, Herbal Essences e Head & Shoulders.

Nel 2012 P&G ha festeggiato il suo 175° anniversario, guardando al futuro con sempre maggiore 

spinta verso l'innovazione per realizzare prodotti che ogni giorno forniscano un aiuto concreto 

alle famiglie di tutto il mondo.

Scopriamo insieme la storia dell'azienda 

P&G, che da oltre 175 anni aiuta le famiglie 

nella cura della casa, della famiglia e della 

propria persona con prodotti innovativi e 

all'avanguardia.

P&G aiuta le famiglie con prodotti e innovazioni di qualità.
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Tra le lettrici registrate, le ambasciatrici di prodotto del Club dei Desideri sono spesso tra le 

prime che vengono a conoscenza di nuovi prodotti, li possono provare e dare la propria opinione 

sincera su di essi. Esattamente come stiamo facendo in questo progetto insieme Dash PODs 

3in1e Lenor Ammorbidente Concentrato.

E questa è un'opportunità interessante sia per le ambasciatrici che per il reparto marketing e 

ricerca di P&G, responsabile dello sviluppo di tutte le marche. Proprio su queste basi è possibile 

migliorare i prodotti esistenti e svilupparne di nuovi.

Sia nel caso in cui tu riceva un prodotto da testare per raccogliere opinioni (come in questo 

progetto con Dash e Lenor), sia in caso siano altre ambasciatrici a testare i prodotti e ad aiutarci 

con le loro opinioni, Desideri Magazine offre sempre quella piccola cosa in più che trasforma 

una giornata qualunque in una giornata speciale!

Anche le tue amiche, colleghe e conoscenti sono interessate a scoprire nuovi prodotti e 

consigli utili nella la vita di tutti i giorni? Allora consiglia loro il sito Desideri Magazine e dai 

loro la possibilità di poter diventare ambasciatrici di prodotto e conoscere così nuove marche, 

scambiare esperienze con amici e conoscenti e infl uenzare i grandi marchi con la propria 

opinione. Maggiori informazioni le trovi su www.desiderimagazine.it.

Club dei Desideri

Desideri Magazine: un sito tutto 
al femminileal femminile

Noi di Desideri Magazine crediamo che la differenza fra un giorno qualunque ed un giorno 

speciale stia nelle piccole cose. Per questo su Desideri Magazine troverai ogni giorno 

idee, consigli, informazioni e aiuti pratici in tutti i settori della vita: 

• Famiglia

• Casa

• Benessere

Le lettrici registrate potranno prendere parte ai nostri contenuti esclusivi e non solo: potranno 

partecipare a test di prodotti, ricevere buoni sconto, campioni gratis e altre iniziative.

•  Bellezza

• Famiglia P&G

Per P&G i singoli prodotti e le persone che li utilizzano sono al centro di tutto. Per questo 

esiste il sito Desideri Magazine.
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… e quello di Lenor Ammorbidente 
Concentrato
Lenor Ammorbidente Concentrato è disponibile in nove profumazioni, tutte da provare!

Lenor Brezza d'Estate 

Ammorbidente 

Concentrato

Lenor Risveglio Primaverile 

Ammorbidente Concentrato

Lenor Diamante e Fiore 

di Loto Ammorbidente 

Concentrato

Lenor Lavanda e Camomilla 

Ammorbidente Concentrato
Lenor Fascino Floreale 

Ammorbidente Concentrato

Lenor Ambra & Fiori di 

Gardenia Ammorbidente 

Concentrato

Lenor Oro e Fiori di Vaniglia 

Ammorbidente Concentrato

Lenor Ametista e Bouquet 

Fiorito Ammorbidente 

Concentrato

Lenor Gelsomino Scarlatto 

Ammorbidente Concentrato

Lenor Smeraldo e Fiori 

d'Avorio Ammorbidente 

Concentrato

Lenor Tocco di Purezza 

Ammorbidente Concentrato

L'assortimento di Dash PODs 3in1…
Dash PODs 3in1 è disponibile in diverse varianti e profumazioni. Scopriamole insieme!

Dash PODs 3in1 Regolare
La profumazione classica e la tripla azione di Dash rendono 

il nostro bucato impeccabile. 

Dash PODs 3in1 Lavanda
La formula di Dash PODs 3in1 si arricchisce di una 

freschezza straordinaria al profumo di Lavanda.

Dash PODs 3in1 Rugiada Mattutina 
Touch of Lenor Freshness
Il potere di Dash PODs 3in1 si unisce ad un tocco di 

freschezza di Lenor.

Dash PODs 3in1 SalvaColore
Perfetto per salvaguardare i nostri capi colorati.

Dash PODs 3in1 Bouquet Di Primavera 
Touch of Lenor Freshness 
La tripla azione di Dash PODs 3in1 viene impreziosita da una 

piacevole fragranza floreale, grazie a un tocco di freschezza di 

Lenor.

Nel kit del 
progetto

Nel kit del 
progetto
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Scheda tecnica

Dash PODs 3in1

L'eccellenza di Dash per la pulizia del nostro bucato. Ogni POD racchiude una tripla azione:

▪  pulito profondo

▪  potere antimacchia   

▪  brillantezza dei capi

Basta solo una POD per avere un pulito eccezionale. 

Dash PODs 3in1 è disponibile in 4 formati (15, 19, 36 e 40 PODs) e 5 varianti (Regolare, 

Lavanda, SalvaColore, Rugiada Mattutina e Bouquet di Primavera). Prezzi* raccomandati 

da 4,99 € a 9,99 € a seconda del formato.

Lenor Ammorbidente Concentrato

L'ammorbidente con formula concentrata altamente efficace, che regala profumo e morbidezza 

ai nostri capi preferiti, fi no a 7 giorni consecutivi.

Evita gli sprechi, garantendo ottimi risultati con una piccola dose di prodotto.

Grazie alla Freshlock Technology, mantiene il bucato fresco a profumato a lungo. 

Disponibile nelle varianti Brezza d'Estate, Ambra & Fiori di gardenia, Rugiada Mattutina, Topazio 

e Magnolia, Risveglio Primaverile, Oro e Fiori di Vaniglia, Gelsomino Scarlatto, Lavanda e 

Camomilla, Ametista e Bouquet Fiorito, Tocco di Purezza .    

Prezzo consigliato* (650 ml): 1,99 €

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



club.desiderimagazine.it/lenor-dash

Il tuo contatto personale per questo progetto:

thebutterfl y@club-dei-desideri.it


