
Manuale del progetto
Club dei Desideri

Lenor UNstoppables
PROFUMO NON STOP per il bucato*
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BENVENUTA NEL PROGETTO
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Le Ambasciatrici del Club dei 
Desideri provano e fanno conoscere 
Lenor UNstoppables
Benvenuta in questo progetto del Club dei Desideri dedicato a tutte coloro che vogliono 

lasciarsi coccolare da un profumo inebriante ad ogni lavaggio! Vogliamo infatti scoprire 

la fresca fragranza di Lenor UNstoppables!

Per questo progetto fai parte di un team esclusivo 

di 8.000 Ambasciatrici del Club dei Desideri 

che proveranno il profumo per bucato Lenor 

UNstoppables, facendolo conoscere agli amici, 

colleghi e parenti che amano lavare i propri capi 

lasciando una piacevole profumo di pulito che dura 

a lungo. Pronte a stupirci e a stupire indossando 

vestiti dalla fragranza entusiasmante?

Lenor UNstoppables penetra in 

profondità nelle fi bre dei tessuti per 

un profumo più duraturo

Esprimere la 
propria opinione

In questo progetto vogliamo:

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

colleghi e conoscenti, Lenor UNstoppables.

... sapere cosa ne pensi di Lenor UNstoppables in tre 

sondaggi online.

… far conoscere Lenor UNstoppables semplicemente 

parlandone con gli amici, colleghi e parenti.

... raccogliere numerosi questionari per la ricerca 

di mercato: quali sono le esperienze che hai fatto con 

il passaparola? Che impressione hanno i tuoi amici e 

conoscenti dei prodotti Lenor UNstoppables?

Provare

Scrivere resoconti

Inviare feedback di amici e 
conoscenti

Lenor UNstoppables penetra in 



INFO SUL PRODOTTO
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Ogni giorno siamo in contatto con tessuti e capi che puntualmente laviamo e stiriamo per 

garantirci la giusta igiene. Ma quanto è importante sentire il profumo dei nostri vestiti una 

volta indossati? Con Lenor UNstoppables non potremo più fare a meno di respirare a pieni 

polmoni! 

Bastano poche perle di UNstoppables per inondare la nostra camera da letto con un intenso 

e fresco profumo. Infatti, lavando le nostre lenzuola con il profumatore per bucato di Lenor, 

potremo fare sogni d'oro coccolati da una fragranza senza sosta. Possiamo decidere l'intensità 

del profumo scegliendo la quantità di perle da aggiungere al lavaggio con il comodo tappo 

dosatore.

Nel desiderio di circondarci con il profumo della biancheria pulita in molte utilizziamo 

massicce quantità di ammorbidente, a volte rischiando di rovinare i nostri capi. Per ques-

to motivo Lenor ha inventato UNstoppables!

Il nuovo profumo per bucato Lenor UNstoppables, a differenza dei soliti formati liquidi, è 

composto da perle semisferiche da aggiungere direttamente nel cestello della lavatrice donando 

freschezza e profumo ai nostri capi ad ogni lavaggio. Un'altra importante caratteristica di 

Lenor UNstoppables è quella di impreziosire il bucato con la sua fragranza, ma senza l'azione 

ammorbidente: un buon consiglio, infatti, è usarlo insieme agli ammorbidenti della gamma Lenor.

Profuma più a lungo… …ad ogni lavaggio

Lenor UNstoppables è un profumo per bucato che penetra in profondità nelle fi bre e rimane sui 

capi più a lungo, anche quando vengono indossati o riposti nell'armadio, stirati o indossati. 

È adatto a qualsiasi tipo di lavaggio, per ogni tipo di tessuto e colore, in particolare è ottimo per 

l'abbigliamento sportivo e la biancheria.

Le perle di Lenor 

UNstoppables possono 

essere utilizzate ad ogni 

tipologia di lavaggio.



INFO SUL PRODOTTO

6 7

Facile da usare...

Può capitare di avere un ospite inatteso a casa nostra e dover utilizzare quelle lenzuola 

che non usiamo mai… con il nuovo Lenor UNstoppables il profumo dura fi no a 12 

settimane nel guardaroba e possiamo dire addio al cattivo odore dei capi da troppo 

tempo chiusi nell'armadio! 

Ogni fragranza di Lenor UNstoppables 

è stata ideata per essere utilizzata 

insieme agli ammorbidenti Lenor.

L'ammorbidente garantisce 

morbidezza e protezione ai 

nostri capi, ora possiamo 

creare la nostra fragranza 

personale preferita 

utilizzando al tempo stesso 

Lenor Ammorbidente e 

Lenor UNstoppables.

Riempi il tappo di Lenor UNstoppables con dosaggio a 

piacere a seconda della fragranza desiderata (fi no a un 

massimo di tre tappi per lavaggio). Versa quindi Lenor 

UNstoppables direttamente nel cestello della lavatrice.

Infi ne aggiungi il detergente e l’ammorbidente come sei 

abituata a fare. Seleziona il programma di lavaggio e 

avvia la lavatrice!

Introduci i tuoi capi nel cestello 

della lavatrice

…senza dimenticare 
l'Ammorbidente Lenor
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Amplifi ca il piacere… …e crea la fragranza che più ti piace!
Il nuovo Lenor UNstoppables è presente in 3 diverse fragranze per permetterci di 

scegliere il profumo che preferiamo.

Ecco qualche consiglio su come possiamo ottenere il profumo perfetto utilizzando 

insieme gli ammorbidenti Lenor e il profumo per il bucato Lenor UNstoppables.

Fragranza 
presente nel 

progetto

La variante "Fresh" ha uno spirito 

marino arricchito da una miscela 

di aromi minerali e un profumo di 

giglio.

"Lavish" ha un profumo raffi nato e 

lussuoso che conferisce una ricca e 

golosa fragranza con note di pesca 

e rose rosse. 

"Bliss" è un cocktail esotico di bacche 

rosse e ciliegia, miscelate con il 

profumo dei fi ori di gelsomino bianco.

 è un cocktail esotico di bacche 

profumo dei fi ori di gelsomino bianco.

Unstoppables 
Fresh

Lenor 

Risveglio 

Primaverile

Profumo fresco vivace 

di frutti verdi e con 

aromi golosi

Lenor 

Ametista 

e Bouquet 

Fiorito

Lenor 

Fascino 

Floreale

Unstoppables 
Bliss

Unstoppables 
Lavish

Lenor 

Risveglio 

Primaverile

Profumo fresco vivace 

di frutti verdi e con 

aromi golosi

Lenor 

Ametista 

e Bouquet 

Fiorito

Lenor 

Fascino 

Floreale

Una composizione 

moderna di vaniglia e 

pesca con un fresco 

profumo marino.

Una miscela di frutti 

rossi e fi ori di mare 

con una nota leggera 

di agrumi.

Lenor Oro 

e Fiori di 

Vaniglia 

I frutti rossi 

amplifi cano il piacere 

con la  morbidezza 

della vaniglia

Un profumo 

sensuale con una 

nota piacevole di 

agrumi

Una fragranza 

incredibilmente 

fresca e con un 

cuore di vaniglia

Un'esplosione 

di fragranze che 

amplifi ca il profumo 

di "Fresh"

Profumo fl oreale 

con una sfumatura 

di pesca

Un profumo di frutta 

fresca con una nota 

di brezza marina

Un'esplosione 

di fragranze che 

amplifi ca il profumo 

di "Bliss"

Un mix goloso di fi ori 

rossi, bacche rosse e 

un tocco di vaniglia.

Un'esplosione 

di fragranze che 

amplifi ca il profumo 

di "Lavish" 



Per te:

▪  1 Lenor Unstoppables da 275 g

▪  1 manuale del progetto

Da distribuire ai tuoi amici, colleghi e conoscenti:

▪  20 campioni di Lenor UNstoppables da 30 g

Questionari per la ricerca di mercato, 

per intervistare amici e conoscenti.

Discuteremo tutte le idee e le domande relative a Lenor UNstoppables nel blog del progetto: 

club.desiderimagazine.it/lenor-unstoppables

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

lenor-unstoppables@club-dei-desideri.it

Il tuo kit del progetto
Per iniziare il progetto riceverai un pacco gratuito con il seguente contenuto.
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Da distribuire ai tuoi amici, colleghi e conoscenti:

▪  20 campioni di Lenor UNstoppables da 30 g

Questionari per la ricerca di mercato, 

per intervistare amici e conoscenti.per intervistare amici e conoscenti.

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. L'apertura di un pacco è una piccola gioia che ci fa tornare bambini, 

ed è ancora più bella se viene condivisa con i propri amici. Invitali a partecipare a questo 

momento insieme a te! 

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 foto insieme ad un resoconto del passaparola: per farlo ti 

basta andare online su club.desiderimagazine.it/lenor-unstoppables e cliccare su "Scrivi 

un resoconto". In questo modo puoi raccontarci dei tuoi passaparola!

2. LA TUA OPINIONE

Sostieni il team Lenor UNstoppables comunicando la tua opinione e suggerendo nuove 

idee per rendere i prodotti Lenor 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. ;-)
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3. FAI CONOSCERE LENOR UNSTOPPABLES

Se Lenor UNstoppables ti ha convinta, contribuisci insieme agli altri ambasciatori 

partecipanti al progetto a far conoscere questo alleato per il bucato.

Ecco alcune idee per il passaparola:

•  Dopo aver letto il Manuale del progetto sarai un'esperta conoscitrice di Lenor 

UNstoppables e potrai raccontare ai tuoi amici, colleghi e parenti come fare per donare 

profumo e freschezza al proprio bucato.

•  Organizza una cena a casa con amici e conoscenti e invitali a portare un capo da 

lavare. Mostra come funziona Lenor UNstoppables e, a fi ne cena, fai sentire loro il 

profumo che lascia dopo ogni lavaggio.

•  Dopo la lezione in palestra o in piscina, condividi i campioni con gli amici nello 

spogliatoio e spiega come Lenor UNstoppables è adatto per qualsiasi tessuto e in 

particolare è ottimo per l'abbigliamento sportivo e la biancheria.

A pagina 16 di questo Manuale troverai altre idee per il passaparola.

La tua 
compagna 
di ginnastica

Il tuo collega

La tua vicina

La tua amica

La tua parente

Tu

4. RACCONTA DEL TUO PASSAPAROLA

Lenor vuole conoscere quanti più particolari possibili e imparare dalle esperienze raccol-

te durante il progetto del Club dei Desideri con Lenor UNstoppables.

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

conoscenti. Per farlo basta scrivere un resoconto del passaparola ogni volta che hai 

parlato con qualcuno del profumo per bucato Lenor Unstoppables. 

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

lavato Lenor UNstoppables e se ci sono delle domande a riguardo.

Scrivere un resoconto del passaparola è molto semplice: vai su 

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

5. AIUTA LENOR CON LA RICERCA DI MERCATO

Diventa "Ricercatrice di mercato" con Lenor e il Club dei Desideri! Con i questionari 

per la ricerca di mercato che hai trovato nel kit potrai intervistare 20 persone sul Lenor 

UNstoppables e potrai anche offrire loro l'occasione di donare un profumo irresistibile ai 

loro capi, oppure rispondere alle loro domande.

Troverai ogni informazione dettagliata direttamente 

sui questionari per la ricerca di mercato.

UNstoppables e potrai anche offrire loro l'occasione di donare un profumo irresistibile ai 

Troverai ogni informazione dettagliata direttamente 



14 15

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 La frase da raccontare

Lenor UNstoppables, il nuovo 
profumo per il bucato che dona 
freschezza non-stop. È adatto a 
qualsiasi tipo di lavaggio, per 
ogni tipo di tessuto e colore, 
in particolare è ottimo per 

l'abbigliamento sportivo e la 
biancheria.
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…profumatissimo!Idee per un passaparola…
Ora che conosciamo tutto di Lenor UNstoppables è giunta la parte divertente di questo 

progetto: la condivisione! Raccontiamo ai nostri amici e conoscenti come il loro bucato 

può essere ancora più profumato!

Provate a chiedere agli amici e colleghi chi preferisce avere un bucato profumato invece che 

inodore. La maggior parte di loro sarà entusiasta di venire a conoscenza di Lenor UNstoppables 

e sarà contentissima di avervi come amica! 

Provate insieme Lenor UNstoppables e raccontate le sensazioni prima e dopo il lavaggio. 

•  Scattatevi delle foto per immortalare la sensazione di piacere provata dopo aver sentito per la 

prima volta i vostri capi lavati con Unstoppables. 

•   Inviatela insieme ad un resoconto del passaparola.

Approfi tta dell'occasione per far compilare i questionari per la ricerca di mercato. Non vediamo 

l'ora di vedere le vostre foto e leggere i vostri resoconti!

In palestra con gli amici oppure in uffi cio con i tuoi colleghi… ogni momento è buono per 

raccontare di Lenor UNstoppables.

Condividi tutte le tue idee per pubblicizzare Lenor UNstoppables direttamente sul blog del 

progetto: club.desiderimagazine.it/lenor-unstoppables

Utilizza UNstoppables in modo creativo e originale come molte altre persone hanno già 

fatto: ad esempio per profumare i cassetti, dentro l’aspirapolvere o come profumatore della 

macchina. Raccontaci sul blog del progetto l’idea geniale che hai avuto!

Lenor UNstoppables è perfetto per 

rigenerare i capi che utilizziamo facendo 

attività fi sica. Parlane ai tuoi amici di 

palestra e regala qualche campione 

omaggio… torneranno nello spogliatoio 

più felici che mai e con dei vestiti 

profumatissimi!

Quando sei al lavoro con i tuoi colleghi 

racconta loro di come ogni lavatrice che 

fai riempie la tua casa di profumo!

•  Regala loro un campione di Lenor 

Unstoppables. 

•  Distribuisci un questionario per la 

ricerca di mercato per far esprimere la 

propria opinione sul nuovo profumo per 

bucato di Lenor.
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Tra le lettrici registrate, le Ambasciatrici del Club dei Desideri sono spesso tra le prime che 

vengono a conoscenza dei nuovi prodotti, potendoli provare a casa e dando la propria opinione 

sincera su di essi. Esattamente come stiamo facendo in questo progetto insieme a Lenor.

Si tratta di un'opportunità importante sia per le ambasciatrici che per il reparto marketing e 

ricerca di P&G, responsabile dello sviluppo di tutte le marche, che può così 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 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 
femminilefemminile

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

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

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

• Moda&Bellezza

• A casa

• A tavola

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 prendere parte ad altre 

iniziative.

•  In Famiglia

• Salute&Benessere

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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P&G: l'azienda

Che si tratti di cosmetici o di rasoi, di prodotti per la casa o per il benessere, è importante che 

ciò che usiamo sia di qualità. Solo così potrà rendere la nostra quotidianeità più semplice, giorno 

dopo giorno.

Procter & Gamble è stata fondata nel 1837, 

quando i due imprenditori europei William 

Procter e James Gamble crearono una piccolo 

ditta in Ohio, USA. Da allora sono passati 

175 anni, e l'azienda si è resa famosa per 

l'innovazione dei suoi brand. 

Le persone di tutto il mondo vengono a contatto circa 6,4 miliardi di volte al giorno con i prodotti 

Procter & Gamble. Ma non solo: 9 famiglie su 10 ne possiedono almeno uno in casa.  

Grazie ai media, i brand P&G sono conosciutissimi: basti pensare alle pubblicità di Dash, al 

coniglietto Duracell o all'uomo Mastro Lindo. L'obiettivo di Procter & Gamble è quello di rendere 

più piacevole la vita dei propri consumatori, giorno dopo giorno, anche con uno sguardo al 

futuro. Perché nello sviluppo di nuovi prodotti e nel miglioramento di quelli in commercio P&G 

pone particolare attenzione alla sostenibilità: l'azienda si occupa dei propri brand pensando alle 

prossime generazioni e supporta progetti sociali.

Il brand Lenor UNstoppables appartiene 

all'azienda Procter & Gamble, che in Italia 

possiede una grande famiglia di marchi. 

William Procter (commerciante) e 

James Gamble (produttore di sapone)
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Scheda tecnica

Lenor UNstoppables: dona un profumo intenso e duraturo ai 
nostri tessuti.

•  Dona ai tessuti una freschezza e un profumo non-stop.

•  Adatto a qualsiasi tipo di lavaggio, per ogni tipo di tessuto e colore.

•  Utilizzabile ad ogni lavaggio.

•  Formato da perle semisferiche, penetra in profondità nelle fi bre dei tessuti per un profumo più 

lungo.

•  Può essere utilizzato con gli ammorbidenti Lenor per dare morbidezza e amplifi care il profumo 

dei vostri capi.

•  Disponibile in 3 varianti: Fresh, Bliss e Lavish.

Prezzo consigliato*

Lenor UNstoppables da 275 g: 6,99 €

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



 

club.desiderimagazine/lenor-unstoppables

Il tuo contatto personale per questo progetto:

thebutterfl y@club-dei-desideri.it


