
Nuvenia Ultra Rolla, Pressa, Via™

Le uniche bustine che si sigillano 
ermeticamente su tutti i lati, per gettare 
l’assorbente in tutta discrezione.
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Le trnder fanno conoscere 
gli assorbenti Nuvenia Ultra 
Rolla, Pressa, Via™

Benvenuta in questo progetto trnd insieme a Nuvenia Ultra 
con tecnologia Rolla, Pressa, Via™, gli assorbenti igienici che 
dispongono di un sistema unico di chiusura che ci permette 
di gettare gli assorbenti usati in modo discreto e igienico! 
Curiose di scoprire questa novità?

Diciamo la verità: a chi di noi non è capitato qualche momento 
imbarazzante al momento di buttare via l’assorbente? Magari 
quando il cestino è fuori dal bagno o quando non c’è proprio! Da 
oggi, Nuvenia ci libera da ogni imbarazzo con i suoi assorbenti 
Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, Via™, che si richiudono 
completamente in modo facile, veloce e completamente igienico.

Insieme a 4.000 trnder vogliamo provare la gamma di 
assorbenti Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, Via™ 
facendola conoscere alle nostre amiche, colleghe e conoscenti 
attraverso il passaparola.

Pronte a scoprire questi alleati di noi donne? Via!

La tecnologia Rolla, 
Pressa, Via™ consente di 
gettare gli assorbenti in 
modo facile, veloce e… 

senza imbarazzi! 

In questo progetto trnd vogliamo…

Far conoscere

… far conoscere gli assorbenti Ultra con 
tecnologia Rolla, Pressa, Via™ di Nuvenia alle 
amiche, colleghe e parenti, semplicemente 
parlandone insieme e distribuendo i campioni di 
prodotto contenuti nello starter kit.

… esprimere la nostra opinione su questi 
assorbenti in due sondaggi online.

Dire la nostra

Raccogliere numerose opinioni e questionari 
per la ricerca di mercato: quali sono le tue 
esperienze con il passaparola? Con quante 
amiche hai già parlato degli assorbenti Ultra con 
tecnologia Rolla, Pressa, Via™ di Nuvenia?

Raccogliere opinioni
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… scoprire e provare gli assorbenti Ultra con 
tecnologia Rolla, Pressa, Via™ di Nuvenia insieme a 
4.000 trnder e alle loro amiche, parenti, colleghe e 
conoscenti.

Scoprire



Le bustine di Nuvenia Ultra sono dotate di una tecnologia 
di chiusura unica, che permette di disfarsi degli assorbenti 
usati in modo discreto e senza stress.  

Lo sappiamo bene: a volte, liberarci degli assorbenti usati può 
essere un problema. Grazie ai bordi adesivi posti su tutti i lati 
delle bustine di Nuvenia Ultra, potremo sigillare in modo igienico 
i nostri assorbenti usati, senza preoccuparci che possano 
riaprirsi nel cestino. E quando in bagno non c’è il cestino? Nessun 
problema, il sistema Rolla, Pressa, Via™ garantisce una chiusura 
igienica e sicura, permettendoci di buttare via l’assorbente non 
appena troviamo un cestino. Comodo, no?

… grazie ad una soluzione 
pratica, igienica e discreta!

Per rispondere alle esigenze delle donne di oggi, Nuvenia 
ha preso ispirazione dalla vita di ognuna di noi, cercando di 
capire quali siano i nostri bisogni quando abbiamo il ciclo. 
Proprio da questa ricerca sono nati gli assorbenti Ultra con 
tecnologia Rolla, Pressa, Via™. 

Vivere in tutta libertà…

Nuovo design delle bustine
più colorato e femminile.

Zona adesiva
posta su tutti i bordi della 

bustina, per permettere di sigillare 
igienicamente l’assorbente usato.

Multitasking, dinamiche e sempre in movimento: noi donne di 
oggi siamo così. Naturale che sia importante poter vivere una 
vita piena e attiva anche quando abbiamo il ciclo. Nuvenia viene 
incontro alle nostre necessità con una gamma di assorbenti 
dedicati a tutte noi, che combinano assorbenza e comfort ad una 
tecnologia esclusiva. Scopriamola insieme!



Grazie alla tecnologia Rolla, Pressa, Via™ degli assorbenti 
Nuvenia Ultra, possiamo dire addio allo stress di buttare via 
gli assorbenti usati. Vediamo insieme come funziona questa 
tecnologia!

Libertà e sicurezza…

Gli assorbenti Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, 
Via™ dispongono del sistema SecureFit™, che consente un 
adattamento perfetto alle forme del corpo femminile per farci 
sentire sempre a posto e garantirci la massima protezione!

Per garantire un’aderenza ottimale alle forme del corpo di 
noi donne, gli assorbenti Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, 
Pressa, Via™ possiedono una parte anteriore diversa da quella 
posteriore. Grazie a questa forma pensata per noi donne, 
gli assorbenti Nuvenia aderiscono perfettamente al corpo, 
facendoci sentire sempre a posto e garantendoci una protezione 
massima, unita ad un comfort senza pari. Sulla parte anteriore 
degli assorbenti è posizionato un cuore, in modo da facilitare il 
posizionamento dell’assorbente. 

Grazie a queste particolarità, gli assorbenti di Nuvenia 
garantiscono un comfort unico e la massima protezione, 
rendendoci libere di praticare qualsiasi attività, ma soprattutto 
libere di osare!

… senza pensieri

1. Rolla
Arrotola l’assorbente usato dentro la bustina.

2. Pressa
Chiudi la bustina premendo su tutti i bordi. 
La bustina rimarrà chiusa e ben sigillata.

3. Butta Via
Getta la bustina nel cestino senza pensieri e senza 
paura che si riapra!

Forma differenziata 
davanti/dietro
per consentire 
un’adattabilità perfetta al 
tuo corpo. 

►

►

Sistema Dryfast
per un assorbimento rapido. 

Barriere 
anti-perdite
che garantiscono 
protezione e 
sicurezza. 



Il tuo starter kit

Nuvenia ama prendersi cura di noi donne, e lo dimostra con 
un’attività molto speciale: la campagna «Donne coi fi occhi», 
promossa in collaborazione con AIRC. 

Lo sapevi che ottobre è il mese della prevenzione dei tumori 
femminili? Nuvenia ci ricorda l’importanza della prevenzione 
sostenendo la ricerca sul cancro attraverso la campagna «Donne 
coi fi occhi». 

Come funziona la campagna:
per ogni confezione di assorbenti Nuvenia acquistata nel mese 
di ottobre e novembre, verranno donati 10 centesimi* ad AIRC, 
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il ricavato sarà 
utilizzato per fi nanziare una borsa di studio della durata di due 
anni per una giovane ricercatrice attiva nella lotta contro i tumori 
femminili.

Acquistando una confezione di assorbenti Nuvenia diventerai 
anche tu una «Donna coi fi occhi» e contribuirai alla lotta contro i 
tumori femminili!

4.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

L’iniziativa «Donne coi fiocchi»

 
Per te:

•  1 confezione di assorbenti Nuvenia Ultra Normal con ali con tecnologia di 
chiusura Rolla, Pressa, Via™.

Da distribuire alle amiche, parenti, colleghe e conoscenti:

•  12 assorbenti Nuvenia Ultra Normal senza ali con tecnologia di chiusura 
Rolla, Pressa, Via™ (bustina rosa e arancione).

•  12 assorbenti Nuvenia Ultra Normal con ali con tecnologia di chiusura Rolla, 
Pressa, Via™ (bustina rosa).

•  12 assorbenti Nuvenia Ultra Notte con ali con tecnologia di chiusura Rolla, 
Pressa, Via™ (bustina rosa e blu).

•  20 leafl et informativi su Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, Via™ 
contenenti 2 buoni sconto da 0,50 € ciascuno spendibili su tutta la gamma 
Nuvenia Ultra.

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amiche e conoscenti.

Lo sapevi che ottobre è il mese della prevenzione dei tumori 

*Tutti i prodotti Nuvenia partecipano all’iniziativa (assorbenti e proteggi 
slip). Durata iniziativa: dal 01 ottobre al 30 novembre 2015. Per ogni 
confezione venduta Nuvenia devolve 0,10 € ad AIRC. L’ammontare 
massimo della donazione è pari a €60.000.



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con 
tecnologia Rolla, Pressa, Via™

Apri la confezione
Quando ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto insieme alle 
amiche più care, le colleghe o la tua famiglia. Aprire un pacco è sempre una gioia da 
condividere!

Scatta delle foto
Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito iniziare a parlare di Nuvenia Ultra con 
tecnologia Rolla, Pressa, Via™ alle tue amiche. Anche a loro sono capitati episodi 
imbarazzanti al momento di gettare gli assorbenti usati? Scatta delle foto mentre 
scoprite il kit del progetto e inviale andando sul sito www.trnd.it/nuvenia. 
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Esprimi la tua opinione

Esprimi la tua opinione 
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sugli assorbenti Ultra con tecnologia 
Rolla, Pressa, Via™ di Nuvenia in due sondaggi online che avranno luogo durante le 
quattro settimane del progetto.

• All‘inizio del progetto: sondaggio iniziale.
• Alla fine del progetto: sondaggio finale.

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei sondaggi.
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Fai conoscere Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, 
Pressa, Via™

Se gli assorbenti Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, Via™ di Nuvenia ti hanno convinto, 
contribuisci insieme alle altre trnder partecipanti al progetto a far conoscere questi 
alleati di noi donne.

Per farlo puoi, per esempio:

•  invitare le amiche per un caffè a casa, approfittando delle chiacchiere più intime 
per raccontare della praticità degli assorbenti Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, 
Via™ di Nuvenia;

•  distribuire gli assorbenti che hai trovato nel tuo starter kit;

•  divertirti insieme alle amiche a ricordare i momenti più imbarazzanti legati al 
momento di buttare via gli assorbenti e riderci su insieme: d‘ora in poi non avrete 
più questo problema!

•  raccontare alle amiche del progetto «Donne coi fiocchi» in collaborazione con 
AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Acquistando nel mese di 
ottobre e novembre qualsiasi prodotto della gamma le tue amiche potranno dare il 
proprio contributo alla ricerca sul cancro, diventando delle «Donne coi fiocchi»! 

In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un paio 
di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!
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Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/nuvenia

Puoi inviarci domande o suggerimenti sul progetto direttamente per email a: 
nuvenia@trnd.it

Ci sono dei particolari della tua esperienza con gli assorbenti Nuvenia Ultra con 
tecnologia Rolla, Pressa, Via™ che ci vorresti raccontare in uno spazio dedicato? Allora 
scrivici all’indirizzo lemieconfi denze@nuvenia.it.
Qui potrai sentirti libera di approfondire tutti gli aspetti del 
prodotto in relazione alla tua esperienza e di porre tutte le 
domande che vuoi su di esso, anche le più delicate. 

Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatrice di mercato per Nuvenia! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit 
potrai intervistare 20 persone su Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, 
Via™ e sfruttare l'occasione per raccontare loro quello che hai appreso su questi 
assorbenti.  

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.
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Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si 
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un 
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a 
porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 
conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un‘opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd



Nuvenia Ultra con tecnologia
 Rolla, Pressa, Via™ 

sono gli unici assorbenti con 
bustine che si sigillano su tutti 
i lati, per gettare l’assorbente 

in tutta discrezione.

La frase da raccontare

Quante volte ci è capitato di parlare del nostro 
ciclo con le amiche? Tante, ammettiamolo! Non 
sarà quindi diffi cile trovare amiche, colleghe 
e conoscenti curiose di scoprire questi 
assorbenti dall’innovativo sistema di chiusura!

Approfi tta di una serata tra donne per raccontare 
di questo progetto insieme agli assorbenti 
Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, Via™. 
Fai un piccolo sondaggio tra le tue amiche: a 
quante di loro è capitato di trovarsi in situazioni imbarazzanti 
al momento di gettare l’assorbente usato? Spiega come 
funziona il sistema di chiusura degli assorbenti Ultra di Nuvenia 
e distribuisci i campioni di prodotto insieme ai buoni sconto. 
Scattatevi poi una foto e postatela sui vostri social preferiti con 
gli hashtag #Nuvenia, #RollaPressaVia e #LibereDiOsare!

Quando parli alle tue amiche degli assorbenti Rolla, Pressa, 
Via™, racconta anche del sostegno di Nuvenia alla ricerca sul 
cancro e dell’iniziativa «Donne coi fi occhi». Per ogni prodotto 
acquistato dell’intera gamma, Nuvenia devolverà 0,10 € ad AIRC, 
l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Un bel modo 
per riportare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e 
della ricerca sul cancro. Anche le tue amiche potranno diventare 
delle «Donne coi fi occhi»!

Le tue amiche si lamentano di assorbenti scomodi e poco 
pratici? Racconta loro del sistema SecureFit™ degli assorbenti 
Nuvenia Ultra, che si adattano alle curve del corpo femminile 
garantendo comfort e protezione. 

Idee per il passaparola

Racconta 
dell’innovazione degli 
assorbenti Rolla, Pressa, 
Via™ di Nuvenia!

Fai conoscere l’iniziativa 
«Donne coi fi occhi» a 
sostegno di AIRC.

Fai scoprire la sicurezza 
e il comfort di Nuvenia 
Ultra alle amiche!

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. Scrivici che 
cosa si può fare per far conoscere Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, Via™ alle 
amiche, colleghe e parenti. Non vediamo l'ora di ricevere i tuoi suggerimenti creativi!



Gli altri prodotti Nuvenia

Oltre agli assorbenti ultra, Nuvenia offre molto altro: gli assorbenti Sottili e i Proteggi 
slip Normal, Extra e Light.

Nuvenia offre diverse tipologie di assorbenti, ognuna dedicata a un’esigenza differente. 
Scopriamo insieme la gamma di assorbenti ultra di Nuvenia, dotata di sistema di chiusura 
Rolla, Pressa, Via™! 

Nuvenia Ultra Normal 
senza ali

Assorbenti Sottili

Proteggi slip Normal Proteggi slip Extra

Nuvenia Sottile 
Normal senza  ali

Nuvenia Anatomico 
18+4 ripiegato 

in bustina

Nuvenia Sottile 
Normal con ali

Nuvenia 
Anatomico 

42+10

Nuvenia Sottile Super 
Lungo senza ali

Nuvenia 
Multistyle ripiegato 

in bustina

Nuvenia Sottile 
Notte con ali

Nuvenia 
Lungo

Nuvenia Micro Nuvenia String

Nuvenia 
Extra 
Lungo

Proteggi slip Light

Nuvenia Ultra Normal 
con ali 

Nuvenia Ultra Notte 
con ali 

Nuvenia Ultra Normal 
Deo Fresh con ali

Nuvenia Ultra Super 
Lungo con ali

L’assortimento di Nuvenia Ultra Rolla, 
Pressa, Via™

Nel 
progetto

Nel 
progetto

Nel 
progetto

Nuvenia Sottile Super 
Lungo senza ali

Nuvenia Sottile 
Normal con ali

Nuvenia StringNuvenia Micro

Proteggi slip Light

Proteggi slip Normal

Nuvenia Anatomico 
18+4 ripiegato 

Proteggi slip Extra

Multistyle ripiegato 
in bustina

Nuvenia 
Lungo

Proteggi slip Extra

Nuvenia 
Extra 

Proteggi slip Extra

Nuvenia 

Nuvenia Sottile 
Notte con ali

Nuvenia Anatomico Nuvenia 
Anatomico Multistyle ripiegato 

Nuvenia Anatomico Nuvenia 
Multistyle ripiegato 

Nuvenia 
Multistyle ripiegato Multistyle ripiegato 

Nuvenia Sottile 
Normal senza  ali



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

Informazioni sul prodotto

Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, Via™

Gli assorbenti igienici che dispongono di un sistema di chiusura unico, per gettare gli 
assorbenti usati in tutta discrezione.

•  Bustine con tecnologia Rolla, Pressa, Via™ per sigillare gli assorbenti usati in modo igienico e 
discreto.

•  Sistema SecureFit™ che si adatta alle forme del corpo femminile per farci sentire sempre a 
posto e garantirci la massima sicurezza e comfort.

Nuvenia Ultra con tecnologia Rolla, Pressa, Via™ è disponibile nelle varianti Normal senza ali, Normal 
Deo Fresh con ali, Normal con ali, Super Lungo con ali e Notte con ali.

Prezzo consigliato*: 2,15 €

… anche se dolorose, le mestruazioni sono benefi che per la 
salute?
Le mestruazioni corrispondono infatti ad un momento di 
purifi cazione fi siologica molto importante per la salute generale 
della donna.

… il nostro corpo durante le mestruazioni è più femminile ?
Anche se spesso non ci facciamo caso, quando abbiamo il nostro 
ciclo la pelle diventa più morbida, i capelli acquistano volume e il 
seno può aumentare anche fi no a una taglia.

… il fatto che durante il ciclo tutte le donne siano irrazionali e 
volubili non corrisponde alla realtà?
Alcune donne possono avvertire un malessere generale durante 
il ciclo, ma questo non ha nulla a che vedere con l’irrazionalità. E 
questo gli uomini dovrebbero saperlo!

… si può rimanere incinta anche quando si hanno rapporti 
durante il ciclo?
Capita raramente, ma non è impossibile!

Lo sapevi che… ?
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