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Le trnder fanno conoscere i prodotti 
LINES Specialist 

Benvenute in questo progetto trnd per conoscere la gamma di assorbenti 
LINES Specialist per perdite di urina.

Una protezione completa e una discrezione unica: gli assorbenti LINES Specialist 
sono perfetti per farci sentire libere e sicure in ogni momento. In questo progetto 
vogliamo scoprire le caratteristiche dei prodotti LINES Specialist e regalare qualche 
consiglio sull'incontinenza!

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande e idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/lines-specialist

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente via email a: 
lines-specialist@trnd.it

Per questo progetto faremo parte di un team composto da 500 trnder e avremo 
le seguenti "missioni":

Pronte a dimenticarci dei nostri problemi di incontinenza? via!

LINES Specialist è la 
nuova linea di 
assorbenti per 
l'incontinenza. 

•	 provare gli assorbenti LINES Specialist.
•	 esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.
•	 far conoscere la gamma di assorbenti LINES Specialist alle nostre amiche, 

parenti e conoscenti attraverso il passaparola e distribuendo gli assorbenti 
e i buoni sconto che abbiamo trovato nello starter kit.

500 trnder, dopo aver selezionato in fase di candidatura lo starter kit ai quali sono 
interessate (a seconda della tipologia di incontinenza), ricevono gratuitamente 
a casa i seguenti prodotti.

Per te:
•	 1 confezione di LINES Specialist Mini oppure LINES Specialist Extra 

oppure LINES Specialist Maxi oppure LINES Specialist Sagomato Sottile
•	 Guida al progetto
•	 Un omaggio da LINES: calendario 2018

da distribuire alle amiche, parenti e conoscenti:
•	 20 campioni di LINES Specialist (tra cui 6 di Extra, 4 di Mini, 3 di Sagomato Sottile, 

3 di Pants Discreet Large, 2 di Sagomato e 2 di Maxi)
•	 30 buoni sconto per la gamma LINES Specialist
•	 30 buoni sconto da utilizzare sullo shop online di LINES (shop.lines.it)

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amiche e conoscenti

Il tuo starter kit

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande e idee sul blog del progetto: 

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente via email a: 

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amiche e conoscentiQuestionari per la ricerca di mercato per intervistare amiche e conoscentiQuestionari per la ricerca di mercato

Una protezione completa e una discrezione unica: gli assorbenti LINES Specialist 
sono perfetti per farci sentire libere e sicure in ogni momento. In questo progetto 
vogliamo scoprire le caratteristiche dei prodotti LINES Specialist e regalare qualche 
consiglio sull'incontinenza!

Per questo progetto faremo parte di un team composto da 500 trnder e avremo 

LINES Specialist è la 
nuova linea di 
assorbenti per 
l'incontinenza. 



Le caratteristiche dei prodotti  
per incontinenza leggera, media  
e moderata per lei

LINES, che da oltre 50 anni si prende cura delle persone 
con un'ampia gamma di prodotti assorbenti, ha creato 
la nuova linea completa LINES Specialist, una risposta 
avanzata e specifica per donne e uomini che soffrono  
di incontinenza, da lieve a molto elevata.

"Perché scegliere LINES Specialist?" 

•	BARRIERE LATERALI PROTETTIVE 
•	  TECNOLOGIA LINES  ULTRA&ANATOMY™
•	SISTEMA ANTI-ODORE NEUTRO-FRESH™

Una gamma assorbente per 
tutte le esigenze

I prodotti LINES Specialist offrono protezione e cura della pelle grazie alle 
tecnologie sviluppate per rendere confortevoli e discreti gli assorbenti.  
Ecco qualche dettaglio:

È il sistema di molecole che, 
distribuito all'interno del 
materassino assorbente, 
agisce velocemente e a 
lungo contro gli odori per 
farci sentire sicure in ogni 
momento, con noi stesse  
e con gli altri.

Morbide e flessibili per una protezione  
a tutta lunghezza, aiutano a prevenire  
le fuoriuscite dove serve di più.

Unisce lo spessore sottile 
e l'assorbenza LINES per donare 
protezione e discrezione.

•	BarrIErE LatEraLI  
ProtEttIvE

•	tEcNoLogIa LINES  
ULtra&aNatoMY™

•	SIStEMa aNtI-odorE 
NEUtro-frESh™



Le caratteristiche dei prodotti per 
incontinenza media ed alta per lei e per lui

ci sono prodotti specifi ci per chi ha consistenti perdite di urina, si 
può scegliere tra: Sagomati, Pants, Pannoloni a mutandina.

Agisce a lungo contro gli
odori, neutralizzandoli.

Diventa azzuro quando è
opportuno cambiare il prodotto

AIUTA A RIDURRE GLI ARROSSAMENTI
La lozione con aloe, a contatto con la pelle, crea una 
barriera prottiva contribuendo a mantenere la pelle 
sana e asciutta.

Protezione completa adatta 
ad ogni tipologia di perdita
LINES Specialist ha un'intera gamma di assorbenti adatti ad ognuna di noi.

LEGGERE PER LEI MEDIE PER LEI

Taglie Medium e Large

Sagomato
sottile

ALTE PER LEI E PER LUI

MEDIE PER LEI E PER LUI

Taglie Media e grande

Taglie Medium e Large

•	tEcNoLogIa ProtEZIoNE attIva

•	 INdIcatorE dI caMBIo

•	SIStEMa aNtI-odorE
NEUtro-frESh™



I prodotti LINES Specialist da far provare
Ecco gli assorbenti LINES Specialist che potrai consegnare ai tuoi amici, colleghi e parenti:

Per piccole perdite di urina, magari in corrispondenza di un 
colpo di tosse, uno starnuto o una risata.

Anatomico, si indossa come una mutanda e la morbida fascia 
laterale non stringe in vita. Sottile e discreto, assorbe perdite 
di entità media ed è ideale per comfort e sicurezza.

Adatto sia per lei che per lui, è ideale per perdite di entità media. La 
sua sottigliezza lo rende discreto. Grazie alle sue bande adesive si 
utilizza comodamente con la propria biancheria intima.

Ideale per perdite di entità elevata, si utilizza con una mutanda 
elastica. Lascia libera la vita e permette perciò una maggiore 
libertà di movimento, a parità di assorbenza, rispetto al classico 
pannolone a mutandina.

Sottile e discreto, per perdite di urina moderate. Con barriere 
laterali per contenere il fl usso dove serve di più.

Per perdite di urina di entità media, è sottile e non si nota 
sotto ai vestiti, ma garantisce un'elevata protezione anche 
grazie a barriere laterali protettive.

LINES Specialist Mini

LINES Specialist Pants Discreet Large

LINES Specialist Sagomato Sottile

LINES Specialist Sagomato

LINES Specialist Extra

LINES Specialist Maxi

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



Una volta che hai ricevuto il pacco, invita i tuoi amici più cari 
a casa e condividi con loro il momento dell'apertura del tuo 
starter kit: potrete iniziare subito a parlare dell'argomento, 
scoprendo insieme le cause delle perdite urinarie elencate in 
questa Guida al progetto. 

A volte non c'è niente di meglio di quattro chiacchiere in 
compagnia per sentirsi bene. Approfitta di questo progetto 
insieme a LINES Specialist per organizzare un tè con gli amici. 
A quanti di loro è capitato di avere perdite urinarie? Racconta 
della tua esperienza e di LINES Specialist distribuendo  
i campioni e i buoni sconto che hai trovato nel tuo starter kit. 

Organizza un aperitivo o una cena a casa tua e fai scoprire il 
mondo di LINES Specialist. Tra una chiacchiera e l'altra lancia un 
sondaggio: quali sono le caratteristiche più importanti che deve 
avere un buon assorbente? Regala a tutti un campione e un 
buono sconto e chiedi loro di riportarti le proprie opinioni!

Le perdite urinarie riguardano molte più persone di 
quante pensiamo. Sicuramente qualcuno dei tuoi amici 
ha avuto perdite urinarie, ma ha preferito non parlarne. 
di seguito trovi alcune idee per abbattere quel muro di 
imbarazzo che di solito circonda questo tema delicato: 
parlarne insieme è di solito la scelta migliore!

Idee per un passaparola…

Comincia da dove 
ricevi il pacco.

Organizza un 
momento di svago 

con le amiche.

Organizza un 
aperitivo o una 

cena con gli amici.

Il tema dell’incontinenza urinaria può mettere a disagio 
alcune donne, che decidono di rinunciare a determinate 
attività per non incorrere nel rischio di avere perdite. 
Racconta alle amiche della discrezione di LINES Specialist: 
d’ora in poi potranno sentirsi libere di fare e indossare 
quello che vogliono, sentendosi sempre protette! Lascia 
poi che lo scoprano da sole consegnando loro un buono 
sconto e un campione di prodotto.

La menopausa e i relativi sbalzi ormonali sono una delle cause 
delle perdite urinarie. Dopo il corso di yoga, oppure durante un 
giro di shopping con le amiche, lancia un sondaggio: quante di 
loro hanno perdite urinarie? Racconta di questo progetto insieme 
a LINES Specialist e spiega quello che hai appreso sulle cause 
delle perdite. Distribuisci poi i campioni che hai trovato nel tuo 
starter kit insieme ai buoni sconto e suggerisci qualche  
accorgimento utili che hai scoperto da questa Guida al progetto.

...discreto e confortevole!

Racconta della  
discrezione di  
LINES Specialist.

Spiega le cause delle 
perdite urinarie  
e distribuisci  
i campioni di  
LINES Specialist  
tra le amiche e le 
compagne di sport!

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. 
raccontaci sul blog del progetto che cosa hai fatto per far conoscere i nuovi 
assorbenti LINES Specialist. Non vediamo l'ora di leggere le vostre idee creative!



Le condizioni che provocano
l'insorgenza dell'incontinenza 
urinaria sono diverse:

•	 invecchiamento
•	 infezioni del tratto urinario
•	 disturbi neurologici
•	 postumi di interventi chirurgici

In alcuni casi si tratta di un disturbo transitorio e risolvibile, 
in altri casi, invece, il problema è più grave e persistente, ma 
comunque gestibile attraverso appositi accorgimenti  
e terapie.

L'incontinenza urinaria è particolarmente diffusa nella popola-
zione femminile a causa di fattori ormonali e per l'anatomia 
stessa dell'apparato urinario delle donne. Una delle cause 
principali dell'incontinenza urinaria femminile è legata alla 
gravidanza e al parto, che sottopongono ad un forte stress la 
muscolatura del pavimento pelvico con possibili esiti quali il 
prolasso urogenitale.  
La menopausa, invece, rientra tra i fattori ormonali: il calo del 
livello di estrogeni, infatti, può portare ad un indebolimento 
del pavimento pelvico e quindi a qualche perdita di urina.

L'incontinenza urinaria, che si manifesta con perdite involontarie di urina,  
è un problema che può provocare un forte disagio psicologico in chi ne soffre. 

Le cause dell’incontinenza

L'incontinenza è un disagio che tocca milioni di persone 
in tutto il mondo, anche in Italia. Può essere leggera, 
moderata o severa e può riguardare indistintamente 
donne e uomini. Inoltre, a differenza di quello che 
comunemente si crede, l'incontinenza è un problema 
che può presentarsi anche in età giovanile.

Il silenzio intorno a questo argomento porta a volte a 
pensare che riguardi poche persone, ma non è così: è un 
disagio più diffuso di quanto si possa immaginare. Spesso, 
però, è difficile parlarne perché si ha la sensazione di 
essere "soli", di essere gli unici a soffrirne.

LINES, che da oltre 50 anni si prende cura delle persone con
un'ampia gamma di prodotti assorbenti, ha creato la nuova 
linea completa LINES Specialist, mettendo la propria ricerca al 
servizio di tutte le persone che soffrono di perdite di urina. 

Tutto quello che dobbiamo 
sapere sull’incontinenza

L'incontinenza urinaria

Perdite di urina, le cause per le donne



Sì, gli assorbenti LINES Specialist sono ipoallergenici. 
Sono in tessuto tipo cotone e risultano delicati sulla pelle, 
aiutando a prevenire le irritazioni.

No, in quanto i prodotti LINES Specialist sono stati studiati 
appositamente per assorbire liquidi con la stessa densità 
dell’urina. 

L’incontinenza può essere presente anche tra le persone 
giovani. Per le perdite medie sono disponibili prodotti specifici 
per le perdite di urina, come il Sagomato sottile, adatto sia per 
lei che per lui. 
Nell’ambito della linea specifica per esigenze femminili, per una 
protezione media si può scegliere anche tra protezioni sottili e 
molto assorbenti con barriere laterali protettive, come il Super 
e il Maxi, che si indossano con la propria biancheria intima. Ci 
sono poi anche i Pants, che avvolgono in vita con una morbida 
fascia elastica anatomica e si indossano al posto della propria 
biancheria. Anche i Pants sono sottili, e come gli altri prodotti 
LINES Specialist assicurano la massima discrezione.
Per perdite di urina elevate si utilizzano prodotti con maggiore 
capacità di assorbenza, come i Pannoloni a Mutandina, ma 
non solo. Anche in questo caso la scelta è ampia e si possono 
prediligere anche i Pants o i Sagomati.

Il Pannolone a Mutandina si chiude in vita per mezzo di fasce 
traspiranti. Il Sagomato si indossa con una mutanda elastica  
e non occlude la pelle in nessun modo, garantendo una 
maggiore libertà di movimento.

Per perdite lievi di urina la gamma LINES Specialist offre 
prodotti specifici molto sottili, piccoli ed estremamente 
assorbenti. Ci sono l’Ultra Mini, il Mini e il Mini Plus, 
che si presentano come dei normalissimi salvaslip, ma 
presentano anche un’apposita tecnologia che neutralizza 
gli odori, oltre che un livello di assorbenza specifico per la 
densità dell’urina.
Prodotti come il Normal e l’Extra presentano in più anche 
delle barriere laterali protettive, per far fronte anche a 
perdite di entità moderata.

Domande e risposte sulla 
gamma di prodotti...

...LINES Specialist per perdite di urina

Se perdo solamente poche gocce di urina, magari 
quando tossisco, rido o starnutisco, che tipo di prodotto 
devo utilizzare?

Gli assorbenti LINES Specialist possono essere utilizzati 
per il ciclo mestruale? 

Gli assorbenti LINES Specialist sono ipoallergenici?

Ho delle fuoriuscite di urina, ma non mi va di mettere  
i cosiddetti pannoloni, sono molto giovane e li ho sempre 
associati alla terza età, quale altra soluzione posso usare?

Qual è la differenza tra Pannolone a Mutandina e Sagomato?



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova gli assorbenti LINES Specialist

Esprimi la tua opinione

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!

Inizia a scoprire il mondo LINES Specialist e scatta delle foto
Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito informarti sulle cause e gli 
accorgimenti utili per le perdite urinarie insieme alle tue amiche leggendo 
questa Guida al progetto. Scatta delle foto mentre aprite lo starter kit 
e potrai inviarle tutte le foto riguardanti il progetto dalla tua area personale 
"il mio trnd" cliccando su "carica una foto".

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sugli assorbenti LINES 
Specialist in due sondaggi online che avranno luogo durante il progetto.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale.
Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale.

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà 
possibile partecipare ad uno dei sondaggi.

1

2

Fai conoscere LINES Specialist

Contribuisci alla ricerca di mercato

Se gli assorbenti LINES Specialist ti hanno convinta contribuisci insieme alle altre 
trnder partecipanti al progetto a far conoscere questa soluzione discreta e ancora 
più sottile per le perdite urinarie.

Per farlo puoi, per esempio:
•	 invitare le amiche per un tè a casa, approfittando delle chiacchiere più  

intime per raccontare dell'efficacia degli assorbenti LINES Specialist;
•	 distribuire gli assorbenti che hai trovato nel tuo starter kit;
•	 organizzare  una cena o un pranzo con le amiche per far scoprire loro   

il mondo LINES Specialist.

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!

Diventa ricercatrice di mercato per LINES! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit 
potrai intervistare 20 persone su LINES Specialist e sfruttare l'occasione per 
raccontare loro quello che hai appreso su questi effi  caci assorbenti.  

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

3

4

Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/lines-specialist
Puoi inviarci domande o suggerimenti sul progetto direttamente per email a:
lines-specialist@trnd.it



Informazioni sui prodotti

LINES Specialist

La nuova gamma di assorbenti LINES per le perdite urinarie che garantiscono 
protezione e discrezione.

•	 ULTRA&ANATOMY™: unisce protezione e spessore sottile.
•	 NEUTRO-FRESH™: il sistema di molecole che, distribuito all'interno del materassino 

assorbente, agisce contro gli odori.
•	 BARRIERE LATERALI PROTETTIVE: morbide e fl essibili per una protezione a tutta  

lunghezza, aiutano a prevenire le fuoriuscite dove serve di più.   
  

Prezzo consigliato*: 
•	 Mini: 3,47 € per confezione da 18 pezzi
•	 Extra: 3,70 € per confezione da 10 pezzi
•	 Maxi: 7,39 € per confezione da 12 pezzi
•	 Sagomato Sottile: 8,90 € per confezione da 24 pezzi

Nello starter kit troveremo 30 buoni sconto da distribuire alle nostre amiche, parenti 
e conoscenti da utilizzare sul LINES Specialist Shop online. vai subito su 
shop.lines.it, ecco come fare:

Scegli il prodotto
Seleziona il tipo di protezione che cerchi, dalla leggera alle traverse, nel menù in alto. 
Indica il numero di confezioni e, se richiesta, specifi ca la taglia del prodotto.

Seleziona il tipo di consegna
Scegli tra le seguenti opzioni di spedizione: standard al piano strada (2-4 giorni lavorativi), 
su appuntamento, al piano. Qualunque sia la modalità preferita, il pacco arriva sempre in 
confezione anonima e discreta. Clicca su "Procedi" e registrati sul sito per completare l'acquisto.

Seleziona il metodo di pagamento
A questo punto imposta il metodo di pagamento: carta di credito Visa, carta Mastercard, 
Postepay, Paypal, bonifi co bancario.

Assistenza telefonica
Se ti serve aiuto per eff ettuare il tuo ordine, ricorda che è a tua disposizione il numero verde 
Lines Specialist: 800 991 500.

 

Lo shop Online di LINES Specialist 

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