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Le trnder fanno conoscere il 
nuovo Nuvenia Sottilissimo

Benvenute in questo progetto trnd insieme al nuovo proteggi 
slip Nuvenia Sottilissimo!

Sottilissimo, traspirante e in bustina: il nuovo proteggi slip 
Nuvenia Sottilissimo dona ogni giorno comfort e freschezza 
per vivere spensierate e farci sentire a nostro agio in qualsiasi 
situazione. In questo progetto vogliamo scoprire questa novità 
di Nuvenia e… sfatare qualche mito sui proteggi slip!

Pronte a sentirvi ancora più fresche e glam? Via!

∙  provare il nuovo proteggi slip Nuvenia Sottilissimo.
∙  esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.
∙  far conoscere il nuovo proteggi slip Nuvenia 

Sottilissimo alle nostre amiche, parenti e conoscenti 
attraverso il passaparola e distribuendo i proteggi slip 
e i buoni sconto che abbiamo trovato nello starter kit.

Nuvenia Sottilissimo è 
il nuovo proteggi slip 
Nuvenia traspirante 

come la biancheria di 
cotone. 

situazione. In questo progetto vogliamo scoprire questa novità 
di Nuvenia e… sfatare qualche mito sui proteggi slip!

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

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

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

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

Per te:
∙  1 confezione di Nuvenia Sottilissimo

Da distribuire alle amiche, parenti e conoscenti:
∙  20 mini-kit Nuvenia Sottilissimo confezionati da 10 pezzi ciascuno
∙  30 buoni sconto del valore di 0,50 € da utilizzare per l'acquisto di una 

confezione di Nuvenia Sottilissimo

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

Il tuo starter kit



Quando usciamo con le amiche o mentre siamo in viaggio, 
è sempre importante sentirci protette e senza pensieri! Con 
Nuvenia Sottilissimo potremo provare queste sensazioni per 
affrontare le esperienze di ogni giorno con una marcia in più!

Tutti i giorni al nostro fi anco
Siamo donne intraprendenti e dinamiche e non amiamo farci 
fermare da niente! Grazie al nuovo proteggi slip Nuvenia 
Sottilissimo possiamo prenderci cura del nostro benessere 
intimo, compiendo un semplice gesto quotidiano.
Per sentirci al meglio tutti i giorni, seguendo delle buone 
abitudini, Nuvenia ha inventato Sottilissimo: più che un proteggi 
slip, un vero e proprio "indumento” da indossare per essere al 
top nelle sfi de che la vita ci regala! 

ProSkin formula
∙  Con ingrediente a pH bilanciato
∙ Traspirante, come la biancheria di cotone

Comfort sottilissimo…

Nuvenia presenta  
Sottilissimo, il nuovo 

proteggi slip ripiegato.

Il nuovo proteggi slip Nuvenia Sottilissimo è stato disegnato 
per seguire le forme femminili e per permettere comfort e 
discrezione durante ogni movimento. 

Tra gli impegni di casa e lavoro vogliamo imparare a ritagliarci i 
nostri spazi, sia per fare festa con le amiche sia per goderci dei 
meritati momenti di relax! 

Per questo Sottilissimo di Nuvenia off re un comfort a 360 gradi 
grazie alla forma asimmetrica, che si adatta all'anatomia 
femminile, ma anche grazie al formato bustina, che è sinonimo 
di facilità di trasporto.

...con freschezza e praticità



Il proteggi slip Nuvenia Sottilissimo è pensato per mantenere 
le nostre parti intime in salute. Scopriamo insieme le 
caratteristiche principali di questo prodotto!

Portalo dove vuoi con una discrezione unica! II nuovo 
proteggi slip Nuvenia Sottilissimo è confezionato 
singolarmente in una pratica bustina piccola e leggera.

Traspirante come la 
biancheria di cotone…

…in una pratica bustina

Traspirante
Come la biancheria di cotone, per una sensazione di freschezza 
durante tutta la giornata.

In bustina
Per noi che amiamo viaggiare, uscire con le 
amiche e andare in discoteca, il proteggi slip 
Nuvenia Sottilissimo è il perfetto compagno di 
avventura. Adatto ad ogni tipologia e grandezza 
di borsa, dove lo metti ci sta!

CurveFit
Modellato per seguire morbidamente e 
discretamente le curve uniche del nostro corpo, 
ci off re comodità, tranquillità e una vestibilità 
perfetta. Ideale per tutti i giorni o per le "piccole 
emergenze".

Materiale traspirante
Il proteggi slip Nuvenia con lo strato inferiore 
traspirante assicura il naturale equilibrio di una 
donna.

Super Flessibile
Ci permette di muoverci liberamente, per essere sempre 
dinamiche e multitasking.

ProSkin Formula
Con ingrediente a pH bilanciato contenente delicato acido 
lattico, noto per mantenere bilanciato il pH intimo.

Superfi cie Sottilissima
Si adatta a ogni tipo di slip, per garantirci la comodità e la 
discrezione di cui abbiamo bisogno.



A cosa servono i proteggi slip? Fanno male alla nostra salute 
intima? Come devono essere fatti per far "respirare" la zona 
genitale? 

Perché usarli?
L'obiettivo principale per il quale nascono i proteggi slip è quello 
di non farci trovare impreparate nei giorni prima e dopo il ciclo, 
evitando di macchiarci. Ma non solo, ci aiutano in caso di perdite 
trasparenti o bianche, fi siologiche, che fanno parte delle normali 
secrezioni e indicano la salute dell'ambiente vaginale. 

Usarli tutti i giorni è dannoso per la nostra salute intima?
Sono molte e discordanti le opinioni sull'utilizzo quotidiano 
dei proteggi slip, ma ognuna di noi sa al meglio come gestire 
la propria igiene intima. In generale possiamo dire che è molto 
importante che siano traspiranti, privi di ingobranti rivestimenti 
in plastica e, quindi, più porosi. Ricordiamo che la nostra zona 
genitale ha bisogno di essere ventilata, altrimenti l'umidità 
ristagna creando un ambiente favorevole alle infezioni. Inoltre è 
utile cambiarli diverse volte al giorno, massimo ogni 4-6 ore ed 
è altrettanto importante una corretta pulizia delle mani prima e 
dopo essere andate in bagno e di toccare i proteggi slip.

È utile per l'igiene femminile ed 
è fatto con materiale assorbente, 
ma più sottile. Utilizzato 
quotidianamente, per i periodi 
di leggero fl usso mestruale o 
all'inizio dello stesso, oppure 
per chi ha leggeri problemi di 
incontinenza urinaria.

Qualche mito da sfatare 
sui proteggi slip…

Le parti intime femminili sono molto delicate e, se trascurate, 
possono essere soggette a moltissime infezioni. Quali sono 
le giuste azioni e i gesti da evitare? Ecco qualche consiglio 
per un'igiene intima impeccabile!

La prima regola da seguire, anche se può essere scontato dirlo, 
è eseguire le normali operazioni di lavaggio almeno due volte 
al giorno, prima e dopo i rapporti sessuali e ogni volta che se 
ne sente l'eff ettiva esigenza. I prodotti utilizzati devono essere 
specifi camente studiati per la zona da detergere senza alterare il 
pH naturale dell'epidermide.

È consigliabile usare sempre 
indumenti intimi traspiranti in 
grado di far "respirare" la pelle e 
cambiare la biancheria ogni giorno 
scegliendo un intimo di cotone al 
100%.

Durante il periodo mestruale 
si raccomanda di cambiare 
frequentemente l'assorbente. Se 
si utilizzano assorbenti interni, 
ricordarsi di cambiarli spesso 
(almeno ogni quattro ore) ed 
evitarne l'uso durante le ore 
notturne.

…e qualche consiglio per la 
nostra igiene



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova il proteggi slip 
Nuvenia Sottilissimo

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 Nuvenia Sottilissimo e scatta delle foto
Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito informarti sul proteggi slip 
Sottilissimo insieme alle tue amiche leggendo questa Guida al progetto. Scatta 
delle foto mentre aprite lo starter kit e inviale insieme a un resoconto del 
passaparola. Per farlo basta andare nella tua area personale e cliccare su "Scrivi 
un resoconto". 

1

Esprimi la tua opinione

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sul proteggi slip Nuvenia 
Sottilissimo in due sondaggi online che avranno luogo durante il 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.

2

Fai conoscere Nuvenia Sottilissimo

Se il proteggi slip Nuvenia Sottilissimo ti ha convinta, contribuisci insieme alle 
altre trnder partecipanti al progetto a far conoscere questo alleato quotidiano 
per la nostra intimità.

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

per raccontare dell'efficacia del proteggi slip Nuvenia Sottilissimo;
∙  distribuire i proteggi slip che hai trovato nel tuo starter kit;
∙  organizzare una cena o un pranzo con le amiche per far scoprire loro il mondo 

Nuvenia.

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!

3

Scrivi dei resoconti del passaparola

Affinché Nuvenia possa conoscere i dettagli delle tue conversazioni con le amiche 
e conoscenti, è importante inviare dei resoconti del passaparola. La cosa migliore 
è scrivere sempre un resoconto del passaparola subito dopo aver parlato con 
amiche, parenti e colleghe di questi nuovi proteggi slip traspiranti e confezionati in 
pratiche bustine.

Ci interessa in particolare sapere con quante persone ne hai parlato, cosa pensano 
di questi proteggi slip e quali domande ti sono state fatte. Scrivere i resoconti è 
molto semplice: vai nella tua area personale e clicca su "Scrivi un resoconto".

I resoconti del passaparola sono alla base di un progetto trnd. Più resoconti 
raccogliamo, meglio potremo dimostrare a Nuvenia i risultati ottenuti insieme.
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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 Sottilissimo e sfruttare l'occasione per 
raccontare loro quello che hai appreso su questi effi  caci proteggi slip.  

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

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

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



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 il nuovo proteggi slip 
Nuvenia Sottilissimo. Non vediamo l'ora di leggere le tue idee creative!

Quante volte ci è capitato che le mestruazioni ci cogliessero di 
sorpresa? Per evitare questi piccoli imbarazzi, è utile indossare 
un proteggi slip nei giorni precedenti al ciclo. Racconta dei nuovi 
Nuvenia Sottilissimo alle amiche o alle colleghe che ti confidano 
di essere in fase premestruale: regalando un campione e un 
buono sconto farai sicuramente un gesto gradito!

Invita le amiche a un "Nuvenia Party"! Organizza un aperitivo o 
un tè a casa tua e fai scoprire il mondo di Nuvenia Sottilissimo. 
Tra una chiacchiera e l'altra lancia un sondaggio: quali sono le 
caratteristiche più importanti che deve avere un buon proteggi 
slip? Regala a tutte le invitate un campione e un buono sconto e 
chiedi loro di riportarti le proprie opinioni!

...tutto al femminile!

Fai conoscere la 
protezione di Nuvenia 
Sottilissimo.

Organizza un ″Nuvenia 
Party″!

Racconta del comfort di 
Nuvenia Sottilissimo.

Distribuisci i campioni 
dopo la palestra.

Trovare il proteggi slip giusto, che ci faccia sentire sicure e 
spensierate, non è sempre facile. Siamo sicuri che questo 
progetto incuriosirà le tue amiche e conoscenti… ecco 
qualche idea per far conoscere Nuvenia Sottilissimo!

Non appena ricevi lo starter kit invita le amiche, 
colleghe o vicine di casa a condividere con te 
l'apertura del pacco: sarà il primo momento in 
cui potrai fare passaparola. Scoprite insieme 
il proteggi slip Nuvenia Sottilissimo: cosa vi 
colpisce di più? Leggete le pagine dedicate ai falsi 
miti sui proteggi slip e commentatele insieme!

Quando si parla di assorbenti o di proteggi slip, 
il fattore comfort è essenziale. E Nuvenia lo sa 
bene! Racconta alle amiche di questo progetto 
e distribuisci i campioni che hai trovato nello 

starter kit: saranno loro stesse a provare la differenza di Nuvenia 
Sottilissimo! Chiedi poi di riferirti le impressioni su questa novità 
tutta dedicata alla comodità e al benessere di noi donne!

Dopo il corso di step o di yoga, è piacevole chiacchierare con le 
proprie compagne. Ed è anche l'occasione giusta per parlare  
del nuovo proteggi slip Nuvenia Sottilissimo. Porta con te i buoni 
sconto che hai trovato nello starter kit e distribuiscili insieme ai 
campioni… potranno provare la discrezione e la confortevolezza 
di questa novità direttamente in palestra!

Idee per un passaparola…



Oltre a Sottilissimo, Nuvenia ha creato un'intera gamma di proteggi slip! Da sempre Nuvenia offre prodotti in grado di incoraggiare 
le donne a non fermarsi davanti a situazioni che possono 
creare disagio... perché la vita è piena di opportunità!

I prodotti Nuvenia sono stati ispirati dalle donne e da ciò che 
indossano. A volte, per sentirci sicure basta poco: un abito che 
veste a pennello, una goccia di profumo, i giusti occhiali da sole 
o addirittura un paio di jeans che ci piacciono. Anche i minimi 
dettagli fanno la diff erenza!

Per Nuvenia è fondamentale che i proteggi slip e gli assorbenti 
siano belli da indossare, non semplicemente da usare, e con le 
forme giuste, la comodità e la qualità necessarie!

Tutti i proteggi slip Nuvenia Nuvenia, libera di osare!

Nuvenia Multistyle Nuvenia Lungo Nuvenia Anatomico 
18+4 e 42+10

Nuvenia Extra Lungo 
Vitamina E

Nuvenia Micro Nuvenia String

Proteggi-slip Anatomici e Extra

Proteggi-slip Light

E da oggi anche Nuvenia 
Sottilissimo



Informazioni sul prodotto

Nuvenia Sottilissimo

Il nuovo proteggi slip Nuvenia traspirante, super elastico e in bustina.

∙ ProSkin formula, con ingrediente a pH bilanciato.
∙ Traspirante come la biancheria di cotone.
∙ CurveFit, modellato per seguire morbidamente le curve del nostro corpo.
∙ In pratica bustina.

Prezzo consigliato*: 1,99 €

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

Nuvenia ha creato un'app gratuita che raccoglie e mette in ordine le informazioni sul 
nostro ciclo. Scorriamo la linea temporale, anche in modalità panoramica, per consultare 
i cicli passati e futuri. Per essere "smart" e tenere sotto controllo le mestruazioni 
scarichiamo l'app Agenda Nuvenia!

Alla scoperta del tuo ciclo
Grazie all'app per smartphone 
di Nuvenia il ciclo non sarà più 
imprevedibile! Inserisci le informazioni 
su crampi e sbalzi d'umore, seleziona 
l'intensità e l'app ti aiuterà a giocare 
d'anticipo sul prossimo ciclo.

Scegli quali e quanti messaggi ricevere
Vuoi promemoria e consigli? Oppure non vuoi essere disturbata? Nessun problema! Puoi 
personalizzare tutto come vuoi. Inoltre, puoi anche sincronizzare il calendario con iCal e 
Facebook.

L'agenda Nuvenia

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