
La rivoluzione 
nelle pulizie di casa

Hai dubbi? Scrivi un’email a 
freddie@trnd.it
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I prodotti

In questo nuovo progetto trnd, scopriremo 
insieme il macro potere delle microfibre 
Spontex! Ebbene sì, le protagoniste di 
questa esperienza sono microscopiche, 

eppure la lora efficacia è incredibile.

Non solo sono in grado di attrarre la 
polvere, catturare lo sporco ed assorbire i 
liquidi, c'è di più.  Puliscono tutti i tipi di 

superficie, sono rispettose dell'ambiente 
e amiche del tuo portafoglio.
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I prodotti
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Macro efficacia: grazie alla loro 
composizione, hanno uno straordinario 
potere pulente, capace di rimuovere il 99%* 
dei batteri dalle superifici. 
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Macro risparmio: hanno più vite dei gatti, 
durano infatti fino a 500 lavaggi. Per 
riutilizzarle, basta lavarle in lavatrice.
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Macro rispetto dell'ambiente: 
sono efficaci anche senza detergenti, 
addio prodotti chimici!
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Multiuso: cosi versatili che con un solo 
panno - sia bagnato che asciutto - puoi 
pulire qualsiasi superficie!
*Rimuove il 99% dei batteri di E.Coli dalle superfici in vetro anche
solo con acqua. Testato da un laboratorio indipendente
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Forma
a stella

Proprio così: grazie alla sua forma

a stella, i panni Spontex attirano lo sporco

e i batteri rimuovendoli anche 

solo con acqua! 

#SpontexEspertoInMicrofibre



Le tue 
missioni
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Compila il questionario finale.

Scarica e leggi attentamente la tua 
guida di progetto.

Una volta che ricevi i prodotti, 
condividi l'unboxing nelle tue storie 
Inserendo il link che riceverai 
per email.

Regala le 8 microfibre del Maxi Pack a 
quanti più amici e parenti, immortala 
il momento sui social e condividi il 
codice sconto CASASPONTEX30

Pubblica un nuovo contenuto, in cui ci 
mostri i macro poteri delle microfibre: 
attrarre, catturare e assorbire.



Il tuo kit
Spontex
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1 confezione di 4 panni in 
Microfibra Multiuso.

1 confezione di 
Microfibre Pad.

1 confezione di 
Microfibre Vetri 
e Specchi.

Una confezione di 
guanti Effetto Seta e un 
codice sconto: 
CASASPONTEX30 del 30% 
su tutti i prodotti Spontex 
(tranne quelli già in 
promo) da spendere su  
www.spontex.shop

1 confezione di 8 panni in 
Microfibra Multiuso 
Maxi-pack, da condividere 
con amici e parenti.

https://www.spontex.shop


I tuoi 
contenuti social
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Ecco cosa dovrai postare 
sulle tue reti sociali, seguendo le 

indicazioni che riceverai 
via email:

Per la tua prima missione ti aspettano... 
Stories! Appena ricevi la Casetta 
Spontex, realizza l'unboxing. Mostra ai 
tuoi follower il suo contenuto e spiega 
perché Spontex è il macro esperto in 
microfibre.

A corto di idee? Lasciati ispirare dall' 
apposita pagina web di Spontex o dal 
profilo instragram @spontex.italia 
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 Condividi con i tuoi amici le 8 
Microfibre del Maxi Pack. Immortala il 
momento in uno scatto e pubblica 
il contenuto sui social.

È questa l'occasione perfetta per 
condividere anche il tuo prezioso 
codice sconto! 
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http://spontexmicrofibremacroesperti.it/
https://www.instagram.com/spontex.italia/


I tuoi 
contenuti social 
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Per il tuo ultimo contenuto, 
sorprendici: libero sfogo 
alla fantasia!
Facci vedere come, grazie 
a Spontex, sei diventato 
anche tu Macro esperto 
delle microfibre.

Sei tu a scegliere il formato 
che preferisci, tra post, 
carosello o reel.

Mi raccomando, ricordati di 
usare sempre i guanti per 
proteggere le tue mani! 
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Infine, ecco un’ultima tip: i panni in 
Microfibra di Spontex sono una 
autentica esplosione di colori: li puoi 
differenziare per ambienti della casa, in 
modo da evitare scambi poco igienici 
ed ottenere scatti super colorati! 
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#SpontexEspertoInMicrofibre
#Spontex, #ProgettoTrnd

#AcasaconSpontex

Prediligi la luce naturale.1

Non mostrare mai altri brand. 2
Mostra la tua casetta Spontex, 
inquadrando bene il nome del prodotto.
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Prediligi ambienti puliti e ordinati.4
Tagga su Instagram @Spontex.italia 
e su Facebook @spontexeilriccio 
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Indossa sempre i guanti nelle foto... 
è fondamentale per proteggere 
le tue mani!
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Usa sempre gli hashtag di progetto.6

Per fare contenuti social da 
vero influencer, 

ecco alcuni consigli:

Consigli per i
 tuoi contenuti 
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Adesso hai tutto il 
neccessario per 

rivoluzionare le pulizie 
della tua casa.

Noi siamo 
macro esperti...

e tu?

@trnd_italia
trnd.it

Vai al progetto

https://www.instagram.com/trnd_italia/
https://www.trnd.com/it/



