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H-053

8057949150534

1

8

17

8

136

1088

16,5x32x16h

2,6

8057949150527

7x7x15,5h

290g

7,90€

805794 9150534

4,90€

CODICE PRODOTTO

cod. EAN

Pezzi per confezione

Confezione per cartone

Cartoni per strato

Strati per pallet

Cartoni per pallet

Confezioni per pallet

Dimens. cartone (cm)

Peso cartone (kg)

Codice cartone

Dimensione conf. (cm)

Peso confezione (g)

Prezzo cons. al pubblico

Barcode

Prezzo di listino

H-052

8057949150473

1

8

17

8

136

1088

16,5x32x16h

2,6

8057949150510

7x7x15,5h

290g

7,90€

8057949150473

4,90€

H-051

8057949150466

1

8

17

8

136

1088

16,5x32x16h

2,6

8057949150503

7x7x15,5h

290g

7,90€

805794 9150466

4,90€

H-050

8057949150459

1

8

17

8

136

1088

16,5x32x16h

2,6

8057949150497

7x7x15,5h

290g

7,90€

8057949150459

4,90€



neL BUCato iL proFUmo 
Fa La DiFFerenza!

proFUmatori
per BUCato:

Un merCato in 
FaSe Di CreSCita

Le consumatrici 
italiane cercano 

profumazioni
 intense nel bucato.

LAVATRICE LAVAGGIO A MANO ASCIUGATRICE

Fo
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PRODOTTO

ITALIANO

tra i requisiti principali del prodotto 
da bucato, indicata dal 36%, si registra 

la profumazione gradevole.
mentre il 40% indica la possibilità di impiego su diversi tipi di indumenti.

 Quindi dalle percentuali sopra si envince che il prezzo basso 
non è più un fattore importante per la scelta.

il mercato di riferimento per i prodotti Horomia è quello dei 
profumatori per bucato. è un mercato in fase di nascita in 
quanto è nuovo e scarsamente esplorato. 

Ne consegue un forte potenziale d’espansione grazie 
all’appeal del prodotto e l’assenza di prodotti dalla simile 
funzione (ad esempio ammorbidenti per lavatrice, il cui 
profumo, anche se intenso nella fase post-lavaggio, è 
decisamente effimero nel tempo).

Profumel è un prodotto nuovo che si pone sul 
mercato con il solo scopo di profumare.
Un prodotto specifico è un prodotto di qualità. 
Nonostante sia nato con un preciso obiettivo è stato 
sviluppato con il valore aggiunto di avere potere 
igienizzante.

Due fragranze sono inoltre ipoallergeniche per 
divenire adatte al bucato dei neonati.

Scegli la tua 
profumazione 
preferita grazie 
ai pratici teSter 
“Premi&AnnusA”

FORMULA
GENTLETOUCH

DeLiCato 
SU TUTTI i teSSUti

FORMULA


