
d.1 Cos’è il kit Primo Ciclo? Cosa c’è dentro? 

 È il cofanetto pensato da LINES per aiutare le ragazze più giovani nella scelta del prodotto più 
adatto alle proprie esigenze, in un momento importante e delicato della loro crescita. 
All’interno ci sono diversi campioni di assorbenti e proteggislip della gamma LINES da provare e 
una preziosa guida informativa sul primo ciclo. 
Il cofanetto è disponibile in 3 varianti grafiche e in due varianti di contenuto: 

 CONTENUTO STANDARD: 18 assorbenti, 4 salvaslip, una guida informativa sul ciclo, 
leaflet descrittivi dei prodotti ed una pochette abbinata 

 CONTENUTO PERSONALIZZATO: 18 assorbenti, 4 salvaslip, una guida informativa sul 
ciclo, leaflet descrittivi dei prodotti, una pochette abbinata e un carnet di buoni sconto 
del valore di € 5,00. Nella versione “personalizzata” inoltre è possibile scrivere il nome 
della ragazza. 

  

d.2 Dove posso acquistarlo? 

 A partire dal 1 Ottobre 2019, il cofanetto potrà essere acquistato sul 
sito shop.line.it/cofanettobylines  

  

d.3 Quanto costa? 

 Il cofanetto nella versione STANDARD costa € 14,99; nella versione PERSONALIZZATA €19,99. 

  

d.4 Posso modificare/personalizzare il contenuto richiedendo prodotti diversi? 

 Il contenuto del cofanetto è stato studiato appositamente per rispondere al meglio alle 
esigenze delle più giovani di conoscere e provare i diversi prodotti e scegliere il più adatto a 
loro, facilitando così anche la comprensione di un uso sistemico. 
Si può però personalizzare la grafica scegliendo fra le 3 varianti disponibili. 

  

d.5 Dove posso trovare maggiori informazioni sui prodotti contenuti? 

 È possibile trovare informazioni sui prodotti sul sito www.lines.it   

  

d.6 C’è un numero massimo di kit che posso acquistare? 

 No, è possibile acquistare tutti i kit che si vuole, non c’è un limite massimo. 
Se però si desidera acquistare più kit con grafiche diverse, è necessario effettuare più ordini, 
uno per ogni grafica scelta. 

  

d.7 Devo registrarmi al club LINES per poter acquistare il kit? 

 No, non è richiesta nessuna registrazione. 

  

d.8 Posso acquistare contemporaneamente più cofanetti con creatività diverse? 

 No, al momento non possono essere acquistati in uno stesso ordine cofanetti di creatività 
diverse. Per poter acquistare due creatività diverse è necessario effettuare due ordini separati.  

  

d.9 Quanto costa la spedizione? 

 La spedizione è gratuita. 

 

http://shop.line.it/cofanettobylines

