CHI SIAMO
Yo-casa nasce dalla volontà di dare una risposta pronta ai nuovi bisogni dei consumatori. In un

ambiente che cambia e si riassesta velocemente supportiamo i nostri Clienti in tutto il processo
decisionale, in un’ottica di soddisfazione e fiducia. Lavoriamo per sviluppare prodotti di eccellente
qualità, innovazione e tecnologia.

Yo-casa opera con attitudine pragmatica per creare valore per tutta la comunità: dipendenti, fornitori, clienti e consumatori.

Ci proponiamo come partner attento e dinamico grazie ad una struttura leggera e flessibile, ponendo attenzione su ogni opportunità di sviluppo e in ogni passaggio della filiera.

Desideriamo creare un rapporto improntato alla correttezza e alla trasparenza.
I nostri punti fondamentali sono:

• rispetto delle normative in vigore, con un occhio attento alla qualità, alla sostenibilità e all’etica;
• ottemperanza degli accordi contrattuali;

• garanzia di puntualità e dei tempi di consegna;

• miglioramento costante di elevati standard di qualità/sicurezza del prodotto e del servizio.

COSA FACCIAMO
Da un’idea alla realizzazione di un Business.
Lavoriamo per costruire rapporti durevoli ricercando e creando contenuti di valore.

È nostra volontà massimizzare la fidelizzazione del Cliente dando garanzia di qualità a prezzi acces-

sibili. In quest’ottica ci proponiamo nell’ambito cura casa e cura persona per progetti personalizzati
a marchio del distributore o con nostro brand “Enjoy feel good”.

Operiamo partendo dallo studio del mercato valutando i bisogni dei consumatori e i trend emer-

genti. Seguiamo e supportiamo i progetti in tutta la filiera con passione, metodo, etica e desiderio
di costante miglioramento.
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I nostri prodotti a marchio ENJOY feel good

Perle di profumo
Profumatore bucato in perle utilizzabile direttamente nel cestello della lavatrice.

La formulazione innovativa e concentrata con profumo incapsulato dona ai capi una fra-

granza intensa, persistente e duratura, lasciando a lungo una sensazione di fresco pulito
giorno dopo giorno.

Le fragranze per bucato personalizzano i capi e donano un profumo unico.
Efﬁcacia garantita già a 30°.

Adatte ad ogni tipo di lavaggio, colore, tessuto anche sintetico e sportivo.
MODALITÀ D’USO: versare le perle nel cestello vuoto della lavatrice, inserire il bucato,
dosare il detersivo e procedere con il lavaggio.

DOSE RACCOMANDATA: per un carico di 5 kg di bucato, 18g (1/2 tappo)

Non mettere il prodotto nel cassetto della lavatrice o nell’asciugatrice. Non usare il prodotto per lavaggi a mano.

SOUL
PROFUMATORE BUCATO IN PERLE CON MICROCAPSULE

Colore perle: blu
275 gr.

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI BASE

TESTA: note verdi, pompelmo, mandarino
CUORE: mela, viola, gelsomino, melone, rosa, pesca
BASE: cedro, ambra, muschio, sandalo
REF. ENSBSB40191
Imballo 6 pz.
Strato: 9
N. per strato: 26
Pezzi per bancale: 1.404
EAN CODE: 8059519040191
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HEART
PROFUMATORE BUCATO IN PERLE CON MICROCAPSULE

Colore perle: rosa
275 gr.

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI BASE

TESTA: note fruttate
CUORE: note floreali
BASE: note dolci
REF. ENSBSB40184
Imballo 6 pz.
Strato: 9
N. per strato: 26
Pezzi per bancale: 1.404
EAN CODE: 8059519040184

MIND
PROFUMATORE BUCATO IN PERLE CON MICROCAPSULE

Colore perle: viola
275 gr.

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI BASE

TESTA: agrumi, limone, pompelmo
CUORE: note floreali, fruttate, rosa
BASE: legno, ambra, muschio
REF. ENSBSB40207
Imballo 6 pz.
Strato: 9
N. per strato: 26
Pezzi per bancale: 1.404
EAN CODE: 8059519040207
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I nostri prodotti a marchio ENJOY feel good

Profuma Biancheria Liquido
Profumatore bucato liquido utilizzabile in lavatrice e in asciugatrice.
Efficace già a basse temperature.

Grazie alla formula innovativa e concentrata con microcapsule dona ai capi un profumo
intenso e duraturo, garantito per 6 settimane.

Adatto ad ogni tipo di lavaggio, colore e tessuto, anche lana, capi sintetici, tecnici e sportivi. Non adatto per la seta.
In lavatrice
Versare il prodotto nello scomparto dell’ammorbidente, dosare il detersivo, inserire il bucato e procedere con il lavaggio.
In asciugatrice
Versare la dose di prodotto consigliata su un panno di cotone pulito e umido, inserire
nell’asciugatrice insieme al bucato e azionare subito il programma desiderato.
DOSE RACCOMANDATA: per un carico di 5 kg di bucato, 15ml (3 tappi)

Non inserire il liquido direttamente nel cestello della lavatrice e non mescolare ad altri
prodotti nel cassetto dell’ammorbidente.

Disponibile un ampio range di fragranze.

INFINITY
PROFUMATORE BUCATO PER LAVATRICE ED ASCIUGATRICE

250 ml

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI BASE

TESTA: note verdi e floreali (lavanda, rosa, ylangilang)
CUORE: note speziate, legno, viola e gelsomino
BASE: ambra grigia, patchouli, pesca, rosa
REF. ENSBLQ40061
Imballo 8 pz.
Strato: 10
N. per strato: 28
Pezzi per bancale: 2.240
EAN CODE: 8059519040061
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DREAM
PROFUMATORE BUCATO PER LAVATRICE ED ASCIUGATRICE

250 ml

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI BASE

TESTA: ciclamino, ylangilang, mela, frutti rossi, bacche
CUORE: frutti di bosco, mughetto, mela, gelsomino
BASE: muschio, frutti rossi, fiori d’arancio, rosa
REF. ENSBLQ40078
Imballo 8 pz.
Strato: 10
N. per strato: 28
Pezzi per bancale: 2.240
EAN CODE: 8059519040078

FANTASY
PROFUMATORE BUCATO PER LAVATRICE ED ASCIUGATRICE

250 ml

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI BASE

TESTA: biancospino, vaniglia, gelsomino, fiori bianchi
CUORE: eliotropio, lampone, vaniglia
BASE: ambra, muschio, vaniglia
REF. ENSBLQ40085
Imballo 8 pz.
Strato: 10
N. per strato: 28
Pezzi per bancale: 2.240
EAN CODE: 8059519040085

6

I nostri prodotti a marchio ENJOY feel good

TEMPTATION
PROFUMATORE BUCATO PER LAVATRICE ED ASCIUGATRICE

250 ml

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI BASE

TESTA: bergamotto, lavanda, aromatico, petali di viola
CUORE: rosa, fresia, viola
BASE: gardenia, ambra grigia
REF. ENSBLQ40092
Imballo 8 pz.
Strato: 10
N. per strato: 28
Pezzi per bancale: 2.240
EAN CODE: 8059519040092

Espositore 96 pz.
Enjoy perle
REF. EXPOENSBSB40313
EAN CODE: 8059519040313

ESPOSITORI
P E R S O N A L I Z Z AT I

Espositore 96 pz.
Enjoy liquido
REF. EXPOENSBSB40306
EAN CODE: 8059519040306
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Yo-Casa s.r.l.
Via A. De Gasperi, 8 - Treviglio (BG)
Tel. 0363/703152 - info@yocasa.eu
www.yocasa.eu

