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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Futura Line SpA

con sede legale a Napoli in Calata San Marco, 13
tel. +39 0823 820939  |  fax +39 0823 820710





Catalogo Prodotti

ProduCts Catalogue



PIANO MEDIA



CINEMA & TV ADVERTISING 

• TIM CUP 2017- Rai1 - Spot in occasione delle partite 
di calcio Roma-Lazio e Napoli-Juventus

• FURORE 2017- Rai2 - Sponsor della trasmissione - 
Telepromozione e Billboards

• RAI1 e RAI2- Primavera 2017 - Spot in occasione 
delle trasmissioni Prime Time, Day Time e Informazione: 
I Migliori Anni, I Soliti Ignoti, L’eredità, Made in Sud, Il 
Commissario Montalbano, La prova del cuoco, Detto 
Fatto, Rai News, TG1 - Aprile 2017

• TERRA MIA - Canale21 - 150 puntate dal 6 Febbraio 
al 29 Luglio 2017 - n.900 Spot 30” - n.900 Bill Board 
in testa e coda - n.450 Blink animati - n.540 Bill Board, 
minimo 3 promo giornalieri di richiamo al programma  

• MADE IN SUD - canale RAI2 - Sponsor della 
Trasmissione - 11 puntate in prima serata a partire dal 3 
marzo 2015, in diretta da Napoli

• CASA CARRISI - canale TELENORBA7 -  Sponsor della 
Trasmissione dal 17 al 29 novembre 2014: billboard testa 
e coda + n.1 spot all’interno del programma + n.6 spot 
al giorno

• TG NORBA 24 - Sponsor della Trasmissione                                           
dal 17 al 29 novembre 2014 - n.6 spot al giorno

• TELENORBA8 - Sponsor della Trasmissione                                            
dal 17 al 29 novembre 2014 - n.6 spot al giorno

• CANALE9 - da Gennaio 2016, 10 spot/giorno per 
tutto l’anno

• TELEVOMERO - da Gennaio 2016, 10 spot/giorno 
per tutto l’anno 

• THE SPACE CINEMA - Proiezione per 30gg di spot 
video 20sec nei circuiti con un impatto stimato di circa 
150.000 utenti mese. 

RADIO ed EVENTI

• RADIO MARTE - Spot, 30 passaggi/giorno, 7/7 giorni
• SAN GENNARIO DAY
• BENVENUTO PAPA FRANCESCO A NAPOLI
• RADIONORBA BATTITI LIVE + ON THE BEACH
• UCCIO DE SANTIS
• A TAVOLA CON ANNA FALCHI
• FOOTBALL LEADER
• NAPOLI PIZZA VILLAGE 2017, 2018 e 2019
• VESUVIO CUP
• RADIONORBA INSIEME NEL 2018
• GIFFONI EXPERIENCE 2018 e 2019

AFFISSIONE 

• 100x140 arredo urbano - oltre 500;
• 200x140 arredo urbano - oltre 500;
• 600x300 - oltre 400;
• 400x300 - oltre 500;
• 600x600 - 30;

TRADE ORIENTED

• Packaging di prodotto accattivante con stampa ad alta 
qualità in �exoHD;

• Cartoni espositori brandizzati per valorizzare il trasporto 
e l’esposizione del prodotto;

• Catalogo di 60 pagine a colori dedicato alla linea di 
prodotti WoW!

• Materiale Visual per il trade.

WEB

• Sito web istituzionale di linea www.lineawow.eu 
• Concorso a premi, online su sito web www.cartawow.eu 

con 500 kit di prodotti in omaggio. 
• Online Advertising con Leaderboard su napoli.repubblica.it - 

Impatto stimato circa 70.000 impression per 2 settimane.  

DIRECT EMAIL MARKETING 
(DEM)

• Dem, newsletter e banner sul circuito specializzato del 
Sole24Ore per i magazine 

• Annunci stampa sui magazine MARKUP & GDO WEEK
• Manchette sul nuovo elenco 2016 che unisce PAGINE 

GIALLE, PAGINE BIANCHE e TUTTO CITTÀ, edizione 
Napoli, per una tiratura di oltre 1.500.000 copie in 
Campania

SOCIAL MEDIA MARKETING 
PROGRAM
• Attività di social engagement su Facebook, Twitter e 

Instagram
• Programma di popolazione Fan Page basato su diffusione 

settimanale di info, curiosità e suggerimenti su corrette 
politiche di risparmio quotidiano, con conseguente 
attivazione di strategie marketing virale.

• Diffusione spot video “commercial” su Facebook & 
YouTube.



PERCHÈ WOW! 
“WoW!” è la nuova linea di prodotti per la casa e la persona; anticrisi, a prova di Spread, Pil e Rating!

Creati e lanciati da Futura Line, la linea WoW! è in grado di garantire un risparmio senza compromessi 
sulla qualità, offrendo “IL BUONO CON POCO!”

“WoW!” si configura come la soluzione perfetta per il tuo business, in controtendenza con il mercato, 
dove ogni bene di consumo è in continuo aumento. 

Tanta qualità, più quantità ad un prezzo davvero imbattibile, in una linea completissima:

• Carta Igienica profumata 
• Carta Igienica   
• Carta cucina
• Bobine multiuso
• Tovaglioli monovelo
• Tovaglioli doppiovelo
• Tovaglioli colorati
• Fazzoletti
• Facial - Veline Multiuso
• Pannolini per bambini
• Assorbenti igienici
• Salviette umidificate 
• Bagnoschiuma
• Detersivi Lavatrice 

STESSA QUALITÀ, PIÙ QUANTITÀ...
... AL VERO MIGLIOR PREZZO!



www.cartawow.eu

visita il sito

Linea
CELLULOSA



2 veli | goffra-incolla 
code 01wp23
ean 8007091005732

WoW! CARTA IGIENICA Parfum Blue Code 4 rotoli

mm mm

100%
cellulosa 95 125 veli

plies
go�ra
incolla

bonded
embossed

2 15
conf./collo
packs/bulk

26
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

profumata
parfumed



mm mm

100%
cellulosa 95 120 veli

plies
macro

go�rata
macro

embossed

2 14
conf./collo
packs/bulk

26
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

WoW! CARTA IGIENICA 6 rotoli

2 veli | macro goffrata  
code 01wp40

ean 8007091004698



2 veli | liscia bianca 
code 01wp21
ean 8007091004766

WoW! CARTA IGIENICA Compatta 4 rotoli

mm mm

100%
cellulosa 95 120 veli

plies
liscia

godronata
plain

godronated

strappi
sheets2 14

conf./collo
packs/bulk

31
colli/pallet

bulks/pallet

14
colli/½pallet

bulks/½pallet

2000



WoW! CARTA IGIENICA 6 rotoli 3 veli

3 veli | goffra-incolla  
code 01wp41

ean 8007091005442

mm mm

100%
cellulosa 100 133 veli

plies
go�ra
incolla

bonded
embossed

3 6
conf./collo
packs/bulk

39
colli/pallet

bulks/pallet

18
colli/½pallet

bulks/½pallet

3 veli | goffra-incolla 
code 01wp41

ean 8007091005442



3 veli | goffra-incolla colorata 
code 01wp100
ean 8007091007101

WoW! CARTA IGIENICA Morbidona 12 rotoli

mm mm

100%
cellulosa 99 127 veli

plies
go�ra

incolla colorata
coloured 
bonded

embossed

strappi
sheets3 4

conf./collo
packs/bulk

31
colli/pallet

bulks/pallet

14
colli/½pallet

bulks/½pallet

2000



Mr. WoW!



WoW! ASCIUGATUTTO 4 rotoli

2 veli | Desl 
code 02wp40
ean 8007091004834

mm mm

100%
cellulosa 225 105 veli

plies
desl a 

cuscinetto
cushion 
system

stampa
printing2 12

conf./collo
packs/bulk

22
colli/pallet

bulks/pallet

10
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food



WoW! ASCIUGATUTTO MAXI 2 rotoli 

200 strappi | 2 veli | Desl  
code 02wp20

ean 8007091004704

mm mm

100%
cellulosa 225 150 veli

plies
desl a 

cuscinetto
cushion 
system

stampa
printing

strappi
sheets2 12

conf./collo
packs/bulk

22
colli/pallet

bulks/pallet

10
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

200



WoW! ASCIUGATUTTO Monorotolo

100 strappi | 3 veli | Desl 
code 02wp04
ean 8007091005428

mm mm

100%
cellulosa 225 150 veli

plies
desl a 

cuscinetto
cushion 
system

strappi
sheets3 20

conf./collo
packs/bulk

22
colli/pallet

bulks/pallet

10
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

100

stampa
printing



WoW! ASCIUGATUTTO 3 rotoli

270 strappi | 3 veli | Desl  
code 02wp30

ean 8007091006487

mm mm

100%
cellulosa 225 150 veli

plies
desl a 

cuscinetto
cushion 
system

strappi
sheets3 8

conf./collo
packs/bulk

22
colli/pallet

bulks/pallet

10
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

270

stampa
printing



WoW! BOBINA ASCIUGATUTTO 3+

2 veli | Desl 
code 02wp01
ean 8007091004841

mm mm

100%
cellulosa 220 240 veli

plies
desl a 

cuscinetto
cushion 
system

2 4
conf./collo
packs/bulk

60
colli/pallet

bulks/pallet

25
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food



WoW! BOBINA ASCIUGATUTTO Smisurata

2 veli | Desl  
code 02wp00

ean 8007091004674

mm mm

100%
cellulosa 265 250 veli

plies
desl a 

cuscinetto
cushion 
system

stampa
printing2 3

conf./collo
packs/bulk

50
colli/pallet

bulks/pallet

20
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

Strappi
più grandi!

265 x 230 mm

cuscinetti
SUPER

ASSORBENTI

cuscinetti
SUPER

ASSORBENTI

StrappiStrappi

SUPER
ASSORBENTI

cuscinetticuscinetticuscinetticuscinetticuscinetticuscinetti
SUPERSUPERSUPERSUPER

ASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTI



WoW! BOBINA ASCIUGATUTTO Smisurata Double

2 bobine | 2 veli | Desl 
code 02wp22
ean 8007091006609

mm mm

100%
cellulosa 265 250 veli

plies
desl a 

cuscinetto
cushion 
system

stampa
printing2 1

conf./collo
packs/bulk

70
colli/pallet

bulks/pallet

28
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

Strappi
più grandi!

265 x 230 mm

cuscinetti
SUPER

ASSORBENTI

cuscinetti
SUPER

ASSORBENTI

StrappiStrappi

SUPER
ASSORBENTI

cuscinetticuscinetticuscinetticuscinetticuscinetticuscinetti
SUPERSUPERSUPERSUPERSUPER

ASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTI



WoW! BOBINA ASCIUGATUTTO Smisuratissima

2 bobine | 2 veli | Desl  
code 02wp21

ean 8007091005756

mm mm

100%
cellulosa 260 270 veli

plies
desl a 

cuscinetto
cushion 
system

stampa
printing

metri
meters2 1

conf./collo
packs/bulk

60
colli/pallet

bulks/pallet

24
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

230

Strappi
più grandi!

265 x 230 mm

cuscinetti
SUPER

ASSORBENTI

cuscinetti
SUPER

ASSORBENTI

StrappiStrappi

SUPER
ASSORBENTI

cuscinetticuscinetticuscinetticuscinetticuscinetticuscinetti
SUPERSUPERSUPERSUPER

ASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTIASSORBENTI



WoW! Tovaglioli 30x33 400pz

1 velo | pacco doppio compatto | goffrati 
code 03wp01
ean 8007091005466

mm mm

100%
cellulosa 300 330 veli

plies
go�ratura
embossing

pezzi
napkins1 10

conf./collo
packs/bulk

21
colli/pallet

bulks/pallet

9
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

400



WoW! Tovaglioli 30x33 200pz

1 velo | pacco doppio | goffrati  
code 03wp00

ean 8007091004711

mm mm

100%
cellulosa 300 330 veli

plies
go�ratura
embossing

pezzi
napkins1 10

conf./collo
packs/bulk

28
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

200



WoW! Tovaglioli 30x33 OH..YES!

1 velo | pacco doppio | goffrati  
code 03wp13
ean 8007091006982

Coloratissime grafiche

di grande impatto2



mm mm

100%
cellulosa 300 330 veli

plies
go�ratura
embossing

pezzi
napkins1 10

conf./collo
packs/bulk

28
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

150



WoW! Tovaglioli 33x33 NO AIR 170pz

1 velo | pacco doppio ultracompatto | goffrati
code 03wp02
ean 8007091005176

mm mm

100%
cellulosa 330 330 veli

plies
go�ratura
embossing

pezzi
napkins1 15

conf./collo
packs/bulk

28
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

170

ean 8007091005176

abbiamo tolto l’aria!

<- solo 11cm di profondità ->

meno sp�io 

stessa quantità

+ resiste�a

+ assorbe�a 

- pr�zo



WoW! Tovaglioli 40x40 85pz 2 veli

2 veli | liscio con riquadro goffrato  
code 03wp200

ean 8007091004728

mm mm

100%
cellulosa 400 400 veli

plies
riquadro 
go�rato

embossed 
frame

pezzi
napkins2 24

conf./collo
packs/bulk

24
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

85



WoW! Tovaglioli 40x40 PRATICO

2 veli | piegati | confezione apri e chiudi | lisci con riquadro goffrato 
code 03wp201
ean 8007091005343

mm mm

100%
cellulosa 400 400 veli

plies
riquadro
go�rato

embossed 
frame

pezzi
napkins2 24

conf./collo
packs/bulk

48
colli/pallet

bulks/pallet

24
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

45



WoW! Tovaglioli 33x33 90pz 2veli

2 veli | micro incollati   
code 03wp100

ean 8007091004872

mm mm

100%
cellulosa 330 330 veli

plies
micro incollati

micro glued
pezzi

napkins2 15
conf./collo
packs/bulk

28
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

90



WoW! Tovaglioli 33x33 COLOR

1 velo | pacco doppio | goffrati 
code 03wp09
ean 8007091006265

CEDRO

mm mm

100%
cellulosa 330 330 veli

plies
go�ratura
embossing

pezzi
napkins1 10

conf./collo
packs/bulk

28
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

150



I COLORI DISPONIBILI:I COLORI DISPONIBILI:I COLORI DISPONIBILI:I COLORI DISPONIBILI:

LILLACILIEGIA

HALLOWEEN

LIMONEROSA

ORTENSIA

CILIEGIA CEDRO CIOCCOLATO HALLOWEEN NERO LILLA NOTTE LIMONE

ROSA SALMONE ORTENSIA VINACCIA ALASKA NEW FORESTA AZZURRO TURCHESE

PRUGNA

CAPRI



WoW! Tovaglioli 33x33 PARTY colorati

code 03wp101
ean 8007091005831

mm mm

100%
cellulosa 330 330 veli

plies
pezzi

napkins
micro incollati

micro glued2 30
conf./collo
packs/bulk

28
colli/pallet

bulks/pallet

12
colli/½pallet

bulks/½pallet

resistenza per alimenti
for food

65

riquadro
go�rato

embossed 
frame

I nuovi Tovaglioli Colorati
per le tue occasioni speciali

• 2 veli
• 33x33 cm

• Microincollati con riquadro goffrato

• Confezioni da 65 pezzi

• Disponibili in tanti colori

CILIEGIA



I COLORI DISPONIBILI:

CILIEGIA CEDRO CIOCCOLATO HALLOWEEN NERO LILLA NOTTE LIMONE

ROSA SALMONE ORTENSIA VINACCIA ALASKA NEW FORESTA AZZURRO TURCHESE

CEDRO

HALLOWEEN

LILLA
NOTTE

CIOCCOLATO

NERO

TURCHESE

PRUGNA

ROSA

PRUGNA

CAPRI



mm mm

100%
cellulosa

bordo 
decorato 

embossed
frame

15
conf./collo
packs/bulk

99
colli/pallet

bulks/pallet

44
colli/½pallet

bulks/½pallet

210 210 veli
plies3

WoW! Fazzoletti Mini 3veli  

3 veli | 15 pacchetti mini da 9 fazzoletti cadauno 
code 04wp00
ean 8007091006531

Pratico Formato mini 

ultra-tascabile



WoW! Fazzoletti Mini 4veli

4 veli | 10 + 2 pacchetti mini da 9 fazzoletti cadauno 
code 04wp20

ean 8007091006524

mm mm

100%
cellulosa

bordo 
decorato 

embossed
frame

25
conf./collo
packs/bulk

64
colli/pallet

bulks/pallet

24
colli/½pallet

bulks/½pallet

210 210 veli
plies4

Pratico Formato mini

ultra-tascabile

in allegri colori assortiti

Conveniente

Confezione 10 pacchetti

+2 GRATIS



WoW! Facial Veline Multiuso 

mm mm

100%
cellulosa

liscia 
plain

30
conf./collo
packs/bulk

40
colli/pallet

bulks/pallet

20
colli/½pallet

bulks/½pallet

210 210 veli
plies2

150

pezzi
napkins

100
PEZZI50

OMAGGIO+
100
PEZZI50

OMAGGIO+
50%
PRODOTTO IN PIÙ+

2 veli | 150 veline 
code 08wp06
ean 8007091005954



Linea
PANNOLINI

www.cartawow.eu

visita il sito





Bande
elastiche

ALLEGRODECORO

BARRIERE
LATERALI

ANTI Fuoriuscite

RIVESTIMENTO

ANALLERGICO

STRATO FILTRANTE

EXTRA ASSORBENTE
SOFFICE

TRASPIRANTE



MINI
tg. 2 | 3/6 kg | 24 pezzi
code 05w20 
ean 8007091005213

AVERAGE
tg. 3 | 4/9 kg | 20 pezzi
code 05w40 
ean 8007091005220

MAXI
tg. 4 | 8/18 kg | 18 pezzi
code 05w60 
ean 8007091005237

JUNIOR
tg. 5 | 12/25 kg | 16 pezzi
code 05w80 
ean 8007091005244

EXTRA LARGE
tg. 6 | 16/30 kg | 14 pezzi
code 05w100 
ean 8007091005251

10

colli/pallet
bulks/pallet

36

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

16

WoW! Pannolini  



Linea
ASSORBENTI

www.cartawow.eu

visita il sito



WoW! Assorbenti  

colli/pallet
bulks/pallet

80

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

4024

colli/pallet
bulks/pallet

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

WoW! Assorbenti Anatomici | 13 pezzi 
code 07w40
ean 8007091005374



colli/pallet
bulks/pallet

80

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

4024

colli/pallet
bulks/pallet

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

WoW! Assorbenti Notte con Ali | 9 pezzi 
code 07w20
ean 8007091005350



WoW! Assorbenti  WoW! Assorbenti  

colli/pallet
bulks/pallet

80

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

4024

colli/pallet
bulks/pallet

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

WoW! Assorbenti Giorno con Ali | 11 pezzi 
code 07w00
ean 8007091005367



Linea
SALVIETTE

UMIDIFICATE

www.cartawow.eu

visita il sito



WoW! Salviettine Baby

72 pezzi | apertura Pop-Up | 17x20 cm | spessore 50 gr/mq 
code 08wp00
ean 8007091005879

mm mm

BIO

tessuto
biodegradabile
biodegradable 

fabric

200 6M pop-up 12
conf./collo
packs/bulk

88
colli/pallet

bulks/pallet

44
colli/½pallet

bulks/½pallet

profumate
parfumed170 salviette

wet wipes

72

Vellutate e delicate, ideali anche per le manine 
ed il visino del tuo bambino, le nuove Salviettine 
WoW! detergono dolcemente la pelle sensibile 
del tuo bebè ad ogni cambio pannolino. In morbi-
do tessuto, prive di alcol, puliscono, rinfrescano e 
idratano! 

DERMATOLOGICAMENTE TESTATE.

Profumate al TALCO con estratto di ALOE VERA



WoW! Salviettine Struccanti

40 pezzi | apertura Pop-Up | 17x20 cm  | spessore 50 gr/mq  
code 08wp01

ean 8007091005886

mm mm

BIO

tessuto
biodegradabile
biodegradable 

fabric

200 6M pop-up 21
conf./collo
packs/bulk

66
colli/pallet

bulks/pallet

33
colli/½pallet

bulks/½pallet

profumate
parfumed170 salviette

wet wipes

40

Idratanti e rinfrescanti, ideali anche per pelli ed 
occhi sensibili, le nuove Salviettine WoW! rimuo-
vono efficacemente anche il trucco waterproof, 
assicurando un’azione struccante rapida e deli-
cata. In soffice tessuto, prive di alcol, nutrono ed 
illuminano il tuo viso eliminando ogni residuo di 
sebo!

DERMATOLOGICAMENTE TESTATE.

Profumate al FIORE D’ORO



WoW! Salviettine Intime  

15 pezzi | formato pocket | apertura con adesivo | 13x20 cm | spessore 50 gr/mq  
code 08wp02
ean 8007091005893

mm mm

BIO

tessuto
biodegradabile
biodegradable 

fabric

200 6M etichetta
adesiva

sticker closing

48
conf./collo
packs/bulk

104
colli/pallet

bulks/pallet

52
colli/½pallet

bulks/½pallet

profumate
parfumed130 salviette

wet wipes

15

Rinfrescanti e lenitive, pratiche, sicure e perfette 
fuori casa, le Salviettine Intime WoW! garantisco-
no protezione e freschezza in ogni momento del-
la tua giornata. Piacevolmente soffici e morbide 
uniscono alla loro delicata azione detergente una 
gradevole azione antiodorante!

Profumate all’ORCHIDEA con estratto di MALVA e 
CAMOMILLA



WoW! Salviettine Rinfrescanti e Igienizzanti

15 pezzi | formato pocket | apertura con adesivo | 13x20 cm | spessore 50 gr/mq  
code 08wp03

ean 8007091005909

mm mm

BIO

tessuto
biodegradabile
biodegradable 

fabric

200 6M etichetta
adesiva

sticker closing

48
conf./collo
packs/bulk

104
colli/pallet

bulks/pallet

52
colli/½pallet

bulks/½pallet

profumate
parfumed130 salviette

wet wipes

15

Igienizzanti e rinfrescanti, le pratiche Salvietti-
ne Umidificate WoW!, da portare sempre con se, 
ti saranno utili in mille e più occasioni della tua 
giornata. 

DERMATOLOGICAMENTE TESTATE.

Profumate all’ALOE VERA con estratti di TÈ VERDE



WoW! Salviette Antipuntura Insettorepellenti  

15 pezzi | apertura con adesivo | 17x20 cm | spessore 50 gr/mq  
code 08wp04
ean 8007091005916

mm mm

BIO

tessuto
biodegradabile
biodegradable 

fabric

200 6M etichetta
adesiva

sticker closing

24
conf./collo
packs/bulk

140
colli/pallet

bulks/pallet

84
colli/½pallet

bulks/½pallet

profumate
parfumed170 salviette

wet wipes

15

Repellenti e antipuntura, le Salviettine WoW!, sfrut-
tando la combinazione dei due principi attivi Citrio-
diol e Deet, proteggeranno te e tutta la tua famiglia 
dalle fastidiose zanzare. Nella pratica confezione 
Pocket da 15 salviette le potrai portare comodamen-
te con te anche durante una passeggiata al parco. La-
sciano la pelle asciutta e delicatamente profumata.
E’ un Presidio medico chirurgico.
PMC Reg. 16391.
Leggere attentamente le AVVERTENZE.

Profumate alla CITRONELLA

presidio 
medico 

chirurgico
medical 
surgical



WoW! Salviette Cani, Gatti e Cuccioli

30 pezzi | apertura con adesivo | 20x30 cm | spessore 50 gr/mq  
code 08wp05

ean 8007091005923

mm mm

BIO

tessuto
biodegradabile
biodegradable 

fabric

300 6M etichetta
adesiva

sticker closing

16
conf./collo
packs/bulk

90
colli/pallet

bulks/pallet

45
colli/½pallet

bulks/½pallet

profumate
parfumed200 salviette

wet wipes

30

Deodoranti e Igienizzanti, le salviette WoW! PETS as-
sicurano una piacevole e fresca pulizia del pelo di 
cani, gatti e cuccioli. Utili in tante situazioni quoti-
diane, sono adatte anche per la pulizia di occhi ed 
orecchie dei vostri teneri amici. Imbevute di una de-
licata soluzione profumata, priva di alcol, permetto-
no di rimuovere odori e impurità donando lucentez-
za e morbidezza al pelo. 

Profumate all’ALOE VERA con CLOREXIDINA





Linea

BAGNOSCHIUMA

www.cartawow.eu

visita il sito



WoW! Bagnoschiuma 750 ml 

8
delicate fragranze

in un formato

superconveniente
 
SENZA PARABENI



Blue Code
code 0d00w23
ean 8007091005657

Orange Code
code 0d00w24
ean 8007091005664

8
delicate fragranze

in un formato

superconveniente
 

Fiori Bianchi
code 0d00w17
ean 8007091005480

Vaniglia e Karitè
code 0d00w18
ean 8007091005497

colli/pallet
bulks/pallet

72

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

3612

colli/pallet
bulks/pallet

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet



colli/pallet
bulks/pallet

72

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

3612

colli/pallet
bulks/pallet

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

WoW! Bagnoschiuma 750 ml 

Fiori di Mare
code 0d00w21
ean 8007091005527

Ciliegia e Goji
code 0d00w22
ean 8007091005534

Orchidea e Cashmere
code 0d00w19
ean 8007091005503

Gelsomino e Sandalo
code 0d00w20
ean 8007091005510



Linea
LAVATRICE

www.cartawow.eu

visita il sito

Ciliegia e Goji
code 0d00w22
ean 8007091005534

Gelsomino e Sandalo
code 0d00w20
ean 8007091005510



WoW! Detersivo Lavatrice 1965 ml

7
innovative

varianti

PER CAPI BIANCHI
e COLORATI

32 LAVAGGI

Lavanda
code 0d01w01
ean 8007091005053

Aloe Vera
code 0d01w08
ean 8007091006937



7
innovative

varianti

Classico
code 0d01w09
ean 8007091006944

Fresie e Gelsomino
code 0d01w05
ean 8007091005091

Profumo di Argan
code 0d01w06
ean 8007091006128

Talco e Iris
code 0d01w03
ean 8007091005077

Fiori di Loto
code 0d01w04
ean 8007091005084

colli/pallet
bulks/pallet

84

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet

424

colli/pallet
bulks/pallet

n° conf./collo
packs/bulk

colli/pallet ½
½ bulks/pallet



Finito di stampare nel mese di Dicembre 2019



Fondata nel 1985, Futura Line SpA diventa, da subito, protagonista 
nel mercato della carta per uso igienico, domestico e poi professionale 
(Away from Home).

Ubicata inizialmente nell’area partenopea l’azienda, nel 1992, si insedia 
nel polo industriale casertano di Marcianise sud e nel suo percorso evo-
lutivo acquisisce “Cartiera Ariete Srl” ottimizzando, nel contempo, i pro-
pri asset con la creazione della nuova Industry Srl dedicata al converting.
Attiva con 4 opi�ci, compresa la cartiera, su 75mila mq., e con una ca-
pacità produttiva di circa 35.000 tonnellate annue, oggi l’azienda è una 
realtà di riferimento importante nel settore dell’area centro-meridiona-
le che si appresta a destinare le proprie energie di gruppo e le risorse 
�nanziarie verso mercati oltre oceano.

Attraverso la comprensione e l’analisi dei bisogni dei consumatori, oltre 
la conoscenza dei mercati locali e nazionali, l’azienda riesce a conciliare 
innovazione e competitività offrendo prodotti di alta qualità adeguati 
ad agevolare e migliorare le attività della vita quotidiana.

L’eccellenza dei marchi immessi sul mercato procede di pari passo con 
gli investimenti non solo in tecnologia ma anche in attività di servizio, 
consentendo all’azienda di proporsi come valido partner commerciale 
per af�dabilità e professionalità.

Il continuo miglioramento dei processi e degli impianti, unitamente al 
rispetto delle condizioni di lavoro e all’impegno per la riduzione dell’im-
patto ambientale, fanno delle società del Gruppo aziende in continuo 
divenire che, con forte senso di responsabilità sociale oltre che perso-
nale, si impegnano per una crescita qualitativamente superiore in ogni 
aspetto della propria compagine.

Un vero team quello della Futura Line, in cui tutti sono coinvolti a svi-
luppare le capacità personali e a mettere il proprio know-how al servizio 
della clientela.

www.futuraline.eu



www.cartawow.eu
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Futura Line SpA

con sede legale a Napoli in Calata San Marco, 13
tel. +39 0823 820939  |  fax +39 0823 820710




