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Lista di controllo per negozi online

Il team JOYDIVISION sarà lieto di aiutarvi a rendere le vostre vendite di prodotti JOYDIVISION 
ancora più e�  caci.

BASI
Selezione della gamma di prodotti

Questi must non dovrebbero mancare nel vostro assortimento:
1. Serie AQUAglide (la marca di lubrifi cante più popolare)
2. Serie BIOglide (il lubrifi cante BIO più popolare)
3. Serie Soft-Tampons (i leader mondiali degli assorbenti senza fi lo)
4. Serie WARMup (i più popolari prodotti di massaggio riscaldante)
5. Serie Joyballs (i più popolari allenatori del pavimento pelvico)

Raccomandiamo inoltre vivamente:
• clean´n´safe 
• easyANAL
• SLICK´N´SLIDE
• IRONMAN
• PENIX
• TAURIX
• CLITORIX
• Joyballs
• Joyballs anal Wave
• XPANDER
• Booster (Pro)
• Penisringe (ERECTOmed, VARIOring, MAXIMUS, POTENZ…)
• Liebeschaukel
• WetGAMES

Aggiunga ora altri attraenti prodotti JOYDIVISION alla sua gamma!

Immagini dei prodotti
Puoi trovare le ultime immagini dei prodotti qui:
https://joydivision.de/businesslounge/downloadbereich
Per alcuni prodotti sono disponibili anche dei video

Testi dei prodotti / USP
Potete trovare gli ultimi testi dei prodotti e USP qui:
https://joydivision.de/produktdatenbank

Schede tecniche dei prodotti
Le schede tecniche più recenti per ogni prodotto si trovano qui:
https://joydivision.de/produktdatenbank

Banca dati dei prodotti
I dati aggiornati dei prodotti (numero di articolo, EAN, dimensioni, pesi, ingredienti, ecc.) si trova-
no qui:
https://joydivision.de/produktdatenbank
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AGGIUNTIVO - Aumenta le tue vendite!

Il vostro negozio di marca JOYDIVISION/categoria JOYDIVISION
Con il Suo negozio di marca JOYDIVISION, Lei benefi cia della notorietà e della popolarità dei 
prodotti JOYDIVISION.
Otterrete un alto livello di attenzione per questi prodotti di alta qualità, che daranno ai vostri 
clienti piacere, soddisfazione e appagamento.
Contattateci - saremo lieti di sostenervi.

Prodotto del mese
Un prodotto JOYDIVISION come prodotto del mese vi porterà sicuramente molta attenzione e 
buone vendite.
Contattateci - saremo lieti di sostenervi.

Newsletter
Se inserite i prodotti JOYDIVISION nella vostra newsletter, aumenterete l‘attenzione per ques-
ti prodotti di alta qualità.
Contattateci - saremo lieti di sostenervi.

Social Media
Se inserisci i prodotti JOYDIVISION nei tuoi post sui social media, aumenterai la consapevo-
lezza di questi prodotti di alta qualità.
Contattateci - saremo lieti di sostenervi.

Prodotti per le vostre lotterie
Saremo lieti di fornirveli in accordo con voi 
(scrivere a sales@JOYDIVISION.de)

Campioni di prodotti
Saremo lieti di fornirveli previo accordo   
(scrivere a sales@JOYDIVISION.de)

Per domande o richieste riguardanti immagini di prodotti, video:
Grafi k@JOYDIVISION.de

Per domande o richieste riguardanti i testi dei prodotti:
PR@JOYDIVISION.de

Per domande su prezzi e condizioni di consegna:
Sales@JOYDIVISION.de


