
branding guidelines



V I S I O N

proteggersi, con eleganza e confort



V I S I O N

la maschera trasparente, superleggera 
e respirabile, che ti protegge senza a�aticare.

Trasparente e 
leggerissima per lasciare 
visibile il volto e la bocca 

permettendo il 
riconoscimento facciale 
ai dispositivi predisposti 

e, alle persone non 
udenti, di leggere il 

labiale dell’interlocutore.



Il segreto NATURALE dietro la rimozione
del 99.99% dei ba�eri aerei.

Il segreto del nostro filtro deriva da una 
specifica struttura del  DNA che si trova 
nell’anima interna di una fibra di lana
selezionata.

Sono le proteine di questa lana a creare 
la varietà di funzionalità attive che non può
essere replicata nei materiali sintetici.  

Il nostro filtro beneficia della naturale
propensione delle fibre di lana a
resistere ed inibire lo sviluppo dei
batteri sulle superfici. 

La naturale carica elettrostatica
contribuisce a filtrare efficacemente
le microparticelle. 

V I S I O N

il filtro naturale, anallergico e super-traspirante
sette volte più respirabile, non ti accorgi di averlo.



V I S I O N

trasparente, superleggera e respirabile.
chiudi la porta ai virus, non alle persone.



V I S I O N

trasparente, superleggera e respirabile,
scopri i vantaggi:

consente la lettura del labiale
 c onsente ’interazione 
riduce il social distancing
 r  iduce l’impatto psicologico

sforzo respiratorio ridotto di almeno 7 volte
 r  ispetto alle mascherine tradizionali
  standard  UNI E N-14683  (dispositivo  medico)
standard  CE
Anti-appannante,  trattamento permanente 
Anti-fog,   A nti-UV, Anti-Scratch, Antibatterico
membrana acustica per una migliore
   trasmissione della voce

dotata di interfaccia per la connessione
di dispositivi opzionali.
Made in Italy

solo 35g

Trasparente:

Superleggera:

Omologata:

Respirabile:

Anti-appannante:

Comunicativa:

Espandibile:

Prodotta in:



V I S I O N

fornita di cinghioli regolabili, configurabile
a norma di legge



V I S I O N

la mascherina professionale, personalizzabile.
coordina il look con la tua immagine aziendale.

private label



V I S I O N

proteggi il tuo personale e i clienti,
non rinunciare al contatto e all’immagine.

private label



Comunicare con eleganza

32.5mm

12.5mm

11mm

5mm

10.5mm

25mm

le superfici disponibili per la personalizzazione sono:

la membrana acustica frontale e le cover dei filtri (anche nel colore)

qui sotto sono definiti gli spazi e le opzioni



Il Packaging
la custodia protettiva in EVA



Il Packaging
la custodia protettiva in EVA



Il Packaging
imbustato


