C O M PA N Y P R O F I L E

“Con il talento si vincono le partite,
ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati.”
Michael Jordan
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La SALERNO TRASPORTI, nata dall'impegno dinamico e tenace dell’imprenditore Giovanni Cammarota, è
presente a vamente sul mercato dei traspor e della logis ca distribu va nazionale ed internazionale da
circa vent’anni. L’esperienza acquisita ed il costante aggiornamento tecnico, ci consente di ges re in modo
organico e completo qualsiasi richiesta ci giunga dai nostri clien .
La nostra MISSION aziendale pone in primo piano il cliente, ﬁgura sulla quale viene calibrata su misura
l’erogazione dei servizi, in modo da soddisfarne tu e le esigenze.
La crescita delle risorse umane mediante un con nuo e regolare processo di formazione.
Oggi l’azienda conta circa 1800 dipenden ; uomini e donne che operano sinergicamente e
responsabilmente secondo i de ami della mission e nel rispe o della vision dell’azienda alla quale
appartengono.

CERTIFICAZIONI
La Salerno Traspor risponde ai requisi per le cer ﬁcazioni aziendali.
Requisi che riguardano ogni ambito dell’azienda: direzione, pianiﬁcazione, marke ng, produzione, area
commerciale, ges one delle risorse umane, vendita del prodo o o erogazione del servizio.
Inoltre alla Società è stata a ribuito il RATING DI LEGALITÀ col punteggio di 3 stelle, oltre ad essere
regolarmente iscri a alla WHITE LIST PREFETTIZIA.
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LE RISORSE UMANE
La ges one delle risorse umane è da sempre il fulcro di una società di servizi come la nostra.
Per portare a compimento la corre a formazione di ﬁgure professionali che possano garan re uno standard
di rendimento elevato seguiamo un iter ben deﬁnito:
• Il primo passo è quello di reclutare in maniera a enta le risorse umane a disposizione;
• Formiamo con cura e a enzione i nostri nuovi collaboratori;
• L’aﬃancamento è un passaggio fondamentale seguito da un graduale inserimento nell’organizzazione
aziendale.
Propedeu co al piano forma vo dei nostri collaboratori, è il riconoscimento del nostro codice e co, che si
basa su principi ben delinea : CORRETTEZZA, ONESTÀ e TRASPARENZA.

PUNTI DI FORZA
La Salerno Traspor volge uno sguardo sempre a ento ad ogni esigenza dei propri clien , ﬁnalizzato al
raggiungimento di risulta estremamente performan e riconosciu su tu o il territorio nazionale e non
solo, grazie all'applicazione di rigorosi protocolli procedurali. I nostri pun di forza sono:
• La ﬂessibilità della stru ura organizza va che ci porta a modellare il servizio erogato sulle esigenze della
commi enza per dare risposte immediate, anche nel breve periodo.
• La meritocrazia interna ﬁnalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla conseguente crescita
professionale.
• L'a enta valutazione di tu gli stakeholders ﬁnalizzata alla o mizzazione delle performances opera ve
ed economiche dell'Azienda.
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LA FLOTTA

15 AUTOMEZZI

7 AUTOMEZZI

309 AUTOMEZZI
625 AUTOMEZZI

82 AUTOMEZZI
30 AUTOMEZZI

593 AUTOMEZZI

1.661

AUTOMEZZI

Il grande successo della Salerno Traspor è stato o enuto grazie al lavoro a stre o conta o con le maggiori
pia aforme dell’espresso, a raverso la partnership con i principali network nazionali ed internazionali.
I nostri centri spedizione, colloca strategicamente al sud, centro e nord Italia vantano una ﬂo a di oltre
1.600 automezzi e ges scono importan portafogli clien nazionali e internazionali, sviluppando
cen naia di migliaia di spedizioni mensili.
Siamo in grado di movimentare merci in tu o il mondo u lizzando i servizi oﬀer dalle pia aforme dei
nostri partner, garantendo al cliente il più elevato standard disponibile in fa o di spedizioni espresse.
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La Salerno Traspor ha acce ato una nuova grande sﬁda.
La partnership con il colosso delle vendite on-line Amazon.
Il piano ha previsto un inves mento di notevoli energie, sia dal proﬁlo degli impian , degli automezzi e
sopra u o dal punto di vista delle risorse umane, personale che ha da subito messo in campo competenza e
passione.
La partnership, iniziata nell'o obre del 2017, ha già prodo o risulta soddisfacen , primo fra tu , l’o mo
successo o enuto nel primo Black Friday eﬀe uato dalla new ﬂeet.
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POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA
La sede Salerno Traspor è da deﬁnirsi come una pia aforma logis ca a servizio di commi enze
specializzate nella distribuzione conto proprio e conto terzi: B to B e B to C.
La stru ura è ubicata a Salerno in via Roberto Wenner 69, a gua alla M.CT.C. di Salerno, in una loca on
pres giosa ad alta visibilità commerciale nel cuore della zona industriale.

SALERNO
CENTRO

DALL'USCITA AUTOSTRADALE
PONTECAGNANO NORD: 2,0 Km.

DALL'USCITA DELLA TANGENZIALE
DI SALERNO (USCITA ZONA IND.LE): 800 mt.

POTENZIALI SVILUPPI PER IL SUD ITALIA
La nostra è una stru ura modulare ada abile alla capacità produ va richiesta e può fungere sia da
Exchange Point coprendo l'intera Regione Campania, sia da Hub Smistamento per tu o il Centro Sud. La
potenzialità, della favorevole posizione geograﬁca, consen rebbe la ges one di aree distribu ve più
prossime, quali appunto: Campania, Molise, Puglia, Basilicata e basso Lazio.
• Possibile collegamento giornaliero
tramite nave cargo che da Salerno
collega alle principali ci à Siciliane
(Palermo – Catania – Messina).
• Potenziale HUB per lo smistamento
del volume des nato in Sicilia con
Time in Transit pari a 24/48 h .
• Potenziale HUB di collegamento e
smistamento per Molise, Puglia,
Basilicata e Calabria.

ESTENSIONE SEDE
• ESTENSIONE AREA ESTERNA e di per nenza: 18.000 m2

CAPACITÀ PRODUTTIVA MAX:
48 ROUTES IN 2 WAVES

CAPACITÀ DI CARICO/SCARICO LINEE:
4 BILICI + 2 MOTRICI CONTEMPORANEAMENTE
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• ESTENSIONE AREA COPERTA: 5.400 m
2

• PIASTRA LOGISTICA MODULARE: 3.300 m
• UFFICI E RECEPTION: 600 m2

• AREA TECNICA E UFFICI CONSEGNA VEICOLI: 1.000 m2 c.a.
• CARROZZERIA: 300 m2
• LAVAGGIO: 200 m2

SERVIZI E CONSULENZE
• Consulenza assicura va e amministra va:
Siamo in grado, grazie a collaborazioni che intra eniamo con intermediari di rilievo internazionale del
calibro di
S.p.A., di pianiﬁcare il programma assicura vo di qualsiasi società, dai traspor alle aziende
manifa uriere.
È possibile inoltre beneﬁciare della consulenza automobilis ca con prenotazioni revisioni periodiche etc. ,
grazie alla vicinanza con la MCTC di SALERNO.

• Consulenza del lavoro e giuslavorista alle imprese:
Il team di consulen , costantemente al nostro ﬁanco, oﬀre pareri professionali e altamente qualiﬁca al
mondo delle imprese: dalla valutazione della elaborazione delle buste paga alla possibilità di risolvere
qualsiasi problema ca giuslavorista. Intra eniamo inoltre rappor con varie agenzie specializzate ad
avvicinare la domanda all'oﬀerta nel mondo del lavoro.

• Consulenza ges onale delle ﬂo e:
È basata sul controllo di qualsiasi ﬂo a.
Mediante il nostro programma ges onale, determiniamo il costo al minuto/secondo, ciò ci consente di
calibrare adeguatamente le nostre oﬀerte di fornitura di servizi.

• Uﬃci dedica ad Agenzia
Salerno - noleggio a lungo termine:
Abbiamo il piacere, inoltre, di des nare una parte del nostro opiﬁcio ad Agenzia SIFÀ.
SIFÀ, Società Italiana Flo e Aziendali, è una società al 100% italiana che propone soluzioni di noleggio a
lungo termine e ges one ﬂo e aziendali. Il Noleggio a Lungo Termine di auto e veicoli commerciali è
un'alterna va alla proprietà dei veicoli, che consente di risparmiare in tempo e cos di ges one: scegliere il
Noleggio a Lungo Termine SIFÀ signiﬁca poter contare su un Partner solido, in grado di assicurare a imprese e
professionis un servizio completo e qualiﬁcato, proge ato su misura per soddisfare le esigenze di ogni
singolo cliente, con la garanzia di un'assistenza specializzata.
A raverso la stru ura ampia e ar colata dell’azionista di riferimento BPER Banca, grande e solida banca
nazionale, SIFÀ assicura ai clien capillarità su tu o il territorio italiano. L’Azienda ha inoltre o enuto la
cer ﬁcazione di qualità ISO 9001:2015.
L’opiﬁcio des nato ad Agenzia SIFÀ potrà contare, anche, sull'operato di un'autoﬃcina meccanica e di
carrozzeria dei mezzi convenziona , con ricambis ca dedicata.
La ﬂo a a uale consta di 200 automezzi, ed è in con nua crescita. Si prevede un incremento di almeno 100
unità nel prossimo anno.
Saremo la prima agenzia campana ad oﬀrire servizi comple e professionali a 360°nel se ore del noleggio a
lungo termine.
• CAF - patronato
:
Gli uﬃci interni alla nostra sede, sono al servizio dei nostri dipenden sia dire amente che con l'u lizzo di
un'APP dedicata sul nostro nuovo sistema ges onale.
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OFFICINA, CARROZZERIA ED AUTOLAVAGGIO
• OFFICINA MECCANICA E CARROZZERIA:
Si tra a di un se ore importan ssimo a supporto dei nostri automezzi aziendali e dell'agenzia di noleggio.
Una squadra altamente professionale garan sce la massima eﬃcienza e sicurezza dei nostri automezzi
24/24 h.
L'oﬃcina è convenzionata con i più grandi network nazionali ed internazionali di noleggio, con importan
sinergie ﬁnanziarie e professionali a e a consolidare la strategicità del modello noleggio nel panorama
nazionale dei veicoli commerciali.

• AUTOLAVAGGIO:
È il completamento della vasta gamma dei servizi, da non
so ovalutare.
Le nostre nuove a rezzature consentono di u lizzare le
acque di recupero da pozzi naturali, stando sempre a en
alla salvaguardia dell'ambiente. La pulizia, l'ordine e l'igiene
degli automezzi aziendali garan scono un o mo biglie o da
visita per l'immagine della nostra azienda, che ne cura
minuziosamente ogni par colare.
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GREEN VISION
Anche se le imprese nascono con lo scopo di generare proﬁ , esse sono sempre più consapevoli
dell’impa o ambientale generato dalla loro a vità. A tal ﬁne la Salerno Traspor si è imposta un codice di
condo a per adeguarsi alla presenza di norme omologa ve sempre più stringen in tema di sostenibilità
ambientale e sociale.
Aﬃancare alla responsabilità economica anche la responsabilità sociale crea valori vincen per l’impresa,
per le persone, per il territorio e per l’ambiente.
È per questo mo vo che l'azienda integra, nelle proprie prassi, preoccupazioni di cara ere ecologico e
sociale, investendo parte delle proprie risorse a sostegno di proge 100% GREEN:
• STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI;
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 200 KW, CON ACCUMULATORE, A COPERTURA DEL FABBISOGNO
ENERGETICO DEL 130% CIRCA, CON SCAMBIO SUL POSTO;
• IMPIANTI DI DEPURAZIONE A CARBONI ATTIVI PER ACQUE PROVENIENTI DA IMPIANTO DI LAVAGGIO E
PRIMA PIOGGIA;
• UTILIZZO DI VEICOLI INNOVATIVI AD IMPATTO ZERO, IDONEI A TRANSITARE IN AREE PEDONALI E IN ZONE
URBANE A TRAFFICO LIMITATO.
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LOGISTICA - HANDLING - MAGAZZINO
La ges one delle basi logis che è un aspe o sulla quale la Salerno Traspor pone par colare
a enzione.
Nell’ambito della logis ca di magazzino, l'handling è il perno che perme e di regolare i ﬂussi di merci in
ingresso e in uscita, ada andosi in maniera ﬂessibile alle possibili oscillazioni della domanda.
Rientrano tu e le a vità ed i processi che perme ono di conservare corre amente le merci, la
movimentazione degli ar coli e le operazioni di stoccaggio e prelievo.
Tra i vari obie vi, c'è quello di trovare l’equilibrio perfe o tra:
- Massimizzare lo spazio di stoccaggio.
- Sfru are al meglio i mezzi di movimentazione.
- O mizzare il lavoro degli operatori.
- Garan re il facile accesso alle merci sia nelle fasi di stoccaggio sia in quelle di prelievo.
- Mantenere al gli standard di sicurezza per garan re l'integrità dei prodo .
- Ges re tu gli scambi di informazione che devono avvenire tra i vari responsabili della ﬁliera di
approvvigionamento e di distribuzione.

L'handling è parte fondamentale di una catena di distribuzione
che ges sce tu e le operazione e i processi che hanno a che
fare con il trasporto (interno in questo caso), la preparazione e
lo stoccaggio di risorse e merci all’interno del magazzino.
Tali a vità vengono svolte applicando delle modalità di lavoro
speciﬁche che prevedono l’interazione tra operatori, mezzi di
movimentazione e sistemi di stoccaggio.

PACKAGING E IMBALLAGGIO MERCI
La Salerno Traspor è sempre più vicina alle esigenze dei propri clien .
Nel campo della spedizione è fondamentale la cura di ogni de aglio. Tu gli aspe devono essere
performan e parte di un ingranaggio ben oleato. So o questo punto di vista, l'azienda fornisce un ulteriore
servizio, quasi unico nel suo genere, che è quello del packaging.
Specialis dell’imballaggio si prenderanno cura dei prodo da spedire, di qualsiasi forma e dimensione, in
qualsiasi parte del mondo. In base alle esigenze del cliente, verrà creata una confezione ad hoc, in modo da
tutelare al meglio il prodo o. Un servizio che so olinea quanta cura l’Azienda abbia per i propri clien ,
fru o del lavoro e del grande impegno che gli uomini e le donne della Salerno Traspor infondono ogni
giorno.
Il cliente può contare, così, su un fornitore eﬃciente che, in poche ore, ri ra la merce e provvede
autonomamente al disbrigo di tu e le azioni necessarie per organizzare la spedizione. L'azienda conosce a
fondo le problema che del mondo del trasporto e delle spedizioni, avendo maturato negli anni un knowhow di alto proﬁlo, questo fa si che la Salerno Traspor sia in grado di oﬀrire ai propri commi en le migliori
soluzioni presen sul mercato.

IMBALLAGGI
SPECIALI
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R I C E R C A & S V I LU P P O

• MANAGEMENT SYSTEM
• DELIVERY DRONE
• HEALTH & SAFETY

MANAGEMENT SYSTEM - INTRODUZIONE
La con nua crescita stru urale è accompagnata da un comparto di ricerca e sviluppo, che con nuamente
integra le ul me tecnologie informa che al ﬁne di migliorare le condizioni di lavoro ma sopra u o
o mizzare i processi logis ci e di ges one.
Ecco perchè la Salerno Traspor , ormai da anni, ha inves to nell'u lizzo di un ges onale interno, che
implementa tu e quelle funzionalità di Customer Rela onship Management ed Enterprise Resource
Planning al ﬁne di monitorare in tempo reale tu e le risorse aziendali ma sopra u o il grado di
soddisfazione dei propri clien .
Par colare a enzione viene fornita ai dipenden che sono delle risorse importan per la crescita aziendale,
per questa ragione che è stata sviluppata anche un’applicazione mobile per agevolare le loro a vità sul
territorio ma sopra u o per comunicare in tempo reale con l’azienda.

SISTEMA GESTIONALE AVANZATO

STARTMANAGER
Il proge o iniziale, di ges one e monitoraggio dei vari can eri, si è costantemente aggiornato in base alle
esigenze aziendali, espandendosi ed evolvendosi sempre di più, tendendo sempre conto di facilitare il
lavoro delle varie ﬁgure aziendali come: coordinatori, ﬂeet manager e supervisor.
Lo StartManager nasce nell'ambito della Logis ca, in par colare nel proge o denominato ST (Salerno
Traspor ), per rispondere all'esigenza di una a vità di franchising, conto terzi, a vità dire e e in subappalto.
Intendiamo dunque il complesso delle a vità organizza ve, controllo e veriﬁca dei cos ges onali e
strategici che, in un ente/azienda, governa i ﬂussi di materiali e delle rela ve informazioni dell’origine presso
i produ ori ﬁno alla consegna dei prodo ﬁni al servizio postvendita.
Inoltre in questo se ore possiamo dire che, parte della ﬂo a è in leasing o noleggio, per tanto è importante
tenere so o controllo i KM dei vari mezzi al ﬁne di non sforare i limi contra uali.
In più, un altro mo vo per cui bisogna monitorare i KM, è rela vo alla sicurezza del mezzo e degli au s al
ﬁne di garan re le manutenzioni ordinarie e straordinarie entro i limi prestabili .

ALCUNE FUNZIONALITÀ
CONFIGURAZIONI
PANNELLO DI CONTROLLO CON UN'INTERFACCIA SEMPLICE ED INTUITIVA, ESPANDIBILE E PERSONALIZZABILE A
SECONDA DELLE ESIGENZE AZIENDALI.
VIENE UTILIZZATO PER L'INSERIMENTO DEI DATI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DELL'APPLICATIVO, ALLA LORO
VISUALIZZAZIONE ED ALLA SUCCESSIVA ANALISI.
ESEMPIO DI SEZIONI INSERIBILI:
- INFO E DOCUMENTAZIONI SU AUTOMEZZI E DIPENDENTI
- CANTIERI ESISTENTI
- CENTRO COSTI AZIENDALI
- CARBURANTE, ECC...

FLOTTA
QUESTA VOCE SPECIFICA È UTILIZZATA PER UN TOTALE CONTROLLO E GESTIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE.
ALCUNE DELLE SUE FUNZIONI SONO:
- GEOLOCALIZZAZIONE DELLA FLOTTA IN REAL TIME
- ANAGRAFICA DEI VEICOLI (CASA PRODUTTRICE, TARGA, TIPO DI AUTOMEZZO, ANNO D'IMMATRICOLAZIONE,
COLORE, ECC.)
- REGISTRAZIONE DELLE SCHEDE CARBURANTE E DEI RIFORNIMENTI EFFETTUATI, PER POI POTER ESEGUIRE
UN'ANALISI DEI COSTI CANTIERE PER CANTIERE.
- REGISTRAZIONE DEI CHILOMETRI EFFETTUATI:
FONDAMENTALE SIA PER UN DISCORSO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI, MA
ANCHE PER IL MONITORAGGIO DEI KM LEGATO A EVENTUALI CONTRATTI DI LEASING O NOLEGGIO.

ALCUNE FUNZIONALITÀ

DIPENDENTI

LEGAL

- ANAGRAFICA DEI DIPENDENTI
- GESTIONE PRESENZE
- TIME REPORTING NFC (BADGE AZIENDALI)

SEZIONE DEDICATA A TUTTO CIÒ CHE COMPRENDE LE RESPONSABILITÀ IN MATERIA LEGALE.
POSSIBILITÀ D'INSERMENTO DI INFORMAZIONI E DATI RIGUARDANTI I SINISTRI, LE
CONTESTAZIONI ED I VERBALI.

ANALISI

SPEDIZIONI

LA SEZIONE DELL'ANALISI PERMETTE DI AVERE UNA RAPIDA, E NONCHÈ DETTAGLIATA,
VISUALIZZAZIONE IN SOTTO FORMA GRAFICI PER OGNI CATEGORIA INSERITA.

PANNELLO DI CONTROLLO UTILIZZATO PER LA TOTALE GESTIONE DELLE SPEDIZIONI.
IN QUESTA SEZIONE È POSSIBILE VISUALIZZARE:
- ANAGRAFICA CLIENTI
- NUMERO E TIPOLOGIA DI SPEDIZIONE
- MOVIMENTAZIONE E STATO DELLA MERCE
- POSSIBILITÀ DI ESPORTARE ED IMPORTARE DATABASE

L'APP MOBILE
Anche per l'APP è stata studiata un'interfaccia semplice ed intui va.
Una volta eﬀe uato l'accesso, tramite username e password, si procede alla registrazione dei da
giornalieri lavora vi.

ECCO ELENCATE ALCUNE FUNZIONALITÀ:

• VISUALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DEL VEICOLO:
assicurazione, libre o di circolazione e scheda di
segnalazione danni al veicolo.
• RICHIESTA ASSISTENZA:
a raverso l'APP si potrà comunicare con:
- Comunicazioni al dispatcher;
- Sportello del dipendente per tu e le tema che legate alla busta paga, CUD e assegni familiari;
- Comunicazioni, ed eventuali segnalazioni, da fare dire amente al supervisor di riferimento;
- CAF : Assistenza ﬁscale.
• BUSTE PAGA:
è possibile visualizzare e scaricare le proprie buste paga in riferimento agli ul mi mesi.
• UN'ICONA "NOTIFICA":
segnala la presenza di news, convenzioni e comunicazioni aziendali.

• DELIVERY DRONE
• HEALTH & SAFETY

DELIVERY DRONE
Da qualche anno ormai il futuro del "delivery" sta sperimentando l'u lizzo di DRONI da consegna.
Non a caso la Salerno Traspor S.rl. ha rivolto la propria a enzione a ciò che il progresso tecnologico
a ualmente oﬀre, puntando nella stessa direzione e riconoscendo da subito non solo la validità
dell'intuizione, ma anche la grande spinta verso la ricerca e l'innovazione per un futuro più sostenibile.
Assistere alla consegna di un pacco dall'alto ad opera di un drone, dopo pochi minu dall'acquisto, non è
una trama tra a da una pellicola di fantascienza, ma è il possibile futuro che a ende il se ore delle
consegne a domicilio, cresciuto par colarmente con la pandemia da COVID 19.
L’obie vo principale che l’introduzione dei droni dovrà assolvere a breve, è la riduzione del lead- me,
ordine-consegna per gli acquis eﬀe ua on-line, quindi abbreviare, quanto più possibile, l’a esa di quanto
ordinato dal cliente (portandola idealmente a zero, come avviene nei negozi ﬁsici).
In quest’o ca è chiara l'evidenza di vantaggi rilevan a raverso l’uso di velivoli, ciò perme e di by-passare,
sorvolandole, le comuni strade quindi senza essere vincola da queste ul me, e ridurre dras camente le
distanze tra i centri di distribuzione ed i pun di consegna.
Spesso accade che i mezzi a uali devono percorrere chilometri per eﬀe uare una singola consegna,
specialmente in località rurali o ZTL, l'invio di un drone da un furgone può tradursi in una riduzione di costosi
chilometri percorsi, oltre naturalmente all'abba mento del 100 % in termini d'impa o ambientale e del
traﬃco stradale.
Una partecipazione a va della Salerno Traspor S.r.l. è stata avviata con l'Osservatorio Droni dell'Is tuto
Politecnico di Milano e il Dipar mento DISA-MIS dell'Università degli studi di Salerno, me endo in campo
il proprio know-how aziendale sia in ambito proge uale che di ricerca.

HEALTH & SAFETY
L'urgenza imposta dalla Pandemia rela va al rispe o dei protocolli di sicurezza ci impone il rigore
necessario aﬃnchè la sicurezza sia davvero "sicura".
L'elemento mascherina gioca un ruolo fondamentale in termini di a endibilità, garanzia e aﬃdabilità. Il
nostro impegno è misurarci e vincere queste sﬁde, ecco perchè, in sinergia con la società AIKO INDUSTRY, è
nata la mascherina di ul ma generazione AIRO VISION.
Ecco elenca alcuni pun di forza che la rendono unica nel suo genere:
• Design minimalista puro.
• Trasparente e leggerissima per lasciare visibile il volto e la bocca perme endo il riconoscimento facciale ai
disposi vi predispos , ed alle persone non uden di leggere il labiale dell’interlocutore.
• Filtro naturale a costo rido o, anallergico e super-traspirante se e volte più respirabile.
• Filtri porziona a innesto rapido, personalizzabili, compostabili, lavabili (di origine biologica) e
riu lizzabili.

Proteggersi ...con eleganza e comfort.
Completano la gamma dei prodo per la saniﬁcazione,
i puriﬁcatori per piccoli e grandi ambien e per auto,
ed in ﬁne le Lampade ad UVC.
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