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GRUPPO 8 Iannicelli Francesco
Salice Andrea
Scolamiere Carlo
Trombatore Alessandro

C-BREATHE NEGLI SPOSTAMENTI

LUOGHI CHIUSI

SPAZI APERTI

REGOLABILE

TASCABILE

USO TEMPORANEO

USO PROLUNGATO

Plastica
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Luca è un ragazzo che vive per le sue passioni e 
cerca l’indipendenza.  Passa il tempo libero a guar-
dare film, documentari e giocare ai videogiochi, ma 
solo quando non ha abbastanza tempo per andare 
in canoa.
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1 - USO TEMPORANEO
Il prodotto può facilmente essere 
estratto dalla tasca ed usato con una 
mano in caso di odori improvvisi.

2 - USO PROLUNGATO
Il prodotto, grazie al laccio fornito, può 
essere utilizzato per più tempo.

3 - PRONTO ALL’USO
Il laccio regolabile consente di tenere la 
mascherina al collo quando non utiliz-
zata, così da averla sempre pronta.

4 - LACCIO A DISPOSIZIONE
Se si desidera riporre la mascherina, 
è possibile tenere il laccio al collo in 
sicurezza, incrociando le estremità.

Tecnopolimero ULTEM
Elastico e resistente

Deepsea Blue
RGB: 67-123-168

Crimson Red
RGB: 127-0-4

Tuff Yellow
RGB: 146-120-57

Emerald Green
RGB: 56-119-108

Deep Purple
RGB: 115-67-132

Regolatore

Alluminio
Gancio

Corda elastica
Laccio

1) Strato filtrante attivo
2) TNT in Polipropilene
3) Tessuto VirKill:

- Skin friendly
- Uccide il 99% dei batteri
- Lavabile fino a 100 volte

Magnete
al neodimio

06 - Ergonomia

CHIUSURA MAGNETICA
I due magneti presenti sulla scocca garanti-
scono, nonostante le dimensioni contenute, 
una chiusura salda, consentendo allo stesso 
tempo una apertura rapida e semplice del 
prodotto.

SCOCCA MONOMATERICA
La scocca, realizzata in un unico materiale, 
garantisce un significativo abbattimento dei 
costi, oltre che aumentare la velocità di pro-
duzione in serie, tramite degli stampi.
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LUCA
24 ANNI

C-Breathe

ODORI FORTI
Luca fa fatica a gestire la presenza di odori forti.  Il 
riscontrare questo problema in luoghi come i mezzi 
pubblici, costituisce un grande ostacolo per la sua in-
dipendenza, portandolo a vivere con ansia il momento 
degli spostamenti.

C-Breathe è un prodotto che, grazie alla solidità e alla 
compattezza della sua struttura, alla versatilità delle 
sue configurazioni e alla sua semplicità di utilizzo, 
permette di ovviare efficacemente al problema degli 
odori forti e improvvisi. 

C-Breathe

COLORI DISPONIBILI:

1 2

3 1 - Filtri intercambiabili 
       colorati
2- Laccio accessorio
3- Scocca pieghevole
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03 - Comunicazione

Masuku è un azienda nata per portare sul mercato 
la mascherina più eco-friendly, tecnologicamente 
avanzata e progettata responsabilmente tra quelle 

già esistenti.
La missione della fondatrice è di poter dare la possi-
bilità a chiunque di poter respirare aria pulita, sicura 

e pura.

Ricerca con esperti 
del settore

Progettazione Ricerca dei materiali 
più innovativi

Produzione

Ricerca mirata tramite 
associazioni social-

mente attive

Progettazione attenta 
al mondo del design


