New Team 6.0 partner per lo Sport

Progetto

NEW
Aria
Pulita

DEDICATO
A CHI
INVECE
DI
ISPIRARSI
A UN
MODELLO
NE CREA
UNO .
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Un progetto
pensato
per chi
continua
a percorrere
la strada
che porta
al progresso,
anche se sa
che
è infinita.
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Cosa fare ?

Sano
Puro
NOI

1
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ZO
3
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Tutte le attività

ad alta affluenza
dovrebbero
munirsi di
apparecchiature
che garantiscano
la salubrità del
luogo

Cos’é ?
L’OZONO

Gas naturale

con elevato potere
ossidante e
disinfettante.
E’ in grado di
degradare ed
eliminare Batteri ,
Virus , Acari ,
Spore , Muffe ,
Fumo e Odori

Purifichiamo
ARIA &
LUOGHI
OGGI
si deve fare

Sicurezza
E’ un gas

sicuro perché
dopo pochi
minuti si
trasforma in
ossigeno .

Anteprima

Risanare

l’ambiente in
modo Ecologico.
L’importanza di
tenere puliti e
igienizzati gli
ambienti non passa
mai di moda ,
soprattutto in un
momento di allerta
come quello che sta
vivendo il nostro
Paese .
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Adeguarsi è
l’evoluzione
Lo scorrere delle settimane non
ha modificato poi più di tanto la
nostra sicurezza nello stare di
nuovo insieme . Inutile negarlo !
Una scia di timore c’è sempre ,
il “NEMICO COVID“ è sempre li .
Oggi più che mai abbiamo il
diritto di stravolgere le
situazioni .
Prendendo ancora una volta le
oramai tanto usurate proverbiali
redini in mano.
Con un po’ del nostro “ fai da
te “ ci siamo arrangiati alla
meno peggio.NON BASTA .

NEW Aria Pulita 2020

garantisce di più . OZONO è la
parola chiave per frequentare
sotto una nuove veste i nostri
amati luoghi di incontro .
Adeguarsi è L’evoluzione , lo è
da sempre, ed è così
anche oggi .
Aprile

2020
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Comunicazione per i club Sportivi

Aprile
2020

Campagna
rivolta a
scopo di
sensibilizzare le
persone . Luoghi
protetti società
Sicure.

A chi
ci
Rivolgiamo?

New Team 6.0
partner per lo Sport

A tutte le società .

Oﬀre a tutti i suoi
clienti dello sport , la
possibilità di usufruire
di :

Centri sportivi e ludici
( spogliatoio e club house ) ,
attività commerciali , uffici , e
istituti scolastici , e a tutti i luoghi
di concentramento di persone .

Purificatore ARIA ad
OZONO 100%
made in Italy

IL concetto è di creare un
ambiente 100% Sano e
Puro.
Così facendo si è un po'
più sollevati e sicuri di
condividere i nostri
luoghi di incontro .

MascherineDPI
Gel e Spray igiene
mani

Tutto interamente
Sponsorizzato

Noi di
New Team 6.0 partner

Referente

per lo sport

Sales Manager

diamo la possibilità
con strumenti
adeguati di fare ciò .

Marco Silotto
Ph + 39
331-456 3754
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