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PININFARINA COLLABORA
CON VUZAIR PER IL DESIGN
DI UNA MASCHERA
ANTI-COVID INCLUSIVA
E SOSTENIBILE
Progettata per proteggere dal virus
senza nascondere le espressioni
facciali, è resistente, climatizzata
e può essere collegata allo smartphone

Torino, 10 Settembre 2020 – - La pluripremiata
casa globale di design Pininfarina ha collaborato con
la startup VUZAIR di Parigi Saclay per progettare
un’innovativa maschera anti-Covid in coordinamento
e con il supporto del Segretariato Generale del Comitato
Interministeriale francese per la Disabilità (CIH).
La maschera è progettata per rispondere a situazioni
di comunicazione in cui la lettura del viso e delle labbra
è essenziale, come quelle sperimentate da persone
non udenti e ipoudenti. Le competenze di VUZAIR
renderanno questa maschera protettiva unica e ideale
per quasi tutte le situazioni e in qualsiasi settore in cui
le regole di distanziamento sociale hanno avuto
un impatto sulla loro attività.
L’obiettivo della partnership è creare una soluzione
comoda e più sicura per aiutare le persone ad adattarsi

rapidamente e facilmente alla “nuova normalità” creata
dalla pandemia.
VUZAIR ha collaborato con Pininfarina per progettare
un concept di maschera che coniughi sicurezza,
inclusività ed estetica. Le due aziende ritengono che
la maschera, una volta prodotta, diventerà un piacevole
accessorio di tutti i giorni, come un portachiavi,
un portafoglio o una borsa.
Una visiera completamente trasparente consente
la comunicazione non verbale preclusa a tutti dalle
mascherine standard oggi disponibili. Le principali
caratteristiche di sicurezza e comfort includono anche
un ventilatore, che consente l’estrazione della CO2
e quindi una respirazione fluida e senza appannamento,
e un tessuto filtrante, che fornisce una barriera
protettiva attiva contro il virus grazie ad un trattamento
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antibatterico. Essendo dotata di una batteria che può
essere ricaricata tramite cavo, la maschera può anche
connettersi a smartphone per telefonate o altri usi.
La maschera è resistente, lavabile e può essere
rimessa a nuovo a fine vita.
La combinazione di questi elementi la rende un
dispositivo di protezione unico e completo. La sua
attesa certificazione ne consentirà l’uso in aree
riservate e regolamentate che devono soddisfare
le esigenze dei disabili, nonché in negozi, musei, sale
da concerto, ristoranti, strutture educative, strutture
paramediche e trasporti individuali e collettivi.
I designer Pininfarina hanno concentrato i loro sforzi
nel rendere la maschera comoda da indossare tutto
il giorno e compatibile con i gesti e le abitudini di chi
la indossa quotidianamente per garantirne l’efficienza,
come poter alzare e abbassare la visiera per bere
un espresso o mangiare, il tutto senza alterare le
proprietà della maschera e riducendo il rischio legato
alla manipolazione della maschera nei diversi momenti
della giornata. Non dovendo toglierla ogni volta,
si evita il rischio di riporla in un’area potenzialmente
contaminata.
“Il mondo sta affrontando un serio problema di salute,
ecco perché bisogna inserire nella risposta globale dei
progetti innovativi “, ha affermato Silvio Angori,
AD di Pininfarina. “La nostra sfida è rendere
il dispositivo socialmente accettabile per garantire
che nessuno sia escluso in questo nuovo mondo
e per rilanciare rapidamente, ma in sicurezza, l’intera
economia. VUZAIR ha compreso che la salute e
la sicurezza devono essere le preoccupazioni principali
in qualsiasi progetto di questo tipo, ma non c’è motivo
per cui la soluzione non possa essere anche elegante
e attraente”.

“La qualità del design di Pininfarina ti fa dimenticare
di indossare una maschera. L’aderenza al prodotto è
l’obiettivo primario nel controllo della diffusione del
virus. L’estetica è particolarmente importante,
ad esempio, per i giovani, che ora vengono individuati
come attori importanti nella diffusione del virus.
I giovani devono poter indossare questa maschera
con convinzione e piacere, e non semplicemente per
imposizione”, ha dichiarato Nathalie SÉJOURNÉ,
Presidente di VUZAIR.
Il design della maschera è ispirato e modellato dal
fisico umano, fornendo una sensazione naturale di
movimento e un livello superiore di comunicazione
visiva, rivelando e concentrandosi anche sulla parte più
attraente del design: il viso di chi lo indossa con tutte
le emozioni che le espressioni possono trasmettere.
Una volta completata la fase di progettazione, VUZAIR
proseguirà nelle prossime settimane i test di laboratorio
e le fasi di certificazione europea per garantire
la conformità in materia di sicurezza e salute. VUZAIR
produrrà la maschera in Francia e la distribuirà in tutto
il mondo a partire da ottobre 2020.
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Pininfarina
Pininfarina, fondata nel 1930, è una casa di design
riconosciuta a livello internazionale. Con sedi in
Italia, Germania, Cina e Stati Uniti, è un emblema
mondiale del design italiano, non solo nel settore

automobilistico. Ha infatti realizzato più di 600
progetti in diversi ambiti nel corso di nove decenni
e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design.
www.pininfarina.com

Vuzair
VUZAIR è una startup nata nel bel mezzo del periodo
di lockdown per rispondere all’urgente necessità
di progettare il più rapidamente possibile un sistema
completo di protezione contro il COVID per non
udenti e ipoudenti. Creata da due imprenditori con
più di 20 anni di esperienza a capo di diverse società,
Nathalie SÉJOURNÉ e Alain MOINAT nel distretto
di Paris SACLAY.
Nathalie SÉJOURNÉ e Alain MOINAT, presidente

di Paris Saclay Hardware Accelerator (PSHA), il primo
acceleratore francese situato a PARIS SACLAY, e Simon
BERNARD, Designer engineer di PSHA, hanno unito
i loro interessi per l’innovazione e l’inclusione creando
un prodotto unico al mondo.
VUZAIR si trova nel cuore dell’ecosistema PARIS
SACLAY, un famoso distretto di innovazione francese.
La vocazione di VUZAIR è quella di offrire prodotti
inclusivi, ecologici ed economici per il nuovo mondo.
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