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UN’IDEA INNOVATIVA,
IGIENICA E
MONOUSO
PER PROTEGGERE
E PERSONALIZZARE
IL MOMENTO SPESA

Il mondo sta cambiando e con esso anche tutto ciò che fino a poco 
tempo fa appariva scontato, banale e semplice. “Vado a fare la spesa” 
è forse una delle frasi che ogni persona ripete più spesso nella propria 
vita. Per alcune persone un atto dovuto, ma per centinaia di famiglie 
italiane è un rito che d’ora in poi non sarà più lo stesso, perché la le-
zione che abbiamo imparato non la dimenticheremo, unitamente alle 
regole fondamentali che riguardano concetti semplici come:

1 - Igiene;
2 - Distanza sociale;
3 - Prenderci cura delle persone che amiamo.

Tre concetti chiari che, nel presente e nel futuro, hanno modificato 
una semplice azione come fare la spesa. Abbiamo dunque realizzato 
uno strumento che abbia una doppia valenza:

1. Assicurare al consumatore una ulteriore protezione per l’igiene personale;
2. Essere mezzo efficace e di immediato impatto comunicativo per il 
marketing, capace di creare valore.



KEEPER è l’anello mancante che aiuta ad aumentare la prevenzione di possibili contagi, oggi come integra-
zione delle norme comportamentali indicate dalle Istituzioni, domani come ulteriore strumento di difesa per 
l’igiene personale.
Immaginiamo KEEPER come un’importante integrazione ai dispositivi sanitari forniti all’ingresso dei punti ven-
dita, in grado di proteggere le persone durante l’utilizzo del carrello, limitando la veicolazione del contagio.

“Noi ci prendiamo cura di voi, con la stessa attenzione che rivolgete
alle persone che amate, aiutandovi a proteggervi!”



Disponibile in due varianti utilizzabile su carrelli e cestini.
Si applica con un semplice gesto della mano.
Monouso, igienico , 100% riciclabile.
Brandizzabile per iniziative marketing B2B e B2C.

1. Appoggia KEEPER sul manico del carrello 
2. Chiudi KEEPER usando gli incastri

COME FUNZIONA KEEPER?
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Semplice da utilizzare e facilmente applicabile, KEEPER, 
prodotto nel pieno rispetto ambientale, crea un ulterio-
re “scudo” personale per l’utente finale. Realizzato in 
cartoncino  FSC, copre il maniglione del carrello o la ma-
niglia del cestino per proteggere il consumatore.

3. Una volta finita la spesa rimuovi KEEPER usando le linguette.
4. KEEPER può essere usato anche sui cestini con le stesse modalità.
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Il KEEPER kit, totalmente personalizzabile, è composto da:

- 10 scatole che, all’apertura, si trasformano in dispenser con crowner esplicativo riportando le 
semplici istruzioni di montaggio, al cui interno vengono alloggiati i KEEPER.

Terminate le 10 confezioni all’interno del box raccoglitore, questo è prelevabile con transpallet 
e smaltibile integralmente nella raccolta carta.

KEEPER KIT: COSA RICEVI?



Ad integrazione, per il posizionamento all’esterno dei punti vendita, è possibile inserire il Kit 
all’interno di un espositore realizzato in materiali plastici ed in poli-carbonato con struttura in 
acciaio apribile, per inserirvi all’interno il kit completo, in modo da preservare il prodotto dagli 
agenti atmosferici. Anche questa struttura è completamente personalizzabile.

Su richiesta saremo in grado di supportarvi a predisporre l’installazione di tali strutture nei vs. 
punti vendita.
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