
Novità assoluta per l’igiene del casco



I vostri clienti lo sanno: l’igiene del casco è 
fondamentale per evitare proliferazioni batteriche 
e un casco maleodorante non è mai piacevole da 
indossare. 

Allegrini presenta Sani-Helmet, una nuova 
opportunità di business, offrendo un servizio utile e 
innovativo a tutti coloro che usano il casco: sanificare 
il suo interno.

Macchina Brevettata a livello internazionale.

Elevata qualità, realizzata in collaborazione con A.D. 
Produzione, uno dei migliori costruttori di accessori 
professionali per autolavaggi.

100% “made in Italy” ed è garantita dal marchio CE.

Design innovativo, assenza di spigoli e supporto 
di gomma evitano il rischio di graffiare o rovinare il 
casco.

Funziona con gettoni e/o monete IL PREZZO LO 
STABILITE VOI!

ALLEGRINI ti offre un’ESCLUSIVA INTERNAZIONALE!

Per scongiurare questi disturbi Allegrini presenta oggi una novità mondiale:

L’igiene del casco è fondamentale per evitare proliferazioni 
batteriche che possono provocare problemi seri al cuoio capelluto, 
come irritazioni, allergie, micosi etc.

Brevettata a livello internazionale, 
SANI-HELMET è la macchina in grado di igienizzare 
perfettamente ogni tipo di casco, in modo veloce e sicuro.

by

Non perdere tempo, la stagione è già iniziata!

Un’OPPORTUNITÀ di BUSINESS incredibile,  
un’OCCASIONE che NON PUOI PERDERE!  

guarda 
il video su 

scopri 
di più... 
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COGLI UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS, 
OFFRI AL TUO CLIENTE LA DIFFERENZA.



Sani-Helmet igienizza il casco in soli 3 minuti e mezzo, con l’utilizzo 
di  Fog Sanitizer, prodotto sanitizzante studiato dal laboratorio di 
ricerca e sviluppo Allegrini.
Elimina i cattivi odori causati dalla formazione di batteri lasciando 
caschi e calzature sportive perfettamente asciutti e subito indossabili.

Il suo impiego particolarmente indicato in tutti gli esercizi di noleggio 
moto e noleggio di attrezzature sportive varie (scarpette per 
scarponi, scarpe da bowling ecc,); autolavaggi e piste self service, 
piste go-kart, attività di rivendita moto e caschi.

I PLUS DI SANI-HELMET
• igienizza perfettamente ogni tipo di casco, in modo sicuro, in soli 3 minuti e mezzo
• funziona grazie a Fog Sanitizer, un prodotto sanitizzante studiato dal laboratorio di ricerca e sviluppo Allegrini
• non fa uso di ozono ed è tranquillamente utilizzabile in qualsiasi attività
• dopo l’intervento il casco è perfettamente asciutto e subito indossabile

Guarda il video sul canale                 di

IDEALE PER tutti i tipi di caschi: biciclette, motociclette, scooter, go-kart, sci, ecc.
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