
CUSTODIE      PULISCONO
con Protezione Antimicrobica
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LA GRANDE IDEA
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CUSTODIE CON UN VANTAGGIO CHIARO

Oltre a essere una forma divertente ed elegante per proteggere il tuo iPhone o tablet, le custodie di NueVue 
puliscono lo schermo e offrono una protezione antimicrobica ogni volta che lo togli dalla custodia.

• Lo schermo sembrerà nuovo, più a lungo.

• La protezione antimicrobica permette di  
eliminare fino al 99,9 % dei batteri accumulatisi  
sullo schermo rendendolo più igienico.

• Uno schermo più pulito per evitare di  
affaticare gli occhi.

• Custodie foderate con microfibra di alta qualità,  
morbida come una piuma.

• La custodia antiurto e la sua forma perfettamente  
adattata garantiscono la protezione del tuo dispositivo.

• Il materiale antistatico permette di evitare le cariche 
elettrostatiche che potrebbero danneggiare il dispositivo.

La scelta è chiara.

Ulteriori informazioni sul vantaggio evidente delle custodie NueVue trovi sul sito NueVue.com



PERCHÉ ESISTE?

1    Secondo un’indagine 94,5 % degli smartphones sono contaminati da batteri — e 30 % dei batteri finiscono sulle  
     mani degli utilizzatori.*

2   L’aspetto di uno schermo non è proprio ottimo — inoltre, è più difficile di vedere i testi e le immagini — se è pieno  
     di impronte.

3   NueVue è molto più efficace che pulire il tuo iPhone sfregandolo con le maniche o utilizzando un panno che  
      porti con te; tra l’altro permette di evitare graffi sullo schermo.
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ECCO 3 RAGIONI

per iPhone®per iPad mini®per iPad®

* (Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 2009)

La scelta è chiara.



TECNOLOGIA
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PROTEZIONE ANTIMICROBICA

Ogni custodia di NueVue è attrezzata con la tecnologia antimicrobica BioCote® per garantire una protezione 
antimicrobica continua per tutta la durata del prodotto — riducendo attivamente la contaminazione microbica sullo 
schermo e rendendolo più igienico. BioCote® non si consuma, non si lava. È dimostrato che il prodotto permette di 
eliminare, in due ore, fino al 99,9 % dei microbi che potrebbero macchiare o degradare la superficie del dispositivo. 
L’aggiunta di BioCote® non ha alcun effetto negativo sulla performance o l’aspetto del prodotto, offre invece una 
protezione antimicrobica.*

* È dimostrato che il prodotto permette di eliminare, in due ore, fino al 99,9 % dei microbi che potrebbero macchiare o degradare la superficie del dispositivo. Il prodotto non offre alcuna 
protezione all’utilizzatore o altre persone contro una malattia causata da batteri, germi, virus o altri organismi nocivi. L’aggiunta di BioCote® non ha alcun effetto negativo sulla performance o 
l’aspetto del prodotto, offre invece una protezione antimicrobica. Questa tecnologia non sostituisce una buona igiene e/o pulizia.

La scelta è chiara.
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COME UTILIZZARE LA CUSTODIA PER iPHONE

COME UTILIZZARE LA CUSTODIA PER  iPAD / iPAD MINI

Inserire l’iPhone 
nella custodia 

NueVue.

Inserire l’iPad nella 
custodia NueVue.

Afferrare la custodia e 
premere leggermente.

Afferrare la custodia e 
premere leggermente.

Rimuovere a 
movimento continuo 
utilizzando l’apertura 

inferiore.

Rimuovere a 
movimento continuo 
utilizzando l’apertura 

inferiore.

La custodia è attrezzata di un nastro di pelle specificamente concepito per assicurare la posizione del dispositivo.
Tirandolo verso l’alto puoi rimuovere il dispositivo.

Se necessario, girare 
l’iPhone e ripetere il 

processo.

Se necessario, girare 
l’iPad e ripetere il 

processo.

La scelta è chiara.



CUSTODIE DI QUALITÀ
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AVERE UNO SCHERMO PULITO NON È MAI STATO PIÙ FACILE 

Prima della fabbricazione

Le custodie NueVue sono fabbricate in vera pelle nappa al 100 %, previamente esaminata, e altri materiali di alta 
qualità senza imperfezioni.

Prima dell’invio

I nostri prodotti vengono sottoposti a un attento e scrupoloso controllo per garantire che la cucitura e la superficie 
siano lisce, e la consistenza. Allora sai cosa puoi aspettare.

Fabbricazione

Il nostro processo di fabbricazione è costituito di parecchie fasi. Durante ogni fase interrompiamo il processo per 
verificare il rispetto continuo dei nostri altissimi standard di controllo qualità.

La scelta è chiara.
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CUSTODIA per iPad®

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Custodie eleganti e attiranti per il tuo Apple iPad sviluppate per mantenere il dispositivo pulito e come nuovo. 
Uno schermo pulito a ogni strisciata.

• Disponibili in cotone twill, pelle e lino.

• Foderate con microfibra di alta qualità,  
morbida come una piuma.

• Un nastro di pelle specialmente concepito  
permette di assicurare la posizione  
del dispositivo.

• Protezione antimicrobica con la tecnologia BioCote®.

• Grande scelta di colori attraenti disponibile.

• Custodie per i tablet di altri fabbricanti saranno  
disponibili fra poco.

Per trovare tutta la gamma di custodie NueVue per iPad, visita il sito:  NueVue.com

La scelta è chiara.
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Disponibili anche in altri colori e materiali. Per trovare tutta la gamma di custodie  
NueVue per iPad, visita il sito: NueVue.com

GAMMA DI PRODOTTI

La scelta è chiara.

CUSTODIA per iPad®
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Custodie eleganti e attiranti per il tuo Apple iPad mini sviluppate per mantenere il dispositivo pulito e come nuovo. 
Uno schermo pulito a ogni strisciata.

• Disponibili in cotone twill, pelle e lino.

• Foderate con microfibra di alta qualità,  
morbida come una piuma.

• Un nastro di pelle specialmente concepito  
permette di assicurare la posizione del dispositivo.

• Protezione antimicrobica con la tecnologia BioCote®.

• Grande scelta di colori attraenti disponibile.

• Custodie per i tablet e i cellulari di altri fabbricanti 
saranno disponibili fra poco.

Per trovare tutta la gamma di custodie NueVue per iPad mini, visita il sito: NueVue.com

CUSTODIA per iPad® mini

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La scelta è chiara.
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Disponibili anche in altri colori e materiali. Per trovare tutta la gamma di custodie  
NueVue per iPad mini, visita il sito:  NueVue.com

La scelta è chiara.

CUSTODIA per iPad® mini

GAMMA DI PRODOTTI
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Custodie eleganti e attiranti per il tuo Apple iPhone sviluppate per mantenere il dispositivo pulito e come nuovo. 
Uno schermo pulito a ogni strisciata.

• Disponibili in cotone twill, pelle e lino.

• Foderate con microfibra di alta qualità, 
morbida come una piuma.

• Si infila perfettamente nella tasca,  
nel borsellino o nel portadocumenti.

• Protezione antimicrobica con la tecnologia BioCote®.

• Grande scelta di colori attraenti disponibile.

• Custodie per i tablet e i cellulari di altri fabbricanti 
saranno disponibili fra poco.

Per trovare tutta la gamma di custodie NueVue per iPhone, visita il sito: NueVue.com

CUSTODIA per iPhone®

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La scelta è chiara.



12La scelta è chiara.

CUSTODIA per iPhone®

GAMMA DI PRODOTTI

Disponibili anche in altri colori e materiali. Per trovare tutta la gamma di custodie  
NueVue per iPhone, visita il sito:  NueVue.com



SU DI NOI
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INCONTRO CON L’INVENTORE

NUEVUE OGGI E DOMANI

Derek Batey, un inventore e imprenditore di successo nel settore dell’alta tecnologia, ha una visione chiara. In un Apple 
Store a Londra vede come un dipendente di Apple pulisce con un panno il dispositivo per fare notare tutto il potenziale 
del Retina Display. Si fa poi due domande semplici: “Perché tutto questo disturbo per avere uno schermo pulito 
dell’iPhone? Perché la custodia non può fare più che custodire un dispositivo - come pulirlo e proteggerlo?”

Non potendo trovare sul mercato un dispositivo con queste capacità, Derek decide de lo sviluppare lui stesso. Dopo 
un’ ampia ricerca trova un miscuglio di microfibre non solo in grado di pulire lo schermo, ma anche di uccidere i germi. 
Dopo conduce con la sua squadra test approfonditi per garantire gli standard più alti in materia di qualità e protezione 
antimicrobica. Il risultato: una linea di custodie con un vantaggio chiaro.

Siamo una società dedicata all’innovazione e la qualità. Attualmente siamo impegnati nello sviluppo di prodotti 
nuovi ed eccitanti per ampliare la nostra gamma di custodie. Nei mesi a venire puoi aspettare di vedere ancora mol-
to più di noi. NueVue - la scelta non è mai stata più chiara.

Derek Batey

La scelta è chiara.
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SEDE PRINCIPALE
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