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S
e ancora esiste un’attivita quoti-
diana gravosa e poco aiutata dal-
la tecnologia, questa è certamen-
te lo spolverare casa. Sembrerà 

banale, ma basta ri� ettere un momento 
per rendersi conto di quanto succede 
quando si vuole liberare dalla polvere 
le super� ci di mobili, tavoli e mensole, 
così come dalle briciole dopo un pasto. 
L’aspirapolvere a causa del suo peso e 
delle dimensioni ingombranti limita la 
pulizia a super� ci molto basse come il 
pavimento. La pulizia manuale, di con-
tro, non fa altro che spostare la polvere 
dalle super� ci elevate come tavoli e li-
brerie e depositarla verso il basso.  
Notare queste criticità non è così di�  -
cile, altra cosa però è il concepirne una 
soluzione tanto semplice quanto inno-
vativa. E questo è ciò che hanno fatto 
Matteo Martinez e Federico Motzo, due 
giovani neolaureati che tre anni fa, da 
studenti universitari e fuorisede, si so-
no trovati a condividere la stessa casa 
e a� rontare la vita da soli per la prima 
volta. Da qui ha preso vita il primo em-
brione del progetto Vacu, che da 3 mesi 

si è concretizzato nella vendita online 
di uno strumento pensato per cambiare 
il modo in cui si pulisce la casa, ma non 
solo.

LEGGERO E COMPATTO
Come racconta Matteo Martinez, Vacu 
è disegnato per sempli� care e velociz-
zare le pulizie di tutti i giorni. Si tratta 

infatti del primo aspirapolvere portati-
le senza � li multifunzione, in grado non 
solo di aspirare, ma anche di so�  are via 
la sporcizia da tutte le super� ci. Il peso, 
le dimensioni e gli accessori inclusi per-
mettono di pulire rapidamente e con il 
minimo sforzo anche i punti più di�  cili 
da raggiungere. E ciò lo rende l’alterna-
tiva migliore alla spolveratura a mano, 

che sposta meramente lo sporco da una 
super� cie all’altra, e al tempo stesso ai 
comuni aspirapolveri quando spazi ne 
rendono impossibile l’utitlizzo, ma an-
che per evitare uno strumento così in-
gombrante per poche briciole. 
Caratterizzato da un aspetto moderno 
ed elegante, che ne ha decretato la vit-
toria del premio A’Design Award, Vacu 
è più piccolo di una bottiglia d’acqua, 
il che lo rende facilmente trasportabi-
le anche in vacanza, nonchè un allea-
to valido per la pulizia dell’auto. Inol-
tre è anche molto leggero, permettendo 
di raggiungere con il minimo sforzo an-
che i punti più scomodi senza a� aticare 
braccia e spalle. 
Sul fronte delle prestazioni, il moto-
re di Vacu sfrutta la tecnologia di aspi-
razione sottovuoto capace di sviluppa-
re una forza aspirante di 5000 Pa. Inol-
tre, grazie al � ltro HEPA, intrappola � -
no al 99,9% della polvere raccolta evi-
tando che venga dispersa nuovamente 
nell’ambiente , e azzerando così gli ef-
fetti allergici derivanti dalla pulizia. E 
l’autonomia è di oltre 22 minuti.

Il dispositivo permette di 
pulire comodamente ogni 
super� cie, senza spargere 
lo sporco sul pavimento

VACU    L’IDEA DI UN ASPIRAPOLVERE PORTATILE E COMPATTO È DI MATTEO MARTINEZ E FEDERICO MOTZO

Una soluzione semplice
per spolverare al meglio

OPPORTUNITÀ PER GLI ENDORSER
E I CLIENTI PIÙ SODDISFATTI
Il progetto Vacu offre interessanti 
possibilità di guadagno e risparmio 
per potenziali endorser oppure 
semplici clienti, i destinatari dei 
programmi Vacu Ambassador e 
Vacu Passaparola. Vacu Ambassador 
consiste in un programma di 
affiliazione indirizzato verso 
influencer e youtuber. Sfruttando 
la propria esposizione sui social, gli 
“ambasciatori” possono far conoscere 
ad altri i vantaggi quotidiani che si 
hanno con Vacu. Gli affiliati possono 
guadagnare fino a €10 di commissioni 

su ogni vendita, grazie ad un sistema 
che vede la verifica dell’acquisto 
quando effettutato entro 7 giorni dal 
clic dell’acquirente sull’apposito link 
associato ai contenuti dell’influencer.
Il programma Vacu Passaparola 
è invece indirizzato a clienti che 
hanno già testato personalmente 
il prodotto, e che possono quindi 
risparamiare facendo conoscere Vacu 
alla propria cerchia di amici e parenti, 
offrendo loro uno sconto di 10 euro, 
e ricevendo allo stesso tempo una 
ricompensa sempre di 10 euro. 

 PER RISPARMIARE E GUADAGNARE

La confezione di Vacu, ordinabile onli-
ne da tutta Italia, comprende tre ac-
cessori che permettono al dispositi-
vo di pulire anche i punti più di�  ci-
li da raggiungere. La spazzola a setole 
morbide è ideale per aspirare polvere 
e sporco ostinato. Inoltre, è particolar-
mente utile per aspirare sulle super� -
ci morbide come letti, divani o sedili 
della vostra auto. La bocchetta a lan-
cia è invece ideata per raggiungere co-
modamente super� ci molto elevate e 
spazi particolarmente stretti, come ad 
esempio le portiere dell’auto o gli scaf-
fali. Il tubo � essibile, in� ne, risulta 
speci� co per sfruttare al meglio la se-
conda funzione dell’aspiratore. Attac-
candolo nella parte posteriore, infat-
ti, rende Vacu in grado so�  are via lo 
sporco di ogni genere.

MANUTENZIONE E AUTONOMIA
Altra componente è poi il � ltro, facil-
mente smontabile  in modo da poter 
essere lavato con acqua corrente fred-

da e senza detergenti, lasciandolo poi 
asciugare per almeno 24 ore in un luo-
go ben ventilato. Questa è operazio-
ne è fondamentale, in quanto il � ltro è 
una componente chiave per assicura-
re il corretto funzionamento dell’aspi-
rapolvere. Un � ltro sporco o rovinato, 
infatti, non solo riduce le prestazioni 

di aspirazione, ma impedisce anche 
di trattenere in modo e�  ciente impu-
rità e allergeni. Nello speci� co, sareb-
be consigliabile lavare il � ltro almeno 
una volta al mese a seconda dell’uti-
lizzo, e come già detto, senza utilizzare 
detergenti o profumatori. Questi infat-
ti rischiano di danneggiare le fi bre del 
fi ltro, andando così a diminuirne l’effi -
cacia. 
Passando poi alla batteria, Vacu si rica-
rica con un cavo USB type-c (lo stes-
so di numerosi smartphone) compre-
so nella confezione. La durata dipende 
da numerosi fattori (temperatura ester-
na, tipo di utilizzo...), e in media con 
una carica si riescono a coprire intor-
no ai 22-25 minuti di utilizzo. Ci voglio-
no circa 3 ore per ricaricare del tutto la 
batteria, con il dispositivo che funzio-
na esclusivamente a batteria e non ha 
bisogno di rimanere attaccato alla cor-
rente durante l’utilizzo. 
Infi ne il serbatoio, con una capienza di 
0,1 L, facile da svuotare.

Dotazioni per avere � essibilità,
e l’importanza di un � ltro pulito

SPECIFICHE TECNICHE    SONO INCLUSE COMPONENTI PER SFRUTTARNE TUTTE LE POTENZIALITÀ

Off erta speciale

BLACK FRIDAY
SCONTO
DEL 50%

Semplicemente Innovativo.

redvacu.com

Off erta speciale

BLACK FRIDAY
SCONTO
DEL 50%

Risparmia tempo
ed energie per te stesso

Disegnato per semplifi care 
e velocizzare le pulizie di 
tutti i giorni, Vacu è il primo 
aspirapolvere portatile
senza fi li multifunzione,
in grado di aspirare e soffi  are via 
la sporcizia da tutte le superfi ci.
Il peso, le dimensioni e gli 
accessori inclusi permettono
di pulire rapidamente e con
il minimo sforzo anche i punti
più diffi  cili da raggiungere.

Vincitore
del premio

A’Design Award

Peso
piuma di soli 

560 g

Tecnologia
di aspirazione 

sottovuoto

Autonomia 
elevata fi no
a 22 minuti


