




Ludovica Mascheroni propone soluzioni di bauli e cabine armadio altamente personalizzabili dotate di un sistema di sanificazione con ozono. Si tratta di un 
impianto certificato che sfrutta le più avanzate tecnologie del settore. 
Grazie al nostro knowhow e prendendo spunto dagli articoli già in collezione Armarium, Presidium e Ozone room presentiamo due modelli di baule sanificatore 
da esporre nelle boutique. Del tutto personalizzabili internamente ed esternamente, dimostrano l’avvenuta sanificazione davanti al cliente. Da sempre lavoriamo 
sulla qualità e non sulla quantità. Vogliamo dare nuova vitalità alla nostra creatività e alle capacità dei nostri artigiani, supportando il Made in Italy. 

LUDOVICA MASCHERONI is glad to present you the new trunks and walk-in-closets proposals, totally custom-made and provided with ozone sanity system. This 
certified system uses the most cutting-edge technologies in the relevance industry. 
Thanks to our knowhow and taking inspiration from products included in our past years’ collections, like the Armarium walk-in-closet, the Presidium cabinet and 
the Ozone room, we are launching two models of sanitizing trunks that can be displayed in boutiques. These items, whose both interior and exterior structure 
can be customized, can gives a real-time demonstration of the sanitation outcomes in presence of the Client. 
We have been always working on quality standards, rather than quantity. Our aim is giving new life to our creativity and to our craftsmen, 
supporting Made in Italy. 



ARMARIUM

La sanificazione con ozono è la
tecnologia usata per igienizzare bauli, 
armadi e cabine armadio. 

Armarium fa parte della nostra 
collezione 2018: armadio di lusso suddiviso 
a settori con sistema di sanificazione 
attivabile tramite dispositivo elettronico 
touch screen.

Ozone sanitation is the technology used 
to sanitize trunks, wardrobes, and 
walk-in-closets. 
ARMARIUM from our 2018’s collection, 
luxury walk-in-closet composed by 
different modules with sanitation system 
that can be launched through 
touch-screen device.





PRESIDIUM
Presidium è il nostro baule della collezione 2018 con programmazione touch-screen all’interno della maniglia in ottone bronzato. 
Attraverso la chiusura ermetica e la guarnizione che permette la non fuoriuscita dell’aria, il sistema di sanificazione è in grado di eliminare odori, allergeni, germi 
e batteri in pochi minuti.

PRESIDIUM trunk from 2018’s collection, with touch-screen for startup integrated in the bronzed-brass handle. The sealed closing and the special gasket prevent 
the air leakage, the sanitation system can eliminate odors, allergens, germs and bacteria in few minutes. 



OZONE ROOM
Il guardaroba Ozone Room della nostra collezione 2019, con medesima programmazione touch-screen, igienizza capi, accessori, scarpe, borse, eliminando 
odori e soprattutto batteri in pochi minuti in maniera ecologica. 

The OZONE ROOM wardrobe from our 2019’s collection, provided with touch-screen device for setup, that allows to sanitize the garments, accessorizes, shoes, 
bags, and to remove odors and bacteria in few minutes. 



Ludovica Mascheroni propone la nuova collezione 2020 di bauli per boutique e non solo.
La prima soluzione a due ante è di dimensioni 120 x 65 x 190 ht cm. Permette l’igienizzazione dei due comparti in momenti diversi oppure contemporaneamente, 
grazie al motore elettronico. La struttura è altamente personalizzabile in base alle esigenze di spazio e di estetica.
Tra le varianti, quella proposta nell’immagine presenta interni in legno ed esterni rivestiti in pelle con dettagli in ottone bronzato e luce led interna automatica 
all’apertura.

OZONE CABINET

LUDOVICA MASCHERONI is glad to 
present the new collection 2020 of 
trunks to be displayed in boutiques and 
more. 
The first solution is a two-doors cabinet 
with size 120 x 65 x 190 ht cm. It 
allows to sanitize the two modules 
separately or at the same time, thanks 
to the electric engine. The structure is 
completely customizable, basing on 
the aesthetic and the layout needs. 
Among the alternatives, the design in 
the below picture proposes wooden 
interior and external leather upholstery 
with bronzed-brass details, inner led 



Il programma di igienizzazione si avvia attraverso un display touch-screen, con cui si regolano la durata e l’attivazione di entrambi i moduli contemporaneamente 
o singolarmente.  L’ ozono fuoriesce dalle griglie posizionate della parte superiore del sanificatore, le due elettrocalamite permettono la chiusura ermetica delle ante 
una volta attivato il programma e la speciale guarnizione blocca la fuoriuscita dell’aria. 
 
Questo sistema certificato avvolge i prodotti all’interno ed all’esterno, eliminando il 99% dei batteri,  su qualsiasi tipo di capo d’abbigliamento e calzature. È possibile 
attivare il programma in qualsiasi momento 
della giornata, per infinite volte, per una durata a scelta, dai 5 ai 15 minuti.

 

The sanitation program can be launched 
through a touch-screen display, that 
regulates the duration of the program 
and the activation of the process in both 
modules, at the same time or separately.  
The ozone comes out from the grid 
located in the top of the cabinet, the two 
electromagnets allow the sealed closing 
of the doors once the program starts and 
the special gasket prevent the air leakage. 
This certified system reaches the 
inside and the outside of the products, 
eliminating the 99% of bacteria, on any 
kind of garments and shoes. It is possible 
to start the program in every moment of 
the day, for an infinite number of times, 
for a duration to choose between 5 
minutes to 15 minutes. 



La sanificazione  a OZONO  è l’unico  sistema sicuro per l’ambiente 
e per le persone, non usa prodotti chimici, non rovina i tessuti dei 
capi, non lascia alcun residuo infatti dopo l’utilizzo si riconverte 
in ossigeno senza lasciare residui tossici o chimici. L’OZONO è un 
potente gas naturale che possiede un alto potere di ossidazione, quindi 
elimina ed  inattiva al 99,9% batteri, virus, responsabili di cattivi odori. 
Agisce con grande efficacia su tutte le fibre dei tessuti, proprio dove si 
annidano i microrganismi e le sostanze maleodoranti. Concentrazioni basse 
e tempi di contatto brevi sono sufficienti a distruggere o rendere inattivi 
batteri, parassiti e virus. L’ozono è quindi un potente gas naturale che non 
lascia residui chimici e non rovina i capi. 

I vantaggi derivanti da un utilizzo del sistema ad ozono sono molteplici: 
- la sua estrema efficacia 
- la sua rapidità nell’effettuare i cicli
- l’assenza di residui
- l’abbattimento di virus, batteri, agenti inquinanti e cattivi odori. 

L’ ozono è considerato inoltre l’agente disinfettante più efficace contro 
allergeni e agenti patogeni presenti nell’aria e nell’acqua, anche rispetto ai 
tradizionali detergenti chimici. 
Non danneggia tessuti, pareti, mobili, arredi, attrezzature ed oggetti. 

The Ozone sanitation is the only system safe for the environment and 
for people, it doesn’t use chemical products, doesn’t ruin garments 
fabrics and doesn’t leave any residuals, in fact it converts in oxygen 
after the usage, without leaving any toxic or chemical residuals. The 
ozone is a powerful natural gas and oxidizing agent that eliminates 
and inactivates the 99,9% of bacteria, virus that cause odors. 
It has great effectiveness on every kind of fabric yarns, just where the 
microorganisms and malodorous substances settle. Low concentration and 
short contact are enough to destroy or inactivate bacteria, parasites and 
virus. The ozone is a power natural gas that doesn’t leave chemical residuals 
and doesn’t damage the garments. 

There are several advantages deriving from the use of the ozone system: 
- The extreme efficacy 
- The speed of the cycles 
- The absence of residuals
- The removal of virus, bacteria, pollutants and odors.

The ozone is considered the most effective disinfectant agent against 
allergens and pathogens present in the water and in the air, compared to 
the tradition chemical detergents. 
It doesn’t ruin fabrics, walls, furniture, furnishing, equipment an objects in 
general. 



La seconda soluzione a un’anta è di dimensioni 90 x 70 x 200 ht cm. Si possono scegliere diverse varianti: in essenza, rivestito in pelle o con una stampa 
personalizzata su legno con apertura push-pull o con maniglia. Il motore in dotazione è unico, utilizzabile da un minimo di 5 minuti a un massimo di 2 ore, 
attivabile con il medesimo display touch-screen. Le due elettrocalamite permettono la chiusura ermetica una volta attivato il programma e la speciale guarnizione 
permette la non fuoriuscita dell’aria. 

The second option is a one-door cabinet with size 90x70x200 ht. it is possible to chose between different solutions: wood, leather or with a bespoke print on 
wood, with push & pull opening or handle. The provided engine can be used from a minimum of 5 minutes to a maximum duration of 2 hours, and can be 
activated by a touch-screen display. The two electromagnets allow the sealed closing of the doors once the program starts and the special gasket prevent the 
air leakage. 
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