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COMUNICATO STAMPA: SPD Swiss Protection Devices Sagl sostiene il fondo 

coronavirus della clinica luganese Moncucco 
 

E’ partita la gara di solidarietà di Spd per sostenere il Fondo Coronavirus della Clinica Moncucco. 

“Vogliamo sostenere la ricerca contro il Coronavirus e sostenere il territorio” è il pensiero chiave dei due 

imprenditori di SPD SWISS PROTECTION DEVICES. 

Per il mese di aprile, per ogni mascherina chirurgica venduta devolviamo 0,01 CHF al fondo 

Coronavirus della Clinica Moncucco. 

 

Un’iniziativa benefica, nata da una profonda sensibilità per il sociale, che si distingue per il suo impegno 

concreto in un momento di estrema difficoltà mondiale a causa della pandemia Covid- 19. 

"Apprezziamo l’impegno e la grande professionalità di tutti gli operatori e della Direzione della clinica 

Luganese Moncucco per sostenere la popolazione ed i pazienti ogni giorno da lunghi mesi con passione e 

dedizione e per questo abbiamo creato un’iniziativa semplice, alla portata di tutti. 

Acquistare una mascherina SPD SWISS PROTECTION DEVICES è un importante gesto  

d’amore e un concreto riconoscimento per dire un meraviglioso grazie. 

 

Abbiamo deciso di creare una promozione con un prezzo shock per le mascherine chirurgiche color 

standard per dimostrare il nostro spirito solidale che manifesti il reale impegno nel promuovere una 

raccolta fondi per un progetto di ricerca che partirà a breve nella Clinica Moncucco sulle 

conseguenze del virus sul medio e lungo termine e che permetta a tutti di acquistare mascherine 

chirurgiche di alta qualità prodotte in Ticino (nella sede di Bedano) ad un prezzo molto 

competitivo”. 

 

Dedicate, poi, a chi non vuole rinunciare ad essere chic e vuole indossare un look glamour, ecco le 

nuove tendenze moda primavera/estate per le mascherine chirurgiche SPD Swiss Protection 

Devices che rientrano sempre nell’iniziativa di sostenere il fondo Coronavirus. Nonostante la 

pandemia, la voglia di stile  non si ferma e perché non giocare con i colori? Da abbinare a gioielli 

ed accessori, scarpe ed abiti, le nuove mascherine Spd portano colore e stampe, fresche come le 

giornate di inizio primavera, garantendo sempre sicurezza e qualità, Swiss made! 

Fa capolino dal grigiore delle fredde giornate, il luminoso giallo il fucsia passionale. 

Si fa notare, ma in modo discreto, l’allegria del verde army e del rosa romantico, dell’elegante nero. 

La collezione camouflage,  con uso ironico dei colori rosso, militare e grigio per uomo e donna, 

sono ideali per lo sportwear con motivi forti e decisi. 
 

 

Più siamo e più doniamo! Doniamo insieme in questa fantastica gara di solidarietà contro il 

Coronavirus e per il nostro territorio, acquistando una mascherina che “fa del bene”! 

 

 


