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Carissimi amici, 
 
volevo ringraziarvi per aver scelto i prodotti ‘Lu Faucion’, azienda artigiana 100% italiana. 
Siamo una nuova realtà produttiva con base operativa nel mio amato paese d'origine Sant'Andrea di Conza,  in provincia di Avellino, nella verde Irpinia.          
Questo nuovo progetto, nato sulla scia di questo  momento che stiamo vivendo, non è solo un contributo a combattere questa pandemia, ma un'occasione di 
rilancio e una prospettiva lavorativa diversa per i luoghi dove sono nato. Pian pianino, un passo alla volta fatto con responsabilità, vorrei offrire una prospettiva 
diversa ai giovani di oggi e di domani.  
È una sfida che voglio affrontare insieme alla mia gente, grandi lavoratori che sanno mettersi in gioco.I nostri articoli sono progettati, tagliati, cuciti e 
confezionati a mano e sono altamente personalizzabili con ricami, loghi e a richiesta con tessuti di pregio con motivi, stampe e fantasie rigorosamente  
IN EDIZIONE LIMITATA!! 

 
Lavoriamo sul dettaglio,  sulla particolarità al fine di rendere il prodotto UNICO ED ESCLUSIVO. 
Costantemente orientati alla ricerca di materia prima di alta gamma, di tessuti tecnici certificati, stoffe pregiate di alta qualità italiana, possiamo realizzare 
mascherine, cuffie, copri lettino, copri poltrona, teli e molto altro su misura, con altissime finiture. 
Per esigenze particolari i nostri prodotti si possono vendere in lotti speciali, imbustati singolarmente o in confezioni da 10, 25 , 50 pezzi o da concordare in 
base alle vostre richieste. Per articoli con modelli, tessuti e fantasie non a catalogo è richiesto un lotto minimo di ordinazione. 

 
Scriveteci a info@lufaucion.com per esporre la vostra idea ed elaboreremo un progetto mirato per soddisfare al 100% le vostre aspettative. 

 
Precisiamo che gli articoli a catalogo, sono privi di marchio CE, non sono dispositivi medico-chirurgico, ma sono destinati ad uso esclusivo della collettività, 
prodotti secondo l’Art. 16 comma 2 del D.L. N.18 del 17 Marzo 2020. Circolare del Ministero della Salute n. 0003572-P-18/03/2020. 

 
Ringraziandovi nuovamente  per averci scelto, vi garantiamo la nostra professionalità e le nostre competenze per soddisfare ogni vostra necessità ed essere 
sempre al vostro fianco!  

 
                                                                                                                                                                     Cordiali saluti 
                                                                                                                                                                    Davide Maraffino  
                                                                                                                                                                     Lu Falcione sas 
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Su rischiesta e' possibile realizzare mascherine, cuffie, camici, copri lettino, copri poltrona e molto altro su misura in tessuto TNT o con tessuti 
particolari e di pregio. contattaci per esporre la vostra  idea e faremo il possibile per realizzarla

N.B. per articoli, tessuti e fantasie non a catalogo sarà richiesta una quantità minima d'ordine.

  1-SCEGLIERE IL MODELLO PREFERITO PRENDENDO IL CODICE  ( es: HH-2A )

  ORA VI SPIEGHIAMO COME COMPORRE LA VOSTRA MASCHERINA PREFERITA:

  2- NELLA COLORSTORY  E' POSSIBILE TROVARE  I TESSUTI E LE FANTASIE DISPONIBILI  ( es: 001 )

Una breve e semplice guida per comporre la mascherina della "Linea M&D Lu Faucion  ".
La maggior parte sono realizzate a mano ed altamente personalizzabili con tessuti, pizzi, ricami, motivi e fantasie 

rigorosamente 
IN EDIZIONE LIMITATA !! 

  4-INVIARE ORDINE A : info@lufaucion.com

  3- AGGIUNGERE IL NUMERO DELLA FANTASIA AL CODICE SCELTO ( es: HH-2A-001 )

ATTENZIONE! LE FANTASIE ED I TESSUTI  SONO IN TIRATURA LIMITATA 
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TESSUTI  

 
Nella pagina 16 è riportata la varieta’ di tessuti e stoffe a nostra disposizione per la realizzazione delle mascherine di cortesia, di moda lavabili per uso civile o 
della collettività. 
Per rendere i nostri prodotti unici, questa pagina sarà in costante aggiornamento. Tirature limitate di tessuti pregiati per garantire una vasta scelta della materia 
prima e rendere unico l'articolo indossato. Un'infinità di tessuti, di fantasie, di stampe, di colori che vi presenteremo per iodicamente.  
I tessuti scelti da personale esperto, con competenze decennali nel settore tessile, sono in cotone puro 100% con un alto grado di morbidezza, comfort e 
delicatezza, quasi esclusivamente di produzione italiana ed europea; per i più sportivi è possibile realizzarle in microfibra . 
Le mascherine prodotte con questi tessuti, sono lavabili in acqua con l'aggiunta di qualsiasi additivo igienizzante. Per comp letare il processo di igienizzazione, 
consigliamo di stirarle con il vapore ad ogni nuovo utilizzo.  

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIA PRIMA TNT 

 
Le nostre mascherine facciali monouso, ad uso esclusivo civile o della collettività,  sono realizzate con materiale tecnico s pecifico detto Tessuto non tessuto 
(TNT) Spunbond con certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX.  
Prodotto in Italia, presenta caratteristiche tecniche che rispondono perfettamente alle esigenze richieste in questo periodo (scheda tecnica disponibile): TNT 
bianco da 30 gr/mq, con eccellente distribuzione delle fibre e caratteristiche fisiologiche ben bilanciate per garantire un elevato grado di morbidezza, presenta un 
drappeggio particolare tale da renderlo molto leggero ma altamente protettivo. 
La mascherina realizzata in questo tessuto , provvista di naselli stringinaso ed elastici di cotone, anche se monouso,  per l e caratteristiche riportate può essere 
lavata un paio di volte e riutilizzata. 
Lo stesso tessuto, disponibile anche in altre grammature e/o colori, viene utilizzato per la realizzazione degli altri prodot ti. 

 

4 



MODELLO  DESCRIZIONE E CODICE 

 Mascherina a coppa MODELLO PIAZZA   realizzabile nei 
seguenti modi: 

-Completamente in cotone: HH-2BCC + codice colore 

Prodotti realizzati a mano da artiste del cucito
MASCHERINE

 
Su richiesta è possibile creare mascherine con tessuti pregiati e personalizzazioni  come ricami, iniziali, loghi o nomi. 
Quantità minime, grandi quantità , costi e tempi di consegna per tessuti e modelli non a catalogo sono da concordare.

     ESEMPI DIMOSTRATIVI FOTO 

HH-2A

HH-2B

 Mascherina a becco  MODELLO MONUMENTO 
realizzabile nei seguenti modi: 

-Completamente in cotone: HH-2ACC+ codice colore 

 
Esempio codice  per ordine mascherina modello 

a becco in cotone fantasia numero 3  
 

HH-2ACO3 
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MODELLO  DESCRIZIONE E CODICE 

Prodotti realizzati a mano da artiste del cucito
MASCHERINE

 
Su richiesta è possibile creare mascherine con tessuti pregiati e personalizzazioni  come ricami, iniziali, loghi o nomi. 
Quantità minime, grandi quantità , costi e tempi di consegna per tessuti e modelli non a catalogo sono da concordare.

     ESEMPI DIMOSTRATIVI FOTO 

HH-2C

HH-2D

Mascherina a fascia MODELLO MAZZINI 
realizzatacompletamente in cotone con tasca per 
inserimento filtri 
ADULTI 

HH-2C + codice colore 

Mascherina a fascia  MODELLO MAZZINI realizzata  
completamente in cotone con tasca  per inserimento filtri 
BAMBINI

HH-2D + codice colore 

I FILTRI IN TNT SI INSERISCONO 
ALL'INTERNO DELLA TASCA, SI 

POSSONO CAMBIARE 
SECONDO ESIGENZA ED 

ESSERE TOLTI AL MOMENTO 
DEL LAVAGGIO 
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MODELLO  DESCRIZIONE E CODICE 

Prodotti realizzati a mano da artiste del cucito
MASCHERINE

 
Su richiesta è possibile creare mascherine con tessuti pregiati e personalizzazioni  come ricami, iniziali, loghi o nomi. 
Quantità minime, grandi quantità , costi e tempi di consegna per tessuti e modelli non a catalogo sono da concordare.

     ESEMPI DIMOSTRATIVI FOTO 

HH-2F

HH-2E

Mascherina a fascia MODELLO PURGATORIO 
realizzata completamente in cotone 
ADULTI

HH-2E + codice colore 

Mascherina a fascia MODELLO PURGATORIO realizzata 
completamente in cotone 
BAMBINI 

HH-2F + codice colore 
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MODELLO  DESCRIZIONE E CODICE 

Prodotti realizzati a mano da artiste del cucito
MASCHERINE

 
Su richiesta è possibile creare mascherine con tessuti pregiati e personalizzazioni  come ricami, iniziali, loghi o nomi. 
Quantità minime, grandi quantità , costi e tempi di consegna per tessuti e modelli non a catalogo sono da concordare.

     ESEMPI DIMOSTRATIVI FOTO 

HH-2G

HH-2H

Mascherina monouso MODELLO LI' CAGGI composta 
da 3 strati di TNT da 30gr.

HH-2G

Mascherina a becco MODELLO SAMBUCO con elastici 
passanti per la nuca realizzabile nei seguenti modi: 

-Completamente in TNT monouso: HH-2HTN  

-Completamente in cotone: HH-2HCC + codice colore 

-Cotone esterno e TNT interno: HH-2HCT + codice colore 

-TNT esterno e cotone interno: HH-2HTC + codice colore 
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MODELLO  DESCRIZIONE E CODICE 

Prodotti realizzati a mano da artiste del cucito
MASCHERINE

 
Su richiesta è possibile creare mascherine con tessuti pregiati e personalizzazioni  come ricami, iniziali, loghi o nomi. 
Quantità minime, grandi quantità , costi e tempi di consegna per tessuti e modelli non a catalogo sono da concordare.

     ESEMPI DIMOSTRATIVI FOTO 

HH-2P

Mascherina medicale MODELLO SEMINARIO azzurra 
monouso 

HH-2M

Mascherina PROTETTIVA ANTIGOCCIA   in plastica 

HH-2P

HH-2M
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MODELLO  DESCRIZIONE E CODICE 

Prodotti realizzati a mano da artiste del cucito
MASCHERINE

 
Su richiesta è possibile creare mascherine con tessuti pregiati e personalizzazioni  come ricami, iniziali, loghi o nomi. 
Quantità minime, grandi quantità , costi e tempi di consegna per tessuti e modelli non a catalogo sono da concordare.

     ESEMPI DIMOSTRATIVI FOTO 

HH-2N
Mascherina MODELLO IN MICROFIBRA 

HH-2N

HH-2Q
Mascherina in tessuto idrorepellente MODELLO MARE 

HH-2Q
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MODELLO  DESCRIZIONE E CODICE 

Prodotti realizzati a mano da artiste del cucito
MASCHERINE

 
Su richiesta è possibile creare mascherine con tessuti pregiati e personalizzazioni  come ricami, iniziali, loghi o nomi. 
Quantità minime, grandi quantità , costi e tempi di consegna per tessuti e modelli non a catalogo sono da concordare.

     ESEMPI DIMOSTRATIVI FOTO 

HH-2Y

Filtri in TNT  per mascherine a tasca per modello HH-2C e 
HH-2D 

HH-2Y  

HH-2R

Il SALVAORECCHIE  permette di fissare la mascherina 
dietro la nuca e non dietro le orecchie 

HH-2R
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MODELLO 

HH-6A

HH-6B

HH-6C

Camice monouso in TNT bianco 
30gr. con doppi lacci di chiusura uno 
interno uno esterno 
POLSINO CORTO ELASTICIZZATO

HH-6CTN

Camice monouso in TNT bianco 
30gr.  con doppi lacci di chiusura uno 
interno uno esterno 
POLSINO AD ESLATICO 

HH-6ATN

Camice monouso in TNT bianco 
30gr.  con doppi lacci di chiusura uno 
interno uno esterno 
POLSINO LUNGO ELASTICIZZATO

HH-6BTN

Prodotti interamente realizzati a mano da artiste del cucito 

ABBIGLIAMENTO 

DESCRIZIONE  E CODICE POLSINO FOTO

Gli indumenti sono realizzati in TNT e possono essere personalizzati  secono esigenza e gusti con ricami, loghi e nomi. Su richiesta è possibile realizzare prodotti su 
misura di altri materiali

I CAMICI  
 HH-6A - HH-6B - HH-6C  

SONO TUTTI UGUALI, L'UNICA 
DIFFERENZA E' IL POLSINO. 
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Prodotti interamente realizzati a mano da artiste del cucito 

ABBIGLIAMENTO 
Gli indumenti sono realizzati in TNT e possono essere personalizzati  secono esigenza e gusti con ricami, loghi e nomi. Su richiesta è possibile realizzare prodotti su 

misura di altri materiali

HH-6D

HH-6E

4

HH-6F

HH-9A

Kimono monouso in TNT bianco 
30gr.  con incrocio nella parte frontle 
e laccio laterale. realizzabile con 
maniche lunghe, a 3/4 o corte  

HH-6DTN

Copriscarpe in TNT bianco  30gr.

HH-9ATN

Pantalone  in TNT bianco 30gr.

HH-6FTN

Casacca realizzata in TNT bianco 
30gr.  con tasche. possibilita' di avere 
la manica lunga, 3/4 o corta 

HH-6ETN

 
completo casacca + pantalone  
 
HH-6GTN 
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MODELLO

HH-1A

HH-1B

HH-1C
Cuffia integrale  in TNT bianco 30gr con chiusura a sciarpa 

HH-1CTN

CUFFIE 
     Prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 

Su richiesta è possibile realizzare cuffie personalizzate su misura con tessuti, ricami e loghi secondo esigenze 

DESCRIZIONE E CODICE 

Cuffia chirurgica in TNT bianco 30gr con elastico 

HH-1ATN

Cuffia a bandana in TNT bianco 30gr con chiusura a laccio

HH-1BTN

FOTO 
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CODICE
CODICE
HH-Z006 HH-Z003
HH-Z007
HH-Z008
HH-Z009
HH-Z010
HH-Z011

CODICE 

CODICE HH-Z002
HH-Z012
HH-Z013
HH-Z014
HH-Z015
HH-Z016
HH-Z017

CODICE 
HH-Z004
HH-Z005

1lt

10lt
Tanica/tank
Tanica/tank

IGIENIZZANTI

LIQUIDO

Flacone/bottle
FORMATO 

GEL

OZONIZZATORI
DESCRIZIONE 

Flacone/bottle
Flacone/bottle

500ml

Flacone/bottle

Tanica/tank 1000lt
Rubinetto se richiesto 

SICUREZZA 

80ml

TERMOMETRO

DESCRIZIONE 

Termometro infrarossi senza contatto

Guanti monouso in nitrile box da 100 pezzi
Guanti monouso in lattice box da 100 pezzi 

1000ltTanica/tank

5lt

1lt
5lt

10lt

FORMATO Ozonizzatore 5mg/h consigliato fino a 30mq

Rubinetto se richiesto 

500ml

GUANTI MONOUSO

DESCRIZIONE

Flacone/bottle
Flacone/bottle
Tanica/tank
Tanica/tank

80ml
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009008

016

COLORI PER MODELLI  HH-2A  HH-2B  HH-2H 

013 014

001 004

        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 

011

16 



        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 

029065

nuova fantasia in arrivo

035

017 020 023 025

026 027

031 032 034

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 
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        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 
037 038 039 040

045 046 047

041 042 044

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

048

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

043

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 
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073 075

        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 
049 050 051 052

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

053 054

076 077 066 081

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 
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        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 
080 079 078 072

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

068 069 070 071

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

067 097 098 099

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 
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        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 
100 101 102 103

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

104

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo
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023

        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 

COLORE PER MASCHERINE   HH-2C  HH-2D   HH-2E    HH-2F 

013 016 020017

029025 028
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nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

045 046 047 048

037 038

031 032 034 035

040039

        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 

nuova fantasia in arrivonuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo
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088

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

085 086 087

053 082

nuova fantasia in arrivo 

084

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

083

nuova fantasia in arrivo 

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 
049 051 052050
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        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 
074 066 081 080

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

079 078 072 069

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

067 097 098 099

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

25 



        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 
100 101 102 103

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

104

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo 
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036033

nuova fantasia in arrivo

089

nuova fantasia in arrivo

019

nuova fantasia in arrivo

030

        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

nuova fantasia in arrivo

083

nuova fantasia in arrivo

COLORE PER MODELLI      HH-2N      HH-2Q

086

nuova fantasia in arrivo

088
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nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 
090 091 092 093

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo
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        prodotti realizzati a mano da artiste del cucito 

COLORE PER MODELLI   HH-2B - 2C - 2D - 2E - 2F

105 106 107 108

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo nuova fantasia in arrivo

028
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LU FALCIONE SAS DI MARAFFINO 
DAVIDE & C. 
VIA ALESSANDRO VOLTA N. 9 
20025 LEGNANO (MI) 
P.IVA / C.F. 09878450965 
BANCA: 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
BUSTO 
GAROLFO E BUGUGGIATE 
Filiale di Bodio Lomnago (VA) 
IBAN: IT45Q0840470280000000062258 
swift: ICRAITRRB80 
FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
lufalcione@pec.it 
SEDE OPERATIVA: 
S.Andrea di Conza, Via San Marco 94 
83053 Avellino 

EMAIL: info@lufaucion.com 
TELEFONO: 345 1554061  
                      0827 35149 

FACEBOOK:@lufaucion  

SITO WEB: www.lufaucion.com 

https://www.facebook.com/lufaucion/
http://www.lufaucion.com/
https://www.facebook.com/lufaucion/
http://www.lufaucion.com/

