


Cos’è Muddy?

Muddy è un innovativo sistema brevettato che aiuta a mantenere l’igiene 
nella pratica degli sport di squadra, soprattutto calcio e rugby. Rende 
molto semplice mantenere pulito il vano porta scarpe dei propri borsoni 
e, insieme, l’igiene dei propri piedi: un aiuto pratico e concreto contro 
virus e batteri.

Muddy si inserisce facilmente nel vano inferiore di una borsa senior da 
calcio o rugby, può contenere un paio di scarpe ed è facilissimo da lavare. 
Basta estrarlo e risciacquarlo sotto il rubinetto, così ritorna subito come 
nuovo, pronto per la prossima partita.

Alloggiato nel coperchio, trovi un pratico tappetino con superficie 
certificata antibatterica. Può quindi essere trasportato senza togliere 
spazio nel borsone, evitando anche di essere sporcato dagli altri 
indumenti. In spogliatoio basta prendere il coperchio e appoggiarlo a 
terra, così i tuoi piedi non entrano in contatto con il pavimento. E poi la 
comoda presa di cui è dotato non tocca mai per terra, così le tue mani non 
si sporcano quando lo prendi. 

Anche le mamme dei piccoli sportivi, stanche di pulire le sacche sporche 
di fango, ameranno la praticità e l’igiene di Muddy! Basterà aprire il 
coperchio, risciacquarlo sotto il rubinetto e poi estrarre comodamente le 
scarpe per pulirle, senza avere a che fare con fastidiosi sacchetti di plastica 
o, peggio ancora, tutto il contenuto del vano infangato.

Inoltre nei borsoni senior si possono inserire anche due Muddy, così da 
poter gestire facilmente due paia di scarpe.

Muddy, la soluzione per l’igiene e l’ordine dello sportivo.



I plus di Muddy:

3 GANCI
Uno per ogni sponda, per mantenere stabile Muddy all’interno del 
vano portascarpe.
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DIMENSIONI
Dimensioni e altezza compatibili con i borsoni di tutte le marche.3
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SEPARATORE
Pratico separatore per evitare il contatto tra le due scarpe e 
mantenere ordine all’interno di Muddy.
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RIBASSO SMART
Permette una facile presa del coperchio.4 4

TAPPETINO ESTRAIBILE
Si può estrarre il tappetino per facilitare la pulizia e l’igienizzazione 
di tutto il coperchio.
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PRESA SEMPRE PULITA
Il coperchio è dotato di una comoda presa, per prendere da terra 
il coperchio senza toccare il pavimento, né punti del coperchio 
stesso che sono entrati in contatto con lo sporco del pavimento.
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Perché scegliere Muddy?

La soluzione semplice ed efficace per l’igiene della tua borsa e dei tuoi piedi!

Praticissimo da usare!

Facilissimo da togliere, risciacquare e reinserire!

di calciatori amatori UEFA

11 M

di giocatori di calcio nel mondo

265 M

di calciatore iscritti UEFA

61 M



I target di Muddy:

LA MAMMA DELLO SPORTIVO.

Le mamme rappresentano il target principale del progetto Muddy. È 
chiaro che il problema su come mantenere pulizia e igiene è sentito 
soprattutto dai genitori dei giovani atleti e praticanti. Inoltre sono 
appunto tendenzialmente le mamme a dover poi gestire la borsa a fine 
attività.

LO SPORTIVO (E NON SOLO).

Gli sportivi che hanno a cura la propria borsa sentono la necessità di 
poter gestire facilmente le scarpe e l’abbigliamento sporchi. Hanno una 
maggiore sensibilità all’igiene e sono perciò aperti a valutare un sistema 
accattivante e funzionale che gli facilita la vita.
E anche le compagne degli appassionati possono essere molto sensibili ad 
un sistema che evita loro di ritrovarsi borsoni tutti infangati nei loro bagni 
e lavanderie nuovi.

I target di Muddy:
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