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RICARICA Cod. E512
€ 40,00 500 ml

ÉLITE
Diffusore ambiente

Un profumo che cattura subito l’attenzione colpendo con il gusto olfattivo 
avvolgente, intenso e caldo che evoca mondi lontani: l’Oriente, appunto, 
con il suo fascino inconfondibile. Gli accordi orientali sono caratterizzati 
da note speziate che apportano grande personalità accompagnate da 
sentori più freschi di Mughetto e agrumi e dalla Vaniglia che creano 
insieme un perfetto equilibrio che seduce il naso. Lo stile pulito e minimale 
del flacone si abbina e impreziosisce qualsiasi arredamento con stile e lo 
rende un regalo adatto in qualsiasi momento dell’anno.

• Durata: 6 settimane.
• Raccomandato per una superficie di: max 30 mq.

Cod. E509

PIRAMIDE OLFATTIVA

TESTA: Limone, Arancio, Note Speziate
CUORE: Mughetto, Pimento, Fiore d’Arancio
BASE: Muschio Bianco, Fava Tonka, Vaniglia

€ 29,00 250 ml



RICARICA Cod. E510
€ 40,00 500 ml

FLAMÒR
Diffusore ambiente

Elegante diffusore di essenze dal profumo unico appartenente alla famiglia 
fiorita-agrumata che si contraddistingue per una freschezza elettrizzante. 
Diffuso nell’ambiente si percepiscono subito le note di testa dinamiche 
composte dagli agrumi per poi avvertire i fiori bianchi, che nonostante il loro 
aspetto innocente donano alla fragranza un’allure radioso ed inebriante. 
Si adatta perfettamente in ogni ambiente di casa, specialmente quelli 
destinati alla convivialità in quanto trasmette un senso di energia vitale.

• Durata: 6 settimane.
• Raccomandato per una superficie di: max 30 mq.

Cod. E501

PIRAMIDE OLFATTIVA

TESTA: Limone, Arancio, Bergamotto
CUORE: Fiori d’Arancio, Garofano, Rosmarino, Lavanda
BASE: Legno di Rosa, Patchouly, Note Speziate

€ 29,00 250 ml



LIGHT FLAMÒR 
Profumatore per tessuti

Un elegante flacone spray dalle note fresche e agrumate che ricorda 
il profumo dei fiori, come quello del suo omonimo, ma adattato per la 
profumazione dei capi. Il suo ricercato bouquet è frutto di una composizione 
a base di numerosi ingredienti estratti da piante e fiori, sapientemente 
dosati e miscelati per ottenere un profumo che avvolge i capi più preziosi 
in maniera gradevole, arricchendoli a lungo con il suo aroma.

• Spray no gas
• Nebulizzare su tessuti, cabine armadio, tende.

Cod. E503   

PIRAMIDE OLFATTIVA

TESTA: Limone, Arancio, Bergamotto
CUORE: Fiori d’Arancio, Garofano, Rosmarino, Lavanda
BASE: Legno di Rosa, Patchouly, Note Speziate

€ 18,00 100 ml



EAU MARINE 
Diffusore armadi e piccoli ambienti 

Diffusore per piccoli ambienti e cabine armadi con sistema di diffusione 
semplice e naturale che permette di far evaporare dolcemente e in modo 
continuativo l’essenza diffondendola piacevolmente nell’ambiente.
Il bouquet aromatico dall’accordo legnoso profuma di Rosmarino, Menta 
e Spezie che creano un connubio armonioso gradevole all’olfatto. Un 
elegante complemento d’arredo per personalizzare cabine armadi, bagni 
e ambienti intimi di casa.

• Durata: 3 settimane.
• Superficie raccomandata: 5-15 mq.

Cod. E502 RICARICA Cod. E511
€ 40,00 500 ml

PIRAMIDE OLFATTIVA

TESTA: Menta, Rosmarino, Limone
CUORE: Mughetto, Geranio
BASE: Muschio, Legno di Cedro.

€ 18,00 100 ml  



BOUQUET & CHARME
Essenze 

Essenze che racchiudono elementi botanici diversi che si combinano per 
creare alchimie olfattive uniche adatte a ogni ambiente di casa.
Bouquet: sentori fioriti e delicati si susseguono intervallati da note più 
calde che creano nell’ambiente un’atmosfera di tranquillità e serenità 
adatta per i luoghi destinati al relax.
Charme: note rivitalizzanti che celebrano i profumi agrumati delle terre 
Mediterranee si mescolano alle note legnose di cuore leggermente 
speziate per portare un tocco di vivacità e ottimismo nelle zone giorno 
della casa.

• Compatibili con Nebula e Kaleido
• Adatte per essere veicolate anche nell’acqua della vasca (5-10 gocce)
• Può essere veicolate in creme, oli, bagno schiuma e latte detergente per 

profumarli (3-5 gocce)

BOUQUET Cod. E513
€ 14,00 10 ml

CHARME Cod. E514
€ 14,00 10 ml



NEBULA 
Nebulizzatore a freddo 

Nebula è un innovativo nebulizzatore di essenze e oli essenziali dal 
design ricercato che non richiede l’utilizzo di acqua o di calore. Rap-
presenta la tecnologia più all’avanguardia per la diffusione di essenze 
completamente pure senza essere diluite per un vero e proprio percorso 
di benessere. Grazie a questo principio di funzionamento è in grado di 
profumare immediatamente e intensamente anche aree molto grandi e 
spazi aperti. Il dispositivo si ricarica in sole 2 ore e funziona in maniera 
continuativa, senza l’utilizzo di fili, per più di 10 ore e in maniera di-
scontinua per 20-30 ore.

3 WORKING TIME 3 TIMER FUCTION
10 sec ON e 30 secondi STOP 30 min ON, OFF automaticamente
20 sec ON e 30 secondi STOP 60 min ON, OFF automaticamente
30 sec ON e 30 secondi STOP 90 min ON, OFF automaticamente 
Non produce vapore e diffonde solamente gli oli essenziali/le essenze.

Cod. C71 € 75,00



KALEIDO 
Diffusore a ultrasuoni 

KALEIDO è il diffusore ovale di aromaterapia e cromoterapia per tutti 
gli ambienti di casa e ufficio. Trasforma poche gocce di oli essenziali ed 
essenze in esperienze di benessere da vivere quotidianamente. Coinvolge 
i sensi primari di olfatto e vista regalando sensazioni uniche. È anche un 
elegante complemento di arredo impreziosito dal vetro satinato che dona 
un valore aggiunto anche in termini di igiene. Il prodotto è stato studiato 
testando i nostri oli essenziali di alta qualità 100% puri e naturali. 

• Raccomandato per una superficie di: max 30 mq.
• L’apparecchio può essere anche utilizzato solo come lampada cambia 

colore.

Cod. C64 € 61,00
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