fatti di natura
Ciò che più differenzia l’olfatto dagli altri sensi è la sua capacità evocativa: gli odori
spesso evocano la memoria molto più precisa delle immagini o dei suoni.
I nostri Aromaterapeuti vi affiancheranno nella scelta degli olii per le varie attività:
sinergie per la creatività, la concentrazione, la cura dell’energia vitale.
Il Benessere in ogni momento della giornata:
le fragranze sono oltre 40, ideali per Centri Benessere, Meeting center e fieristici,
Centri commerciali, Negozi, Case di Cura, Hotel, Uffici, Studi Medici e Dentistici, ecc.

i nostri
servizi
Progettazione
di Architetture Olfattive
Valutazione degli ambienti e
posizionamento ottimale dei diffusori. Scelta degli oli essenziali
e delle sinergie. Definizione e
programmazione delle modalità di diffusione.

Consulenza
su Oli Essenziali e Aromaterapia
Consulenza nella scelta delle
fragranze in base alle esigenze
specifiche. Aromaterapia con
gli oli essenziali.
Sviluppo
di Fragranze Personalizzate
Sviluppo di sinergie personalizzate a fini curativi (aromaterapia) e non.

Noleggio Moduli
e Architetture Olfattive per Eventi
e Fiere
Studio di architetture olfattive
per eventi e fiere. Noleggio e
montaggio dei diffusori. Scelta
e fornitura delle fragranze.
Installazione e Assistenza
Tecnica
Installazione e programmazione
dei moduli. Assistenza tecnica.
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è un sistema per la profumazione degli ambienti con oli essenziali.
La diffusione delle fragranze migliori, agli orari desiderati e per la durata
prevista, è ottenuta grazie alla scienza dell’Aromaterapia e al sistema
elettronico che controlla il dosaggio in modo preciso e discreto.
La linea, dal design essenziale e contemporaneo, si integra in qualsiasi
architettura e si distingue per la duplice funzione di complemento d’arredo
e di diffusore a freddo di oli essenziali naturali.

benessere
Significa offrire a se stessi e agli altri il benessere di
una profumazione a base di olii essenziali naturali
utili per l’aromaterapia e l’aromacologia.
L’olio essenziale è l’anima della pianta, prodotto
vitale ed unico di Sole, Aria, Cielo, Acqua, Terra.
Un ponte di guarigione tra il Corpo psicofisico e la
spiritualità dell’Anima.

esclusività
Utilizzando prodotti naturali pregiati e certificati
puoi personalizzare sia le fragranze che la loro diffusione, in intensità e durata.
ti offre quindi la soluzione ideale
per creare un ambiente che sia funzionale al lavoro
ed accogliente per i clienti, con una ulteriore ed
evidente attenzione al loro agio e benessere.
Le qualità antisettiche e antibatteriche degli oli contribuiscono inoltre a mantenere l’ambiente salubre.

Armonia per l’accoglienza
Reception e sala d’attesa: una Fragranza gradevole che comunica alle persone che ci stiamo
prendendo cura di loro già dall’ingresso.
Sinergia consigliata: Fior di Spezie (pompelmo,
garofano, Ylang Ylang, cannella, opoponax)

...e la concentrazione
Ufficio amministrativo: una Fragranza che dona
energia, favorisce la concentrazione, e aiuta e
prevenire lo stress e la tensione nervosa.
Sinergia consigliata: Mattino (arancio,
lavanda, litsea)

la linea
Soffio per la lucidità

Sensitive
il diffusore-Totem della linea Rondo è il supporto ideale per trasformare la segnaletica
e la comunicazione aziendale in momenti di
benessere.
Armonia
profumi e luce, forma e funzione, fusi in un unico prodotto. Un’anima profumata racchiusa in
un corpo dai decori leggeri ottenuti tramite una
particolare tecnica di lavorazione denominata
Raster Punch. Una luce morbida e avvolgente
come l’aroma che diffonde.
Soffio
elegante e minimalista, piccolo e discreto.
Si integra perfettamente in ogni ambiente fin
quasi a scomparire nell’arredo.

Sala riunioni: una Fragranza che aiuta a superare le stanchezze e le tensioni, per aumentare
il rendimento intellettivo e l’equilibrio mentale.
Sinergia consigliata: Frizzante (menta, litsea)

...e la creatività
Ufficio creativo e commerciale: dona vitalità,
espansione, azione, che aiutano a far ritrovare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità creative.
Sinergia consigliata: Buon Umore (arancio,
cannella, mandarino
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