
IL PROFUMO EVOCA RICORDI E UN’IMPRESSIONE DURATURA

LA

MAGIA
PROFUMO

diffusore di profumo

del





IL TUO

BAGNO
profumato

Agrumi, Uva, Arancio, Limone, Lime, 
Frutta 

I bagni e i servizi igienici possono emanare 
cattivi odori lasciando un’impressione 
negativa sugli utenti. Un intenso aroma di 
agrumi è la soluzione perfetta per lasciare i 
bagni con un profumo pulito e fresco.

Zesty Citrus





LA TUA

RECEPTION
profumata

Oceano, Uva, Arancio, Gelsomino, 
Ambra, Legno, Patchouli

Secondo un nuovo studio di Hotels.com, gli 
intervistati hanno valutato maggiormente la 
pulizia, considerandola 35 volte più importante 
della connessione Internet gratuita. La ricerca 
si basava su 148 milioni di frasi tratte dalle 
recensioni di viaggiatori in tutto il mondo. La 
tecnologia delle profumazioni consente di 
vivere “un’esperienza multisensoriale” e di 
creare ricordi e momenti che restano nella 
mente per molte ore.

Sophistication





IL TUO

LUOGO PUBBLICO

profumato
Agrumi, Bergamotto, Floreale, Fiore 
d’arancio, Ambra, Muschio

A volte i luoghi pubblici possono essere freddi 
e distaccati ma con un profumo delicato che 
fluisce attraverso gli ambienti, si possono 
rendere più caldi e accoglienti. Le infusioni di 
agrumi, bergamotto, fiori, fiori d’arancio, ambra 
e muschio creano un ambiente confortevole.

Clean Fresh





IL TUO

NEGOZIO
profumato

Agrumi, Bergamotto, Floreale, Gelsomino, 
Tè, Ambra

La ricerca mostra che i consumatori che fanno 
acquisti in un ambiente profumato guardano 
più a lungo un prodotto, aumentando la 
probabilità che lo acquistino. È stato anche 
dimostrato che un odore gradevole aumenta 
la quantità di denaro speso dall’acquirente.

Uplifting





IL TUO

ufficio
profumato

Rosa, Gelsomino, Mughetto, Mela, 
Melone, Mandarino, Verde

La ricerca mostra che le persone esposte a una 
profumazione in un ambiente di lavoro hanno 
riportato livelli più elevati di autostima, si sono 
prefissati obiettivi e traguardi superiori e allo 
stesso tempo hanno maggiori probabilità di 
impegnarsi in strategie efficienti ed efficaci 
rispetto ai coloro che lavorano in condizioni 
ambientali con profumazione scarsa o nulla.

Zen Garden





LA TUA

SPA
profumata

Lavanda, Rosmarino, Legno di cedro, 
Floreale, A base di erbe

Rilassati e fuggi dal quotidiano con un delicato 
profumo rinvigorente. Lascia che la tua mente 
si allontani, mentre un piacevole profumo 
di lavanda, di rosmarino e di legno di cedro 
ti permettono di rilassarti nella pace e nella 
tranquillità di un ambiente termale.

Invigorate



LA

MAGIA
TECNOLOGIA

della

VECTAIR

Vectair Systems è leader nella tecnologia 
per il trattamento dell’aria e delle 
profumazioni e offre una vasta gamma di 
prodotti per soddisfare le vostre esigenze.

Il diffusore Sensamist™ utilizza una 
avanzata tecnologia di nebulizzazione per 
creare una sottile nebbiolina di fragranza 
che viene poi diffusa nell’ambiente.

Abbiamo molte profumazioni tra cui 
scegliere. Possiamo anche creare un 
profumo specifico per te. Contattaci per 
ulteriori informazioni sulle fragranze più 
indicate per il tuo ambiente.





diffusore di profumo

Distribuito da:

Arpa Italia Srl
via delle Betulle, 6 - 61122 - Pesaro (PU)

tel:  +39 0721 405274 fax: +39 0721 259164
email: info@arpaitalia.it

VECTAIR
S Y S T E M S

www.vectairsystems.com

concessionario per l’Italia: è un marchio di Colkim Srl


