LINEA V-RANGE
UNA VERA SINERGIA DI FRAGRANZE

per esaltare la profumazione degli ambienti in modo tecnologico ed innovativo

LINEA V-RANGE
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- Air® Solid

EVITA IL CONFLITTO DI PROFUMAZIONI DIVERSE
COOL MINT

OCEAN SPRAY

Una miscela
ottenuta dalla
fusione di menta
selvatica e di
gelsomino per
mantenere una
profumazione
fresca in tutto
l’ambiente

Una fresca
fragranza
come la brezza
dell’oceano
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5 FRAGRANZE COMPLEMENTARI

V

per evitare il conflitto di profumazioni diverse, esaltandone l’effetto!
Ogni sistema di fragranze è disegnato per offrire le stesse eccellenti opzioni di profumazioni

- FreshTM

S
AY

Uno scontro dolce,
pulito e vivace di
cetriolo per una
fragranza morbida
ed elastica
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Una fragranza
fruttata e
rinfrescante al
profumo di mango
tropicale
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Un ricco e fruttato
profumo che dà
un’aria di estate
indiana
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DEODORAZIONE PASSIVA
CON TECNOLOGIA MULTIFASE

OCEAN
SPRAY

•

Erogazione di fragranza passiva,
ideale per piccoli ambienti, o ambienti
in cui la profumazione deve essere
discreta

•

Tecnologia Multifase brevettata:
la profumazione cambia 3 volte
nell’arco del tempo

•

100% Biodegradabile

DEODORANTE PER AMBIENTE
UNIVERSALE E VERSATILE
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•

Universale, versatile, usa e getta:
basta applicare la ventosa sul retro
e posizionarlo

•

Un dischetto in silicone imbevuto
delle nuove fragranze V-Range
che emana la sua gradevole
profumazione fino a 30 giorni

•
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OCEAN
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Facile da utilizzare e ricambiare, può
diventare la soluzione ideale per
ogni ambiente

- Screen®

SCHERMO PER LA PROFUMAZIONE
DEGLI ORINATOI
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•

Design unico, che garantisce una
facile installazione e rimozione

•

Struttura anti-splash, trasparente
e antiscivolo

•

Neutralizza gli odori, e rilascia la
sua piacevole profumazione a lungo
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