
Touch button (pulsante a
sfioramento) per cambiare la
modalità di funzionamento.
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Un diffusore di fragranza compatto,
portatile e ricaricabile con presa USB.

Con una diffusione discreta, rilascia una 
delicata nebulizzazione profumata in diverse 
modalità di funzionamento (da utilizzare 
direttamente con le fragranze dedicate - 
senza necessità di aggiungere acqua). Facile 
da usare nei vostri spazi, consente anche di 

cambiare facilmente la fragranza.

MP - Moved by passion MI - Moments of inspiration

JA - Joy above all LV - Living Balance

EF - Let the energy flow SC - Stay Confident

99WD

DIFFUSORE DI FRAGRANZA PORTATILE

FRAGRANZA PER DIFFUSORE PORTATILE*

BK - Nero

WH - Bianco

99RWD

*Fragranze vendute separatamente.
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PORTATILE

RICARICABILE
CON USB

CAMBIO
COLORE
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DIFFUSORE



Sorridete e accogliete la gioia con 
questa vivace fragranza. L’olio 
essenziale di camomilla, miscelato con 
spensierate note che evocano la papaia 
e il rabarbaro, aggiungerà alla vostra 

casa un tocco incantevole e vivace.

JOY
ABOVE ALL

Scoprite le vostre passioni più profonde 
e affrontate la vita con entusiasmo con 

questa intensa fragranza: la combinazione 
di oli essenziali di scorza d’arancia e 
zenzero, unita a note che evocano il 

patchouli e la dolce fava tonka, eleverà i 
vostri sensi dando vita ad un’esplosione di 

passione nella vostra casa.

MOVED BY
PASSION

6 FRAGRANZE6 FRAGRANZE

Datevi la giusta carica circondati 
da questa stimolante e rinfrescante 

fragranza. L’olio essenziale di scorza 
d’arancia, miscelato con note che 

ricordano il limone, il basilico fresco, 
l’arancia e il lime, risveglierà i vostri 

sensi e lascerà che l’energia si diffonda 
nella vostra casa.

LET THE
ENERGY 
FLOW

Lasciatevi circondare dalla tranquillità
e trovate il perfetto equilibrio!

Il rinfrescante olio essenziale di 
eucalipto e il rilassante olio essenziale 

di lavanda combinati con note che 
richiamano il geranio e il tè bianco vi 
aiuteranno a creare nella vostra casa 

un’armonica atmosfera.

LIVING
BALANCE

Concentratevi e lasciatevi ispirare da 
questa rinvigorente fragranza: gli oli 
essenziali dell’arancia amara e della 
fresca scorza di limone, miscelati con 

note che evocano il mughetto e la pesca, 
creeranno l’atmosfera perfetta per aiutarvi 
a liberare la mente e riordinare i pensieri.

MOMENTS OF
INSPIRATION

Siate sicuri di voi con questa stimolante 
e rassicurante fragranza. L’olio 

essenziale di patchouli, miscelato con 
note che richiamano il vetiver verde 
e lo zafferano, vi circonderanno di 

positività e ottimismo diffondendo brio 
nella vostra casa.

STAY
CONFIDENT

Bergamotto, Arancia, Noce moscata

Zenzero, Lemongrass, Lavanda

Fava Tonka, Patchouli

Arancia rossa, Pompelmo, Ribes nero

Camomilla, Papaia, Mandarino verde

Legno di sandalo,
Foglie di rabarbaro, Muschio

Fava Tonka, Noce moscata, Zafferano

Foglie di viola, Vetiver verde, Pompelmo

Patchouli, Vaniglia, Legno di cedro

Lavanda, Rosa, Viola

Eucalipto, Geranio, Shiso, Tè bianco

Legno di guaiaco, Patchouli

Scorza di limone, Petitgrain,
Arancia amara, Pompelmo

Mughetto, Pesca, Aldeide

Palissandro, Vetiver, Muschio

Arancia, Basilico, Limone, Lime, Galbano

Ylang Ylang, Rosmarino, Iris, Gelsomino

Muschio, Orcanox, Ambra bianca

DEDICATEDEDICATE
che potranno aiutare a trasportarvi verso 

lo stato d’animo da voi desiderato.
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Da utilizzare unicamente con le fragranze Millefiori®

 per diffusore portatile. 

OLIO ESSENZIALEOLIO ESSENZIALE
FRAGRANZE MISCELATE CON


