
Profumatore MAGICUS 

Crea un ambiente magico con profumo e luce 

Il potere del profumo. Il giusto profumo rassicurerà i vostri clienti dandogli un senso di 

fiducia dei propri servizi. Sfrutti questo potere per incrementare la soddisfazione del cliente, 

le sue visite e il fatturato. Come può farlo? Con il profumatore MAGICUS di HAGLEITNER! 

Il diffusore MAGICUS profuma in modo automatico e uniforme gli ambienti. L'intensita' e la 

programmazione vengono impostate automaticamente in base alle esigenze. Con la giusta 

profumazione si crea un'atmosfera perfetta. 

 

Profumi adeguati - le nostre fragranze per l'ambiente 

Due fragranze per ogni esigenza: MAGICUS greenTEA e MAGICUS whiteMUSK. Accolga i Suoi 

clienti dal loro primo ingresso nell'Hotel o nel Ristorante con un profumo e una luce 

piacevoli. La fragranza greenTEA nell'area della Reception trasmette ai clienti una sensazione 

di pulito e ordine. Nell'area meeting il greenTEA ha invece un effetto stimolante e 

vitalizzante, mentre nei corridoi ciechi, trasmette una nota di freschezza. Per gli ambienti 

utilzzate la fragranza whiteMUSK che conferisce un effetto caldo e riposante. L'effetto del 

muschio contenuto in questa fragranza ben si adatta anche a locali come bar. 

 

Bello da vedere - luce gradevole 

Oltre alle due fragranze potete contare anche sull'effetto della luce per creare un'atmosfera 

accogliente. In quanto il diffusore MAGICUS ha a disposizione una vasta gamma di colori. I 

colori possono essere scelti a piacere. 

L'effetto aroma e cromoterapia conferiscono all'ambiente un'atmosfera piacevole e di 

benessere. 

 

I vantaggi del nostro profumatore MAGICUS: 

• non richiede nessun montaggio 

• consumo ridotto 

• profumazione automatica e omogenea 

• silenzioso 

• con illuminazione gradevole 

• design accattivante 

 

Il pacchetto a 360 gradi 

Prenda a noleggio il diffusore MAGICUS. Insieme al Suo consulente d'igiene scelga il profumo 

adatto, decidete la giusta collocazione e la giusta intensità. Dopo aver definito questi 



dettagli, vi installeremo il MAGICUS  esattamente come richiesto. In base agli intervalli di 

assistenza programmati, ci occuperemo delle ricariche del MAGICUS, lo puliremo e faremo la 

dovuta manutenzione. Lei non deve occuparsi di nulla, ma solo dei Suoi ospiti. 

 

Non esiti e fissi già da oggi un appuntamento con i nostri esperti del profumo: +39 0471 

052 816 


