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airFRESH fourSEASONS
Art. N° 4110700706

Potpurri di 4 x 2 profumazioni ambiente con il profumo di primavera (verde), 
estate (giallo), autunno (rosso) e di inverno (blu)

Profumazione XIBU

Profumazione MAGICUS

airFRESH WELLNESS
Art. N° 4110704506

Un mix indeale di 4 x 2 profumi di alta qualità con le profumazioni SPICE 
(giardino delle erbe aromatiche), FLOWER (fieno), LEAVES (orientale) e 
 FIRESIDE (arancio-cannella).

IMPRESSIONE DI SETTEMBRE
Art. N° 4450900300

Delicata profumazione al Te Verde. Dona sensazione di benessere, relax e porta 
i sensi in ambienti orientaleggianti particolarmente graditi a corpo e mente. Le 
azioni positive della bevanda al te verde, pur restando associate al liquido, vengono 
recepite attraverso il profumo e stimolano i recettori ad essa associati.

ISOLA DI WIGHT
Art. N° 4450900100

Tipica profumazione mediterranea alla citronella e arancia. Una sensazione 
agrumata per una profumazione briosa e viva. Energizzante e vitaminica come gli 
agrumi sanno trasmettere con un pizzico di brivido. 

SOGNANDO CALIFORNIA
Art. N° 4450900200

Profumazione al muschio bianco. Secrezione prodotta dalle ghiandole odorifere 
di un piccolo cervo, il cervo muschiato (Moschus Moschiferus) originario dell’Asia 
centrale. E’ considerata una delle fragranze fra le più buone in assoluto, delicata, 
borotalcata, utilizzata anche dagli antichi romani. E’ un’essenza delicata, raffinata, 
che ricorda note orientali, lieve ma allo stesso tempo estremamente persistente: un 
profumo dall’aroma inconfondibile ed oggi diffusissimo.

BREZZA DI MARE
Art. N° 4450900400

Profumazione caratteristica di mare, spiaggia soleggiata e salsedine. Con brezza di 
mare si avrà la sensazione di essere al mare tutto l’anno. La profumazione delicata, 
ma persistente, ricorda gli ambienti mediterranei e il profumo tipico del mare e dà a 
corpo e mente gli stessi benefici di una permanenza virtuale sulla battigia. 
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Cartemani Magicus
Art. N° 4450800100 

Il Totem Profumatore Cartemani è un erogatore di fragranze, realizzato 
in alluminio e plexiglas, elegante, trendy e caratterizzato per colori 
e design. La varietà cromatica dell’illuminazione della struttura è 
pensata sia per dare enfasi alle sensazioni stimolate dall’essenza 
erogata, che per favorire la coerenza con lo stile dell’ambiente in cui è 
presente.

 Erogatore di fragranze per grandi ambienti (fino a 250 m²)

 Programmabile con intervalli di tempo

 Intensità della fragranza a lunga durata

Grazie alla tecnologia LED può essere scelto il colore preferito per il 
proprio Magicus.Grazie al suo supporto il campo di applicazione è flessibile.

XIBU senseFRESHAIR
Art. N° 4110201350 

Nessun sistema bagno è così completo offrendo tanti vantaggi, come 
il XIBU. Il dispenser colpisce grazie al design nobile. Funzionalità 
intelligenti delle ricariche e delle riserve garantiscono un uso 
semplice e un consumo economico. E con le vaste opzioni potete 
personalizzare il bagno a piacere.

 Profumatore ambiente High-Tech

  Programmabile con intervalli di tempo e/o segnalatore di 
passaggio

 Ricarica senza gas

Il profumo è comunicazione
Molte ricerche hanno messo in relazione il successo delle realtà commerciali con il profumo dei loro 
ambienti.

A parità di efficienza e qualità delle proposte, il senso di benessere stimola i visitatori ed i clienti ad 
una maggiore disponibilità ad accogliere le offerte.

freshAIR mobile
Art. N° 4111202361

l XIBU senseFRESHAIR è un  
profumatore ambiente innovativo.
Grazie al suo piede mobile il luogo 

dell‘uso è flessibile.

Cartemani è una società del gruppo Hagleitner. Il nostro è un  marchio 

indipendente e forte a livello internazionale e grazie all‘innovazione e 

al servizio siamo convincenti. I nostri clienti beneficiano della qualità 

dei prodotti e di una partnership a lungo termine.
Hans Georg Hagleitner


