
ISTRUZIONI D’USO



Questo profumatore è stato prodotto 
con cura artigianale e con materiali di 
primissima qualità.
Può essere utilizzato anche come cornice 
portafoto da tavolo o da parete.
Dal momento che non necessita di batterie, 
prese o fili, può essere collocato ovunque 
all’interno di un’abitazione o di un ufficio.
Il profumo si di�onde così in modo 
omogeneo in ogni ambiente e, data la 
sua elevata qualità, si mantiene nel tempo 
anche se si usano solo poche gocce.
Si può modificare la profumazione 
desiderata variandone l’intensità o 
sostituendola con altre essenze, tenendo 
presente che il cambiamento si avvertirà 
nell’arco di alcuni giorni.



ISTRUZIONI

1- Attivazione

Far cadere con l’apposito contagocce, 
allegato alla confezione, 3/6 gocce di 
profumo nei quattro fori posti
sul retro della cornice. Nel caso di 
fuoriuscita pulire immediatamente.



2 - Ricarica

Si rinnova ogni 7 - 14 giorni.

3 - Ulteriori impieghi
A - Cornice come portafoto
Dopo aver attivato il profumatore bisogna 
inserire con una leggera pressione il 
piedino di legno, annesso alla confezione, 
nel foro del lato che farà da base.
B - Cornice a parete
Si usano a piacimento i fori come appendino.

4 - Uso dei tappi di plastica
Servono a chiudere i fori nel caso si 
appenda il di�usore a parete e a distanziare 
dal muro la superficie aromatizzante per 
un’ottimale profumazione.



La felicità è un profumo 
che non puoi versare 
sugli altri senza che 
te ne cada qualche 
goccia addosso.

Thomas Mann



Le nostre profumazioni:

VANIGLIA COCCO

PANNA FRAGOLA

MUSCHIO BIANCO

LAVANDA

ARANCIO CANNELLA

NOTTI D’ORIENTE

GIARDINO DI ROSE

FIOR DI TALCO



I nostri prodotti:

COLORI DISPONIBILI LINEA COLOUR:
BIANCO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU - VIOLA - ANTRACITE

Misura
immagine (cm)    

Misura
ingombro (cm) 

LINEA NATURAL
6x6
10x15
13x18  
15x20
18x24 

10x10x2
14x19x2
17x22x2
19x24x2
22x28x2

LINEA COLOUR
10x15
13x18  
15x20
18x24

14x19x2
17x22x2
19x24x2
22x28x2



MADE IN ITALY

AVVERTENZE

Prodotti diversi da quelli da noi proposti 
potrebbero macchiare i pregiati masselli 
di legno pregiudicando il risultato finale.

F.LLI VIVAN s.a.s.
di Vivan Francesco & C.

Via E. Mattei, 15
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)

Tel. 0422860418
Fax. 0422861645

e-mail: vivan@vivan.it - vivan@pecdigitale.it

www.vivan.it


