
pure colours



La nuova lampada a ultrasuoni Birth non solo 
contribuisce a profumare e purificare gli ambienti, 

ma grazie alla realizzazione in vetro soffiato satinato 
e colorato, anche a dar loro quel tocco di design in più. 

Grazie alla gamma in 2 dimensioni e in 4 delicate 
tinte pastello, Birth dona una nota di colore ed 

eleganza ovunque venga posizionata.
 Altra grande novità è l’ultima nata nella famiglia di 

sinergie con oli essenziali Purae, ovvero la fragranza 
Ispira che favorisce la concentrazione e tonifica il

sistema nervoso. grazie alla sua estrema freschezza.

La nuova lampada a ultrasuoni Birth non solo 
contribuisce a profumare e purificare gli ambienti, 

ma anche a dar loro quel tocco di design in più grazie 
alla sua realizzazione in vetro satinato e colorato. 

Disponibile in 2 differenti dimensioni e in 4 delicate 
tinte pastello, Birth dona una nota di colore 

ed eleganza ovunque venga posizionata.

Alla famiglia delle sinergie con oli essenziali Purae 
si aggiunge Ispira, per risvegliare la mente ad una 
nuova creatività, proprio come la nuova stagione 

ormai alle porte, grazie al perfetto equilibrio 
degli oli essenziali che la compongono.

Ambienti in armonia 
tra profumo e colore



durata: 6-7 h

silenzioso

presa elettrica

grigio 
LAR6G1  

verde 
LAR6V1  

azzurro 
LAR6A1  

lavanda 
LAR6L1  

birth 
lampada ultrasuoni in vetro 
dimensioni Ø 160 x H 220 mm

Elegante lampada realizzata  
in vetro soffiato e satinato, 
la cui semplicità della forma 
 e i colori delicati la rendono 
adatta ad ogni ambiente.
Dotata di illuminazione a led 
commutabile nelle tonalità 
di luce calda o fredda.



durata: 4-5 h

silenzioso

presa elettrica

grigio 
LAR6G2 

verde 
LAR6V2  

azzurro 
LAR6A2  

lavanda 
LAR6L2  

birth jr.
lampada ultrasuoni in vetro 
dimensioni Ø 135 x H 185 mm

La lampada ad ultrasuoni
Birth Jr. presenta le stesse 
caratteristiche tecniche 
dell’altro modello, ma con 
dimensioni leggermente 
più compatte.





zanzout
PSOZAN10

armonia
PSOARM06

rinasci
PSORIN01

attiva
PSOATT02

incanta
PSOIN12

festosa
PSOFES09

sogna bimbi
PSOSB05

rilassa
PSORIL11

respira
PSORES03

respira alpino
PSORAL08

PSOIS13

ispira
La sua fragrante freschezza 
è concepita per tonificare 
la mente e donare chiarezza 
di pensiero favorendo 
concentrazione e creatività 
in un perfetto equilibrio 
tra i caratteri agrumati di 
lemongrass, litsea e verbena.

respira bimbi
PSORB04  
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