
catalogo
diffusori

Il Profumo dell’Aria.
L'ambiente ha un'importanza cruciale 
nell'attivare l'attenzione di clienti
e�ettivi e potenziali. Fondamentale è il 
poter creare la giusta atmosfera
evocativa.

Il Lusso.
I nostri macchinari sono stati progettati 
per essere allo stesso tempo:

Di�usori di essenze con comandi ad 
infrarosso per di�ondere fino a cinque 
fragranze alternate.

Punti luce con la possibilità di modulare 
lo spettro coloristico e di giocare a 
creare e�etti luminosi come l’alba ed il 
tramonto.

Splendidi oggetti di arredamento
fabbricati artigianalmente con materiali 
e rifiniture di pregio.

L’Innovazione.
Sempre in primo piano per quel che 
riguarda le migliori novità tecnologiche, 
con un occhio di riguardo alla
sicurezza, alla praticità ed al controllo 
del consumo energetico. 



L’innovazione
Sempre in primo piano per quel che riguarda le migliori novità tecnologiche, con un occhio 
di riguardo alla sicurezza, alla praticità ed al controllo del consumo energetico. 

Di�usore Aroma
materiale:   
Ampolla in vetro so�ato
sistema:   
Sistema Aerosol
(sistema temporizzato)
portata:   
l/h 380

Di�usore Luce
materiale:   
Plexiglass
finitura:   
Bianco opalino
sistema:   
Luce LED sistema RGB

Misure
altezza di�usore:  
350 mm
larghezza di�usore: 
260 mm
larghezza base:  
290 mm

Base    
Alluminio

Potenza   
230v - 50Hz - max 6W

Accessori   
Telecomando ad Infrarossi

Varianti
bagno oro
cromo
anodizzato wegnè
anodizzato argento
verniciato bianco
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DIFFUSORE DA TAVOLO



Di�usore Aroma Sistema micro nebulizzatore ad aria (sistema temp.to)
Di�usore Luce Luce LED monocolore (bianco, rosso, verde, blu)
Misure altezza di�usore 140 mm, larghezza di�usore 140 mm, lunghezza di�usore 450 mm
Base Alluminio

Potenza     
batteria: 6 batterie da 1,5 volt D Alkaline 
alimentazione elettrica: 100-240 Volt 50-60 Hz 5 Watt
alimentazione elettrica con luce led 100-240 Volt 50-60 Hz 5 Watt + led 5 Watt

Accessori Telecomando ad Infrarossi

Varianti bagno oro, cromo, anodizzato wegnè, anodizzato argento, verniciato bianco
verniciato argento, verniciato arancione, verniciato nero e�etto velluto
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DIFFUSORE DA PARETE



Di�usore Aroma
materiale: Ampolla in vetro so�ato
sistema: Aerosol (sistema temporizzato)
portata: l/h 380

Di�usore Luce
materiale: Metacrilato a colata lucidato
finitura: Bianco opalino
sistema: Luce LED sistema RGB

Misure
altezza di�usore: 2000 mm
larghezza di�usore: 250 mm
larghezza base: 440 mm

Base Acciaio Inox

Potenza 230v - 50Hz - max 80W

Accessori Telecomando ad Infrarossi

Varianti
bagnato spazzolato lucido
bagno oro lucido
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DIFFUSORE A COLONNA GRANDE
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DIFFUSORE A COLONNA MEDIA

Di�usore Aroma
materiale:
Ampolla in vetro so�ato
sistema:
Aerosol (sistema temporizzato)
portata:
l/h 380

Di�usore Luce
materiale:
Metacrilato a colata lucidato
finitura:
Bianco opalino
sistema:
Luce LED sistema RGB

Misure
altezza di�usore:
1700 mm
larghezza di�usore:
150 mm
larghezza base:
250 mm

Base Acciaio Inox

Potenza 230v - 50Hz - max 40W

Accessori Telecomando ad Infrarossi

Varianti
cromo lucido
bagno oro lucido
anodizzato wegnè
verniciato bianco
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DIFFUSORE A COLONNA PICCOLA

Di�usore Aroma
materiale:
Ampolla in vetro so�ato
sistema:
Aerosol (sistema temporizzato)
portata:
l/h 380

Di�usore Luce
materiale:
Metacrilato a colata lucidato
finitura:
Bianco opalino
sistema:
Luce LED sistema RGB

Misure
altezza di�usore:
1370 mm
larghezza di�usore:
150 mm
larghezza base:
250 mm

Base Acciaio Inox

Potenza 230v - 50Hz - max 40W

Accessori Telecomando ad Infrarossi

Varianti
cromo lucido
bagno oro lucido
anodizzato wegnè
verniciato bianco

Disponibile anche con sistema per haloterapia 
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SISTEMA DI DIFFUSIONE CENTRALIZZATO

Questo macchinario permette di collegare 
il proprio impianto di aerazione ad un 
sistema di controllo in grado di aromatizzare 
interi edifici. 

E’ composto da un sistema di controllo 
centrale da installare in un qualsiasi vano 
tecnico, insieme ad uno o più sistemi di 
controllo periferici da installare 
nell’impianto di aspirazione.

DIFFUSORI SU MISURA

Su richiesta è possibile adattare gli impianti di di�usione ad imbarcazioni private ed aerei 
privati.

outofthebottle.it




