
 
  

 
Cs srl declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto, per danneggiamenti a cose o persone dovute alla non corretta 
applicazione del prodotto, o alla rottura accidentale o casuale dello stesso. 
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PROFUMATORE CONO | PROFUMATORE PALETTE 
DESIGN DANIELE BORTOTTO E GIORGIA ZANELLATO 
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MATERIALE gel poliuretanico e ceramica 

 

 
Una nuova serie di diffusori di profumo per l’ambiente, creati per rallegrare e dare atmosfera. Contraddistinti da 
forme nuove e gradevoli, ispirate ai tradizionali strumenti usati in profumeria per l’analisi e valutazione, questi 
oggetti li reinterpretano in chiave moderna e sorprendente trasformandoli in diffusori originali.  
Riempire il contenitore con la fragranza preferita e lasciare che la ceramica lo assorba e lo diffonda piacevolmente 
nell’ambiente.  

 
MADE IN ITALY 
Ogni pezzo della linea geelli viene realizzato 
artigianalmente e le fasi di lavorazione sono per lo più 
eseguite a mano, pertanto le eventuali bollicine d’aria 
presenti e piccole imperfezioni non sono da considerarsi 
difetti ma confermano l’unicità del prodotto e del 
processo. 
 
FRAGRANZE PROPOSTE 
Create dal Maestro Profumiere italiano Lorenzo Dante 
Ferro, sono disponibili in flaconi monodose da 35 ml: 
 
VERDE - la nota fresca e aromatica dell’erba tagliata. 
TURCHESE - la nota pulita di tessuti lavati e stirati con la 
massima cura. 
GIALLO - il profumo invitante e goloso del caramello e 
crema pasticcera. 
TORTORA - l’accordo suggestivo e chiaroscuro dei legni 
pregiati. 

 
 
 
 
 

 
PULIZIA 
Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone 
neutro. L’uso di detergenti aggressivi può deteriorare il 
materiale. 
 

 
AVVERTENZE 
Evitare che il prodotto venga a contatto con prodotti a 
base di alghe o alle erbe. 
Evitare l’esposizione prolungata ai raggi UV. 
Non esporre il prodotto a fiamme o fonti di calore. 
Esclusivamente per uso interno. 
Non è un giocattolo. Far attenzione perché piccole parti 
potrebbero essere staccate ed inghiottite. 
Se si lascia acqua nel contenitore per molte ore, il 
materiale potrebbe assorbire umidità e sbiancare; una 
volta rilasciata l’umidità il prodotto ritorna al suo colore 
originario. 
 

mm Ø 60 – h 150 mm Ø 60 – h 150 
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