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SCENT SYSTEM SOLUTIONS
DIFFUSORI PROFESSIONALI DI FRAGRANZE ENJOY

ENJOY MOOD
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ENJOY MOOD

Enjoy Mood è un micro-nebulizzatore di essenze che permette di aromatizzare 
piccoli e medi ambienti. È molto leggero, facilmente trasportabile e semplice 
da installare. È provvisto di accessori per fissarlo alla parete, al pavimento o alle 
condutture dell’aria condizionata.

Enjoy Mood è disponibile in numerose colorazioni e texture per integrarsi 
perfettamente con ogni tipo di arredamento e stile. È ideale per profumare gli 
ambienti medio-piccoli e gli spazi domestici come appartamenti e case private.

Enjoy Mood è un micro-nebulizzatore di-
sponibile in numerose colorazioni e textu-
re, versatile, piccolo e facile da utilizzare, 
capace di integrarsi con qualsiasi tipologia 
di arredamento e di ambiente, col minimo 
investimento economico e di tempo.
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• Made in EU
• Maneggievole e facile da installare
• Capacità di diffusione (in ambiente chiuso) 

fino a 300 m³
• Dimensioni: Altezza: 20 cm, Larghezza: 29 

cm, Profondità: 6 cm 

• Peso del MOOD 0.6: 1,63 kg
• Peso del MOOD 0.8: 1,70 kg

• Ricarica di profumo MOOD 0.6: 600 ml
• Ricarica di profumo MOOD 0.8: 800 ml

• Brevetto: P201000179
• Materiale: PTFE
• Consumo Energetico: 12 volts (110V-240V / 

50-60Hz, 0,5 A)

DATI TECNICIENJOY MOOD

Piccolo e Intuitivo
Enjoy Mood è di piccole dimensioni, molto leggero, intuitivo da 
usare e da installare.

Versatile e Pronto all’uso
Enjoy Mood si integra con qualsiasi interior design e permette di 
aromatizzare l’ambiente col minimo investimento economico e di 
tempo.

Disponibile in numerose colorazioni e texture
Scegli il colore o la texture che meglio si integra con 
l’arredamento dello spazio da aromatizzare.

ENJOY MOOD
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