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Oikos Fragrances è una società specializzata nella progettazione di profumazioni 
d’ambiente e tecnologie per la loro diffusione.

Da sempre impegnata nella promozione dell’olfatto quale via sensoriale privilegiata 
del benessere, Oikos Fragrances è in grado non solo di mettere a punto note 
olfattive personalizzate, ma anche di selezionarle in base all’effetto desiderato.

In particolare Oikos Fragrances:
· elabora strategie mirate di Marketing Olfattivo
· progetta allestimenti “ad hoc” per casa, uffici, alberghi, ristoranti, spazi  
     espositivi e punti vendita
· cura presentazioni ed eventi polisensoriali 
· crea diffusori d’arredo, accessori profumati e logo olfattivi personalizzati

Oikos Fragrances realizza inoltre:
· diffusori d’arredo che si inseriscono discretamente in ambienti come 
     casa, ufficio, camere d’albergo o anche in spazi più ampi come negozi, 
     sale riunioni, ambienti di lavoro
· diffusori tecnici pensati per la regia olfattiva di eventi, convention, spazi 
     museali, esposizioni, sale teatrali e cinematografiche
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Il livello di qualità ambientale dell’aria ha un forte impatto sul nostro vivere quotidiano.
Attraverso la scelta di specifiche connotazioni olfattive si può agire sui nostri stati 
d’animo, le nostre risposte cognitive e comportamentali, la nostra polisensorialità, in 
estrema sintesi sul nostro benessere psicofisico in senso lato.

Cube³ nasce per qualificare olfattivamente l’aria che respiriamo, sia nel privato che nei 
momenti lavorativi. 

Cube³ purifica e profuma l’ambiente con un sistema di ventilazione naturale. Il 
progetto è stato realizzato in collaborazione con NextMaterials e con il Politecnico di 
Milano.

Cube³ è realizzato con carta riciclata, è ecologico, rispettoso dell’ambiente, non 
inquinante, riciclabile, facile da trasportare, silenzioso e con bassi consumi.

Oikos Fragrances Cube³
Regie olfattive ambientali per una migliore qualità dell’aria
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Oikos Fragrances Cube³
La carta rinasce a nuova vita e purifica l’aria che respiriamo
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Componenti 
A corpo in cartone ondulato
b ventola 12V con terminale USB
C piastrine profumate (4x)
D foglietto illustrativo

Opzionali 
e piastrine profumate (ricarica)
F cavo USB
G trsformatore 220V-12V
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Cube³  coniuga ecologia e tecnologia per trasformare un gesto antico (profumare la 
propria sfera vitale) in una pratica efficace, personale, vantaggiosa sotto i profili di 
salute e benessere.

Cube³ regala note olfattive allo stato puro per migliorare l'efficienza professionale, per 
connotare i propri spazi lavorativi o domestici, per raggiungere e mantenere un vero 
equilibrio psico-fisico.

Cube³ purifica l'aria che respiriamo, ripristina una piacevole soglia olfattiva, crea 
stimolazioni sensoriali volute, ricercate, attese.

Cube³ dove vuoi, come vuoi, quando vuoi grazie alla sua semplicità d'uso.

· Collegato alla rete
· Collegato al tuo PC

Oikos Fragrances Cube³
Profumare non è clonare, ma creare
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La tecnologia SFR (Solid Fragrance Release)
Sistemi di profumazione ambientale a ventilazione naturale

La tecnologia brevettata SFR (Solid Fragrance Release) permette di utilizzare 
fragranze, profumi e note olfattive allo stato solido che vengono diffuse naturalmente, 
per semplice ventilazione.

Il sistema Oikos Fragrances garantisce caratteristiche qualitative, estetiche e funzionali 
nettamente superiori rispetto ai processi tradizionali di nebulizzazione, riscaldamento 
o evaporazione di profumi in fase liquida.

Il tutto all'insegna di  una concezione di Qualità Ambientale letteralmente globale, 
dalle Materie Prime sicure e certificate all'uso inalatorio, ai materiali riciclabili e a basso 
impatto ambientale, alla tecnologia di diffusione priva di solventi o altri inquinanti, 
naturale come il nostro respirare.
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