
• Offre una modalità continua di diffusione che dura 
fino a 14 ore. La modalità intermittente (30 secondi 
acceso/30 secondi spento) durerà fino a 24 ore.

• Varia tra 4 diversi livelli di volume con 10 suoni unici tra 
cui ruscelli gorgoglianti, onde e uccelli.

• 7 opzioni d'illuminazione per un bagliore elegante, a 
luci LED, di colore: rosso, giallo, verde, indaco, blu, 
viola, bianco.

• Viene fornito con Lavender 5 ml.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CONSIGLI D'USO

AVVERTENZE

INDICAZIONI 

CONTENUTI

Questo diffusore Young Living è conveniente, semplice da usare e carinissimo! La diffusione di Happy, combinazione di 
suoni e illuminazione, crea tutte le condizioni per rilassare i tuoi piccoli.  Happy offre fino a 14 ore di diffusione continua o 
24 ore di diffusione intermittente, oltre a suoni di sottofondo e opzioni d'illuminazione, il tutto pensato per mandare a letto 
il tuo bambino felice.

Diffondi le miscele di oli essenziali Young Living nella stanza 
del tuo piccolino. Scegli una delle dieci opzioni di suoni di 
sottofondo per far dormire al meglio il tuo bambino.

Questo prodotto NON è un giocattolo e deve essere utilizzato 
solamente sotto la supervisione di un adulto.  Attenzione: 
pericolo di soffocamento dovuto alle piccole parti.  Per l'utilizzo, 
la sicurezza e informazioni sulla manutenzione, fate riferimento 
al Manuale Operativo di Happy the Penguin Diffuser.

Per l'utilizzo, la sicurezza e informazioni sulla 
manutenzione, fate riferimento al Manuale 
Operativo di Happy the Penguin Diffuser.

• Happy the  
Penguin Diffuser

• Lavender 5 ml

• Cavo USB-C 
• Manuale 

d'istruzioni

Aiuta il tuo bimbo a rilassarsi con il Happy the Penguin Diffuser 
di Young Living. Semplice da usare e a prova di bambino, Happy 
ha diverse modalità di diffusione, 7 opzioni di luci LED, 10 suoni di 
sottofondo e 4 livelli di volume, per tutte le esigenze del tuo bambino.  
 
Happy the Penguin viene fornito con Lavender 5 ml e puoi lasciarlo 
in funzione la notte, diffondendo oli essenziali fino a 14 ore quando 
viene usato continuamente. Lascia andare i tuoi bambini tra le 
braccia di Morfeo con l'aiuto di Happy, a casa tua. Anche se  
i pinguini non volano, di sicuro si distinguerà dal resto delle cose sul 
tuo ripiano.
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