
• Pensato in esclusiva e offerto da Young Living 

• Facile da portare con sé, entra perfettamente nel 
porta bicchiere dell'auto 

• Contiene un serbatoio paraschizzi 

• Pensato con un colore e una texture resistente allo 
sporco e all'impronta delle dita 

• Contiene un cavo di alimentazione USB

• Impostazioni di illuminazione e di funzione permettono 
di personalizzare l'utilizzo di tale diffusore 

• La modalità alto consumo fino a due ore e mezza 

• Modalità intermittente (un minuto acceso/un minuto 
spento) attivo fino a 5 ore 

• Le opzioni di illuminazione con il volume a zero, in 
modo da non distrarti mentre lavori 

• Ogni coperchio di resina viene assemblato in maniera 
casuale prima di inserirlo, quindi ogni coperchio è 
unico 

• Questo diffusore può funzionare ovunque ci sia un 
alimentatore/powerbank USB (non incluso) 

Il diffusore Viya Travel Diffuser trasforma ogni auto 
nella tua oasi di libertà con un design personalizzato e 
portatile.  Questo diffusore elegante è antimacchia e 
ha un colore grigio e una finitura che risalta nella tua 
auto. Metti Viya nel portabicchiere e usa i suoi controlli 
semplificati per trasformare il tuo ambiente con i tuoi 
oli essenziali preferiti. Il suo coperchio in resina, unico 
nel suo genere, e il suo serbatoio con paraschizzi, ti 
permetterà di diffondere fino a 5 ore, ottimale, quindi, 
anche per i viaggi lunghi. Diffondere per strada è un 
gioco da ragazzi, grazie al fantastico Viya. Questo 
diffusore può anche viaggiare con te se hai un 
powerbank con presa USB (non incluso).

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Riempi l'acqua con 3–4 gocce di olio essenziale, seleziona 
le modalità di diffusione e di illuminazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per l'utilizzo, la sicurezza e informazioni sulla 
manutenzione, fate riferimento al Manuale Operativo del 
Viya Travel Diffuser.

  

AVVERTENZE

• Viya Travel Diffuser 

• Presa di corrente 

• Manuale d'istruzioni

CONTENUTI

Il Viya Travel Diffuser è il diffusore per eccellenza di Young 
Living per chi è in viaggio in auto o in camper. Con le sue 5 ore 
in funzione, controlli diretti, serbatoio paraschizzi e dimensioni 
compatte, il diffusore è pensato per essere il compagno di viaggio 
di viaggiatori incalliti.
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