
Il Young Living Lustre Artisan Diffuser 
proviene Delta del Fiume delle Perle della 
Cina, un paradiso per artigiani, poeti e 
pittori, per secoli. 

Il Lustre Diffuser è fatto a mano da 
un mastro vetraio con un'esperienza 
pluriennale, che rende ogni diffusore 
unico nell'illuminare l'arredamento di  
casa tua.  

Il suo design unico ed elegante, crea 
una luce eterea e un compagno per la 
diffusione a ultrasuoni che riempie casa 
tua con il profumo del tuo olio essenziale 
preferito. 

Realizzato in vetro soffiato, tonalità 
bianche e chiare, design squisito ed 
elegante che si coordina a meraviglia con 
qualunque ambiente interno.  

LUSTRE DIFFUSER

CARATTERISTICHE E BENEFICI

 Prodotto N. 32606

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SPECIFICHE

Capacità: 130 ml

Peso: 660 g 

Dimensioni: 25 cm x 16.5 cm 

Copertura totale: 35 mq

Riempi l'acqua con 5–8 gocce di olio 
essenziale, seleziona le modalità di 
diffusione e di illuminazione.

INDICAZIONI       AVVERTENZE

Per le informazioni sulla sicurezza, 
fate riferimento al manuale 
d'istruzioni di Lustre Artisan Diffuser. 

I diffusori artigianali esclusivi di Young Living vengono creati per essere dei pezzi  
unici in casa tua, incorporando i colori, le forme la morbidezza delle nuvole.  

Ognuno di questi proviene da sud della Cina, nel Delta del fiume delle perle, da una zona chiamata Zhongshan, 
precedentemente "Montagna profumata", in riferimento ai molti fiori che crescono lì vicino.  Questa regione è stata 
abitata da artigiani, poeti e artisti creativi fin dalla dinastia Song circa 1000 anni fa.  Oggigiorno lo spirito artigianale 
continua, e i diffusori Lustre e Lucia Artisan Vengono realizzati a mano da mastri vetrai, che uniscono le pratiche 
tradizionali alla tecnologia moderna. Per raggiungere lo status di mastro vetraio, devono completare un praticantato 
di almeno due anni di alta formazione. E in questo periodo ogni artigiano viene formato per modellare il vetro in un 
capolavoro finale. Young Living è molto orgogliosa di portare questi capolavori d'arte di mastri artigiani  
a casa tua.

 

• La modalità ad alta intensità può andare avanti fino  

a 6 ore, o con tre opzioni diverse: 60, 90 e 120 minuti.

• 8 diverse opzioni d'illuminazione, indipendenti dalla 

diffusione. 
• La modalità intermittente può andare avanti fino  

a 8 ore, con intervalli di 30 secondi acceso  
e 30 secondi spento.

• Copertura di diffusione di 35 mq.
• Realizzato in vetro soffiato, tonalità bianche e chiare, 

design squisito ed elegante che si coordina a meraviglia 
con qualunque ambiente interno.


