
• Contiene 100 adesivi rimovibili, così vostro figlio può 
personalizzare il suo Snowy the Owl Diffuser con 
fiocchi di neve, occhi, occhiali, smalto per unghie, 
piume e molto altro!

• Offre in esclusiva talloni e artigli tattili, 
semplice da usare.

• Offre una diffusione continua che può durare fino 
a 5 ore in modalità ad alta intensità e 8 ore 
a bassa intensità. Rimarrà in funzione per 10 ore, 

di cui un minuto acceso e uno spento, nella modalità 
intermittente.

• Altoparlante integrato con suoni della natura: 
pioggia, uccellini, oceano, vento e ninna-nanna.

• 10 opzioni d'illuminazione per un bagliore elegante, 
a luci LED.

• La luce notturna e la funzione di suoni di sottofondo 
sono indipendenti dalla modalità diffusore.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CONSIGLI D'USO

AVVERTENZE

PREPARAZIONE

CONTENUTI

Questo diffusore Young Living è conveniente, semplice da usare e carinissimo! La diffusione di Snowy, le sue luci e la sua 
combinazione di luci preparano il terreno per i controlli tattili. Snowy offre modalità il 25-40% più lunghe di altri diffusori per 
bambini, oltre alle opzioni dei suoni di sottofondo, tutti pensati per una notte di sonno profondo. Gli sticker rimovibili possono 
essere utilizzati per decorare Snowy e ogni acquisto proteggerà dei veri e propri gufi!

Diffondi l'olio essenziale Young Living’s KidScents nella 
stanza del tuo piccolino. Scegli una delle cinque 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 le 
informazioni sulla sicurezza, fate riferimento al manuale 
d'istruzioni di Snowy the Owl Diffuser. 

Per le informazioni sulla sicurezza, fate riferimento 
al manuale d'istruzioni di Snowy the Owl Diffuser.
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Prodotto N. 34483

Snowy the Owl Diffuser

Aiuta i tuoi bambini a dormire meglio con l'escusivo diffusore di Young Living, 
Snowy the Owl Diffuser. Proveniente dalla tundra del nord, Snowy è la cugina 
del nostro amato Feather the Owl Diffuser. Goditi i molteplici benefici in uno dei 
diffusori di aromi, luce notturna e suoni di sottofondo!  

Fai sognare i tuoi bambini con l'aiuto di Snowy e rilassati, sapendo che l'1% degli 
acquisti di Snowy verranno devoluti a Tracy Aviary, un ente che aiuta i gufi in carne 
e piume. Snowy the Owl ti aiuta a rendere il mondo migliore, più tranquillo per tutte 
le specie, un sonno alla volta. Snowy è un'edizione limitata ed è disponibile solo fino 
a esaurimento scorte. Acquistala subito!


