RAINFOREST

menù delle fragranze 2017

Per chi vive di luce e con la luce,
il buio è una esperienza necessaria.
Provate a chiudere gli occhi e a vedere
ciò che non si può raccontare!
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La nostra parte migliore spicca il volo
verso altopiani dove riposa il cuore.
Qui i fiori non profumano, ma parlano
al cuore e fanno nascere emozioni!

MANY THANKS
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Dalla poesia, dai sapori e dai profumi del Mediterraneo è nato
RAINFOREST con un sistema di fragranze Filippo Cannata.
Profumazioni pensate per creare atmosfere indimenticabili e
ricche di personalità in grado di migliorare l’esperienza emozionale
dei vostri clienti.
Abbiamo elaborato una filosofia specifica dell’accoglienza
olfattiva nel settore della ristorazione e in quella alberghiera.
Realtà dell’ospitalità che meritano un’attenta cura dell’habitat
odoroso. Ristoranti, bar, momenti di catering e lounge esigono
una progettazione ad hoc della componente olfattiva che esalti
e accompagni le portate e le presentazioni dell’arte della cucina,
sia di quella alta e artistica, sia di quella meno aulica e quotidiana.
Mondi profumati che ci fanno apprezzare un aroma, godere della
sua intensità, forza ed espressione. La profumazione d’ambiente,
la capacità di costruire un habitat olfattivo è il nostro universo di
riferimento.
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RAINFOREST
una scelta di campo

menù delle fragranze 2017
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Marketing olfattivo
Le leve del marketing esperienziale sono ormai diventate degli
strumenti fondamentali della comunicazione.
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In questo senso RAINFOREST collection supporta le aziende
nell’implementazione della leva olfattiva come asset strategico
della propria comunicazione.
Dalla progettazione dei moderni spazi retail dove sviluppare
la shopping experience, alla connotazione olfattiva di spazi
corporate degli uffici, al mondo dell’ospitalità, e così via, in ogni
contesto MED, il diffusore di fragranze, è in grado di offrire
soluzioni tecnologiche ad hoc in relazione a specifici obiettivi di
marketing e comunicazione.
Il profumo evoca ricordi lontani, si trasforma in emozione ed
aumenta l’attenzione del consumatore. Diventa un forte attrattore
di flusso e il volano del tuo business e il cliente non dimenticherà
il profumo dei vostri ambienti, l’aroma non resterà inosservato e
soprattutto non potrà essere ignorato.
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Profumi e fragranze “a la carte”

MED 1

Menù delle fragranze 2017

Il ristorante è diventato un mondo confortevole dove coabitano
momenti di vita e occasioni d’incontro, di dibattito, di riposo e
di convivialità. L’esperienza a tavola non si riduce al semplice
mangiare ma diventa sempre più spesso un momento da
incorniciare e ricordare nel tempo.
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RAINFOREST è una scelta di campo, una filosofia dell’habitat
olfattivo che trova nel ristorante il proprio luogo d’elezione per
proporre agli ospiti un ricco menù di sensazioni olfattive. Ogni
ristorante, a seconda della profumazione scelta, in ogni momento
del pranzo o della cena, può trovare nel profumo un solido alleato
con cui costruire una storia. E ogni storia esige un contesto
narrativo dal quale non può essere escluso l’olfatto.
Per rispondere, a richieste di una clientela preparata ed esigenze,
è nato il sistema diffusore di fragranze MED1 che permette di
scegliere all’interno di un menù ricco di proposte la fragranza
desiderata. Comporre il proprio tema olfattivo diventa un gioco
semplice e che sorprenderà piacevolmente gli ospiti.
MED1 propone un’atmosfera olfattiva esclusiva, fatta di fragranze
e note profumate che sottolineano momenti e ambienti della
permanenza a tavola.
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Regie olfattive ambientali per una
migliore qualità dell’aria
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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.
MED qualifica olfattivamente l’aria che respiriamo, sia nel
privato che nei momenti lavorativi. MED purifica e profuma
l’ambiente. MED è realizzato con carta riciclata, è ecologico,
rispettoso dell’ambiente, non inquinante, riciclabile, facile
da trasportare, silenzioso e con bassi consumi.

MED
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Sistemi di profumazione
ambientale
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Profumi e note olfattive allo stato solido che vengono
diffuse naturalmente, per semplice ventilazione.
Il sistema MED 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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Schema di funzionamento
Profumatore a forma di cubo realizzato con cartone riciclato,
adatto per ambienti medio/piccoli dotato di alimentatore
universale utilizzabile sia sulla rete europea che americana.
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Tutti i modelli del profumatore MED possono essere alimentati
a rete, inserendo nell’apposito jack lo spinotto dell’alimentatore
e verificando che sia posizionato su 9 Volt, oppure a batteria,
collegando una pila da 9 Volt all’apposito connettore (tipo PP3).
Attraverso un cavo con ingresso USB è possibile ricaricare MED
direttamente al computer.
Oltre al modello base, anche in versione Program dotato di scheda
elettronica, display di segnalazione e controllo, orologio e sveglia
profumante.
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Orange Grove
un accordo mediterraneo di bergamotto,
pompelmo e neroli su un fondo lievemente
ambrato e vanigliato
Citrus Fruits
freschezza di pompelmo e mandarino,
evanescenza di gelsomino, intensità di chiodi di
garofano
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La nostra collezione
di fragranze
del mediterraneo

Tangerine Dream
una nota agrumata fresca e naturale tipica dei
giardini siciliani
Osmanthus
il profumo mediterraneo dell’olivo selvativo per
conservare il ricordo dell’estate
Off Limits
ricordi trasgressivi fissati nella memoria da un
trionfo di sandalo, muschio e ambra
Chocolate
una fragranza classica che ricorda l’infanzia e i
piccoli, innocenti peccati di gola
Red Berries
frutti di cassis e more con tocchi aciduli di limoni
per ricostruire un sottobosco magico
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Basil Leaves
note di pepe e chiodi di garofano per rendere
frizzante un accordo di basilico e lavanda

Vanilla
una nota dolce, gratificante, rassicurante di
crema e gelato della favolosa infanzia

Sea Breeze
fiori d’acqua, lillà, mughetto e rosa evocano una
vegetazione costiera lussureggiante

Lemon Cookie
un corpo di zenzero e vaniglia con una partenza
agrumata di limone e arancia

Green
inconfondibili note di erba tagliata ed edera, di
foglie di violetta, margheritine e muschi

Jasmine & Tea
l’intensità del gelsomino per stemperare il
profumo persistente del tè verde

Yellow Flowers
la ricchezza balsamica del sandalo unita al
profumo aspro della ginestra in fiore

Tea Rose
un’armonica fusione tra rose tea, fresche e pulite,
e un fondo legnoso e muschiato

Red Rose
un bouquet profondamente ricco e vellutato di
rose baccarat con sfumature di tè e miele

Floranis
la delicatezza del mughetto e della rosa unita
all’intensità dell’anice per un accordo originale

Water Lily
il profumo dell’iris, della rosa e dei fiori d’arancio,
su un fondo di legni preziosi

Rosemary & Lavender
un profumo di lavanda sostenuto dal sentore
legnoso e pungente del rosmarino

Sea Flowers
fiori d’acqua, violetta, gelsomino e rosa su toni di
cedro e muschi bianchi
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schede tecniche

MED SCHEDA TECNICA

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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FILIPPO CANNATA
LIGHTING DESIGN COMUNICATION
SS 7 Appia
82100 BENEVENTO ITALY
www.filippocannata.com
fcannata@cannatalight.it

