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Colora e profuma il tuo mondo



La Società Castelberg Technologies S.r.l. ha sede in Castelli Caleppio (BG) in via Carlo Curotti, 
21 ed è stata fondata nel 2000 dal Dott. Carlo Pagani, specializzandosi nella realizzazione e nella 
commercializzazione nel nuovo settore della gomma profumata. 

Il nostro target principale è lo sviluppo dei prodotti che utilizzano la tecnica della gomma profumata 
portandola ai massimi livelli di eccellenza fino al raggiungimento della massima potenzialità di 
rendimento. Attualmente la nostra società è in grado di utilizzare la gomma come veicolo per 
qualunque necessità di profumazione e per ogni tipo di ambiente, dalla casa all’autovettura con 
grandi risultati pratici.

I vantaggi sono principalmente quelli delle eccellenti performance olfattive e della grande facilità 
di utilizzo, ma anche l’assenza totale di rischi ed effetti collaterali per la salute.

La Castelberg Technologies si caratterizza non solo per i prodotti che sono già stati realizzati, ma 
soprattutto per la sua capacità costituzionale di seguire le esigenze e le richieste dei propri clienti 
nello studio, ideazione e preparazione di prodotti performanti, specializzati ed esclusivi.
Oltre ai miglioramenti tecnici, l’altro nostro obiettivo importante è quello di eliminare qualsiasi 
rischio per la salute degli utilizzatori e per l’ambiente.

La nostra Società è in grado di seguire internamente tutto l’iter necessario per la realizzazione di 
qualsivoglia progetto nuovo in tutte le sue fasi: l’ideazione, lo studio iniziale per definirne tutte le 
potenzialità, i vari disegni esecutivi, il modello, il campione realizzato in prototipazione rapida, i 
relativi miglioramenti, lo stampo pilota con lo studio dei vari materiali di stampaggio e profumazione, 
colori e, infine, lo stampo di produzione; e ancora: l’assemblaggio e il packaging finale.

La nostra MISSION è la ricerca costante e continua di sistemi innovativi per ottenere miglioramenti 
tecnici, qualitativi ed estetici particolarmente nei prodotti su cui si è concentrata la nostra attenzione 
e interesse. Si tratta di prodotti nel campo della profumazione: deodoranti per casa e auto, articoli 
anti-zanzare e altre tipologie.

Lavoriamo già con diverse GDO, GD specializzate, soprattutto all’estero (es. MERCADONA) oltre a 
lavorare sia con piccole e medie aziende e con grandi aziende multinazionali estere (es. SIEMENS, 
VALEO, GEBERIT, AIR WICK, ecc.).

presentazione



DEOColors® nasce dall’esperienza e dal patrimonio di Castelberg, da anni leader nella profumazione 
di articoli in gomma profumata.

I profumatori DEOColors®, ideali per la tua casa, per la tua auto o per i tuoi ambienti in generale 
come l’ufficio, sono caratterizzati da un design ricercato, da un’ampia gamma di colori e dalla qualità 
delle essenze.

Progettati e realizzati interamente in Italia, rigorosamente testati e con certificazioni che ne attestano 
qualità e sicurezza.

deoColors perChè?colorsDEO ®



Assortimento Prodotti





Love is in the Air plaCChette profumate

FRAGRANZA E COLORE

floWer

orChidea

LOVE IS IN THE AIR è un profumatore per ambienti con gancio, 100% MADE IN ITALY 
adatto a profumare piccoli ambienti come armadi, cassetti, scarpiere, ecc.
Ogni Card rilascia la profumazione in modo graduale ed è consigliato sostituirla ogni 6 
settimane per avere sempre la stessa sensazione di freschezza.





Air BALoon plaCChette profumate

talCo

CoCCole

FRAGRANZA E COLORE

AIR BALOON è un profumatore per ambienti con gancio, 100% MADE IN ITALY 
adatto a profumare piccoli ambienti come armadi, cassetti, scarpiere, ecc.
Ogni Card rilascia la profumazione in modo graduale ed è consigliato sostituirla ogni 6 
settimane per avere sempre la stessa sensazione di freschezza.





BLoom FLower plaCChette profumate

laVanda

Gelsomino

FRAGRANZA E COLORE

BLOOM FLOWER è un profumatore per ambienti con gancio, 100% MADE IN ITALY 
adatto a profumare piccoli ambienti come armadi, cassetti, scarpiere, ecc.
Ogni Card rilascia la profumazione in modo graduale ed è consigliato sostituirla ogni 6 
settimane per avere sempre la stessa sensazione di freschezza.





Fresh APPLe & Fresh Lemon profumatore laVastoViGlie

limone

FRAGRANZA E COLORE

mela Verde

FRESH APPLE e FRESH LEMON sono dei deodoranti 100% MADE IN ITALY 
che neutralizzano i cattivi odori dalle stoviglie e rilascia una fresca e pulita fragranza all’interno 
della lavastoviglie istantaneamente e anche tra un ciclo e l’altro. La nostra tecnologia della 
gomma profumata permette di non dover maneggiare liquidi pericolosi e di rilasciare la 
fragranza in modo graduale per 60 lavaggi.





deo FLower profumatore multiuso

aloe VeratalCo

orChidea 
selVaGGia

fiCo d’amalfi

FRAGRANZA E COLORE

iris BerGamotto

frutti rossi manGo

Citronella

DEO FLOWER è un profumatore per ambienti a forma di Fiore con Gambo, 100% MADE IN 
ITALY , pensato per decorare il tuo mondo e dare un senso di freschezza e pulito nei 
tuoi ambienti quotidiani, dalla casa, all’ufficio e persino in auto grazie alla pratica pinzetta che 
con un semplice click si può agganciare direttamente alla bocchetta d’areazione.





BeLLA LA CoCCineLLA profumatore auto

aranCio Gelsomino

rosa e sandalo Violetta 
e Caramello

VERSIONE BIANCA FRAGRANZA E COLORE

VaniGliafrutti rossi

tÉ Verde peonia Blu

BELLA la Coccinella è un deodorante per auto, realizzato in gomma profumata e 100% MADE 
IN ITALY . Oltre ad essere un profumatore, è anche un PORTAFORTUNA, il suo 
Design è stato curato in ogni minimo dettaglio utilizzando le più avanzate tecnologie per 
lo stampaggio della gomma profumata e con fragranze ricercate, per soddisfare anche le 
esigenze olfattive.



CASTELBERG TECHNOLOGIES S.r.l. 
via Carlo Curotti, 21B - 24060 Castelli Calepio Fraz. Cividino (BG) - ITALY

tel. +39 030 7282641 - info@castelberg.it - www.castelberg.it




