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Profuma il tuo mondo con gli aromi  
più raffinati
MyDeo è un brand giovane e dinamico 
che nasce dall’esperienza e dal patrimonio 
tecnologico di Castelberg, da anni leader 
nella produzione di articoli in gomma 
profumata. 

I profumatori My Deo, ideali per la tua casa e 
per tutti gli ambiti dove lavori o dove trascorri 
il tuo tempo libero, sono caratterizzati da 
un design ricercato che li rende dei veri 
e propri complementi d’arredo capaci di 
dare un tocco personale a ogni ambiente, 

da un’ampia gamma di colori e dall’elevata 
qualità delle fragranze. Progettati e realizzati 
interamente in Italia, rigorosamente testati  
e con certificazioni che ne attestano la qualità 
e la sicurezza, sono stati attentamente 
studiati sulla base dei vari ambiti di utilizzo.

Ricerca e innovazione rappresentano  
un impegno inderogabile per MyDeo, che 
propone sempre nuovi prodotti in sintonia 
con la continua evoluzione del gusto  
del pubblico.
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Air Flow System®  
Lo speciale amplificatore di fragranze
I profumatori MyDeo sono il modo più 
naturale per avvolgere la tua casa  
con aromi deliziosi e stimolanti. 

Infatti, le fragranze contenute nel polimero 
elastico con cui sono realizzati tendono  
a migrare progressivamente verso  
la superficie esterna e da lì si diffondono 
nell’ambiente, al solo contatto con l’aria  
e senza alcun bisogno di liquidi o di gel. 

Pertanto sono assolutamente sicuri  
e sempre pronti all’uso immediato. 

Inoltre, ti offrono tutti i vantaggi di Air Flow 
System®, una tecnologia brevettata (brevetto 
n. EP2498827) e utilizzata in esclusiva da 
MyDeo, basata sulla presenza di sottili 
scanalature sul retro del profumatore che 
svolgono una doppia azione. Da un lato 
aumentano la superficie dell’oggetto e 
quindi la quantità di fragranza che viene 
liberata, dall’altro creano un circolo d’aria 
che favorisce e amplifica ulteriormente la 
profumazione garantendo una durata e 
un’intensità senza pari. 
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Le fragranze. 
Il carattere che identifica  
ogni profumo
Attentamente studiati per offrire una 
profumazione intensa e seducente,  
i prodotti MyDeo utilizzano solo le essenze 
più raffinate, le fragranze più ricercate e 
persistenti, selezionate per la loro qualità  
e in base alla loro destinazione d’uso. 

Una scelta che ti consente di godere 
pienamente della ricca gamma di sfumature 
che si fondono nella piramide olfattiva. 
Dalle note di testa, le più immediate e 
volatili ma anche le più fresche e stimolanti, 
caratterizzate da toni freschi e leggeri, 

alle note di cuore, potenti e forti, capaci 
di stimolare i sensi e le emozioni creando 
una piacevole sensazione di equilibrio 
e di armonia, fino alle note di fondo, le 
ultime a essere percepite, ma anche le più 
durature e che conferiscono a un profumo 
la sua identità fondamentale, le fragranze 
scelte da MyDeo mostrano sempre la loro 
forte personalità e il loro carattere unico e 
inconfondibile.
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MADE IN ITALY

M Y  F L O W E R

M Y  S T I C K S

R E V E R S O

COMPLETA LA  
TUA COLLEZIONE  

CON LE FRAGRANZE  
E I COLORI DI  
MY FLOWER
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Tanto semplice quanto geniale, 
Reverso non è solamente un comodo 
contenitore destinato ad accogliere 
i bastoncini profumati presenti nella 
medesima confezione ma è anche 
un autentico oggetto di arredamento 
grazie al suo design originale. 

Può assumere, infatti, un volto diverso 
ogni volta che si desidera perché,  
oltre ad essere disponibile nelle tonalità 
grigia e tortora, può contenere  
sia i bastoncini profumati My Sticks  
che i fiori della serie My Flower,  
con tutta la loro varietà di colori  
e di profumi.

Reverso. Fragranze e colori per ogni ambiente.

REVERSO GRIGIO REVERSO TORTORA

BERGAMOTTO 
E FOGLIE DI 
LIMONE

FIORI DI LOTO  
E SANDALO

GELSOMINO E 
MUSCHIO ROSA

FICO E 
CICLAMINO

AMBRA E 
BIANCOSPINO

RIBES NERO  
E POMPELMO

MANDARINO 
VERDE E FOGLIE 
DI CASSIS

MELA ROSSA  
E CANNELLA

\

Agrumata, 
Fresca, Verde, 
Fiorita

Fresca, Fiorita, 
Verde

Muschiata, 
Fiorita, 
Gelsomino

Fruttata, 
Verde, Legnosa

Fiorita, Verde, 
Legnosa, 
Ambrata

Fruttata, 
Verde, Legnosa

Fresca, Verde Fruttata, 
Speziata, Mela, 
Cannella



MADE IN ITALY

M Y  F L O W E R

M Y  S T I C K S

R E V E R S O

COMPLETA LA  
TUA COLLEZIONE  

CON LE FRAGRANZE  
E I COLORI DI  
MY FLOWER

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO
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 My Sticks
I bastoncini colorati da utilizzare 
con Reverso, o posizionati ovunque  
si desideri, rilasciano per la casa  
una deliziosa fragranza, che una volta 
terminata è nuovamente disponibile 
grazie alla confezione My Sticks  
da 7 pezzi ciascuna. 

La ricca scelta di fragranze e colori 
permette di provare e poi decidere 
quella che più si preferisce. 

My Sticks. Una festa di seducenti fragranze.

BERGAMOTTO 
E FOGLIE DI 
LIMONE

FIORI DI LOTO  
E SANDALO

GELSOMINO E 
MUSCHIO ROSA

FICO E 
CICLAMINO

AMBRA E 
BIANCOSPINO

RIBES NERO  
E POMPELMO

MANDARINO 
VERDE E FOGLIE 
DI CASSIS

MELA ROSSA  
E CANNELLA

Agrumata, 
Fresca, Verde, 
Fiorita

Fresca, Fiorita, 
Verde

Muschiata, 
Fiorita, 
Gelsomino

Fruttata, 
Verde, Legnosa

Fiorita, Verde, 
Legnosa, 
Ambrata

Fruttata, 
Verde, Legnosa

Fresca, Verde Fruttata, 
Speziata, Mela, 
Cannella



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

MADE IN ITALY

M Y  F L O W E R

M Y  S T I C K S

R E V E R S O

COMPLETA LA  
TUA COLLEZIONE  

CON LE FRAGRANZE  
E I COLORI DI  
MY FLOWER
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 My Flower
My Flower porta in casa i colori  
e gli inebrianti profumi della natura. 

Adatti ad ogni tipo di ambiente,  
questi comodi profumatori multiuso a 
forma di fiore possono essere utilizzati 
con Reverso oppure possono essere 
posizionati ovunque si desideri.

CON GAMBO GRIGIO CON GAMBO TORTORA

BERGAMOTTO 
E FOGLIE DI 
LIMONE

FIORI DI LOTO  
E SANDALO

GELSOMINO E 
MUSCHIO ROSA

FICO E 
CICLAMINO

AMBRA E 
BIANCOSPINO

RIBES NERO  
E POMPELMO

MANDARINO 
VERDE E FOGLIE 
DI CASSIS

MELA ROSSA  
E CANNELLA

Agrumata, 
Fresca, Verde, 
Fiorita

Fresca, Fiorita, 
Verde

Muschiata, 
Fiorita, 
Gelsomino

Fruttata, 
Verde, Legnosa

Fiorita, Verde, 
Legnosa, 
Ambrata

Fruttata, 
Verde, Legnosa

Fresca, Verde Fruttata, 
Speziata, Mela, 
Cannella

My Flower. Gli infiniti profumi della natura.



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

MADE IN ITALY
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My Vintage Cards. I dolci aromi della tradizione.

LOVE LETTERS JARDIN D’HIVER KARMA OPERA

Rosata, Fiorita, 
Legnosa, Muschiata

Fiorita, Agrumata, 
Verde

Agrumata, Fiorita, 
Legnosa

Speziata, Fruttata, 
Vanigliata

My Vintage Cards
Con linee che evocano oggetti dal sapore antico, la serie My Vintage Cards è stata appositamente studiata  
per profumare gli ambienti più vari. Disponibile in quattro forme e fragranze, è l’ideale per personalizzare con  
un’aroma inconfondibile i luoghi in cui si vive.

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale  
amplificatore di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia 
si combinano in perfetta armonia. Le speciali 
incisioni della tecnologia Air Flow System®, 

presenti sul retro di ogni profumatore, 
moltiplicano la durata e l’intensità della fragranza 

che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in every 

single My Deo product. The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back of every single 

perfumer, multiplies both the intensity and the duration 
of the fragrance released in the environment.

LOVE LETTERS

MY VINTAGE CARDS
Home & Living

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Con linee che evocano oggetti dal sapore antico, la serie 
My Vintage Card è stata appositamente studiata per 
profumare gli ambienti più vari. Disponibile in quattro 
forme ed essenze, è l’ideale per personalizzare con un 
aroma inconfondibile i luoghi in cui si vive.

My Vintage Card collection, thanks to its old-fashioned 
lines, is designed to perfumes the most various types of 
environment. It’s available in four different shapes and 
fragrances and it is the ideal choice to personalize the places 
where you live with well defined aromas.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDVIN01 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Geranyl acetate, Nerol, 
10-Undecenal, alpha-iso-Methylionone, 
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE, 
2-(2,2,7,7-TETRAMETHYLTRICYCLO(6.2.1.0((1,6))
UNDEC-5AND 4-EN-5-YL) PROPAN-1-OL
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere  
gli occhi / il viso.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas /  
la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: omega-Pentadecalactone dl-Citronellol 
Geraniol 1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol

HAZARD STATEMENTS:
H319 Causes serious eye irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains:, Geranyl acetate, Nerol, 
10-Undecenal, alpha-iso-Methylionone, 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, 
2-(2,2,7,7-TETRAMETHYLTRICYCLO(6.2.1.0((1,6))
UNDEC-5AND 4-EN-5-YL) PROPAN-1-OL
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves / eye protection /  
face protection.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P337+P313 If eye irritation persists:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: omega-Pentadecalactone dl-Citronellol 
Geraniol 1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore 
di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni della 
tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro di ogni 
profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità della 

fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined 

in every single My Deo product. The Air 
Flow System® technology, composed 
of thin grooves on the back of every 

single perfumer, multiplies both 
the intensity and the duration of 

the fragrance released in the 
environment.

JARDIN D’HIVER

MY VINTAGE CARDS
Home & Living

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Con linee che evocano oggetti dal sapore antico, la serie 
My Vintage Card è stata appositamente studiata per 
profumare gli ambienti più vari. Disponibile in quattro 
forme ed essenze, è l’ideale per personalizzare con un 
aroma inconfondibile i luoghi in cui si vive.

My Vintage Card collection, thanks to its old-fashioned 
lines, is designed to perfumes the most various types of 
environment. It’s available in four different shapes and 
fragrances and it is the ideal choice to personalize the places 
where you live with well defined aromas.

MADE IN ITALY

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDVIN02 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: beta-Pinene, Piperonal 
(Heliotropine)
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P264 Lavare accuratamente . . . dopo l’uso.
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza  
di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: alpha-iso-Methylionone 
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE Hydroxycitronellal Benzyl 
salicylate alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-
propionaldehyde alpha-Hexylcinnamaldehyde 
Linalool Citral 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone

HAZARD STATEMENTS:
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: beta-Pinene, Piperonal 
(Heliotropine)
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P264 Wash . . . thoroughly after handling.
P301+P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER / 
doctor / . . . / if you feel unwell.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: alpha-iso-Methylionone 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE Hydroxycitronellal Benzyl 
salicylate alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-
propionaldehyde alpha-Hexylcinnamaldehyde 
Linalool Citral 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore 
di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 

della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro 
di ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 

della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in every 

single My Deo product. The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back of every single 

perfumer, multiplies both the intensity and the duration 
of the fragrance released in the environment.

OPERA

MY VINTAGE CARDS
Home & Living

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Con linee che evocano oggetti dal sapore antico, la serie 
My Vintage Card è stata appositamente studiata per 
profumare gli ambienti più vari. Disponibile in quattro 
forme ed essenze, è l’ideale per personalizzare con un 
aroma inconfondibile i luoghi in cui si vive.

My Vintage Card collection, thanks to its old-fashioned 
lines, is designed to perfumes the most various types of 
environment. It’s available in four different shapes and 
fragrances and it is the ideal choice to personalize the places 
where you live with well defined aromas.

MADE IN ITALY

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDVIN04 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Geraniol, Nerol, Citral, Piperonal 
(Heliotropine), E/Z 3-METHYL-5-CYCLOTETRADECEN- 
1-ONE. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere  
gli occhi / il viso.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: Geranyl acetate (R)-P-MENTA-1,8-DIENE 
Cinnamaldehyde Coumarin dl-Citronellol 
10-Undecenal Benzyl salicylate Eugenol 
alpha-Hexylcinnamaldehyde Linalool cis-4-(Isopropyl)
cyclohexanemethanol Acetyl cedrene

HAZARD STATEMENTS:
H319 Causes serious eye irritation.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains: Geraniol, Nerol, Citral, Piperonal 
(Heliotropine), E/Z 3-METHYL-5-CYCLOTETRADECEN- 
1-ONE- May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves / eye protection /  
face protection.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: Geranyl acetate (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE 
Cinnamaldehyde Coumarin dl-Citronellol 
10-Undecenal Benzyl salicylate Eugenol 
alpha-Hexylcinnamaldehyde  
Linalool cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol  
Acetyl cedrene

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale  
amplificatore di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 

della tecnologia Air Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, moltiplicano la durata 

e l’intensità della fragranza che viene diffusa 
nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in 

every single My Deo product. The Air Flow System® 
technology, composed of thin grooves on the back 

of every single perfumer, multiplies both 
the intensity and the duration of 

the fragrance released in the 
environment.

KARMA

MY VINTAGE CARDS
Home & Living

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Con linee che evocano oggetti dal sapore antico, la serie 
My Vintage Card è stata appositamente studiata per 
profumare gli ambienti più vari. Disponibile in quattro 
forme ed essenze, è l’ideale per personalizzare con un 
aroma inconfondibile i luoghi in cui si vive.

My Vintage Card collection, thanks to its old-fashioned 
lines, is designed to perfumes the most various types of 
environment. It’s available in four different shapes and 
fragrances and it is the ideal choice to personalize the places 
where you live with well defined aromas.

MADE IN ITALY

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDVIN03 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)
propionaldehyde, dl-Citronellol, alpha-Methyl-1,3-
benzodioxole-5-propionaldehyde, Coumarin, 
Geraniol, Nerol, Hydroxycitronellal, Linalool, 
4-tert-Butylcyclohexyl acetate
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE
Benzyl salicylate

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)
propionaldehyde, dl-Citronellol, alpha-Methyl-1,3-
benzodioxole-5-propionaldehyde, Coumarin, 
Geraniol, Nerol, Hydroxycitronellal, Linalool, 
4-tert-Butylcyclohexyl acetate
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
Benzyl salicylate



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

MADE IN ITALY
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My Bags
Quattro essenze esclusive e raffinate, selezionate con grande attenzione e dotate di un forte carattere,  
formano My Bags, una serie studiata per profumare gli oggetti e gli ambienti più intimi e personali,  
come la propria borsetta o la propria auto.

My Bags. Fragranze uniche per profumare i propri segreti.

CALLIOPE DAFNE ATENA AFRODITE

Fiorita, Fruttata, 
Legnosa, Muschiata

Muschiata, Fiorita, 
Dolce, Legnosa

Cipriata, Muschiata, 
Fiori bianchi

Agrumata, Speziata, 
Legnosa

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore 
di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 
della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro 

di ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in 

every single My Deo product. The Air Flow System® 
technology, composed of thin grooves on the back of 
every single perfumer, multiplies both the intensity 

and the duration of the fragrance released in 
the environment.

ATENA

MY BAGS
Borse & Guardaroba

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Quattro essenze esclusive e raffinate, selezionate 
con grande attenzione e dotate di un forte carattere, 
formano My Bags, una serie studiata per profumare 
gli oggetti e gli ambienti più intimi e personali, come la 
propria borsetta o la propria auto.

Four exclusive and chic fragrances with distinctive 
characteristics were chosen to form My Bags; this collection 
is designed to perfume the most intimate and personal 
objects and environment, such as your handbag or your car.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDBAG03 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Geraniol, Acetyl cedrene, 
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati  
e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: alpha-iso-Methylionone
Coumarin
dl-Citronellol
Hydroxycitronellal
Linalool

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: Geraniol, Acetyl cedrene, 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P362+P364 Take off contaminated clothing  
and wash it before reuse.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: alpha-iso-Methylionone
Coumarin
dl-Citronellol
Hydroxycitronellal
Linalool

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore 
di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 
della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro 

di ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in 

every single My Deo product. The Air Flow System® 
technology, composed of thin grooves on the back of 
every single perfumer, multiplies both the intensity 

and the duration of the fragrance released in 
the environment.

CALLIOPE

MY BAGS
Borse & Guardaroba

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Quattro essenze esclusive e raffinate, selezionate 
con grande attenzione e dotate di un forte carattere, 
formano My Bags, una serie studiata per profumare 
gli oggetti e gli ambienti più intimi e personali, come la 
propria borsetta o la propria auto.

Four exclusive and chic fragrances with distinctive 
characteristics were chosen to form My Bags; this collection 
is designed to perfume the most intimate and personal 
objects and environment, such as your handbag or your car.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDBAG01 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene:, dl-Citronellol, Hydroxycitronellal, 
Benzyl salicylate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati  
e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: alpha-iso-Methylionone
alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
alpha-Hexylcinnamaldehyde 
Linalool

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains:, dl-Citronellol, Hydroxycitronellal, 
Benzyl salicylate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P362+P364 Take off contaminated clothing  
and wash it before reuse.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: alpha-iso-Methylionone
alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
alpha-Hexylcinnamaldehyde
Linalool

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore 
di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 
della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro 

di ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in 

every single My Deo product. The Air Flow System® 
technology, composed of thin grooves on the back of 
every single perfumer, multiplies both the intensity 

and the duration of the fragrance released in 
the environment.

AFRODITE

MY BAGS
Borse & Guardaroba

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Quattro essenze esclusive e raffinate, selezionate 
con grande attenzione e dotate di un forte carattere, 
formano My Bags, una serie studiata per profumare 
gli oggetti e gli ambienti più intimi e personali, come la 
propria borsetta o la propria auto.

Four exclusive and chic fragrances with distinctive 
characteristics were chosen to form My Bags; this collection 
is designed to perfume the most intimate and personal 
objects and environment, such as your handbag or your car.

Cod. Art. 
MDBAG04 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Coumarin, Citral, METHYL 
2,4-DIHYDROXY-3,6-DIMETHYL BENZOATE
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati  
e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE
Benzyl salicylate
Linalool

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: Coumarin, Citral, METHYL 
2,4-DIHYDROXY-3,6-DIMETHYL BENZOATE
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P362+P364 Take off contaminated clothing  
and wash it before reuse.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
Benzyl salicylate
Linalool

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore 
di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 
della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro 

di ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in 

every single My Deo product. The Air Flow System® 
technology, composed of thin grooves on the back of 
every single perfumer, multiplies both the intensity 

and the duration of the fragrance released in 
the environment.

DAFNE

MY BAGS
Borse & Guardaroba

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Quattro essenze esclusive e raffinate, selezionate 
con grande attenzione e dotate di un forte carattere, 
formano My Bags, una serie studiata per profumare 
gli oggetti e gli ambienti più intimi e personali, come la 
propria borsetta o la propria auto.

Four exclusive and chic fragrances with distinctive 
characteristics were chosen to form My Bags; this collection 
is designed to perfume the most intimate and personal 
objects and environment, such as your handbag or your car.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDBAG02 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Hydroxycitronellal, 
alpha-iso-Methylionone,  
3-Methylcyclopentadecenone
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati  
e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: Linalool

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: Hydroxycitronellal, 
alpha-iso-Methylionone,  
3-Methylcyclopentadecenone
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P362+P364 Take off contaminated clothing  
and wash it before reuse.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: Linalool



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

MADE IN ITALY
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My Classic Cards
Il design semplice ed essenziale, unito all’estrema facilità d’uso, è il segreto di My Classic Cards, una serie di 
profumatori adattissimi per portare aromi freschi e gradevoli in armadi, cassetti e in tutta la biancheria, scegliendo 
fra svariate fragranze, ciascuna con una sua personalità inconfondibile.

My Classic Cards. Morbide e avvolgenti fragranze.

LAVANDA 
D’ORIENTE

PETALI BIANCHI FRESCO BUCATO CAREZZA DI TALCO

Muschiata, 
Ambrata, Speziata, 
Legnosa

Fiorita, Legnosa, 
Ambrata

Fresca, Fiorita, 
Fruttata

Agrumata, Fiorita, 
Borotalco

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 
della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro di 
ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in every 
single My Deo product. The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back of every single 
perfumer, multiplies both the intensity and the duration 
of the fragrance released in the environment.

FRESCO BUCATO

MY CLASSIC CARDS
Armadi & Piccoli ambienti

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Il design semplice ed essenziale, unito all’estrema 
facilità d’uso, è il segreto della serie My Classic Cards 
di profumatori adattissimi per portare aromi freschi 
e gradevoli in armadi, cassetti e in tutta la biancheria, 
scegliendo fra svariate essenze, ciascuna con una sua 
personalità inconfondibile.

A simple and essential design, combined with the user-
friendliness, is the secret of My Classic Cards collection. 
Choosing between various fragrances with well defined 
characteristics, you can bring a fresh and pleasant scent to 
closets, drawers and linens.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDCLA03 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Isoeugenol, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Linalool, 
2-Methylundecanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati  
e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: Hexyl salicylate
4-tert-Butylcyclohexyl acetate

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: Isoeugenol, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Linalool, 
2-Methylundecanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P362+P364 Take off contaminated clothing  
and wash it before reuse.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: Hexyl salicylate
4-tert-Butylcyclohexyl acetate

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 
della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro di 
ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in every 
single My Deo product. The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back of every single 
perfumer, multiplies both the intensity and the duration 
of the fragrance released in the environment.

CAREZZA DI TALCO

MY CLASSIC CARDS
Armadi & Piccoli ambienti

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Il design semplice ed essenziale, unito all’estrema 
facilità d’uso, è il segreto della serie My Classic Cards 
di profumatori adattissimi per portare aromi freschi 
e gradevoli in armadi, cassetti e in tutta la biancheria, 
scegliendo fra svariate essenze, ciascuna con una sua 
personalità inconfondibile.

A simple and essential design, combined with the user-
friendliness, is the secret of My Classic Cards collection. 
Choosing between various fragrances with well defined 
characteristics, you can bring a fresh and pleasant scent to 
closets, drawers and linens.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDCLA04 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Geraniol, Nerol, 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone, 3,5,6,6-Tetramethyl-4-
methyleneheptan-2-one
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE
Piperonal (Heliotropine)
Coumarin
Linalool

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: Geraniol, Nerol, 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone, 3,5,6,6-Tetramethyl-4-
methyleneheptan-2-one
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
Piperonal (Heliotropine)
Coumarin
Linalool

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 
della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro di 
ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in every 
single My Deo product. The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back of every single 
perfumer, multiplies both the intensity and the duration 
of the fragrance released in the environment.

PETALI BIANCHI

MY CLASSIC CARDS
Armadi & Piccoli ambienti

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Il design semplice ed essenziale, unito all’estrema 
facilità d’uso, è il segreto della serie My Classic Cards 
di profumatori adattissimi per portare aromi freschi 
e gradevoli in armadi, cassetti e in tutta la biancheria, 
scegliendo fra svariate essenze, ciascuna con una sua 
personalità inconfondibile.

A simple and essential design, combined with the user-
friendliness, is the secret of My Classic Cards collection. 
Choosing between various fragrances with well defined 
characteristics, you can bring a fresh and pleasant scent to 
closets, drawers and linens.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDCLA02 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata.
EUH208 Contiene: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)
propionaldehyde, Cinnamyl alcohol, dl-Citronellol, 
alpha-Amylcinnamaldehyde, Linalool, 
2-Methylundecanal, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 
.beta.,.beta.,3-Trimethyl benzenepropanol
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P273 Non disperdere nell’ambiente.

HAZARD STATEMENTS:
H412 Harmful to aquatic life with long lasting 
effects.
EUH208 Contains: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)
propionaldehyde, Cinnamyl alcohol, dl-Citronellol, 
alpha-Amylcinnamaldehyde, Linalool, 
2-Methylundecanal, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 
.beta.,.beta.,3-Trimethyl benzenepropanol
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P102 Keep out of reach of children.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P273 Avoid release to the environment.

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 
della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro di 
ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in every 
single My Deo product. The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back of every single 
perfumer, multiplies both the intensity and the duration 
of the fragrance released in the environment.

LAVANDA D’ORIENTE

MY CLASSIC CARDS
Armadi & Piccoli ambienti

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Il design semplice ed essenziale, unito all’estrema 
facilità d’uso, è il segreto della serie My Classic Cards 
di profumatori adattissimi per portare aromi freschi 
e gradevoli in armadi, cassetti e in tutta la biancheria, 
scegliendo fra svariate essenze, ciascuna con una sua 
personalità inconfondibile.

A simple and essential design, combined with the user-
friendliness, is the secret of My Classic Cards collection. 
Choosing between various fragrances with well defined 
characteristics, you can bring a fresh and pleasant scent to 
closets, drawers and linens.

Cod. Art. 
MDCLA01 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Coumarin, alpha-iso-
Methylionone, Linalool, Hexyl salicylate, 
cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: Coumarin, alpha-iso-
Methylionone, Linalool, Hexyl salicylate, 
cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

MADE IN ITALY
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My Buttons
Non si è staccato da una camicia o da un altro capo di vestiario, ma è un profumatore di gomma dall’originale 
forma di bottone, ideale soprattutto per i cassetti che contengono la biancheria. La serie My Buttons è disponibile 
in una gamma di quattro colori, ciascuno associato a una diversa fragranza.

My Buttons. Il piacere di profumi freschi e delicati.

LAVANDA 
D’ORIENTE

PETALI BIANCHI FRESCO BUCATO CAREZZA DI TALCO

Muschiata, 
Ambrata, Speziata, 
Legnosa

Fiorita, Legnosa, 
Ambrata

Fresca, Fiorita, 
Fruttata

Agrumata, Fiorita, 
Borotalco

4
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale  
amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e 

la tecnologia si combinano in perfetta 
armonia. Le speciali incisioni della 

tecnologia Air Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, moltiplicano 

la durata e l’intensità della fragranza 
che viene diffusa nell’ambiente.

The special  
fragrance amplifier

Design and technology are perfectly 
combined in every single My Deo product. 

The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back 

of every single perfumer, multiplies 
both the intensity and the duration 

of the fragrance released in the 
environment.

FRESCO BUCATO

MY BUTTONS
Cassetti & Biancheria

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Non si è staccato da una camicia o da un altro capo di 
vestiario, ma è un profumatore di gomma dall’originale 
forma di bottone, ideale soprattutto per i cassetti 
che contengono la biancheria. La serie My Buttons è 
disponibile in una gamma di quattro colori, ciascuno 
associato a una diversa essenza. 

It isn’t dropped from a shirt or from another piece of clothing, 
it is a rubber button shaped perfumer ideal for drawers 
containing linen. My Buttons collection is available in four 
colors, each one with a different fragrance.

Cod. Art. 
MDBUT03 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Isoeugenol, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Linalool, 
2-Methylundecanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati  
e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: Hexyl salicylate
4-tert-Butylcyclohexyl acetate

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains: Isoeugenol, delta-1-(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Linalool, 
2-Methylundecanal, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P362+P364 Take off contaminated clothing  
and wash it before reuse.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: Hexyl salicylate
4-tert-Butylcyclohexyl acetate

  Scopri 
cosa c’è sotto

4
pezzi

Lo speciale  
amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e 

la tecnologia si combinano in perfetta 
armonia. Le speciali incisioni della 

tecnologia Air Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, moltiplicano 

la durata e l’intensità della fragranza 
che viene diffusa nell’ambiente.

The special  
fragrance amplifier

Design and technology are perfectly 
combined in every single My Deo product. 

The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back 

of every single perfumer, multiplies 
both the intensity and the duration 

of the fragrance released in the 
environment.

CAREZZA DI TALCO

MY BUTTONS
Cassetti & Biancheria

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Non si è staccato da una camicia o da un altro capo di 
vestiario, ma è un profumatore di gomma dall’originale 
forma di bottone, ideale soprattutto per i cassetti 
che contengono la biancheria. La serie My Buttons è 
disponibile in una gamma di quattro colori, ciascuno 
associato a una diversa essenza. 

It isn’t dropped from a shirt or from another piece of clothing, 
it is a rubber button shaped perfumer ideal for drawers 
containing linen. My Buttons collection is available in four 
colors, each one with a different fragrance.

Cod. Art. 
MDBUT04 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Geraniol, Nerol, 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone, 3,5,6,6-Tetramethyl-4-
methyleneheptan-2-one
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE
Piperonal (Heliotropine)
Coumarin
Linalool

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: Geraniol, Nerol, 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone, 3,5,6,6-Tetramethyl-4-
methyleneheptan-2-one
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
Piperonal (Heliotropine)
Coumarin
Linalool

  Scopri 
cosa c’è sotto

4
pezzi

Lo speciale  
amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e 

la tecnologia si combinano in perfetta 
armonia. Le speciali incisioni della 

tecnologia Air Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, moltiplicano 

la durata e l’intensità della fragranza 
che viene diffusa nell’ambiente.

The special  
fragrance amplifier

Design and technology are perfectly 
combined in every single My Deo product. 

The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back 

of every single perfumer, multiplies 
both the intensity and the duration 

of the fragrance released in the 
environment.

PETALI BIANCHI

MY BUTTONS
Cassetti & Biancheria

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Non si è staccato da una camicia o da un altro capo di 
vestiario, ma è un profumatore di gomma dall’originale 
forma di bottone, ideale soprattutto per i cassetti 
che contengono la biancheria. La serie My Buttons è 
disponibile in una gamma di quattro colori, ciascuno 
associato a una diversa essenza. 

It isn’t dropped from a shirt or from another piece of clothing, 
it is a rubber button shaped perfumer ideal for drawers 
containing linen. My Buttons collection is available in four 
colors, each one with a different fragrance.

Cod. Art. 
MDBUT02 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata.
EUH208 Contiene: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)
propionaldehyde, Cinnamyl alcohol, dl-Citronellol, 
alpha-Amylcinnamaldehyde, Linalool, 
2-Methylundecanal, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 
.beta.,.beta.,3-Trimethyl benzenepropanol
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P273 Non disperdere nell’ambiente.

HAZARD STATEMENTS:
H412 Harmful to aquatic life with long lasting 
effects.
EUH208 Contains: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)
propionaldehyde, Cinnamyl alcohol, dl-Citronellol, 
alpha-Amylcinnamaldehyde, Linalool, 
2-Methylundecanal, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 
.beta.,.beta.,3-Trimethyl benzenepropanol
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P102 Keep out of reach of children.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P273 Avoid release to the environment.

  Scopri 
cosa c’è sotto

4
pezzi

Lo speciale  
amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e 

la tecnologia si combinano in perfetta 
armonia. Le speciali incisioni della 

tecnologia Air Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, moltiplicano 

la durata e l’intensità della fragranza 
che viene diffusa nell’ambiente.

Lo speciale  
amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e 

la tecnologia si combinano in perfetta 
armonia. Le speciali incisioni della 

tecnologia Air Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, moltiplicano 

la durata e l’intensità della fragranza 
che viene diffusa nell’ambiente.

The special  
fragrance amplifier

Design and technology are perfectly 
combined in every single My Deo product. 

The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back 

of every single perfumer, multiplies 
both the intensity and the duration 

of the fragrance released in the 
environment.

LAVANDA D’ORIENTE

MY BUTTONS
Cassetti & Biancheria

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Non si è staccato da una camicia o da un altro capo di 
vestiario, ma è un profumatore di gomma dall’originale 
forma di bottone, ideale soprattutto per i cassetti 
che contengono la biancheria. La serie My Buttons è 
disponibile in una gamma di quattro colori, ciascuno 
associato a una diversa essenza. 

It isn’t dropped from a shirt or from another piece of clothing, 
it is a rubber button shaped perfumer ideal for drawers 
containing linen. My Buttons collection is available in four 
colors, each one with a different fragrance.

Cod. Art. 
MDBUT01 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Coumarin, alpha-iso-
Methylionone, Linalool, Hexyl salicylate, 
cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains: Coumarin, alpha-iso-
Methylionone, Linalool, Hexyl salicylate, 
cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

   30 NOTTI 

DI PROFUMO

... e 30.000 sogni d’oro

MADE IN ITALY
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My Dreams
Sogni d’oro per chi vuole dormire cullato da un dolce aroma, disponibile sia in versione rilassante sia con tonalità 
balsamiche. Inserendo un cuscinetto profumato della serie My Dreams nelle federe, il riposo più rigenerante  
è comunque assicurato. 

My Dreams. Gli aromi e i colori del sogno.

BALSAMIC RELAX

Mentolata, Pino, 
Eucaliptus, Timo

Camomilla

  Scopri 
cosa c’è sotto

4
pezzi

The special  
fragrance amplifier

Design and technology are perfectly combined in 
every single My Deo product. The Air Flow System® 
technology, composed of thin grooves on the back of 
every single perfumer, multiplies both the intensity 
and the duration of the fragrance released in the 

environment.

Lo speciale  
amplificatore di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 

della tecnologia Air Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, moltiplicano la durata 

e l’intensità della fragranza che viene diffusa 
nell’ambiente.

BALSAMIC

MY DREAMS
Federe & Cuscini

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Sogni d’oro per chi vuole dormire cullato da un dolce 
aroma, disponibile sia in versione rilassante sia con 
tonalità balsamiche. Inserendo un cuscinetto profumato 
della serie My Dreams nelle federe, il riposo più 
rigenerante è comunque assicurato. 

Sweet dreams to everyone who wants to sleep lulled by a 
sweet scent. If My Dreams is inserted in the pillowcase the 
most regenerative sleep is guaranteed. Available in both in 
relaxing and balsamic version.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDDRE01 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: L-alfa-pinene, l-Menthone, 
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati  
e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: Eucalyptol

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: L-alfa-pinene, l-Menthone, 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P362+P364 Take off contaminated clothing  
and wash it before reuse.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: Eucalyptol

  Scopri 
cosa c’è sotto

4
pezzi

The special  
fragrance amplifier

Design and technology are perfectly combined in 
every single My Deo product. The Air Flow System® 
technology, composed of thin grooves on the back of 
every single perfumer, multiplies both the intensity 
and the duration of the fragrance released in the 

environment.

Lo speciale  
amplificatore di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 

della tecnologia Air Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, moltiplicano la durata 

e l’intensità della fragranza che viene diffusa 
nell’ambiente.

RELAX

MY DREAMS
Federe & Cuscini

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Sogni d’oro per chi vuole dormire cullato da un dolce 
aroma, disponibile sia in versione rilassante sia con 
tonalità balsamiche. Inserendo un cuscinetto profumato 
della serie My Dreams nelle federe, il riposo più 
rigenerante è comunque assicurato. 

Sweet dreams to everyone who wants to sleep lulled by a 
sweet scent. If My Dreams is inserted in the pillowcase the 
most regenerative sleep is guaranteed. Available in both in 
relaxing and balsamic version.

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDDRE02 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata.
EUH208 Contiene: ALLILE FENOSSIACETATO
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P273 Non disperdere nell’ambiente.

HAZARD STATEMENTS:
H412 Harmful to aquatic life with long lasting 
effects.
EUH208 Contains: ALLILE FENOSSIACETATO
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P102 Keep out of reach of children.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P273 Avoid release to the environment.



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

MADE IN ITALY
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My Shoes
Con le linee morbide di una scarpa sportiva o le forme slanciate di un elegante stivaletto, la serie My Shoes offre 
la soluzione migliore per diffondere un piacevole aroma anche nelle scarpiere.

My Shoes. Un magico profumo anche negli angoli più nascosti.

STRONG SENSITIVE

Fiorita, Fresca, 
Speziata

Fruttata, Rosata, 
Muschiata

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia si 
combinano in perfetta armonia. Le speciali incisioni 

della tecnologia Air Flow System®, presenti sul retro 
di ogni profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 

della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined in every 

single My Deo product. The Air Flow System® technology, 
composed of thin grooves on the back of every single 

perfumer, multiplies both the intensity and the duration of 
the fragrance released in the environment.

STRONG

MY SHOES
Scarpiera

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Con le linee morbide di una scarpa sportiva o le forme 
slanciate di un elegante stivaletto, la serie My Shoes, 
disponibile, offre la soluzione migliore per diffondere un 
piacevole aroma anche nelle scarpiere.

My Shoes collection, with the soft lines of a sneaker or 
with the slim shape of an ankle boot, is the best solution to 
spread a pleasant scent in shoe rack too.

Cod. Art. 
MDSHO01 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Geraniol, Nerol, 
alpha-iso-Methylionone, Eucalyptol, 
2-Methylundecanal, Citral, ISOMENTHONE, METHYL 
2,4-DIHYDROXY-3,6-DIMETHYL BENZOATE, Coumarin, 
dl-Citronellol, Citronellyl acetate, Eugenol, 
d-Limonene, Piperonal (Heliotropine)
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON  
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: Cinnamaldehyde
Linalool
4-tert-Butylcyclohexyl acetate

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains: Geraniol, Nerol, 
alpha-iso-Methylionone, Eucalyptol, 
2-Methylundecanal, Citral, ISOMENTHONE, METHYL 
2,4-DIHYDROXY-3,6-DIMETHYL BENZOATE, Coumarin, 
dl-Citronellol, Citronellyl acetate, Eugenol, 
d-Limonene, Piperonal (Heliotropine)
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with 
water for several minutes. Remove contact lenses,  
if present and easy to do. Continue rinsing.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P273 Avoid release to the environment.
 
Contains: Cinnamaldehyde
Linalool
4-tert-Butylcyclohexyl acetate

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale  
amplificatore di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design 
e la tecnologia si combinano in 

perfetta armonia. Le speciali 
incisioni della tecnologia Air 
Flow System®, presenti sul 
retro di ogni profumatore, 

moltiplicano la durata e 
l’intensità della fragranza che 

viene diffusa nell’ambiente. 

The special  
fragrance amplifier
Design and technology are 

perfectly combined in every single 
My Deo product. The Air Flow System® 
technology, composed of thin grooves on the 

back of every single perfumer, multiplies both 
the intensity and the duration of the fragrance 

released in the environment.

SENSITIVE

MY SHOES
Scarpiera

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Con le linee morbide di una scarpa sportiva o le forme 
slanciate di un elegante stivaletto, la serie My Shoes, 
disponibile, offre la soluzione migliore per diffondere un 
piacevole aroma anche nelle scarpiere.

My Shoes collection, with the soft lines of a sneaker or 
with the slim shape of an ankle boot, is the best solution to 
spread a pleasant scent in shoe rack too.

Cod. Art. 
MDSHO02 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Coumarin, 2-Methyl-3- 
(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, Cinnamyl 
alcohol, Geraniol, Nerol, 10-Undecenal, Benzyl 
salicylate, Eugenol, Linalool, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-
pentamethyl-4(5H)-indanone, TRANS-9-UNDECENAL, 
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE, Hydroxycitronellal, 
cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol,  
Acetyl cedrene, Piperonal (Heliotropine)
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: 
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della 
pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: alpha-iso-Methylionone
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting  
effects.
EUH208 Contains: Coumarin, 2-Methyl-3-(p-
isopropylphenyl)propionaldehyde, Cinnamyl alcohol, 
Geraniol, Nerol, 10-Undecenal, Benzyl salicylate, 
Eugenol, Linalool, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-
4(5H)-indanone, TRANS-9-UNDECENAL, 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, Hydroxycitronellal, 
cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol,  
Acetyl cedrene, Piperonal (Heliotropine)
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth.  
Do NOT induce vomiting.
P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get 
medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: alpha-iso-Methylionone
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

MADE IN ITALY
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My Sport Bags
Un design sportivo unito a fragranze fresche, dinamiche e stimolanti, che evocano una sensazione inebriante  
di libertà e di movimento, fa della serie My Sport Bags la scelta ideale per profumare borsoni, sacche e zaini. 

My Sport Bags. Una carica di energia profumata.

PINO BALSAMICO BREZZA MARINA

Fresca, Speziata, 
Pino

Fiorita, Verde, 
Legnosa

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale  
amplificatore di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la 
tecnologia si combinano in perfetta armonia. 

Le speciali incisioni della tecnologia Air 
Flow System®, presenti sul retro di ogni 

profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined 
in every single My Deo product. The Air Flow 

System® technology, composed of thin grooves on 
the back of every single perfumer, multiplies both 

the intensity and the duration of the fragrance 
released in the environment.

PINO BALSAMICO

MY SPORT BAGS
Sport & Tempo libero

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Un design sportivo unito ad essenze fresche, dinamiche 
e stimolanti, che evocano una sensazione inebriante di 
libertà e di movimento, fa della serie My Sport Bags 
la scelta ideale per profumare borsoni, sacche e zaini. 

My Sport Bags collection, thanks to its sporty design and 
fresh fragrances, is the best choice to perfume your bags 
and backpacks.

MADE IN ITALY

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDSPO01 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: beta-Pinene, Eugenol, Linalool, 
2-Methylundecanal, (R)-P-MENTA-1,8-DIENE, 
L-alfa-pinene, PARA-MENTHANE-8-YLACETATE
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: Eucalyptol
 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains: beta-Pinene, Eugenol, Linalool, 
2-Methylundecanal, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, 
L-alfa-pinene, PARA-MENTHANE-8-YLACETATE
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: Eucalyptol
4-tert-Butylcyclohexyl acetate

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale  
amplificatore di fragranze

In ogni prodotto My Deo il design e la 
tecnologia si combinano in perfetta armonia. 

Le speciali incisioni della tecnologia Air 
Flow System®, presenti sul retro di ogni 

profumatore, moltiplicano la durata e l’intensità 
della fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined 
in every single My Deo product. The Air Flow 

System® technology, composed of thin grooves on 
the back of every single perfumer, multiplies both 

the intensity and the duration of the fragrance 
released in the environment.

BREZZA MARINA

MY SPORT BAGS
Sport & Tempo libero

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Un design sportivo unito ad essenze fresche, dinamiche 
e stimolanti, che evocano una sensazione inebriante di 
libertà e di movimento, fa della serie My Sport Bags 
la scelta ideale per profumare borsoni, sacche e zaini. 

My Sport Bags collection, thanks to its sporty design and 
fresh fragrances, is the best choice to perfume your bags 
and backpacks.

MADE IN ITALY

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

Cod. Art. 
MDSPO02 

Lotto 
n. 2019

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Acetyl cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7, 
8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)
ethanone
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della 
pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE
Linalool

HAZARD STATEMENTS:
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains: Acetyl cedrene, 1-(1,2,3,4,5,6,7, 
8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)
ethanone
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
Linalool



30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMO

MADE IN ITALY
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My Bins
Non è certo l’oggetto più invitante della casa, ma con My Bins anche la pattumiera cambia aria.  
Disponibile con due diverse varianti di profumo, questa serie di profumatori allontana i cattivi odori  
anche dal loro habitat naturale.

My Bins. Un’impareggiabile sensazione di pulito.

POMPELMO ROSA MENTA E MELA VERDE

Agrumata, Fruttata, 
Verde, Pompelmo

Fresca, Verde, Mela

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia 

si combinano in perfetta armonia. Le speciali 
incisioni della tecnologia Air Flow System®, 

presenti sul retro di ogni profumatore, 
moltiplicano la durata e l’intensità della 

fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined 
in every single My Deo product. The Air Flow 

System® technology, composed of thin grooves 
on the back of every single perfumer, multiplies 

both the intensity and the duration of the 
fragrance released in the environment.

MENTA E MELA VERDE

MY BINS
Ambienti Ostili

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Non è certo l’oggetto più invitante della casa, ma con 
My Bins anche la pattumiera cambia aria. Disponibile 
con due diverse varianti di profumo, questa serie di 
profumatori allontana i cattivi odori anche dal loro 
habitat naturale.

Obviously the dustbin isn’t the most inviting object in the 
house but thanks to My Bins it is going to smell good.
This collection is available in two different fragrances that 
remove unpleasant smells from their natural habit.

Cod. Art. 
MDBIN02 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H412 Nocivo per gli organismi acquatici  
con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene:, Hexyl salicylate, 
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / 
 un medico / . . .
P273 Non disperdere nell’ambiente.

HAZARD STATEMENTS:
H412 Harmful to aquatic life with long 
lasting effects.
EUH208 Contains:, Hexyl salicylate, 
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-
carboxaldehyde
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P102 Keep out of reach of children.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P273 Avoid release to the environment.

2
pezzi

  Scopri 
cosa c’è sotto

Lo speciale amplificatore di fragranze
In ogni prodotto My Deo il design e la tecnologia 

si combinano in perfetta armonia. Le speciali 
incisioni della tecnologia Air Flow System®, 

presenti sul retro di ogni profumatore, 
moltiplicano la durata e l’intensità della 

fragranza che viene diffusa nell’ambiente. 

The special fragrance amplifier
Design and technology are perfectly combined 
in every single My Deo product. The Air Flow 

System® technology, composed of thin grooves 
on the back of every single perfumer, multiplies 

both the intensity and the duration of the 
fragrance released in the environment.

POMPELMO ROSA

MY BINS
Ambienti Ostili

30 GIORNI 

DI PROFUMO

30 GIORNI 

DI PROFUMOMADE IN ITALY

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Non è certo l’oggetto più invitante della casa, ma con 
My Bins anche la pattumiera cambia aria. Disponibile 
con due diverse varianti di profumo, questa serie di 
profumatori allontana i cattivi odori anche dal loro 
habitat naturale.

Obviously the dustbin isn’t the most inviting object in the 
house but thanks to My Bins it is going to smell good.
This collection is available in two different fragrances that 
remove unpleasant smells from their natural habit.

Cod. Art. 
MDBIN01 

Lotto 
n. 2019

Castelberg Technologies Srl     
Via Carlo Curotti, 21 
Castelli Calepio (BG) - Italia
info@castelberg.it www.mydeo.it

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti  
di lunga durata.
EUH208 Contiene: Linalool, Citral, laevo-Carvone, 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone
Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi /  
i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /  
un medico / . . .
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione  
della pelle: consultare un medico.
P273 Non disperdere nell’ambiente.

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE

HAZARD STATEMENTS:
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains: Linalool, Citral, laevo-Carvone, 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone
May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:
P280 Wear protective gloves.
P391 Collect spillage.
P102 Keep out of reach of children.
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / 
vapours / spray.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately  
call a POISON CENTER / doctor / . . .
P333+P313 If skin irritation or rash occurs:  
Get medical advice / attention.
P273 Avoid release to the environment.

Contains: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE



MADE IN ITALY

M Y  F L O W E R

M Y  S T I C K S

R E V E R S O

COMPLETA LA  
TUA COLLEZIONE  

CON LE FRAGRANZE  
E I COLORI DI  
MY FLOWER

Con il caldo e il sole, l’estate porta 
anche il ronzio delle zanzare e di altri 
fastidiosi insetti. 

Grazie alla sua versatilità, Reverso 
può essere un valido aiuto per tenere 
lontani questi ospiti indesiderati. 

Infatti, oltre al diffusore in un vivace 
colore verde, la speciale versione 
Citronella Summer Edition comprende 
una confezione di bastoncini profumati 
alla citronella: una fragranza adatta 
ad ogni ambiente, gradevole per l’uomo 
e sgradita agli insetti. 

Citronella 
Summer edition
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Castelberg Technologies Srl   
Via Carlo Curotti, 21B 

Castelli Calepio (BG) - Italia


