
Deodorante per auto personalizzato

ALLFRESH BOX



• 45 giorni di efficacia no stop con rilascio costante e calibrato.
• Nessuno sversamento grazie al profumo gelificato mediante processo a caldo.
• Profumatore pratico e compatto; mediante l’apposita molletta universale è 

compatibile con tutte le auto.
• Regolazione a svitamento per un’intensità sempre piacevole.
• 100% Made in Italy in conformità con i requisiti della certificazione ISO 9001 

ottenuta.
• Alta concentrazione di essenze pregiate.
• La stampa in oro o argento a caldo rende questo prodotto un prezioso accessorio 

di viaggio.

Allfresh Box Special Edition è la nuova linea di deodoranti per auto dalla grafica originale e
accattivante, in grado di stupire ad ogni occasione.
Allegrini ha pensato di dare una nuova veste allo storico Allfresh Box: icone, messaggi e 
disegni arricchiranno il suo design pratico ed essenziale.
La prima Special Edition porta con sé “I love you”, la dedica più bella, qualsiasi sia il vostro
destinatario!
Che sia la vostra metà, la vostra mamma, il vostro papà o proprio la vostra auto... 
Con Allfresh Box saprai lasciare il segno!
Non fatevi trovare impreparati alle prossime ricorrenze di quest’anno... e in tutti gli altri giorni 
del calendario!

Lunghezza: 2,5 cm

Spessore: 1,5 cm

Diametro 
totale del
clichè: 5,9 cm

Ingombro 
totale della
stampa: 4,3 cm

Lunghezza: 2,5

Spessore: 1,5 cm
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ø del Box: 6 cm

Ingombro totale 
della stampa: 4,5 cm

PLUS:

SPECIAL EDITION
ALLFRESH BOX

satepsrl@libero.it

www.satep.it

s.r.l.

PNEUMATICI



ALLFRESH BOX
SPECIAL EDITION

Agrumi
un ricordo delle 
tue mete estive 
preferite

Lavanda
una fragranza 
che rimanda alle 
antiche ricette 
provenzali

Pino
l’aria frizzante delle 
montagne innevate

Vaniglia
un percorso 
sensoriale che 
rilassa il corpo e la 
mente

Polynesian forest
un viaggio 
oltreoceano nelle 
foreste tropicali

6 FRAGRANZE ESCLUSIVE

Caraibi
un’esperienza 
unica nelle esotiche 
spiagge caraibiche

ALLFRESH BOX



Versione A:
Stampa oro 

Versione C:
Stampa oro 

Versione B:
Stampa argento 

Versione D:
Stampa argento 

LE NOSTRE PROPOSTE PENSATE PER VOI

ALLFRESH BOX
SPECIAL EDITION



Versione E:
Stampa oro 

Versione G:
Stampa oro 

Versione F:
Stampa argento 

Versione H:
Stampa argento 

LE NOSTRE PROPOSTE PENSATE PER VOI

Ordini su richiesta. Consegna in 20 giorni lavorativi.

SPECIAL EDITION
ALLFRESH BOX



Allegrini S.p.A.
Vicolo Salvo D’Acquisto, 2 - 24050 Grassobbio (BG)

Tel.: +39.035.4242111 Fax: +39.035.526588
info@allegrini.com

www.allegrini.com
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