
Home Collection



Eurotessuti è nata e radicata a Viadana, città situata nel cuore dell’area industriale 
ed economica italiana. L’azienda nasce negli anni novanta come realtà a 
conduzione famigliare, specializzata in commercio di tessuti per biancheria da 
casa, ha poi saputo sviluppare le sue potenzialità affermando la propria presenza 
sull’intero territorio nazionale ed internazionale. Leader nel settore tessile per 
l’alta qualità delle materie prime, dopo un’esperienza ventennale Eurotessuti 
oggi propone la sua linea di profumatori per la casa e l’auto: i Profumotti®.

Un’ azienda



Fatti a mano in Italia
I Profumotti® sono completamente personalizzabili nella forma, nel colore, nel tessuto, etc. 

Possono essere brandizzati inserendo il logo aziendale direttamente sul profumatore 
o sul packaging per creare un prodotto unico e di qualità per i nostri clienti.

Grazie all’alta qualità della lavorazione e dei materiali utilizzati sono ideali per dare lustro ad 
eventi speciali come inaugurazioni, ricorrenze aziendali, festività, promozioni con gadget, etc. 

Personalizzabili
I nostri Profumotti® nascono dalle idee di designer italiani che, dopo aver studiato le ultime tendenze, 
creano i vari soggetti proposti in questo catalogo.
Dopo aver disegnato le tavole tecniche, queste vengono passate agli artigiani italiani 
che preparano i prototipi, eliminano i difetti e preparano la produzione sempre e completamente a mano 
nei loro laboratori situati nell’area limitrofa alla nostra città. 
Da forbici, filo e macchina da cucire vengono così alla luce i nostri profumatori per ambienti come 
le margherite, i cuori shabby, i gufi, le farfalle, i quadrifogli, gli angeli e tanti altri.



Dietro la scelta di ogni fragranza utilizzata nella produzione dei nostri Profumotti® 
c’è una ricerca mirata alla qualità delle materie prime, all’ambiente (Regolamento Comunità 
Europea 1272/2008), alla persistenza e alle novità in fatto di profumazioni per la casa. 
 
La gamma delle fragranze spazia in numerose aree olfattive per soddisfare i gusti di tutti 
i nostri clienti, sono disponibili: essenze fiorate, fruttate, agrumate, speziate, talcate, dolci.

Fragranze naturali

I Profumotti® sono simpatici oggetti profumati 
in tessuto realizzati completamente in Italia 
con un design smart e accattivante, 
sempre attuali. 
Disponibili in tre diverse dimensioni da usare 
dove vuoi.
 
Profumotti® mini: 
ideali come portachiavi, segnaposti, segnalibri, 
etc.

Profumotti® regular: 
fantastici negli armadi, nelle scarpiere, nella 
sacca sport, in auto, nei piccoli ambienti in 
genere.

Profumotti® maxi: 
perfetti per dare un tocco personale 
all’arredamento di casa e ufficio.

Profumotti® è un marchio registrato, 
il copyright e il design di ogni soggetto 
è tutelato dalla legge.

Marchio e 
design registrati

Usali dove vuoi



Anche tramite i Profumotti® Eurotessuti sostiene 
la ricerca sul cancro donando parte del ricavato 
ad AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro). 
Inoltre da anni supportiamo varie associazioni 
sportive giovanili.

Eurotessuti 
per il sociale

Espositore
da terra

dimensioni 
cm 70x200 P.40

Espositore
da banco

dimensioni 
cm 50x65 P.30

Eurotessuti ha a cuore il futuro dell’ecosistema in 
cui viviamo e si impegna a scegliere materiali eco 
sostenibili per esempio:
• Per i nostri cataloghi utilizziamo 
 carta certificata FSC (carta da fonti gestite in 
 maniere responsabile);
• Le buste a barriera, che garantiscono 

l’integrità della fragranza fino all’apertura, 
sono riciclabili nella raccolta differenziata 
della plastica;

• Gli espositori sono in cartone riciclabile 
così come il packaging.

• Le fragranze che utilizziamo non sono 
inquinanti per l’ambiente.

• I Profumotti® non sono semplici profumatori 
usa e getta ma oggetti decorativi che 
possono essere riutilizzati anche dopo aver 
terminato la loro essenza. 

Eurotessuti 
per l ’ambiente



con cordino

Margherite

Margheritine

con cordino

MISURE COLORI

Mini   
Regular   
Maxi     

MISURE COLORI

Mini -
Regular   
Maxi -



con cordino

MISURE COLORI

Mini -
Regular    
Maxi -

Farfalle

Api

con cordino

MISURE COLORI

Mini -
Regular    

  
Maxi    

  



con cordino

Cani

Bassotti

con cordino

MISURE COLORI

Mini -
Regular     
Maxi     

MISURE COLORI

Mini -
Regular    
Maxi -



Gufi

con cordino

MISURE COLORI

Mini    
Regular    
Maxi    



con cordino

Gattini

Gatti

MISURE COLORI

Mini -
Regular     
Maxi     

MISURE COLORI

Mini   
  

Regular   
  

Maxi -con cordino



con cordino

Cuori

Lettere

con cordino

MIS. DISPONIBILI

Mini  - 
Regular

Maxi  - 

MISURE COLORI

Mini     
Regular     
Maxi     



con cordino

Barche

Carpe

con elastico

MISURE COLORI

Mini  - 
Regular     
Maxi  - 

MISURE COLORI

Mini     
Regular     
Maxi     



con cordino

Quadrifogli

Coccinelle

con cordino

MISURE COLORI

Mini   
Regular     
Maxi      

MISURE COLORI

Mini    
Regular    
Maxi    



con cordino

Uccellini

Pappagalli

con elastico

MISURE COLORI

Mini  
Regular  
Maxi -

MISURE COLORI

Mini -
Regular   
Maxi -



con cordino

Angeli

Oche

con cordino

MISURE COLORI

Mini     
Regular     
Maxi     

MISURE COLORI

Mini -
Regular -
Maxi   



Ricci

con cordino

MISURE COLORI

Mini   
Regular   

  
Maxi   

  

Misura Maxi



con cordino

Pecore

Panda

con cordino

MISURE COLORI

Mini -
Regular     
Maxi -

MISURE COLORI

Mini -
Regular    
Maxi -



con cordino

Zampe

Pipistrelli

con cordino

MISURE COLORI

Mini    
Regular     

   
Maxi -

MISURE COLORI

Mini -
Regular     
Maxi -



con cordino

Case

Cuori con
stella alpina

con cordino

MISURE COLORI

Mini -
Regular     
Maxi     

MISURE COLORI

Mini    
Regular     

   
Maxi     

   



Seguici su/ Follow us on:
facebook.com/Eurotessuti

Natale

con cordino

Tutte le fragranze disponibili



Via Pilastro 6 - 46019, Viadana (MN)
Tel. +39 0375 790281  - Fax +39 0375 790173
www.eurotessuti.com - info@eurotessuti.com

www.profumotti.com


