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PIÙ DI 20 GUSTI DIVERSI IN LIQUIDI PRONTIVaporart® produce interamente in Italia e distribu-

isce direttamente liquidi ed accessori per sigarette 
elettroniche.
Grande attenzione e profonda passione sono il se-
greto che contraddistingue il processo di creazione 
dei NOSTRI prodotti.
La gestione diretta sia del processo di produzione 
sia di distribuzione determina un controllo eleva-
tissimo degli standard qualitativi del prodotto e del 
servizio che offriamo ai nostri Clienti.

Vaporart Srl
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Uffici Commerciali / Sales Offices:
Via Costa di Riva 8 - 13900 Biella, Italy - T. +39 015 35096

info@vaporart.it - www.vaporart.it

E-liquids and accessories for e-cigarettes are en-
tirely produced in Italy and directly distributed.
The secret of our creation process is our great care 
passion. Direct management of both the production 
process and distribution give very great control of 
the quality standards of the product and the service 
we offer customers.



MINT & LICORICE
Equilibrato, forte ed allo stesso tempo 
morbido, un perfetto e bilanciato mix 
di Menta crespa e Liquirizia Nera

All the freshness of mint combined 
with the strong flavor of licorice in one 
balsamic mix. A best seller.

7 LEAVES
Un sapore forte e delizioso, un mix 
perfetto creato con una selezione 
accurata delle sette migliori foglie di 
tabacco.

A strong and delicious flavor, a perfect 
mix created using a careful selection 
of the seven best tobacco leaves.

BLACK PEARL
Un mix deciso ma delicato di aromi 
fruttati tra cui spiccano le note 
gustose di mirtillo, fragola e cocco. 

A mix strong but delicate fruity aro-
mas among which the delicious notes 
of blueberry, strawberry and coconut.

MELONE
Un gusto fresco che riproduce alla 
perfezione il profumo e la freschezza 
del vero melone cantalupo. Assolu-
tamente da provare per gli amanti 
della frutta.

A fresh taste that mimics perfectly the 
fragrance and freshness of the true 
cantaloupe. Must try for fruit lovers.

PURPLE GRAPES
Un delizioso e originale aroma all’Uva 
Fragola, un vero e proprio Best Seller 
del nostro catalogo di e-liquids.

Simply, all the taste of the most suc-
culent and tasty strawberry grape.

MAC LOED
Il gusto di un eccellente estratto di 
tabacco, per chi ricerca un’esperienza 
di svapo con un tabacco di altissima 
qualità.

The taste of a premium cigar, 
for those looking for an experience 
with a high quality tobacco.

DJANGO
Note di tabacco aromatizzate su 
una scala di sapori complessa e  
inconfondibile. Un Best Seller della 
nostra linea.

Flavored tobacco notes on a scale of 
complex and unique flavors. A Best 
Seller of our line.

THORNADO
Una ricetta originale dal gusto rilas-
sante: caffè, biscotto e crema mixati 
con un fantastico Virginia Tabacco.

An original recipe for relaxing taste: 
coffee, biscuit and cream mixed with 
a fantastic Virginia Tobacco.

MINT ANTARTIKA
Fortissima, un mix glaciale di tre 
diversi tipi di menta per un risultato 
finale a dir poco portentoso, un must 
per gli amanti dei gusti freschi.

A mix of four of the best and most 
powerful mind, well mixed in a liquid 
that could only be called Antartika. 
Freshness unique and spicy taste 
in combining menthol, peppermint, 
eucalyptus, and traditional mint.

FRUTTI DI BOSCO
Tutta la freschezza e la bontà di un 
mix di frutti di bosco al naturale, per 
gustare in pieno sensazioni e note dai 
toni fruttati.

A soft taste of fruits of forest and 
sweet scented red and black wild 
berries.

COLIBRÌ
Papaya, lime, banana e arancia si 
fondono insieme in un aroma estivo, 
fresco, naturale, fruttato e mai 
stancante. 

Papaya, lime, banana and orange 
blend together in a summer aroma, 
fresh, natural, fruity and never tiring.

SPACE NUT
Pistacchio e Nocciola Mix. Nel 
passaggio iniziale di inspirazione sale 
delicatamente un sapore morbido e 
delicato di pistacchio, mentre un’in-
tenso gusto di nocciola persiste dopo 
ogni singola svapata.

Pistachio and Hazelnut Mix. In the 
initial step of inhaling salt gently with 
a soft and delicate flavor of pistachio, 
while an intense nutty flavor persists 
after each breath.

STRAWBERRY CREAM
Un delizioso mix di panna e fragola 
per donare a questo aroma fruttato 
una nota morbida e piena al gusto 
di fragola.

A sweet cream infused in full and 
natural taste of strawberry. Fruity but 
smooth and creamy

CUBAN
Un cubano delicato e piacevole per 
gli amanti degli aromi tabaccosi, da 
svapare giornalmente e con continuità 
senza stancare mai.

Our Cuban tobacco, the typical very 
strong flavor of the most famous cigar 
with a smoked finish.

COFFEE & SAMBUCA
Un classico del bar italiano: un mix 
tra caffè e sambuca; un piacevole 
mix tra il sapore rotondo del caffè e le 
note di anice e liquirizia tipiche della 
sambuca. 

A classic Italian bar: a mix of coffee 
and sambuca; a nice mix between the 
rounded flavor of coffee and anise and 
liquorice typical of sambuca.

RED SUNSET
Una miscela fresca e originale che 
abbina i frutti rossi a un gusto bal-
samico. Menta e anice sono mescolati 
e bilanciati con frutti rossi per un 
gusto fresco e naturale.

A fresh and original mixture that 
combines red fruits in a balsamic 
taste. Mint and anise are mixed and 
balanced with red fruits for a fresh 
and natural taste.

Confezionati in astuccio e flacone da 10ml con foglio illustrativo allegato. TPD compliant. Packaged; bottled in bottles of 10ml with enclosed leaflet. TPD compliant.

Una linea accattivante, sia nella grafica ricercata e 
particolare, sia nei sapori, particolarmente delicati. 
Liquidi classici adatti allo svapo quotidiano. 

An attractive line, both for the sophisticated graph-
ics and the flavours, especially delicate. Classical 
e-liquids, suitable for the daily vaping.

GRADAZIONI DI NICOTINA
NICOTINE STRENGTH 

NICOTINE

FREE 3
mg/ml

6
mg/ml

12
mg/ml

VG/PG
55/45


