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Vaporart® 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 elevatis-
simo degli standard qualitativi del prodotto e del 
servizio che offriamo ai nostri Clienti.

Vaporart Srl
Sede Principale / Main Office:

Via Serbelloni 1- 20122 Milano, Italy - T. +39 02 78 02 31

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 entirely 
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.

OGGI DI CHE GUSTO SEI?
Più di 25 gusti differenti per dare alle tue giornate un sapore diverso
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TABACCOSI // TOBACCOS AROMATICI // AROMATICS
MALBY FRAGOLA

AGRUMI MIXWEST VIRGINIA

MENTAMAXX TOBACCO

COFFEEAMERICAN BLEND

USA TOBACCO

TUSCAN HAVANA

LIQUIRIZIABRITISH TOBACCO

VIRGINIA

MORA-VIOLETTA

TEXAS BLEND

Dalle più pregiate foglie del tabacco,
un aroma tabaccoso e secco che
richiama e ricorda le sensazioni della
sigaretta tradizionale.

Il classico aroma delle fragole in una
versione fresca, gentile e succulenta.
Vi ricorderà il classico cestino di frutti
rossi primaverili.

La vera polpa dei frutti mediterranei 
in un mix agrumato di aromi, 
sensazioni e sapori esplosivi. 
L’estate da svapare tutto l’anno.

Un’esclusiva variante del nostro già
apprezzato Virginia con nuove note
aromatiche che esaltano l’inconfondi-
bile sapore del tabacco Brightleaf.

Un originale gusto ricco e ricercato
prodotto con i migliori estratti 
di foglie di menta piperita. Secco 
e piacevolmente rinfrescante.

Un tabaccoso piacevole e inconsueto,
circondato da leggere note tostate e
un retrogusto aromatico unico e 
intenso.

Un classico che saprà sorprendere.
Gli amanti del gusto caffè proveranno
l’inconfondibile ma delicata sensazi-
one aromatica del vero espresso.

Gusto intenso e tabaccoso uno 
svapo ricco e persistente, un classico 
aroma dedicato al famoso tabacco 
Americano.

La sensazione, il profumo e il gusto 
di una autentica “bionda tradizion-
ale”. Si viene catturati dai sentori 
dei noti tabacchi Brightleaf e Ry4.

Tipico retrogusto di sigaro, un blend
di note cubane e toscane sapiente-
mente miscelate ad arte.

La liquirizia purissima e le sue 
proprietà sono racchiuse in questo 
aroma delicato e leggero.

Profonde note di tabacco Cigar sono 
circondate e arricchite da delicate 
note legnose. Un sapore caratteristico 
pieno e deciso.

Un sofisticato blend tabaccoso  
corposo e leggermente aromatico, 
una miscela rotonda e morbida che 
non stancherà lo svapo quotidiano.

Un tabaccoso particolare, aromatico
e morbido che richiama le classiche
note delicate del famoso Tabacco 
dolce della Virginia.

Amatissimo, gustoso e fruttato. 
Inizia con un delicato profumo 
di more selvatiche e termina con un 
freschissimo sentore di violetta.

Real 100% extract of the finest
tobacco leaves, a tobacco-like, dry
aroma recalling the sensations of the
traditional cigarette.

The classic aroma of strawberries in
a fresh, kind and succulent version.
Svaping it will remind you of the 
classic basket of red spring fruit.

Real Mediterranean fruit pulp in 
a citrus mix of explosive aromas, 
sensations and flavours. The taste of 
summer all year round.

An exclusive variation of our popular
Virginia flavour, with new aromatic
notes enhancing the unmistakable
taste of Brightleaf tobacco.

An original rich flavour and 
soughtafter product with the finest 
extracts of peppermint leaves. Dry, 
and pleasantly refreshing.

A pleasant and unusual tobacco
flavour, with light toasted notes and
a really unique, intense aromatic
aftertaste.

A classic bound to surprise. Coffee
lovers will enjoy the distinctive but
delicate aromatic sensation of real
espresso.

Intense, tobacco-like flavour for a rich, 
persistent vapour, a classic aroma 
dedicated to the famous American 
tobacco.

The sensation, the parfume and 
the taste of an authentic cigarette. 
At first you are captured by the same 
scent of the famous blonde tobacco.

A typical aftertaste of the cigar with
a blend of Cuban and Tuscan notes
skilfully and artfully blended.

Very pure liquorice and its properties
are enclosed in this light and delicate
aroma.

A real tobacco flavour. Strong cigar 
and tobacco taste enriched by wood 
alike hint.

A sophisticated full-bodied, slightly
aromatic blend giving a soft, taste to
enjoy the daily use.

A special aromatic, soft tobacco flavor
reminding the classic notes of the 
most famous sweet tobacco of 
Virginia.

Beloved, tasty and fruity. Starting with
a delicate perfume of wild black-
berries to end with a very fresh hint 
of violet.

10 ml

10 ml10 ml

10 ml

EXTRA NOCCIOLA
Un gusto classico pieno e corposo. 
Un perfetto mix di nocciola cremosa 
e tostata.

A real full-bodied hazelnut taste. 
A perfect blend of creamy 
and toasted nuts.

10 ml

SUPER VANILLA
Un mix di 3 Vaniglie differenti, 
il profumo delle bacche e la giusta 
cremosità.

3 different kinds of vanilla, the 
perfume of its berries and its fine 
creamy texture.

10 ml

10 ml

RHUM HAVANA
Corposo, pieno e ricco di sapore con
leggere note alcoliche e caramellate.
La vera sensazione del rhum e delle
sue uniche caratteristiche.

Full-bodied and rich in flavour with
notes of alcohol and caramel. The
real sensation of rum with its unique
characteristics is simply irresistible.

10 ml

MEDITERRANEAN THRILL
Il sapore del mandarino, il profumo
della sua scorza e una leggera nota
mentolata vengono circondati dal
vero estratto di assenzio.

The flavour of tangerine, the perfume
of its peel and a light mint fragrance
all wrapped by a real absinth extract.
A whirl of fresh mediterrean emotions. 

10 ml

LATTEMENTA
Latte fresco e un pizzico di menta 
piperita, ricorda una classica ed 
apprezzata caramella.

Fresh milk and a hint of peppermint. 
It brings back the flavour of a classic 
toffee.

10 ml

10 ml

10 ml

REGULAR  Black Edition
L’originale e amatissimo tabaccoso
apprezzato per le sue uniche 
caratteristiche aromatiche, da svapare 
regolarmente che non stancherà mai.

The original and beloved tobacco-like
appreciated for its unique aromatic
characteristics. A classic for daily
svaping, that never bores.

10 ml

OLD WEST TOBACCO
Le note e il sentore del tabacco 
durante l’attimo della combustione 
iniziale. Un classico gusto “all day”.

The fragrance and the scent of the 
tobacco when you light it . A classic 
all day taste.

10 ml

10 ml

10 ml

RY4
Un liquido inconfondibile che non stanca 
mai. Tabacco aromatico, con un pizzico di 
caramello e una goccia di vaniglia. Il nos-
tro RY4, per uno svapo pieno e corposo.

An unmatched taste that never tires. 
Aromatic tobacco, with a hint 
of caramel and a drop of vanilla. 
Simply, our RY4.

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml10 ml 10 ml

10 ml

MELA-KIWI
Particolare nuovo mix di aromi di 
mele del trentino abbracciato dal 
sapore leggermente acidulo del kiwi. 
Saporito ma non insistente.

A special new mix of Trentino apple
scents surrounded by the slightly 
acidic taste of the kiwi. Tasty but not 
strong.

10 ml

GRADAZIONI DI NICOTINA // 
NICOTINE STRENGTH
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