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Smooke Store: una scelta di qualità
e professionalità assoluta.

"La nostra è una storia tutta Italiana fatta di entusiasmo,
dedizione e un pizzico di follia. Contro ogni scetticismo
abbiamo sempre creduto e crediamo ancora oggi che
tutto ciò che si può immaginare si può anche realizzare".
FILIPPO RICCIO, AD
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Esclusività e consulenza

Smooke
Store

Collaborazione e sguardo al futuro

La Squadra

Smooke non è solo un marchio conosciuto e
riconosciuto; è un team di persone che prima di tutte
ha saputo credere nel cambiamento e investire tempo
e denaro in un settore nuovo e rischioso.
Professionalità e competenza: la passione e la curiosità
di tutti coloro che lavorano nell’azienda è ciò che ha
permesso all’azienda di essere sempre all’avanguardia
e al passo con le esigenze di un mercato in continua
evoluzione. Un gruppo che ha saputo crescere negli

Gli oltre 100 punti vendita presenti
capillarmente su tutto il territorio
italiano sono studiati in modo da
essere perfettamente riconoscibili ed
identificabili. Questo perché la nostra
missione quotidiana è di garantire,
ovunque troviate il marchio Smooke,
non solo prodotti sicuri e di altissima
qualità ma anche la consulenza di
vostre esigenze e al vostro gusto
personale.

a rappresentare un punto di riferimento per tutto
il settore.
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La nostra forza

I Prodotti

75.000

100

541

145

CLIENTI FIDELIZZATI

SMOOKE STORE

ARTICOLI

LIQUIDI CERTIFICATI

Entra a far parte
di coloro che ci hanno già
scelto come alternativa
alla sigaretta tradizionale.

Una garanzia di consulenza,
professionalità e presenza
capillare su tutto il territorio
italiano.

Un’infinità di proposte da
scoprire e combinare per
soddisfare anche i palati più
esigenti!

Un’infinità di proposte da
scoprire e combinare per
soddisfare anche i palati più
esigenti!

Smooke è un assortimento completo e in
continua evoluzione di prodotti e accessori tutti da scoprire. I colori personalizzabili, le prestazioni altissime, gli infiniti
gusti e il design sempre innovativo vi
trasporteranno in un Altro Mondo di
vivere la sigaretta elettronica.
Dalla costruzione del prodotto a 360°,
partendo dalla selezione degli aromi sino
alla produzione e al full service, Smooke
zione la sua pluriennale esperienza così
da abbattere i costi e ridurre i tempi di
uscita sul mercato. Dalla logistica ai
controlli, dall’industrializzazione, delle
ricette alle tecniche di confezionamento,
ogni aspetto è gestito internamente in
chiave dinamica.

9

Design e prestazioni

E-Cig

NOIR

NOIR XL

WAVE

BEAT

808

La prima e-cig monoblocco
che garantisce una lunga
durata della carica e una
svapata personalizzabile.

Un prodotto rivoluzionario
che nonostante le sue
dimensioni ridotte e la

Originale ed unica nel suo
genere per una svapata alla
massima potenza. Con
blocco di sicurezza,
funzione di protezione della
temperatura e display.

La Big Battery in vetro ed
acciaio Inox, ideata per
resistere allo stress-test dei
fumatori più accaniti!

La più fedele riproduzione
della sigaretta tradizionale
in termini di design con un
prezzo davvero contenuto.

stesse prestazioni delle più
potenti big battery.
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Un'infinità di scelte

I Liquidi
Smooke è un assortimento completo e in continua evoluzione di prodotti e accessori tutti da scoprire.
I colori personalizzabili, le prestazioni altissime, gli infiniti gusti e il design sempre innovativo
vi trasporteranno in un Altro Mondo di vivere la sigaretta elettronica.

PREMISCELATI
Una vasta scelta di miscele pensate per bilanciare i sapori e soddisfare tutti i gusti. Dai sapori più
tradizionali a quelli più golosi, da tabacchi ai fruttati passando per le creme, tutti i liquidi sono disponibili
in diverse gradazioni di nicotina.

NEUTRI

RICETTE DOTT. BACH

Una vasta scelta di liquidi neutri disponibili in 4 gradazioni
di nicotina da utilizzare singolarmente o da poter miscelare
con i tuoi Bubbly preferiti. Grazie al sistema brevettato
CHOOSE-MIX-ENJOY e al contagocce “flip-top” presente
nel flaconcino, in sole tre facili e pratiche operazioni è possibile
ottenere il tuo liquido personalizzato. Oltre agli Still è anche
disponibile il Cloud, una base neutra senza nicotina
dalla fumosità più abbondante e generosa.

Miscele floreali dal sapore neutro ispirate alle ricette
terapeutiche del dott. Bach. Perfette per ritrovare una
sferzata di energia o rilassarsi alla fine di una lunga
giornata.

AROMI BUBBLY
Una vera esplosione di gusto. Gli aromi sono miscelabili ai liquidi neutri (da soli o con altri Bubbly) per
creare una ricetta personalizzata ma possono anche essere usati con i tabacchi o gli altri premiscelati
golosi per ottenere un sapore unico!
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Gusto italiano
e prodotti certificati.

Sicurezza e salute prima di tutto.

Made in Italy

Certificazioni

Sito nella cintura Nord di Torino, a soli 10km
dall’aeroporto internazionale di Caselle,
Dyprintech è un partner industriale forte,
capace di coniugare il rigore di un protocollo
produttivo altamente qualitativo con la
snella e un assortimento completo di prodotti,
in continua crescita ed evoluzione, in grado di
soddisfare ogni tipo di esigenza.
Con la sua capacità produttiva di oltre 5.000
pezzi l’ora e la produzione interna 100%
italiana di tutti i liquidi, Dyprintech può
certamente vantare la più alta resa del
processo produttivo nel rispetto dei più elevati
standard di sicurezza.

Ogni prodotto Smooke è accompagnato da
una scheda di sicurezza che dimostra la forte
attenzione dell’azienda nei confronti della
selezione delle materie prime, dei vari
componenti e dei processi produttivi. Controlli
accurati e rigorosi garantiscono il pieno
rispetto delle più severe normative europee
laboratorio.
L’impiego esclusivo di glicole propilenico,
glicerolo vegetale, acqua deionizzata e
nicotina, la scelta di impiegare aromi
provenienti da aziende sicure e l’attenta
attività di formulazione svolta nel laboratorio
chimico interno, rendono Dyprintech il più
evoluto e completo centro italiano di
produzione dedicato ai liquidi per e-cig.
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