
Cremosi

ANGURIA POP
Una specialità con cereali, marshmallow 

ed una nota di anguria che vi stupirà.

BURRO DI ARACHIDI
Il burro d’arachidi è una crema gustosa, ricavata dai semi di arachide tostati 

e macinati ed è uno snack tipico della cucina americana.

CARAMEL
Il caramello è una salsa dolce della stessa consistenza del miele che si utilizza 

per decorare il gelato, le crepes, i budini, ma è ottimo anche sullo yogurt.

CEREAL FRUIT
I famosi Circle fruits Americani, racchiusi in un flacone.

CHANTILLY
Una dolce crema, soffice e leggera.

CIOCCOLATO
Un delizioso ed avvolgente profumo 

di cioccolato fuso con sentori di cacao amaro e burro di cacao.

COCORITO
Un soffice Pan di Spagna, imbevuto con crema di latte 

e ricoperto di scaglie di cocco. 

COLA LEMON
La cola è una bevanda non alcolica prodotta e commercializzata da molteplici 

grandi marchi.

COOKIES
Tutto il gusto dei Frollini alla panna appena sfornati.

CREMA BANANA
Un dessert fresco  e cremoso al gusto di banana.



Cremosi

CREMA BAVARESE
Un gustoso dolce di origine francese molto diffuso anche in Italia, 

preparato con una base di crema inglese, e panna semimontata.

CROSTATA DI MELE
Un dolce a base di mele golden aromatizzate al limone in una morbida frolla, 

una delizia genuina, in puro stile ”della nonna”.

DELIZIA AL LIMONE
Un classico della pasticceria campana, una morbida cupola di pan di spagna, 

ripiena di crema e ricoperta con glassa al limone.

DOLCELATTE
Il dulce de leche, è un dessert a base di latte. Facendo cuocere latte e 

zucchero si ottiene una crema, dal sapore simile a quello delle caramelle mou.

FIORDILATTE
Tutto il profumo di un buon gelato al gusto di latte.

FRAPPUCCINO
Una deliziosa crema al caffè, variegata con una salsa di caramel salato.

iCROCK
Un croccante preparato con miele cereali e frutta secca.

LATTE & CEREALI
Latte, frutta e cereali: la colazione perfetta.

NICÒ
Un gelato al burro di arachidi, variegato con cioccolato bianco 

e ricoperto di croccanti cereali glassati al miele.

NOCCIOLA
Tutto il profumo delle nocciole appena tostate.



Cremosi

PANNA COTTA
Uno dei dolci al cucchiaio più conosciuto al mondo, 

guarnito con deliziose fragole ed una salsa di frutti di bosco.

PANNA E FRAGOLA
Tutto il gusto delle fragole guarnite con una soffice panna montata.

PARADISO
Un soffice Pan di Spagna farcito con una deliziosa crema al latte 

e tanto zucchero a velo.

RHUM
Il rum (o rhum nei paesi di lingua francese), è l’acquavite ottenuta dalla 

distillazione della melassa della canna da zucchero.

S’MORE
Un dolce tradizionale Americano rivisitato secondo uno stile tutto Italiano.

WHITE S’MORE
Il gusto inconfondibile del dolce americano, si sposa con una crema di 

cioccolato bianco, dando vita ad un esplosione di sapori e sensazioni uniche.

RUBY S’MORE
Nasce una nuova variante del dolcetto più amato dagli Americani. Una 

nuova variante con il cioccolato più alla moda di questo periodo.

SEVEN
Sette strati cremosi: bavarese alla nocciola, croccante al cioccolato e pan 

di spagna al cacao, tutto avvolto da una meravigliosa glassa al cioccolato.

VANIGLIA
La Vaniglia è la spezia e l’aroma più famoso del mondo. Deve il suo 

inconfondibile profumo di vanillina, che varia a seconda delle sua origine.

VANIGLIA ICE
Un gelato alla vaniglia che con il suo sapore unico

conquista grandi e piccini!



Cremosi

VANILLA CROCK
Un mix di vaniglie, contornate da una deliziosa cialda croccante 

e dello zucchero a velo, renderanno quest’aroma uno dei tuoi preferiti.

ZUCCHERO FILATO
I dolci ricordi di giostre e feste di paese.

NONNA ROSA
Pasta Frolla, ricotta e grano con profumi di arancio. Un dolce tipico 

napoletano rivisitato, con profumi e sentori tipici del sud.

NONNO ROCCO
Babà al Rhum ripieno di crema gianduia e gelato alla vaniglia, dolce 

delizioso ed intrigante.

CARAMEL SALATO
Una salsa dolce con retrogusto salato che si utilizza per guarnire coppe di 

gelato, crepes, torte, dolci al cucchiaio.

MASTER CHEESE
Strati di mascarpone e ricotta separati da un soffice bisquì e ricoperti da una 

morbida pasta di zucchero, compongono una meravigliosa Wedding Cake.

MASTER CREAM
La dolcezza della crema arricchita da una vellutata vaniglia incontra 

una nota di caramello salato. Un gusto particolare ed unico.

MASTER CIOK
Una gustosa crema di cioccolato impreziosito da gemme di zucchero, 

nasconde un insolito ingrediente: il peperoncino!

MASTER COFFEE
Una carica di piacere: Caffè espresso circondato dal cioccolato al latte. 

Relax e gusto di una tradizione tutta italiana.

BRETT
I meravigliosi biscotti della Normandia al burro salato, friabili 

tanto da sciogliersi in bocca, leggeri e molto profumati.

PAKO
Un delizioso mix tra crema, frutta e tabacco. Una nuova delizia che abbina 

cocco e tabacco secco, il tutto contornato da un dolce e fragrante biscotto.



Fruttati

ANICE
Noto per il suo gusto delicato e piacevole. Questa spezia è diffusa in quasi 

tutte le cucine del mondo e viene utilizzata per conferire gusto.

BRONTE
Il gusto del famoso pistacchio, contornato dagli agrumi e le spezie siciliane 

rendono questo aroma unico, fresco ed avvolgente, consigliato nei momenti di relax.

COCCO
Il cocco è un frutto tropicale fresco e profumato, per la realizzazione di 

bevande e di dolci, e per aromatizzare ricette dal sapore fresco ed estivo.

FRAGOLA
Tutto il sapore delle fragole mature.

FRUTTI DI BOSCO
Un mix di frutti selvatici.

ICE RED
Un’esplosione di freschezza, contornata da fragole e lamponi, 

con una spolverata di cannella per un gusto intenso ed avvolgente.

LIMONE
Fresco e mediterraneo, per dare un tocco in più alle vostre ricette 

ed esaltarne i sapori.

LIQUIRIZIA
Tutto il gusto della vera liquirizia calabrese.

MEDITERRANEO
Un’aroma fresco e fruttato, con sentori di liquirizia

e profumi tipici della macchia mediterranea.

MELA VERDE
Caratteristica delle zone della Valtellina. 

La polpa è succosa, croccante dal sapore acidulo.



Fruttati

MENTA PIPERITA
La freschezza della menta appena raccolta.

PESCA NOCE
Originaria dell’Asia Minore, è una specie di pesca a pelle liscia. 

Il pesco noce dà grossi frutti a polpa bianca, succosi, gustosi e molto nutrienti.

SUMMER TASTE
Un mix di frutti e bacche dai poteri afrodisiaci, legati ad una crema alla 

vaniglia e latte. Un cocktail dal sapore fresco da gustare sotto l’ombrellone.

MISTER ORANGE
Agrumi italiani con il gusto orientale del frutto del drago.

MISTER LEMON
La freschezza del limone si sposa con la dolcezza della meringa.

MISTER MANGO
Freschissimo Mango con succosa amarena... ed è subito estate!

MISTER APPLE
La mela croccante bacia l’ananas tropicale per un dolcissimo cocktail

MISTER GRAPE
Gustosa uva fragola con un tocco di mirtillo,

per un’accattivante connubio estivo.

MISTER MELON
Anguria, fragola e frutti rossi per una fragranza inebriante.

MISTER BERRY
Un mirtillo dolce e fresco crea un’aroma dal gusto intenso e particolare.

Fresh and Fruity



Fruttati  Plus+ 

PESCA/MANGO PLUS+
L’incontro tra una goccia di latte e la frutta donano a questo aroma una 

piacevole sensazione vellutata e ricca di gusto.

COCCO/ANANAS PLUS+
Il suo sapore vellutato e delicato ti trasporterà immediatamente in un mondo 

pieno di sapori e gusti tropicali.

MELONE/ALBICOCCA PLUS+
La dolcezza di questi frutti uniti al latte danno vita ad un frullato che vi 

sorprenderà in tutte le sue sfumanture.

MELA/ARANCIA PLUS+
La dolcezza della mela rossa esaltata dal succo d’arancia e contornata da 

una crema di latte rendono questo aroma unico nel suo genere.

ACETIL PIRAZINA
Dona un tocco di tostato alle tue ricette.

CYBER ICE
Un’aroma effetto ghiaccio per le vostre creazioni, 

senza nessun retrogusto o sapore.

SWEET
Un’aroma dal forte potere dolcificante.

ETILMALTOLO
Zucchero con note di caramello tostato.

ETILVANILLINA
La Vanillina conferisce alla vaniglia il suo profumo. Si ricava dal baccello di 

vaniglia (vanillina naturale ) o sinteticamente in laboratorio (ethyl vanillina).

Additivi



Tabaccosi

7 FOGLIE
Tabaccoso dalle note secche e aromatizzate.

BURLEY
Dolce, fresco, aromatico e con un gusto neutro, per questo motivo è il secondo 

tabacco, dopo il Virginia, ad essere usato nelle miscele per pipa.

MAXX BLEND
Un Classico della linea tabaccosi, 

con il suo gusto tipico degli American Blend.

OLD BACCO
Tabacco secco e speziato, con note di caramello e liquirizia.

PIKKE
Un mix di Tabacchi american blend, contornati da una dolce sfumatura 

di nocciola e caramello.

VIRGINIA
Tabacco dolce e corposo, con note di caramello.

MEXTEX
Dall’unione di 2 tabacchi Americani, nasce un’aroma dal gusto secco e 

tostato. Ottimo per i sistemi non rigenerabili, resa elevata senza residui.

WHITE CIGAR
Un mix di vaniglie orientali amalgamato da un ingrediente segreto che gli 

dona la tostatura classica dei tabacchi essiccati al sole.

PISBAKKO
Un mix tra frutta, creme e tabacco, legati sapientemente in modo da creare 

una sensazione unica.

PIPA BLEND
Una selezione di pregiati tabacchi virginia arricchiti da dorate foglie orientali 

e da un accenno di burley e kentucky delle migliori qualità.

BLACK CIGAR
Liquirizia, menta ed anice, di estrazione naturale, donano un tocco estivo

Un nuovo abbinamento di sapori che vi accompagnerà anche nelle giornate calde



Tabaccosi

RED CIGAR
Una miscela di gusti e sensazioni che solo i tabacchi da sigaro riescono ad 

esprimere in modo deciso e unico.

TUSCANY
É un bouquet di note legnose orientali, cuore speziato in cui predominano le foglie 

di tabacco Toscano che si sposano con le note di fondo fumose vanigliate.

KENT
Il Kentucky è un tabacco scuro appartenente alla classe fire cured, seccati 

con il fumo di legni speciali che ne conferiscono aroma e colore scuro.

ZEN
Una seducente miscela di tabacchi orientali, esaltata dello zenzero e la 

profumazione della scorzetta d’arancia, un abbraccio di tabacchi e spezie.

 
  

 

MILD
Essenza di virginia, resa ancor più sofisticata dal burley. Le inebrianti note 

sono mixate con un estratto di oriental, che lo rendono leggero e delicato.

MEDIUM
Una nota affumicata di kentucky, aromatizzata da un accenno di cavendish. 

Calde note di habano si fondono per un blend decisamente maschile.

STRONG
Un tocco intenso dai toni scuri e robusti. Le note del latakia e burley danno 

corpo, mentre il Perique chiude e scalda questo aroma ricco ed intenso.



Mix  Serie’s

JAVA WHITE
Un mix di vaniglie pregiate danno vita ad una custard dal gusto inconfondibile, 

il tutto contornato dal cioccolato bianco e la corposità del burro di pecan.

JAVA BLUE
Ispirato al frutto del sudest asiatico, è una banana dal gusto vanigliato, simile ad 

un gelato. Il frutto, assume una colorazione blu-verde a cui si deve il suo nome.

JAVA GOLD
Un connubio di vaniglia di Java, biscotto e zabaione danno vita ad un gusto 

intenso. Con le sue caratteristiche, si consiglia agli amanti dei gusti delicati.

JAVA RED
Vaniglia di Java, tabacco e caramello insieme vi stupiranno. Con le sue sfumature, 

è in grado di dare al tabacco un sapore stravagante che non stanca mai.

   POPPY
Soffice brioscina ripiena di crema al latte e ricotta 

con una spolverata di zucchero a velo.

BUBBLE GUM BLUEBERRY
Una morbida Bubble Gum ripiena con mirtillo blu e lampone. Uno Shot 

Serie’s che vi sorprenderà. Pronti per un tuffo nel passato?

 

CHRISTMAS CUSTARD AMARETTO
Una crema custard stile inglese ed amaretto 

creata per il periodo natalizio.

CHRISTMAS CUSTARD TORRONE
Una crema custard stile inglese rivisitata per il periodo natalizio 

ed arricchita con un delizioso torroncino alle mandorle.

Christmas  Special



Soluzioni  Neutre

SOLUZIONE 0 
50/50

ELEVATA PUREZZA

SOLUZIONE 4 
50/50

SOLUZIONE 6 
50/50

SOLUZIONE 8 
50/50

SOLUZIONE 0 
70/30

SOLUZIONE 3 
70/30

+ +

PG 
40ml su 100ml

VG 
50ml su 100ml

AROMA
10 ml 

PG 
30ml su 100ml

VG 
40ml su 100ml

AROMA
10 ml 

NICO 20mg
20 ml 

20
nico

20
nico+ + +

+ + +

PG 
25ml su 100ml

VG 
35ml su 100ml

AROMA
10 ml 

NICO 20mg
30 ml 

20
nico

20
nico

20
nico

+ + +

PG 
20ml su 100ml

VG 
30ml su 100ml

AROMA
10 ml 

NICO 20mg
40 ml 

20
nico

20
nico

20
nico

20
nico8

SOLUZIONE

OTTO

NICOTINA
NON INCLUSA

NICOTINA
NON INCLUSA

+ +

PG 
20ml su 100ml

VG 
70ml su 100ml

AROMA
10 ml 

PG 
12,5ml su 100ml

VG 
62,5ml su 100ml

AROMA
10 ml 

NICO 18mg
20 ml 

20
nico

20
nico+ + +

GLICOLE PROPILENICO 
99.8% Sterilizzato

100 ML

GLICERINA VEGETALE 
99.8% Sterilizzato

100 ML e 30 ML


