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Smook Italian Fashion Cloud, propone 
un gamma molto elegante e raffinata di 
sigarette elettroniche, tutto è curato ai 
massimi livelli, qualità e design come 
sempre sono alla base della filosofia Smook 
Italian Fashion Cloud. Tutti i prodotti sono 
certificati e garantiti da una marchio e da 
un’azienda italiana leader nel settore.
I prodotti Smook Italian Fashion Cloud, 
garantiscono standard qualitativi elevati, 
oltre certificare gli elementi elettronici, 
garantisce l’assenza di sostanze come 
Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI, 
PBB, PBDE, tutte sostanze che l’Europa ha 
dichiarato essere dannose per la salute ma 
non ancora bandite nel resto del mondo.
L’elemento principale della sigaretta 
elettronica è costituito dal vaporizzatore o 
atomizzatore.
Questo riscalda il liquido contenuto 
nella cartuccia, o nel serbatioio, creando 
una sospensione gassosa che trasporta 
le sostanze del liquido, lasciandole 
quasi inalterate grazie all’assenza di 
combustione.
Anche se esteticamente sul mercato 
esistono simili sigarette elettroniche, gli 
elementi e la qualità dell’atomizzatore 
possono essere molto diversi e pregiudicare 
l’esperienza e la soddisfazione durante 
l’utilizzo.

Smook Italian Fashion Cloud 
la gamma più elegante e raffinata 
di sigarette elettroniche. Provale subito

Serbatoio del liquido da 1,4 m. 
(equivalente a circa 30 sigarette 
tradizionali)
Ogni cartuccia equivale a una media  
di 600 aspirazioni
Una carica completa della batteria 
consente 800/100 aspirazioni
Lunghezza totale del modello è di  
129 mm. per un diametro di 14 mm.
Batteria ricaricabile al litio da 650 mAh
Voltaggio batteria da 3,3V a 4,V
Tempo di ricarica completa   
dalle 2 alle 3 ore
Durata della batteria circa 300 ricariche  

Serbatoio del liquido da 1,6 ml. 
(equivalente a circa 35 sigarette 
tradizionali)
Ogni cartuccia equivale a una media di 700 
aspirazioni
Una carica completa della batteria 
consente 800/1000 aspirazioni
Lunghezza totale del modello è di 129 mm. 
per un diametro di 14 mm.
Batteria ricaricabile al litio da 650 mAh
Voltaggio batteria da 3,3V a 4,2V
Tempo di ricarica completa dalle   
2 alle 3 ore
Durata della batteria circa 300 ricariche

KWE 700

KWE 750


