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OS Project è un marchio di Officine Svapo riguardante la distribuzione di hardware e liquidi  

che si ispira a criteri di efficienza e trasparenza. 

 

L’obiettivo è quello di rappresentare per i nostri clienti un supporto ed un interlocutore affidabile,  

attraverso adeguate procedure d’acquisto, comunicazione e logistica. 

 

E’ prevista una procedura di gestione dei resi al fine di fornire rassicurazione a voi ed ai vostri clienti. 

 

Os Project ha redatto un codice di comportamento di riferimento a cui vi chiede di ispirarvi e al quale  
richiamarci nel caso lo riteniate opportuno. 
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Batteria da 1500 mAh con atomizzatore integrato e dop-
pio sistema di protezione da sovraccarichi o cortocircui-
ti. Serbatoio da 2 ml con chiusura di sicurezza per bam-
bini con carica dall'alto molto semplice ed intuitiva. Cari-
ca USB passthrough e drip tip con sistema a spirale per 
evitare liquido in bocca. Possibilita  di scelta fra sette dif-
ferenti colorazioni LED all'interno del serbatoio. Ideale 
per un primo passo verso il tiro di polmoni. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice EAION 

Inox: codice EAIOI  
 

 

JOYETECH 
Ego Aio 

CARATTERISTICHE: 

RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil  BF SS316-0.5 ohm confezione da 5 pz. codice BF05 

Coil  BF SS316-0.6 ohm confezione da 5 pz. codice BF06 

Coil  BF SS316-1.0 ohm  confezione da 5 pz. codice BF1 
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JOYETECH 
Ego Aio Box 

CARATTERISTICHE: 

Batteria da 2100 mAh con atomizzatore integrato e dop-
pio sistema di protezione da sovraccarichi o cortocircui-
ti. Serbatoio da 2 ml con chiusura di sicurezza per bam-
bini con carica dall'alto molto semplice ed intuitiva. Cari-
ca USB passthrough e drip tip con sistema a spirale per 
evitare liquido in bocca. Possibilita  di scelta fra sette dif-
ferenti colorazioni LED all'interno del serbatoio. Ideale 
per un primo passo verso il tiro di polmoni.  

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice  EABKN  

Grigio nero: codice EABKG  
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil  BF SS316-0.5 ohm confezione da 5 pz. codice BF05 

Coil  BF SS316-0.6 ohm confezione da 5 pz. codice BF06 

Coil  BF SS316-1.0 ohm  confezione da 5 pz. codice BF1 

 



JOYETECH 
Ego Aio Pro 

CARATTERISTICHE: 

Batteria da 2300 mAh (erogazione massima 50 watt). 
Atomizzatore Cubis Pro integrato da 4 ml e doppio siste-
ma di protezione da sovraccarichi o cortocircuiti. Carica 
USB passthrough e possibilita  di scelta fra sette differen-
ti colorazioni LED all'interno del serbatoio. Ideale per un 
primo passo verso il tiro di polmoni con un ottimo im-
patto aromatico. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice EAPKN  

Inox: codice EAPKI  
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil  BF SS316-0.5 ohm confezione da 5 pz. codice BF05 

Coil  BF SS316-0.6 ohm confezione da 5 pz. codice BF06 

Coil  BF SS316-1.0 ohm  confezione da 5 pz. codice BF1 

 



JOYETECH 
Cubis PRO 

CARATTERISTICHE: 

Vertical coil orientate piu  sull'aroma che sulla fumosita  
disponibili in varie opzioni. La regolazione del flusso d'a-
ria posta sulla sommita  dell'atomizzatore impedisce per-
dite di liquido, la carica del liquido dall'alto e  stata sem-
plificata rispetto alla versione precedente infatti non e  
piu  necessario rimuovere camino e resistenza. Serbatoio 
da 4 ml di capienza, questo atomizzatore e  utilizzabile 
sia per un tiro di  guancia che per un tiro di polmoni. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice CPN  

Inox: codice CPI  
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil  BF SS316-0.5 ohm confezione da 5 pz. codice BF05 

Coil  BF SS316-0.6 ohm confezione da 5 pz. codice BF06 

Coil  BF SS316-1.0 ohm  confezione da 5 pz. codice BF1 

NotchCoil 0.25 ohm confezione da 5 pz. codice NC025 



JOYETECH 
Evic VTC dual battery 

CARATTERISTICHE: 

BATTERIE DISPONIBILI: 

Possibilita  di utilizzo con una batteria 18650 o due bat-
terie 18650 semplicemente cambiando la cover poste-
riore. Lettura minima 0.1 ohm, firmware versione 4.02 
aggiornabile tramite porta USB.. Dispositivo con prote-
zione da inversione di polarita  e doppio chip di protezio-
ne da cortocircuito e low battery. Pratica porta USB pas-
sthrough per la ricarica delle batterie. Controllo di tem-
peratura per Ni, SS e Ti e menu  bypass. Dispositivo uti-
lizzabile con tank e dripper.    

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : EVDN  

Grigio antracite: codice EVDG  
 

 

 

 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 
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JOYETECH 
Evic VTC dual kit 

CARATTERISTICHE: 

Possibilita  di utilizzo con una batteria 18650 o due bat-
terie 18650 semplicemente cambiando la cover poste-
riore. Lettura minima 0.1 ohm, firmware versione 4.02 
aggiornabile tramite porta USB.. Dispositivo con prote-
zione da inversione di polarita  e doppio chip di protezio-
ne da cortocircuito e low battery. Pratica porta USB pas-
sthrough per la ricarica delle batterie. Controllo di tem-
peratura per Ni, SS e Ti e menu  bypass. Monta atomizza-
tore Ultimo. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : EVDKN  

Grigio antracite: codice EVDKG  
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil MG Ceramic-0.5 ohm confezione da 5 pz. codice MGCE05 

Coil MG Clapton-0.5 ohm confezione da 5 pz. codice MGCL05 

Base rigenerabile rba codice BRRBA  



JOYETECH 
Evic VTWO mini battery 

CARATTERISTICHE: 

BATTERIE DISPONIBILI: 

Menu  per il controllo di temperatura per Ni, SS e Ti e 
menu  bypass. Monta una batteria da 18650 removibili e 
ricaricabile tramite porta USB passthrough con un'ero-
gazione massima di 75 watt. Chip di protezione da inver-
sione di polarita , cortocircuiti e low battery. Firmware 
versione 4.02 aggiornabile tramite porta USB. Lettura 
minima 0.1 ohm.  

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice  EVMN  

Grigio antracite:  EVMG  

 

 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 
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JOYETECH 
Evic VTWO battery 

CARATTERISTICHE: 

BATTERIE DISPONIBILI: 

Menu  per il controllo di temperatura per Ni, SS e Ti e 
menu  bypass. Batteria da 5000 mAh integrata caricabile 
tramite porta USB passthrough con un'erogazione mas-
sima di 80 watt. Chip di protezione da inversione di po-
larita , cortocircuiti e low battery. Firmware versione 
4.02 aggiornabile tramite porta USB. Lettura minima 0.1 
ohm. 

 

CODICE PRODOTTO: EVBN  

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 
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Ricarica del liquido dall'alto semplice e veloce. Monta 
coil molto aromatiche in ceramica o in clapton da 0,5 
ohm con 4 grandi fori per il pescaggio del liquido ed un 
grande passaggio d'aria. Vetro sostituibile, airflow rego-
labile e 3.5 ml di serbatoio, questo atom e  indicato per il 
tiro di polmoni con un impatto aromatico intenso. In ca-
so di coil usurate possono avvenire leggere perdite. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice UTN  

Inox: codice UTI  
 

 

 

JOYETECH 
ULTIMO 

CARATTERISTICHE: 

RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil MG Ceramic-0.5 ohm confezione da 5 pz. codice MGCE05 

Coil MG Clapton-0.5 ohm confezione da 5 pz. codice MGCL05 

Base rigenerabile rba codice BRRBA  
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ELEAF 
ICARE  

CARATTERISTICHE: 

RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Batteria da 650 mAh con serbatoio da 1.8 ml integrato. 
Sigaretta automatica ultracompatta, semplicissima da 
usare e con un bel tiro. LED interno al serbatoio con 
doppia funzione, quantita  di liquido rimanente e per 
quantita  rimanente della batteria (luce verde 100%-
16%, luce gialla 15%-5%, luce rossa <5%). 15 watt di 
potenza massima con carica USB passthrough, airflow 
regolabile posto nella parte superiore del camino.  

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice ICN  

Bianco: codice ICB   
 

 

 

Coil IC 1.1ohm Head confezione da 5 pz. codice IC11 
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ELEAF 
ICARE mini 

CARATTERISTICHE: 

RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Batteria da 320 mAh con serbatoio integrato da 1.3 
ml. Sigaretta automatica ultracompatta, semplicissima 
da usare e con un bel tiro. LED interno al serbatoio con 
doppia funzione, per visualizzare la quantita  di liquido 
rimanente e per verificare la carica batteria (luce verde 
100%-16%, luce gialla 15%-5%, luce rossa <5%). 15 
watt di potenza massima con carica USB passthrough, 
airflow regolabile posto nella parte superiore del cami-
no.  

  

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice ICMN  

Bianco: codice ICMB  
 

 

 

Coil IC 1.1ohm Head confezione da 5 pz. codice EC03 
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ELEAF 
PICO battery 

CARATTERISTICHE: 

Box con 75 watt di erogazione massima, menu  bypass e 
TC per Ni, SS e Si con batteria 18650 removibile e ricari-
cabile tramite porta USB passthrough. Lettura minima 
0.1 ohm  con modalita  stealth per far durare di piu  la ca-
rica della batteria. Compatta e semplice da usare con fori 
di ventilazione posti in corrispondenza del lato positivo 
della batteria per un perfetto raffreddamento. Firmware 
aggiornabile. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice IPBN  

Inox: codice IPBI  

Grigio: codice IPBG  
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BATTERIE DISPONIBILI: 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 

 



ELEAF 
PICO kit 

CARATTERISTICHE: 

Box con 75 watt di erogazione massima, menu  bypass e 
TC per Ni, SS e Si con batteria 18650 removibile e ricari-
cabile tramite porta USB passthrough. Lettura minima 
0.1 ohm  con modalita  stealth per far durare di piu  la ca-
rica della batteria. Compatta e semplice da usare con fori 
di ventilazione posti in corrispondenza del lato positivo 
della batteria per un perfetto raffreddamento. Firmware 
aggiornabile. Abbinato a Eleaf Melo 3 mini con resisten-
ze incluse da 0.3 ohm e 0.5 ohm. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice IPKN  

Inox: codice IPKI  

Grigio: codice IPKG  
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil EC 0.3 ohm Head confezione da 5 pz. codice EC03 

Coil EC 0.5 ohm Head confezione da 5 pz. codice EC05 

Coil 0.18 Nickel Head confezione da 5 pz. codice NH018 



ELEAF 
MELO 3/MELO 3 MINI  

CARATTERISTICHE: 

Atomizzatore disponibile in due versioni, uno con ca-
pienza da 4 ml ed uno con capienza da 3 ml. Semplice da 
caricare,  con airflow posto sotto il livello della piastrina 
per la regolazione del flusso d'aria così  da impedire per-
dite. Facile smontaggio per favorire un'accurata pulizia 
dell'atomizzatore. Indicato per il tiro polmonare con una 
buonissima resa aromatica.  

 

MODELLI DISPONIBILI: 

Melo 3 nero: codice M3N   

Melo 3 inox: codice M3I  

Melo 3 mini nero: codice M3MN  

Melo 3 mini inox: codice M3MI  
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

 

Coil EC 0.3 ohm Head confezione da 5 pz. codice EC03 

Coil EC 0.5 ohm Head confezione da 5 pz. codice EC05 

Coil 0.18 Nickel Head confezione da 5 pz. codice NH018 



ELEAF 
ISTICK BASIC  

CARATTERISTICHE: 

Batteria compatta da 2300 mAh con carica USB pas-
sthrough ed alloggiamento interno per atomizzatori da 
14 mm. Monta un GS air 2, nella confezione e  presente 
un adattatore 510/EGO così  da poter usare la box con al-
tri atomizzatori di pari dimensioni. Facile da usare, otti-
ma resa in termini di fumo e durata. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice IBKN  

Silver: codice IBKI  
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.75ohm coil head confezione da 5 pz. codice ECH075   

 



ELEAF 
GS AIR 2   

CARATTERISTICHE: 

Atomizzatore semplice da utilizzare, con flusso d'aria re-
golabile, attacco 510 con 2 ml di capienza. Possibilita  di 
utilizzarlo sia per tiro di guancia che di polmoni.  

 

CODICE PRODOTTO:  GA2 
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.75ohm coil head confezione da 5 pz. codice ECH075 

Coil 1.20 ohm coil head confezione da 5 pz. codice ECH120   

Coil 1.50 ohm coil head confezione da 5 pz. codice ECH150 

  



ELEAF 
NEUTRAL STICK ADAPTER 

CARATTERISTICHE: 

Adattatori in acciaio cromato per connettere batteria 
con attacco 510 ad un atomizzatore o phantom.  

 

CODICE PRODOTTO:  NSA 
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ELEAF 
GLASS MELO MINI/MELO 3 

CARATTERISTICHE: 

Vetro di ricambio per atomizzatore Melo Mini o Melo 3.  

 

CODICE PRODOTTO:  GM 
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ELEAF 
ISTICK PICO CASE 

CARATTERISTICHE: 

Custodia bianca satinata per batteria Pico.  

 

CODICE PRODOTTO:  IPC 
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ASPIRE 
NAUTILUS MINI   

CARATTERISTICHE: 

Atomizzatore con 2 ml di serbatoio costruito con ottimi 
materiali per un tiro chiuso e molto aromatico. Airflow 
regolabile mediante 4 fori di diametro differente ( 0.9 
mm, 1.1 mm, 1.4 mm, 1.8mm). Atomizzatore di facile 
manutenzione e  indicato per chi e  alla ricerca di sensa-
zioni aromatiche intense. 

 

CODICE PRODOTTO: NM 

PAGINA 20 

RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 1.5 ohm coil head confezione da 5 pz. codice ACH15 

Coil 1.6 ohm coil head confezione da 5 pz. codice ACH16 

Coil 1.8 ohm coil head confezione da 5 pz. codice ACH18 



ASPIRE 
NAUTILUS X  

CARATTERISTICHE: 

Atom da 2 ml di capienza con carica superiore semplice 
e regolazione del flusso d'aria posta appena sotto al drip 
tip. Facilmente smontabile e lavabile con vetro sostitui-
bile. Tiro di guancia leggermente piu  aperto rispetto al 
Nautilus mini con un aroma ai massimi standard. 

 

CODICE PRODOTTO: NX 
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 1.5 ohm coil head NX confezione da 5 pz. codice NXCH15  

Coil 1.8 ohm coil head NX confezione da 5 pz. codice NXCH18  



ASPIRE 
PEGASUS MOD 70 WATT  

CARATTERISTICHE: 

Box con batteria 18650 sostituibili, ricaricabile attraver-
so porta USB passthrough con un'erogazione massima di 
70 watt. Con rotellina laterale per la regolazione del wat-
taggio, questa box passa automaticamente da VW a TC ni 
rilevando  il materiale della coil montata con lettura mi-
nima di 0.1 ohm.  

 

COLORI DISPONIBILI: 

Grigio Antracite: codice PM70G 
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BATTERIE DISPONIBILI: 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 

 



ASPIRE 
ATLANTIS EVO   

CARATTERISTICHE: 

Atomizzatore della capienza di 2 ml, nella versione ex-
tended e  presente un adattatore per aumentarne la ca-
pacita fino a 4 ml. Il caricamento dall'alto e la facilita  di 
smontaggio e pulizia rendono l’Atlantis Evo un prodotto 
semplice adatto a tutti. Tiro polmonare da grande impat-
to aromatico. 

 

CODICI PRODOTTI: 

Atlantis Evo Standard: codice AETS 

Atlantis Evo Extended: codice AETE 

PAGINA 23 

RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.4 ohm clapton confezione da 5 pz. codice ACL04 

Coil 0.5 ohm clapton confezione da 5 pz. codice ACL05 



SMOK 
OSUB 80 WATT PLUS KIT    

CARATTERISTICHE: 

Batteria da 3300 mAh con 80 watt di potenza massima, 
lettura fino a 0.1 ohm e possibilita  di scelta di erogazio-
ne tra soft, normal e hard. TC per Ni, SS e Ti con cip di 
protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e low battery. 
Il prodotto e  ricaricabile ed aggiornabile tramite USB, 
struttura solida con impugnatura comoda e tasto fire la-
terale molto grande per facilitarne l'utilizzo. Monta un 
Brit Beast tank molto performante in termini di fumata, 
da 3.5 ml,  con manutenzione estremamente facile.  

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice O80PKN  

Inox: codice O80PKI 

 

PAGINA 24 

RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.4 ohm V8 Baby Q2 Core confezione da 5 pz. codice V8B04 

Coil 0.15 ohm quad coil confezione da 5 pz. codice QC015 

Base rigenerabile rba codice BRRBA  

 

 

 

 

 



SMOK 
TFV8 BABY  

CARATTERISTICHE: 

Atom da 22 mm e 3 ml di serbatoio dal facile da smonta-
re con refeel veramente intuitivo e vetro sostituibile. Dal 
grande impatto arioso con coil estremamente perfor-
manti producono una estrema fumosita  a discapito 
dell’impatto aromatico.  

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice TFV8BN  

Inox: codice TFVEBI  
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.4 ohm V8 Baby Q2 Core confezione da 5 pz. codice V8B04 

Coil 0.15 ohm quad coil confezione da 5 pz. codice QC015 

 



SMOK 
TFV8   

CARATTERISTICHE: 

Atom da 25 mm e 6 ml di serbatoio dal facile da smonta-
re con refeel veramente intuitivo e vetro sostituibile. Dal 
grande impatto arioso con coil estremamente perfor-
manti producono una estrema fumosita  a discapito 
dell’impatto aromatico. Nel kit e  presente un deck rige-
nerabile torrette velocity per una rigenerazione facile ed 
intuitiva. Rigenerandolo migliora drasticamente a livello 
aromatico e di consumi. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero : codice TFV8N 

Inox: codice TFV8I 
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.15 ohm V8 T8 Octuple Coil confezione da 5 pz. codice V8015 

Coil 0.15 ohm Q4 Quadruple Coil confezione da 5 pz. codice Q4015 

Coil 0.28 ohm V8 Exclusive Turbo RBA conf. da 5 pz. codice V8028 

 



SMOK 
ALIEN 220 WATT KIT   
CARATTERISTICHE: 

Box  con intarsi in carbonio monta 2 batterie 18650 con 
erogazione massima 220 w e lettura minima 0.1 ohm 
(0.06 ohm in TC). Bypass e TC per Ni, SS e Ti con 22 slot 
per memorizzare settaggi personalizzati e scelta di ero-
gazione corrente tra soft, normal e hard. Firmware ag-
giornabile tramite porta USB, consigliabile di ricaricare 
le batterie tramite carica batterie esterno per migliorar-
ne vita e durata della batteria stessa. Pin a molla resi-
stente e disco in acciaio attorno all'attacco 510 per evita-
re graffi alla mod. Circuiti di protezione da sovraccarichi, 
cortocircuiti e low battery. Solida, compatta e molto resi-
stente abbinata ad un brit beast tank. 

COLORI DISPONIBILI: 

Colore nero: codice AKN 

Colore nero/oro: codice  AKNO 

Colore nero/rosso: codice  AKNR 
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.15 ohm V8 T8 Octuple Coil confezione da 5 pz. codice V8015 

Coil 0.15 ohm Q4 Quadruple Coil confezione da 5 pz. codice Q4015 

Coil 0.28 ohm V8 Exclusive Turbo RBA conf. da 5 pz. codice V8028 

Base rigenerabile rba codice BRRBAB  



SMOK 
ALIEN 220 WATT BOX   
CARATTERISTICHE: 

Box  con intarsi in carbonio monta 2 batterie 18650 con 
erogazione massima 220 w e lettura minima 0.1 ohm 
(0.06 ohm in TC). Bypass e TC per Ni, SS e Ti con 22 slot 
per memorizzare settaggi personalizzati e scelta di ero-
gazione corrente tra soft, normal e hard. Firmware ag-
giornabile tramite porta USB, consigliabile di ricaricare 
le batterie tramite carica batterie esterno per migliorar-
ne vita e durata della batteria stessa. Pin a molla resi-
stente e disco in acciaio attorno all'attacco 510 per evita-
re graffi alla mod. Circuiti di protezione da sovraccarichi, 
cortocircuiti e low battery. Solida, compatta e molto resi-
stente. 

COLORI DISPONIBILI: 

Colore nero: codice ABN 

Colore nero/oro: codice  ABNO 

Colore nero/rosso: codice  ABNR 
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BATTERIE DISPONIBILI: 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 

 



SMOK 
KOOPOR BEAST KIT    

CARATTERISTICHE: 

Monta una batteria 18650 con 80 watt di potenza massi-
ma, lettura fino a 0.1 ohm e possibilita  di scelta di eroga-
zione tra soft, normal e hard. TC per Ni, SS e Ti con chip 
di protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e low batte-
ry. Materiali robusti dall’ impugnatura comoda e tasto fi-
re laterale di facile utilizzo. La Koopor Beast Kit ha una 
porta USB da cui e  possibile ricaricare ed aggiornare il 
prodotto e monta un Brit Beast Tank da 3,5 ml molto 
performante in termini di fumata. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice KBKN 

Inox: codice  KBKI 
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.15 ohm V8 T8 Octuple Coil confezione da 5 pz. codice V8015 

Coil 0.15 ohm Q4 Quadruple Coil confezione da 5 pz. codice Q4015 

Coil 0.28 ohm V8 Exclusive Turbo RBA conf. da 5 pz. codice V8028 



GEEKVAPE  
AVOCADO RDTA     

CARATTERISTICHE: 

RDTA da 24 mm con serbatoio a pescaggio da 4 ml posto 
al di sotto delle torrette velocity rigenerabili che dispon-
gono di un blocco centrale in ceramica per l'utilizzo in 
single coil con un pin placcato in oro. Aromatico come un 
dripper e comodo come un tank. Drip tip in delrin. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice A24BAN 

Inox:  codice A24BAI 
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GEEKVAPE  
TSUNAMI 24      

CARATTERISTICHE: 

Dripper da 24 mm con torrette velocity ed airflow rego-
labile, ideale per muovere i primi passi nel mondo del 
drippig. E' possibile adattarlo alle squonk mod. Pin plac-
cato in oro ed adattatore 510 per drip tip. Drip tip in del-
rin.  

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice T24N 

Silver: codice T24I 
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GEEKVAPE  
TSUNAMI 24 PLUS      

CARATTERISTICHE: 

Dripper da 24 mm, spazio per cotone e liquido aumenta-
ti e torrette velocity leggermente ridotte rispetto alla 
versione Tsunami standard. Finestre sul cap per control-
lare lo stato delle coil, pin placcato in oro e conduzione 
migliorata. Drip tip in delrin ed adattatore 510. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice  T24PN 

Inox: codice  T24PI  
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GEEKVAPE  
GRIFFIN 25       

CARATTERISTICHE: 

Atom  da 25 mm con 6.2 ml di serbatoio, deck per la ri-
generazione da 17 mm con torrette velocity molto sem-
plici da rigenerare. Facile da smontare e lavare, vetro so-
stituibile, airflow regolabile che garantisce un afflusso 
d'aria importante, pin placcato in oro ed adattatore per 
utilizzare l'atomizzatore in single coil, Drip tip in delrin 
ed adattatore 510. Ottime prestazioni aromatiche e di fu-
mosita . 

 

CODICE PRODOTTO: G25 

VETRO DI RICAMBIO IN PYREX:  Codice PG25 
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GEEKVAPE  
EAGLE      

CARATTERISTICHE: 

Atom da 25 mm con 6 ml di serbatoio, airflow regolabile, 
Drip tip in delrin e pin placcato in oro. Questo atomizza-
tore dispone una vasta gamma di coil prefatte molto aro-
matiche e prestazionali potenzialmente rigenerabili. 
Ideale per chi cerca una resa alta ma non vuole rigenera-
re. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice  ESTI  

Inox: codice  ASTI 
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GEEKVAPE  
GBOX 70 TC     

CARATTERISTICHE: 

Batteria con atom integrato anti perdite da 5 ml con 70 
watt di erogazione massima regolabile. Il caricamento 
del liquido ed il cambio di resistenza sono dall'alto, mol-
to semplici ed intuitive. Monta un batteria 18650 ricari-
cabile tramite porta USB integrata, menu  per il controllo 
di temperatura Ni, chip di protezione low battery ed in-
versione di polarita  e corto. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice  GT70TCN  

Inox: codice  GT70TCI   
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Coil 0.3ohm GVC-2 Notch Coil confezione da 5 pz. codice GVC203 



GEEKVAPE  
GBOX 150 TC      

CARATTERISTICHE: 

Box che monta due batterie 18650, fori di dissipazione 
calore sulla parte inferiore del dispositivo, lettura mini-
ma 0.1 VW e 0:05 in TC. Controllo temperatura per Ni, 
SS, Ti e pin a molla. Pratica porta USB per la ricarica e di-
sco di protezione attorno all'aggancio 510 per evitare 
graffi alla batteria.  

 

CODICE PRODOTTO:  Nero G150TCN  
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BATTERIE DISPONIBILI: 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 

 



GEEKVAPE  
521 TAB MINI       

CARATTERISTICHE: 

Lettore di ohm/ volt, 2.7- 4.2 volt di input, 1.8-4.2 volt 
output, burning protection 14.5-15.5 secondi, 31-33 
watt output, 0.01-9.99 ohm in lettura. Batteria 18650 e 
circuito di protezione. 

 

CODICE PRODOTTO:  521TM 
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GEEKVAPE  
521 MASTER KIT        

CARATTERISTICHE: 

Valigetta con all'interno un 521 tab mini, pinzette in ce-
ramica, forbici, pinze diagonali, pinze a gomito, tip nip-
per  (tronchesi), cacciavite a stella da 1.8, 2.4 e 3 e cac-
ciaviti a lama da 1.4, 2 e 2.8. 

 

CODICE PRODOTTO:  521MK 
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DG FLAVOUR   
PHARAON 25 DRIPPER TANK  

CARATTERISTICHE: 

Deck rigenerabile a morsetti facilissimo da rigenerare, 
serbatoio alla base del deck da 2 ml, airflow e pescaggio 
del liquido regolabili. Un prodotto eccellente sotto ogni 
punto di vista. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice  P25DTN 

Inox:  codice  P25DTI 
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DG FLAVOUR   
FUJI GTA DUAL COIL  

CARATTERISTICHE: 

Tank innovativo con deck per la rigenerazione con tor-
rette velocity posto a meta  altezza del tank così  da limi-
tare la distanza tra coil e drip tip ed esaltarne il gusto 
senza rinunciare alla capienza di liquido (6 ml). Carica 
del liquido dall'alto con flusso del liquido regolabile. 
Airflow regolabile che porta il flusso d'aria direttamente 
sulle coil. La perfetta fusione tra un tank ed un dripper 
pe utenti avanzati. Prodotto ottimo. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice  FGDCN 

Inox:  codice  FGDCI 

PAGINA 40 



VAPORESSO    
TAROT PRO  

CARATTERISTICHE: 

box che monta due batterie 18650 con erogazione mas-
sima di 160 watt o 8.5v, lettura fino a 0.05 ohm. Monta 
un circuito OMNI molto sofisticato (si avvicina molto ai 
DNA 200 come possibilita  di regolazione) che permette 
di usare sei modalita  diverse, VW, VW SMART, CCW, TC 
(per Ni, SS e Ti), CCT, TCR E BYPASS. Questo circuito e  
aggiornabile tramite porta USB. Batteria molto compli-
cata destinata a vaper esperti per poter essere sfruttata 
al meglio delle sue prestazioni.  

 

CODICE PRODOTTO:  TP 
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BATTERIE DISPONIBILI: 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 

 



VAPORESSO    
GUARDIAN TANK   

CARATTERISTICHE: 

Atom con 2.5 ml di capienza con coil in ceramica da 0.5 
ohm molto aromatiche. Nessuna perdita in quanto la 
presa d'aria regolabile e  posta sulla sommita  dell'ato-
mizzatore. Presenta una doppia chiusura anti bambino 
ed e  composto da materiali eccellenti. La resa aromatica 
ai massimi standard dovuta alla resistenza in ceramica. 

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice  GTN 

Inox: codice  GTI 
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Patented CCELL Ceramic Coil 0,5ohm confezione da 5 pz. codice CEC05  



VAPORESSO    
GUARDIAN ONE   

CARATTERISTICHE: 

Starter kit all in one semplice e performante con 40 watt 
di erogazione massima e 1400 mAh. Mantiene le medesi-
me caratteristiche del  Guardian tank con una capienza 
di liquido leggermente inferiore (2 ml). Anch’esso monta 
coil Ccell in ceramica compatibili con il target tank.   

 

COLORI DISPONIBILI: 

Nero: codice  GON 

Silver: codice  GOI 
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

Patented CCELL Ceramic Coil 0,5ohm confezione da 5 pz. codice CEC05  



WISMEC     
NOISY CRICKET II - D25     

CARATTERISTICHE: 

Box che monta due 18650 con possibilita  di lavorare con 
batterie in serie od in parallelo e pin a molla. Cinque 
click a box a spenta sul tasto fire per passare dalla moda-
lita  voltaggio variabile alla modalita  bypass. Batteria 
meccanica ibrida con circuito di protezione da inversio-
ne di polarita , corto e low battery, a differenza del prece-
dente modello. Il LED sul tasto fire lampeggia in base al-
la carica (fissa 100%-60%, lento 59%-30%, veloce 29%-
10%, molto veloce <9%). Rotellina laterale per la regola-
zione del voltaggio.  

 

CODICE PRODOTTO:  NC2 

PAGINA 44 

BATTERIE DISPONIBILI: 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 

 



WISMEC     
RX 200 S 2/3  

CARATTERISTICHE: 

Box ad alte prestazioni. Grazie alla cover posteriore si ha 
la possibilita  di alloggiare due o tre batterie: con due 
18650 si possono raggiungere i 150 watt massimi 
(aggiornabili a  200 watt) e con tre batterie 18650 si rie-
scono a raggiungere i 250 watt massimi. TC per Ni, SS e 
Ti con firmware aggiornabile tramite porta USB con la 
quale si puo  ricaricare la mod. Lettura a 0.1 ohm in VW e 
0.05 in TC. Chip di protezione da inversione di polarita , 
corto e low battery.  

 

CODICE PRODOTTO:  RRXM 
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BATTERIE DISPONIBILI: 

XXX IMR 18650 3.7V 3000 mAh 40A codice XXX 

 



WISMEC     
MOTIV KIT  

CARATTERISTICHE: 

Box da 2200 mAh con atom integrato da 2 ml, con rego-
lazione del flusso d'aria. Monta notch coil da 0.25 ohm 
molto aromatiche. La carica del liquido e la sostituzione 
delle coil dall'alto lo rende di facile manutenzione. Picco-
la e potente la rendono questo starter kit sia per chi ama 
il tiro di polmoni.  

 

CODICE PRODOTTO:  MK 
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RESISTENZE DI RICAMBIO DISPONIBILI: 

DS NC Notch Coil 0.25 ohm MK confezione da 5 pz. codice NCMK025    



Le batterie XXX 18650 oltre ad avere una capienza di 
3100 mAh ed uno spunto di 40A hanno una ottima resa 
per tutta la loro durata.  

A test effettuati, dove le altre batterie iniziano a perdere 
di Ampere dalla meta  della carica, queste batterie conti-
nuano spedite con minime perdite di uscita di corrente 
per poi trovare una perdita di potenza ad un terzo della 
carica effettiva.  

Non avendo la protezione e  sconsigliato l'utilizzo su bat-
terie meccaniche, nonostante le alte prestazioni riscon-
trate.  

 

CODICE PRODOTTO:  XXX 

XXX     
BATTERIA 18650  

CARATTERISTICHE: 
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