ACCENDINO TRASPARENTE LEGGERO E RICARICABILE
Accendino leggero trasparente e ricaricabile
codice
47.0501.0632

confezione
50

BIC ACCENDINI

ACCENDINI

Ogni accendino è progettato per garantire un uso prolungato, affidabile e
sicuro. Un accendino BIC® maxi fornisce 3000 accensioni, fino a 3 volte di
più rispetto a molti accendini che presentano le stesse dimensioni esterne.
Come indicato dalla normativa Europea, ogni accendino BIC® dotato di
dispositivo di sicurezza per i bambini è conforme alla norma ISO 9994 e alla
norma EN 13869. Ogni accendino BIC® viene sottoposto a più di 50 controlli
qualità.

ACCENDINI TRASPARENTI
Accendino trasparente con pietrina. usa e getta.
codice
47.0501.0602

modello
maxi

confezione
50

codice
47.0501.0301
47.0501.0201
47.0501.0101

modello
mini
medio
maxi con regolatore

confezione
50
50
50
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ACCENDINI TURBO COLORATO

ACCENDINO ZOOR TURBO RUBBER

Turbo accendino

Accendino leggere con superficie gommata

codice
47.0501.0630

ACCENDINI TURBO TRASPARENTE

confezione
50

ACCENDINI ZORR RUBBER

NEW

confezione
50

NEW

Accendino zoor gomma

Turbo accendino
codice
47.0501.0600

codice
47.0501.0669

confezione
50

codice
47.0501.0671

confezione
20

CLIPPER TRASLUCIDO

CLIPPER SOFT TRASLUCIDO

Addio accendini neri! Dalla migliore tradizione Clipper ecco una collezione
supercolorata! Questa nuova collezione di Clipper fa pensare al sole, al
mare e alle super spiagge della West Coast. Usa questi super lighter super
colorati scarrozzando su una decappottabile lungo la costa andando verso
Venice Beach!

Addio accendini neri! Dalla migliore tradizione Clipper ecco una collezione
supercolorata! Questa nuova collezione di Clipper fa pensare al sole, al
mare e alle super spiagge della West Coast. Usa questi super lighter super
colorati scarrozzando su una decappottabile lungo la costa andando verso
Venice Beach!

modello
large

confezione
48

codice
47.0501.0510

modello
large

AGGIORNATO

AGGIORNATO

CLIPPER METALLIC

confezione
48

ACCENDINI

codice
47.0501.0511

CLIPPER SOFT TOUCH

Largo al colore! Ogni volta che vogliamo introdurre una nuova collezione
valutiamo i colori e le finiture con attenzione maniacale. Anche la tonalità Accendino Clipper Soft Touch; in 4 colorazioni con accensione a pietrina
di questa Clipper collection è stata creata per far risaltare i colori unici e ricaricabile. Con le colorazioni e le tonalità di questa Clipper collection e
sgargianti: così oggi Clipper è più coinvolgente e piacevole che mai.
le finiture soft touch, ora Clipper è più coinvolgente e piacevole che mai.
codice
47.0501.0772
47.0501.0512

modello
micro
large

confezione
48
48

codice
47.0501.0513
47.0501.0770

modello
micro
large

confezione
48
48
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NEW
CLIPPER SOFT TOUCH BLACK
Accendino Clipper Soft Touch; colore nero con accensione a pietrina
ricaricabile. Con le colorazioni e le tonalità di questa Clipper collection e
le finiture soft touch, ora Clipper è più coinvolgente e piacevole che mai.
codice
47.0501.0768
47.0501.0700

modello
micro
large

confezione
48
48

CLIPPER ACCENDINI FANTASIA
Accendino clipper fantasia modello micro o large. Le grafiche sono solo indicative e
arrivano sempre aggiornate.
codice
47.0501.0504
47.0501.0502

modello
micro
large

confezione
48
48

ACCENDINI FANTASIA
Accendino fantasia elettronico. Le grafiche cambiano continuamente.
codice
47.0501.0401

modello
maxi

confezione
50
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ACCENDIGAS CORTO MOBILE COLORATO

ACCENDIGAS CORTO MOBILE TRASPARENTE TURBO

Accendigas lux mini. colorato. Altessa 83-120mm

Accendigas lux mini. colorato. Altessa 83-120mm
confezione
20

codice
47.0501.0621

confezione
20

ACCENDIGAS

codice
47.0501.0626
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NEW

NEW

ACCENDIGAS CORTO FISSO COLORATO

ACCENDIGAS CORTO FISSO FANTASIA

Accendigas candle lite mini. Colorato. Altezza
122mm

Accendigas candle lite mini fantasia. Altezza
122mm
Accendigas 265 mm.

codice
47.0501.0590

confezione
25

ACCENDIGAS IN BLISTER

codice
47.0501.0580

confezione
25

NEW

codice
47.0501.0570

confezione
1

NEW
ACCENDIGAS LEGGERO

NEW
confezione
24

codice
47.0501.0634

NEW

Accendigas 185 mm.

Accendigas 275 mm. flessibile

Accendigas 270 mm.
codice
47.0501.0629

ACCENDIGAS LUX

ACCENDIGAS FLESSIBILE LEGGERO
confezione
16

codice
47.0501.0627

confezione
16

DENICOTEA NERO STANDARD

DENICOTEA RADICA CORTO

Sigaro con una tazza in radica - Lunghezza totale
sigaro portafiltro 76 mm . Tiene un sigaro dal
diametro di 11mm. Possono essere utilizzati solo
con i filtri regular. Il bocchino viene fornito in una
confezione regalo con 10 filtri regolari.

Bocchino con estrattore. Totale 100 mm. di lunghezza. Tutti i bocchini denicotea denominati “
espulsione “ devono avere un meccanismo con il
quale il mozzicone di sigaretta può essere rimosso dalla coppa tirando la tazza. Questo bocchino
può essere riempito con un filtro normale o un
filtro Kingsize . Il bocchino viene fornito in una
confezione regalo con 10 filtri regolari.

Bocchino con una tazza in radica - Totale 77 mm.
di lunghezza. Solo il filtro denicotea originale
garantisce una buona tenuta del filtro. Il bocchino
viene fornito in una confezione regalo con 10 filtri
regolari.

codice
47.0508.0122

confezione
1

codice
47.0508.0121

codice
47.0508.0127

confezione
1

confezione
1

DENICOTEA STANDARD

FRIEND HOLDER BOCCHINO H.D. MINI

Bocchini standard Holder - totale 89 mm di lunghezza, la sigaretta non ha alcun tipo di espulsione. La sigaretta deve essere rimossa manualmente dopo il fumo. Questi supporti possono
essere utilizzati solo con filtri regular. Solo il filtro
denicotea originale garantisce una buona tenuta
e viene fornito con un filtro nel supporto.

Bocchino Friend Holder cod. 310 Mini Finitura
accuratissima, extra corto, cm. 5 lunghezza,
testina porta sigaretta argento,oro o nera. 12
astucci composti da bocchino + 6 filtri

codice
47.0508.0123

codice
47.0508.0120

BOCCHINI PER SIGARI/SIGARETTE

DENICOTEA PER SIGARO TOSCANO

confezione
1

confezione
12

271
FIBAM BOCCHINO FLEX
Elegante e classico bocchino, lungo 90 mm, dotato di espulsore, 4 filtri ricambio, con un sempliTARGARD PERMANENT
ce gesto vi liberate del mozzicone, imboccatura
morbida sotto i denti, testa in alluminio
Bocchini Targard Permanent con ricambi
codice
47.0508.0131

confezione
24

codice
47.0508.0140

confezione
1

BOFIL SICURO
blister da 5pz
codice
47.0508.0151
47.0508.0150

avorio
nero

confezione
25
25

DAVID ROSS MICROBOCCHINI 8MM

DAVID ROSS MICROBOCCHINI SLIM 5MM

Microbocchini riducono circa il 60% di catrame e Microbocchini riducono circa il 60% di catrame e
nicotina presenti nelle sigarette.
nicotina presenti nelle sigarette.
codice
47.0508.0101

modello
36 x 10 pz 8mm

confezione
1

codice
modello
confezione
1
47.0508.0110 24 x 10pz 5mm slim

DAVID ROSS
MICROBOCCHINI RYO 6MM
Microbocchini riducono circa il 60% di catrame e
nicotina presenti nelle sigarette.
codice
47.0508.0102

modello
24 x 10pz 6mm rio

confezione
1
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DENICOTEA FILTRI REGULAR
filtri regular standard a carboni attivi 10 filtri al quarzo di ricambio per il vostro bocchino
Denicotea. Questi filtri utilizzano un gel di silice
che ha una struttura altamente porosa che riduce
catrame e nicotina dal fumo di tabacco. I filtri
utilizzati cambiano colore dal bianco al marrone
scuro che illustra l’effetto della riduzione di catrame e nicotina, e indica anche che il filtro deve
essere cambiato. Solo il filtro Denicotea originale
ha il tappo rosso!. Kit 36 astucci da 10 filtri.

FILTRI

codice
47.0513.0406

confezione
1

DENICOTEA FILTRI KING SIZE
Filtro king size. Gel di silice con una struttura altamente porosa riduce catrame e nicotina dal fumo
di tabacco ad un alto misura. Cambiando colore
dal bianco al marrone scuro l’effetto è chiaramente dimostrato, e indica quando il filtro deve DENICOTEA FILTRI PER PIPE 9 MM
essere cambiato. Solo il filtro Denicotea originale
filtri per pipe adsorba 30 astucci da 12 filtri.
ha il tappo rosso! Kit 36 astucci da 10 filtri.
codice
47.0513.0407

confezione
1

codice
47.0513.0408

POP FILTERS CLASSICO

confezione
1

NEW

Filtro PoP Filters Classico in cartoncino dedicato alla
cartina lunga (110x44mm), Blocchetto composto da
OCB FILTRI EXTRA SLIM 5,7MM
OCB FILTRI SLIM XLONG 6MM
32 cartoncini avvolgibili pre-tratteggiati per agevolare
lo strappo. Carta bianca atossica di altissima qualità. Filtri di diametro 5,7 mm. Sacchetto morbido Filtro extra long di diametro 6 mm. Sacchetto
Grafica collezionabile. Formato 25x57mm. Espositore sigillato e richiudibile. Per confezionare sigarette morbido sigillato e richiudibile. Per confezionare
da 50 blocchetti.
sottili. kit 20 astucci da 120 filtri.
sigarette sottili. Kit 34 astucci da 100 filtri.
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codice
47.0509.0353

confezione
1

OCB FILTRI SLIM 6 MM

codice
47.0513.0202

confezione
1

OCB FILTRI REGULAR 7,5 MM

codice
47.0513.0203

confezione
1

OCB FILTRI X-PERT EXTRA SLIM 5.2 MM

Filtro di diametro 6 mm. Sacchetto morbido sigil- Filtro di diametro 7,5 mm. Sacchetto morbido Sacchetto morbido sigillato e richiudibile da 150
lato e richiudibile. Per confezionare sigarette sot- sigillato e richiudibile. Per confezionare sigarette filtri di diametro 5,2 mm, per confezionare sigatili. Kit 34 astucci da 120 filtri.
di diametro standard. Kit 30 astucci da 100 filtri.
rette ultra-fini. Kit 10 astucci da 150 filtri.
codice
47.0513.0401

confezione
1

codice
47.0513.0402

confezione
1

codice
47.0513.0404

confezione
1

NEW

OCB FILTRI SLIM BIODEGRADABILI

RIZLA FILTRI ULTRASLIM NATURA 5.7MM

Filtro di diametro 6 mm. Costituiti da filtri di pura
cellulosa ottenuta da legname di foreste gestite
sostenibilmente, certificati FSC. Biodegradabili.
OCB FILTRI A LIBRETTO
Sacchetto morbido sigillato e richiudibile. Kit 10
50 libretti da 32 filtri
astucci da 120 filtri..

Filtri incartati (Ø 5,7 x 14 mm.), realizzati in pura
cellulosa non sbiancata. La loro composizione
naturale li rende completamente biodegradabili
e rispettosi dell’ambiente, inoltre non alterano il
sapore del tabacco. 20 scatoline da 120 filtri.

codice
47.0513.0403

confezione
1

codice
47.0513.0102

confezione
1

codice
47.0513.0116

confezione
1

RIZLA FILTRI ULTRASLIM 5.7 MM
Pratico ed igienico stick in cellophane avvolge
filtrini da 5,7 mm. La confezione è simile ad un
pacchetto di sigarette da 10 il singolo stick può
RIZLA FILTRI SLIM 6 MM
essere inserito nella busta di tabacco evitando di
portare in tasca la confezione intera. Si adatta ad Filtri 6mm non incartati, ruvidi. In acetato di celluogni formato. Kit 20 pacchetti da 120 filtri.
losa. Kit 10 scatoline da 150 filtri.
confezione
1

codice
47.0513.0101

confezione
1

Pratica busta in cellophane contenente filtri da 6
mm. Kit 25 buste da 150 filtri lisci.
codice
47.0513.0103

confezione
1

FILTRI

codice
47.0513.0110

RIZLA FILTRI SLIM 6 MM IN BUSTINA

FIBAM FILTRI DUO 1/50

RIZLA FILTRI REGULAR 8 MM
Filtri 8mm non incartati, lisci. In acetato di cellulosa. Kit 10 scatoline da 100 filtri.
codice
47.0513.0201

confezione
1
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Filtri da 9mm. Questo filtro associa al gel di silice
un condensatore (colore arancio). In questo
modo il fumo, prima di attraversare la massa filtrante, viene rallentato di velocità in quanto arriva
al fondo del condensatore ed esce dalle due fessure laterali. Kit 30 astucci da 10 filtri.
codice
47.0513.0121

confezione
1

FRIEND HOLDER FILTRI 1/24
Filtro adatto per tutte le tipologie di bocchino
distribuite in Italia Formati da camera condensazione catrame accoppiata a filtro in alto polimero,
risultati eccezionali. Kit 24 astucci da 20 filtri.
codice
47.0513.0120

confezione
1

SMOKING FILTRI CLASSIC SLIM LONG
MASCOTTE FILTRI EXTRA
SLIM 5,3 MM X LONG

MASCOTTE FILTRI 6MM IN BAG
Filtri slim 6mm in busta. Kit 20 buste da 120 filtri.
codice
47.0513.0430

confezione
1

Filtri più lunghi (22 mm). Filtri sottili da 6mm di
diametro ricoperti di carta. Ti permetteranno di
Filtri extra slim 5,3mm. Lunghi 19mm in busta. Kit fumare più comodamente senza bruciarti le dita
20 buste da 150 filtri.
e di risparmiare tabacco. Kit 30 buste da 120 filtri.
codice
47.0513.0431

confezione
1

codice
47.0513.0420

confezione
1
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PIETRINE - SCOVOLINI - BENZINA - GAS

ZIPPO STOPPINI
codice
47.0506.0102

DUPONT PIETRINE

ZIPPO SET DI 6 PIETRINE
confezione
24

codice
47.0506.0103

confezione
24

codice
47.0506.0104

confezione
50

NEW
DUPONT GAS
Gas Butano raffinato per ricaricare gli accendini a gas Dupont. Bomboletta
in metallo. 30 ml pari a 5 ricariche.

ZIPPO BENZINA
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codice
47.0506.0101

modello
125ml

confezione
1

codice

modello

confezione

47.0515.0220

blu

1

47.0515.0221
47.0515.0222
47.0515.0223

giallo
rosso
verde

1
1
1

NEW
DUPONT GAS XTEND
GAS TURBO

GAS UNIVERSALE

Gas Butano raffinato S.T. Dupont. Bomboletta in
Gas universale. 90 ml. turbo. Bomboletta metallo.
metallo. Ugelli in plastica. 72 ml. Modello Xtend.

Gas universale. 60 ml.
codice
47.0515.0210

confezione
12

codice
47.0515.0208

confezione
12

codice
47.0515.0213

RONSON GAS

NEW
GAS ZORR
Gas universale. 250 ml. . Bomboletta metallo.
codice
47.0515.0214

confezione
12

Gas Butano raffinato per ricaricare tutti gli accendini a gas.
Provvisto di 6 ugelli per adattarsi a tutte le valvole di carico.
Bomboletta in metallo. Ugelli in plastica.
codice
47.0515.0101
47.0515.0102

modello
90ml
300ml

confezione
12
12

confezione
24

codice
47.0520.1029

SCATOLA PORTA SIGARI
Kit
6pz

confezione
1

codice
47.0520.1049

POSACENERE DA TASCA ZORR

misura
23 x 22 x 6

confezione
1

codice
47.0509.0106

DENICOTEA SCOVOLINI PER PIPA

DENICOTEA SCOVOLINI ABRASIVI PER PIPA

Scovolino per pipa. bianchi 100pz-

Scovolino per pipa. Abrasivi 80pz-

codice
47.0520.0956

tipo
bianchi

confezione
1

codice
47.0520.0963

confezione
12

confezione
1

ACCESSORI PER SIGARI - PIPE

DENICOTEA PIPE

275

NEW
ZORR TAGLIASIGARI

ZORR TAGLIASIGARI PLASTICA

Tagliasigari cromato.

Tagliasigari in plastica trasparente

codice
47.0520.1141

confezione
24

CURAPIPE

codice
47.0520.0968

TAGLIASIGARI IN METALLO

confezione
12

TAGLIA E BUCA SIGARI IN METALLO

Curapipe
codice
47.0520.0962

confezione
10

codice
47.0520.1045

confezione
1

codice
47.0520.1047

confezione
1
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OCB PREMIUM SLIM

OCB PREMIUM CORTE

Molto fine e trasparente. Riconoscibile da suo
ologramma. 50 astucci da 32fg.

Molto fine e trasparente. Riconoscibile da suo Molto fine e trasparente. Riconoscibile da suo
ologramma. 50 astucci da 50fg.
ologramma. 25 astucci da 100fg.

codice
47.0509.0210

formato mm
109 x 44

confezione
1

codice
47.0509.0220

OCB PREMIUM CORTE DOPPIE

formato mm
69 x 36

confezione
1

OCB CANAPA BIO CORTE

CARTINE

Carta pura canapa bio non sbiancata. Gomma
Molto fine e trasparente. Riconoscibile da suo arabica al 100% naturale. Confezione riciclata,
ologramma. Circa 4 m di carta in rotolo; larghezza stampata con inchiostri vegetali. 50 astucci da
36 mm. Kit da 24 pz.
50fg.
formato mm
4000 x 36

confezione
1

codice
47.0509.0355

formato mm
69 x 36

formato mm
69 x 36

confezione
1

OCB CANAPA BIO SLIM

OCB ROTOLO ROLL’S NERO SLIM

codice
47.0509.0315

codice
47.0509.0201

confezione
1

Carta pura canapa bio non sbiancata. Gomma
arabica al 100% naturale. Confezione riciclata,
stampata con inchiostri vegetali. 50 astucci da
32fg.
codice
47.0509.0350

formato mm
109 x 44

confezione
1

NEW
OCB CARTINE ORANGE CORTE
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OCB CARTINE X-PERT BLU CORTE
Finezza Estrema. Ultra Trasparente. Carta
OCB BIANCA CORTA DOPPIA
Leggera. Carta eX-tra per gli esperti. Etichetta
Carta ultra fine in puro lino. Gomma arabica natu- adesiva sul dorso del blocchetto. 50 astucci da
rale. 25 astucci da 100fg.
60fg.
codice
47.0509.0222

formato mm
69 x 36

confezione
1

codice
47.0509.0356

formato mm
69 x 36

confezione
1

Cartine OCB Orange Corte sono cartine di tipo A
con un peso di 23,0 g/m a densità elevata e combustione veloce. Ogni box contiene 50 libretti da
60 foglietti ognuno. Le dimensioni delle cartine
sono 69x36mm.
codice
47.0509.0365

formato mm
69 x 36

confezione
1

SMOKING GOLD KING SIZE SLIM
SMOKING BLU KING SIZE SLIM
Le nostre cartine ultrasottili dalla caratteristica combustione lenta. Peso carta 13 gr./m2,.
Gomma 100% naturale vegetale, senza coloranti né altri additivi, che garantisce una migliore
chiusura, inumidendo il lembo della cartina una
volta sola. Con adesivo sticky tab che serve ad
incollarle alla tua busta di tabacco preferito. 50
astucci da 33fg.
codice
47.0509.0312

formato mm
110 x 52

confezione
1

SMOKING MASTER KING SIZE GRIGIO SLIM
Per gli esperti nell’arte del “rollaggio”. Carta ultra
fine di 37 mm di larghezza. Colla 100% naturale
vegetale, senza coloranti né altri additivi, che
garantisce una migliore chiusura, inumidendo
il lembo della cartina una volta sola. 50 astucci
da 33fg.
codice
47.0509.0314

formato mm
110 x 37

Con 13 g/m2 assicurano la massima trasparenza
e la miglior resistenza. A combustione lenta, Con
colla arabica 100% naturale vegetale, senza coloranti né altri additivi. 50 astucci da 33fg.
codice
47.0509.0310

formato mm
108 x 44

confezione
1

confezione
1

SMOKING BROWN KING SIZE SLIM

SMOKING BROWN REGULAR

Le cartine non sbiancate che rispettano l’ ambiente più scelte dai consumatori. Carta ultrasottile,
con un alto livello di trasparenza. A combustione
lenta, Colla 100% naturale vegetale, senza coloranti né altri additivi. 50 astucci da 33fg.

Le cartine non sbiancate che rispettano l’ ambiente più scelte dai consumatori. Carta ultrasottile,
con un alto livello di trasparenza. A combustione
lenta, colla 100% naturale vegetale, senza coloranti né altri additivi. 40 astucci da 60fg.

codice
47.0509.0107

formato mm
110 x 44

confezione
1

codice
47.0509.0105

formato mm
69 x 37

confezione
1

RIZLA SILVER CORTE

RIZLA SILVER CORTE DOPPIE

RIZLA SILVER KING SIZE SLIM

Carta ultra sottile, 100% cellulosa, semi-trasparente, filigranata, perforata. Peso: 13,5 g.
Caratteristiche auto estinguenti a combustione
lenta. Bassissima produzione di cenere. Gomma
arabica di qualità superiore. 100 astucci da 50fg.

Carta ultra sottile, 100% cellulosa, semi-trasparente, filigranata, perforata. Peso: 13,5 g.
Caratteristiche auto estinguenti a combustione
lenta. Bassissima produzione di cenere. Gomma
arabica di qualità superiore. 25 astucci da 100fg.

Carta ultra sottile, 100% cellulosa, trasparente
filigranata, perforata. Peso: 13,5 g. Caratteristiche
auto estinguenti a combustione lenta. Bassissima
produzione di cenere. Più lunga e molto più stretta delle tradizionale. 50 astucci da 32fg.

formato mm
70 x 36

confezione
1

codice
47.0509.0113

formato mm
70 x 36

RIZLA MICRON KING SIZE SLIM

confezione
1

codice
47.0509.0102

formato mm
108 x 44

confezione
1

RIZLA MICRON CORTE

Carta trasparente e leggera - Peso 12,5 gr/m2. Caratteristiche autoestin- Carta trasparente e leggera - Peso 12,5 gr/m2. Caratteristiche autoestinguenti. Bassissima produzione di cenere, colla arabica di qualità superiore. guenti. Bassissima produzione di cenere, colla arabica di qualità superiore.
50 astucci da 32fg.
50 astucci da 50fg.
codice
47.0509.0359

formato mm
104 x 44

confezione
1

codice
47.0509.0357

formato mm
70 x 36

confezione
1
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RIZLA BLU CORTE

RIZLA BLU CORTE DOPPIE

RIZLA BLU KING SIZE SLIM

Carta semi trasparente e leggera. Peso: 14,5 g.
Caratteristiche auto estinguenti. Bassa produzione di cenere. Più lunga e molto più stretta delle
tradizionale. 100 astucci da 50fg.

Carta semi trasparente e leggera. Peso: 14,5 g.
Caratteristiche auto estinguenti. Bassa produzione di cenere. Più lunga e molto più stretta
delle tradizionale. 25 astucci da 100fg.

Carta semi trasparente e leggera. Peso: 14,5 g.
Caratteristiche auto estinguenti. Bassa produzione di cenere. Più lunga e molto più stretta delle
tradizionale. 50 astucci da 32fg.

codice
47.0509.0111

formato mm
70 x 36

confezione
1

codice
47.0509.0115

formato mm
70 x 36

confezione
1

codice
47.0509.0360

formato mm
108 x 44

confezione
1

RIZLA NATURA CORTE

RIZLA NATURA KING SIZE SLIM

Cartine in canapa 100% biologica sottile e trasparente per un gusto autentico e naturale. Gomma
arabica di qualità superiore. Peso: 13,5 g 50
astucci da 50fg.

Cartine in canapa 100% biologica sottile e trasparente per un gusto autentico e naturale. Gomma Peso: 23,0 g. Questa cartina di tipo “A” abbassa
arabica di qualità superiore. Peso: 13,5 g 50 il livello di condensato nelle sigarette rollate. 50
astucci da 32fg.
astucci da 50fg.

codice
47.0509.0341

formato mm
70 x 36

confezione
1

CARTINE

codice
47.0509.0104

RIZLA BIANCHE CORTE

codice
47.0509.0340

formato mm
108 x 44

confezione
1

codice
47.0509.0112

formato mm
70 x 36

confezione
1

MASCOTTE CORTE
BRAVO CANAPA E LINO SLIM
100 libretti da 40 cartine finissime gommate. 20,5gr 37 x 69mm.
codice
47.0509.0120

confezione
1

Un prodotto puro e naturale a base di fibra di vegetali appositamente selezionati sbiancata senza l’ utilizzo di cloro e rivestiti con un bordo appiccicoso di gomma arabica . 50 astucci da 50fg.
codice
47.0509.0330

formato mm
70 x 36

confezione
1
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ACCESSORI PER FUMATORI - TUBI

OCB TUBETTI CON FILTRO

OCB TUBETTI CON FILTRO

RIZLA TUBETTI CON FILTRO

Tutti i tubi OCB sono dotati di filtro per dare al
fumatore comfort e gusto di qualità. Sono da
usare con le nostre macchinette per tubi. 5 scatoline da 100pz

Tutti i tubi OCB sono dotati di filtro per dare al
fumatore comfort e gusto di qualità. Sono da
usare con le nostre macchinette per tubi. 5 scatoline da 200pz

Tubetti da utilizzare con macchinetta riempi
tubetti e tabacco per sigarette, carta a densità
media e filtro pressato lungo 15mm. 5 scatoline
da 250pz. Diametro 8mm, lunghezza 8,3cm.

codice
47.0509.0352

confezioni
1

codice
47.0509.0351

confezioni
1

codice
47.0509.0354

confezione
1

OCB RIEMPI TUBETTI

BRAVO TUBETTI CON FILTRO
Tubetti vuoti con filtro. Scatoline da 250pz
Diametro 8mm, lunghezza 8,3cm.
codice
47.0509.0121

confezione
4

Iniettore in metallo e pigiatore. Indispensabile per
facilitare le fabbricazione delle vostre sigarette!.
Basta aprire la macchinetta per tubi, inserirvi il
tabacco e pigiarlo leggermente. Collocare il tubo
all’estremità della macchina, premere con deci- OCB MACCHINETTA ROLLATORE
sione sulla parte alta e fare scorrere: la sigaretta Formato standard e formato 1 1/4 (larghezza 77
è pronta!
mm). In plastica trasparente. Da portare sempre
con sé. Tappetino ultra resistente
codice
confezione
1
47.0520.0702
codice
confezione
12

47.0520.0965

278

RIZLA METAL ROLLING MACHINE
MACCHINETTA AUTOMATICA PER SIGARETTE
Rollatore automatico in metallo
codice
47.0520.0601

confezione
6

Macchinette per rollare sigarette da 70 mm.
Struttura in metallo di alta qualità, con doppi rollers, confezionate singolarmente con dettagliato
foglietto d’istruzioni.
codice
47.0520.0949

confezione
1

PORTA TABACCO E CARTINE
Porta tabacco e cartine.
codice
47.0520.1050

confezione
12

PORTATABACCO KAVATZA “TP”
OCB MACCHINETTA AUTOMATICA PER SIGARETTE
Rollatore automatico formato 70 mm. Regolabile
per rollare sigarette da 6 mm o 8 mm di diametro. Cassetta Inox, tappetino ultra resistente.
Permette di riporre tabacco, cartine e filtri. Per
rollare le proprie sigarette facilmente e ottenere
un risultato perfettamente regolare!
codice
47.0520.0947

confezione
1

Tutto ciò che serve è a portata di mano . Portatile
e facile da portare ovunque. Progettato per le
persone che fanno uso di tabacco trinciato a
taglio. In pelle di alta qualità - mantiene naturalmente il tabacco umido. Chiusura con bottone
automatico. Qualità artigianale : elegante e robusta. Due tasche interne per una confezione di
tabacco sfuso , punte di filtro , etc. Porta cartine
King-size.
codice
47.0520.0966

confezione
1

TRIM TAGLIAUNGHIE
codice
47.0520.0959
47.0520.0120

tipo
per mani
per piedi

confezione
24
12

ALPLAST COPRIPACCHETTO
SMOKEBOX SLIM

NEW

Versione sottile dell’unico copri pacchetto che
veste come un guanto e che si adatta a qualsiasi
ALPLAST COPRIPACCHETTO BOX VIP
Porta pacchetto di sigarette in ppl semirigido, design del pacchetto di sigarette perché si fissa
stampato e verniciato con porta accendino late- al coperchio dello stesso tramite un pratico fer- Portapacchetto di sigarette con porta accendino
rale.
maglio
in PPL rigido.

ALPLAST COPRIPACCHETTO SMOKEBOX

codice
05.0710.1142

confezione
18

codice
05.0710.1145

confezione
24

codice
05.0710.1141

confezione
18

IGIENE PERSONALE - COPRIPACCHETTO

NEW
NEW
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CEROTTO SALVELOX
PETTINE CERVUS “S”
codice
47.0520.0111

confezione
24

Cerotto di plastica resistente all’acqua e allo
FAZZOLETTI TEMPO
sporco. Buona adesione alla pelle. Compressa
Arricchito con fibre di cotone. Fazzoletto a quat- di garza estremamente assorbente, flessibile,
tro veli. Kit 16 stecche da 18 pacchetti
traspirante. Misure assortite. Kit da 12 scatoline
codice
confezione
codice
confezione
1
12.0103.0401
1
12.1001.0432

LABELLO CLASSIC CARE
Classic Care nutre profondamente le
labbra grazie all’innovativa formula
idratante dalla consistenza leggera
GILLETTE LAMETTE BLUE 2
per un uso quotidiano. E La profuGILLETTE SCHIUMA DA BARBA
mazione classica è piacevole per i Bilama usa e getta con testina fissa.
Blister da 5pz.
Schiuma da barba classic. 300ml.
sensi.
codice
modello confezione
1
47.0520.0301 classico

codice
47.0520.0501

confezione
1

codice
47.0520.0401

confezione
1

PRORASO SCHIUMA DA BARBA DA
VIAGGIO
Schiuma da barba classic.
codice
modello confezione
1
47.0520.0950 100 ml
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CORNI PORTAFORTUNA - LUCCHETTI - BOLLE DI SAPONE

CORNO MEDIO

DUE CORNETTI SEMPLICI

materiale in plastica 60mm
codice
47.1001.0108

confezione
12

materiale in plastica 34mm
codice
47.1001.0109

confezione
12

DULCOP BOLLE DI SAPONE
CORNO REALE PICCOLO

CORNO GOBBO CILINDRO

materiale in plastica 70mm
codice
47.1001.0102

confezione
12

materiale in plastica 75mm
codice
47.1001.0101

confezione
12

Sigillo di sicurezza. Soffiatore inserito nel tappo gioco sul tappo. La forma
dei flaconi è un marchio 3D registrato. La fantasia e puramente indicativa.
Kit da 36pz.
codice
20.2201.1429

confezione
1
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LUCCHETTO 32mm

NEW

codice
20.2201.2941

confezione
12

LUCCHETTO 18mm

NEW

codice
20.2201.2940

confezione
12

NEW
PROFILATTICI LOVEPOP

ONECOLOR OMBRELLO
Apertura e chiusura completamente automatica. Tessuto ad alta resistenza
con cuciture rinforzate. Sistema antivento. Diametro cm 95. Asta lunghezza
Plus cm 55
codice
47.5005.0116

formato

ø 95 cm.

confezione
1

I Profilattici LovePoP sono fabbricati con le più avanzate tecnologie
europee ed offrono una qualità elevatissima, rispettando gli standard di
certificazione internazionali ISO 9001:2000. Il Profilattico LovePoP è conforme al marchio CE 0197. PoP Filters s.r.l. è responsabile per l’immissione
in commercio di detto presidio medico (Classe IIB), nonché detentrice del
marchio ed importatore per l’ Europa. I profilattici LovePoP devono essere
conservati in ambienti freschi ed asciutti, protetti dalla luce solare diretta.
codice
47.2001.0110

kit
24 scatoline da 6pz

confezione
1

ESPRESSOCCHIALI CHARRO KIT MIX

OCCHIALI DA LETTURA

Gli occhiali per lettura El Charro si differenziano rispetto a quanto offre il mercato per l’elevata qualità dei materiali impiegati, per le ricercate finizioni,
per il design ed i colori sempre in linea con le ultime tendenze della moda, per la completezza delle confezioni, l’elegante scatola, l’astuccio in ecopelle, la
cordicella nei colori coordinati con gli occhiali.. tutti gli occhiali per lettura El Charro che sono presidi medici di classe 1, sono testati da Certottica, l’unico
Ente autorizzato dal Ministero della Salute. In ogni Kit è inserito l’Attestato del Ministero della Salute che certifica la conformità degli occhiali El Charro
alla Direttiva CEE 93/42 ed ai D.lgs 46/97 e successive modificazioni. Tutti gli occhiali per lettura El Charro sono garantiti due anni contro eventuali difetti
di produzione. d

NEW
ESPRESSOCCHIALI CHARRO KIT MIX 1

NEW
ESPRESSOCCHIALI CHARRO KIT MIX 2

24 occhiali dei modelli ALABAMA, MONTANA, FLORIDA E NEVADA, colori 24 occhiali dei modelli ALABAMA, MONTANA, FLORIDA E NEVADA, colori
assortiti, con la seguente ottimale composizione delle diottrie: n.2 +1,00; assortiti, con la seguente ottimale composizione delle diottrie: n.2 +1,00;
n.4 +1,50; n.6 +2,00; n.6 +2,50; n.4 +3,00; n.2 +3,50
n.4 +1,50; n.6 +2,00; n.6 +2,50; n.4 +3,00; n.2 +3,50
codice
47.0520.1128

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1

codice
47.0520.1129

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

NEW
ESPRESSOCCHIALI CHARRO KIT MIX 3

281

confezione
1

NEW
ESPRESSOCCHIALI CHARRO KIT MIX 4

24 occhiali dei modelli ALABAMA, MONTANA, FLORIDA E NEVADA, colori 24 occhiali dei modelli ALABAMA, MONTANA, FLORIDA E NEVADA, colori
assortiti, con la seguente ottimale composizione delle diottrie: n.2 +1,00; assortiti, con la seguente ottimale composizione delle diottrie: n.2 +1,00;
n.4 +1,50; n.6 +2,00; n.6 +2,50; n.4 +3,00; n.2 +3,50
n.4 +1,50; n.6 +2,00; n.6 +2,50; n.4 +3,00; n.2 +3,50
codice
47.0520.1130

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1

codice
47.0520.1124

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1
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ESPRESSOCCHIALI CLASSIC 2

ESPRESSOCCHIALI BOSS

NEW

OCCHIALI DA LETTURA

Montatura: unisex, in metallo super resistente. Aste: flessibili con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso. Colori: rosso - blu - verde - argento. Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali. Dimensioni dell’espositore: larghezza
cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36. Completo di specchio, test per
autodiagnosi della vista. Diottrie assortite da +1,00 a +3,50
codice
47.0520.0861

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie
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confezione
1

NEW
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili
con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Colori: rosso cangiante - blu cangiante
- verde cangiante - nero cangiante. Kit/espositore con n. 24 confezioni di
occhiali. Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 27, profondità cm. 21,5,
altezza cm. 36. Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
Diottrie assortite da +1,00 a +3,50
tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

codice
47.0520.0863

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

ESPRESSOCCHIALI LUSTER

ESPRESSOCCHIALI SHOT

codice
47.0520.1135

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili
con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Colori: blu - nero - tartaruga - rosso - con
rivestimento effetto gomma. Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm.
36. Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista. Diottrie assortite
da +1,00 a +3,50

confezione
1

confezione
1

NEW

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili
con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Colori: frontale in colore nero con bordo
bianco ed interno blu - frontale in colore nero con bordo bianco ed interno
grigio - frontale colore nero con bordo bianco ed interno verde scuro - frontale colore nero con bordo bianco ed interno rosso. Kit/espositore con n. 24
confezioni di occhiali. Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36. Completo di specchio, test per autodiagnosi
della vista. Diottrie assortite da +1,00 a +3,50
codice
47.0520.1103

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1

NEW
ESPRESSOCCHIALI MIXER
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili
con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Colori: frontale in colore blu, con aste in
colore nero e terminali blu - frontale in colore nero, con aste in colore giallo
e terminali neri - frontale in colore verde, con aste in colore nero e terminali
verdi - frontale in colore rosso, con aste in colore azzurro e terminali rossi.
Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali. Dimensioni dell’espositore:
larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36. Completo di specchio,
test per autodiagnosi della vista. Diottrie assortite da +1,00 a +3,50
codice
47.0520.1102

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1

NEW
ESPRESSOCCHIALI RAINBOW 2
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili
con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Colori: marrone/arancio - blu/verde
- viola/rosa - nero/rosso Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza
cm. 36. Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista. Diottrie
assortite da +1,00 a +3,50
codice
47.0520.0851

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1

ESPRESSOCCHIALI SQUARE
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili
con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Colori: blu -arancione - nero - rosso
Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali. Dimensioni dell’espositore:
larghezza c m 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36. Completo di specchio,
test per autodiagnosi della vista. Diottrie assortite da +1,00 a +3,50
codice
47.0520.1127

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1

NEW

ESPRESSOCCHIALI WOOD

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con
trattamento antigraffio ed antiriflesso, Colori: blu - verde - grigio - rosso.
Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali. Dimensioni dell’espositore:
larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36. Completo di specchio,
test per autodiagnosi della vista. Diottrie assortite da +1,00 a +3,50
codice
47.0520.1126

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

ESPRESSOCCHIALI OCCHIALI SINGOLI

confezione
1

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili
con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso Colori: frontale blu, aste azzurre - frontale tartaruga, aste nere - frontale verde scuro, aste verde chiaro - frontale
rosso, aste blu Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali. Dimensioni
dell’espositore: larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista. Diottrie assortite
da +1,00 a +3,50
codice
47.0520.1040

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1
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ESPRESSOCCHIALI ROUND
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste: flessibili
con meccanismo a molla. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso. Colori: blu -tartaruga - nero - rosso
Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali. Dimensioni dell’espositore:
larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36. Completo di specchio,
test per autodiagnosi della vista. Diottrie assortite da +1,00 a +3,50
codice
47.0520.1083

tipo
expo 24pz 4 colori in 6 diottrie

confezione
1

NEW

NEW
ESPRESSOCCHIALI OCCHIALI MIXING

Occhiali assortiti nei modelli.
codice
47.1101.0010
47.1101.0015
47.1101.0020
47.1101.0025
47.1101.0030
47.1101.0035

ESPRESSOCCHIALI STREET

OCCHIALI DA LETTURA

NEW

tipo
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

confezione
1
1
1
1
1
1

Kit espositore composto da 24 occhiali assortiti, in 4 modelli e in 4 colori
diversi. Assortimento delle diottrie ottimale.
codice
47.0520.1134
47.0520.1133
47.0520.1132
47.0520.1131

assortimento
1
2
3
4

confezione
1
1
1
1
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