ELIQUIDS
100% ITALIANI

WWW.BANDZ-SRL.EU

LINEA PRESTIGE RISERVA
Formati: 10 ml - in confezioni singole o doppie
Gradazione di nicotina: 0mg/ml, 4mg/ml, 8mg/ml, 16mg/ml
I liquidi Prestige Riserva sono stati messi a punto a seguito di un esperimento di invecchiamento/maturazione dei
Prestige Classici posti in botti di legno esauste originariamente destinate all’invecchiamento del vin santo.
Si tratta quindi di liquidi tabaccosi speciali destinati ad un pubblico con spiccate qualità degustative, tale da apprezzare la parte aromatica di coda ove si identificano i processi derivanti dall’invecchiamento in legno.

LIQUIDI NOTIFICATI TPD
Strong Tobacco
(Samson tobacco)
Dolce e molto intenso, tabacco allo stato puro
Red Arrow
(Marlboro red tobacco)
Dolce, con nota di Passito
Firenze
(sigaro toscano)
Forte, intenso, con nota di uva passa

These eliquids were born after an experiment of maturation of Prestige Classic in wooden barrels of Vin Santo. These are destined
to people who have a marked capacity of tasting in order to appreciate fine blends.
Strong Tobacco: (Samson tobacco) sweet and very intense
Red Arrow: (Marlboro red tobacco) sweet with Passito note
Firenze: (tuscan cigar) strong, intense with raisin note

LINEA BANDZ VAPE
Formati: 10 ml - in confezioni singole o doppie
Gradazione di nicotina: 0mg/ml, 4mg/ml, 8mg/ml, 16mg/ml
Linea base che comprende evergreen tabaccosi, fruttati e drink.

LIQUIDI NOTIFICATI TPD
Classic Tobacco: tabacco legnoso con sfumature aromatiche lievi
Red Blend: tabacco dolce con nota vaniglia
Giuditta: tabacco intenso con nota floreale
Rebecca: tabacco mediamente secco e persistente
Special Tobacco: tabacco dolce e molto intenso, tabacco allo stato puro
Red Passion: mix di lampone, fragola e ciliegia. Fantastici frutti rossi
Strong Mint: menta forte, intensa e balsamica
Bendach: Nocciola tostata del Piemonte
Espresso: il gusto pieno del caffè italiano
Huck: Pesca Yellow Stone
Jamaica: Rhum etiqueta Negra
Kuresam: Ciliegia varietà Ferrovia
Madagascar: Vaniglia da bacca
Tofah: Mela verde
Tuttifrutti: Macedonia di frutta italiana

This line is rich and complete. It includes evergreen tobacco, fruity and drink tastes.
Classic Tobacco: woody tobacco with soft aromatic nuances *** Red Blend: sweet tobacco with vanilla note
Giuditta: intense tobacco with floral note *** Rebecca: medium dry and persistent tobacco
Special Tobacco: sweet and very intense tobacco *** Red Passion: red fruits *** Strong Mint: intense and balsamic mint
Bendach: hazelnut *** Espresso: the real Italian coffe *** Huck: Peach *** Jamaica: Rhum *** Kuresam: cherry
Madagascar: vanilla *** Tofah: green apple *** Tuttifrutti: Italian mix fruits

LINEA TESTIMONI
Formati: PE 20/15 ml e 60/50 ml
Senza nicotina
Questa linea ha preso ispirazione da un nuovo concetto di
formulazione liquidi da svapo pensando al prodotto (liquido)
come se si trattasse di un sistema dinamico e non statico, tale
da variare le note e le sfumature aromatiche giorno dopo
giorno interagendo col testimone. Nel formato da 50ml, il
liquido è impreziosito dalla presenza del Testimone dell’aroma all’interno del flacone che interagisce con lo stesso.
Vaniglia con bacca *** Limone con scorza
Liquirizia con stecco *** Rabarbaro con radice *** Rosa pakistana
Composta Rossa (Frutti di bosco, amarena, menta)
Composta Blu (Mirtillo, lampone, ribes nero, menta)
Composta Gialla (Crema latte, banana e un tocco di fragola)

LINEA ARTIC
Formati: PE 20/15 ml e 60/50 ml
Senza nicotina
Questi liquidi sono caratterizzati dalla presenza di un agente
raffreddante che regala un “cooling effect” veramente
eccezionale e persistente!
Melone ghiacciato *** Limone e liquirizia *** Caffè corretto
Mango Passion *** Pesca fresh *** Limone ice *** Fragola Artic
Line with cooling agent... wonderful!
Melon *** Lemon & Liquorice *** correct coffee *** Mango & passion fruit
Fresh peach *** Lemon ice ***Strawberry Artic

LINEA DOLCI
Formati: PE 20/15 ml e 60/50 ml
Senza nicotina
Linea dedicata ai prodotti da forno e ai dolciumi
Pandoro *** Panettone *** Torta di mele *** Pop corn caramellato
Line dedicated to bakery products and to confectionary
Pandoro *** Panettone *** Apple pie *** Popcorn with caramel

This line was inspired by a new concept of liquid for the vape thinking
about the product (liquid) as it was a dynamic and not a static system, able
to vary the notes and the aromatic nuances day after day. It has the
characteristic to contain inside the bottle a Witness of the aroma that
interacts with the same.
Vanilla with bean *** Lemon with peel *** Liquorice with stick
Pakistan Rose *** Yellow Compote (Milk, banana and strawberry)
Red Compote (wild berries, sour cherries, mint)

lineA YOUNG

woodstock e cbd crystals

Formati: PE 10 ml
Gradazione di nicotina: Zero

Formati: 12,5 ml e 25 ml (VETRO)
Gradazione di nicotina: Zero

Una parte di questa linea è composta dai gusti dolci,
cremosi oltre ai fruttati.

WOODSTOCK
Contenente la parte aromatica oltre il principio attivo
CBD CRYSTALS
Base neutra con solo principio attivo
Le differenti composizioni (CBD125 - CBD250 CBD500 - CBD1000) sono prodotte senza nicotina e il
principio attivo consiste nella combinazione dell’estratto
di Cannabis Sativa con i cristalli di Cannabidiolo aventi
purezza uguale o superiore al 98%. La particolarità di
questi liquidi è dato dall’utilizzo contemporaneo di
questi due componenti che conferiscono ai liquidi un
aroma inconfondibile ed un effetto unico.
AROMATIZZAZIONI A RICHIESTA DEL CBD CRYSTALS

Anguria
Ciliegia
Cocco
Red Passion
Frutta mista
Granatina e menta
Mango e passion fruit
Melone
Pesca

Bacio al caffè
Biscottino
Bubble gum
Cioccolatino
Crema Pasticcera
Nanà
Nocciolato
Tiramisù

Composta rossa
Composta blu
Special tobacco

A part of this line is composed by sweet, creamy and very smoky
tastes and fruity tastes..
Watermelon - Cherry - Cocoa - Red fruit - Mix fruit
Granadine and mint - Mango and passion fruit - Melon Peach
Coffee kiss - Little Cookie - Bubble Gum - Little Chocolate Custard
cream - Nanà: red fruit, cherry, mikl cream, mint and eucalyptus Nocciolato: milk biscuit and vannilla
Tiramisù
The different compositions (CBD125 - CBD250 - CBD500 - CBD1000) are produced without nicotine and the active ingredient consists in
combining the Cannabis Sativa extract with the Cannabidiol crystals with a purity of 98% or more. The peculiarity of these liquids is the
simultaneous use of these two components that give the liquids an unmistakable aroma and a unique effect.
WOODSTOCK: eliquid with active ingredient and aromatic flavour
CBD CRYSTALS: neutral base with only active ingredient
FLAVOURS ON DEMAND: Red Compote, Blue Compote and Special Tobacco for Cbd Crystals

lineA PRESTIGE CLASSIC
Formati: PE 15/20 ml - vetro: 25/30 ml
Gradazione di nicotina: Zero
Linea 100% naturale. L’aromatizzazione ottenuta dalla
macerazione ad aultrasuoni dei tabacchi di riferimento.
Tramite il processo di distillazione e filtrazione i liquidi
ottengono un grado di purezza che consente uno svapo
senza continue pulizie alle resistenze degli atomizzatori.
Strong Tobacco: Samson
Soaked Tobacco: Old holborn
Red Arrow: Marlboro red
King Tobacco: Golden Virginia
Firenze: Tuscan cigar
West land: Chesterfield
Silver Arrow: Marlboro light
Meharj: Camel
Fireball: Lucky strike
Hot Tobacco: Drum

lineA BANDZ VAPE
Formati: PE 15/20 ml - vetro: 25/30 ml
Gradazione di nicotina: Zero
Linea ricca e completa che comprende tabacchi, fruttati e
drink.

This line is rich
and complete, it
includes tobacco,
fruity and drink
tastes

100% natural
line. The aromatization is obtained
by ultrasonic
maceration of the
tobacco which
refers.
Through the
process of
distillation and
filtration, the
liquids obtain a
degree of purity
that allows a
vaping without
continuous
cleaning of the
atomizers

Albicocca
Anguria
Anice
Banana
Barrique (tabacco secco e legnoso)
Black ice (tabacco con nota fumo e menta)
Caffè espresso (caffè deciso e intenso)
Caramello
Ciliegia
Classic Tobacco (tabacco classico, dolciastro)
Cioccolato (cacao con nota di nocciola)
Cioccolato e cocco
Cocco
Cola
Double Tobacco (mix di tabacco secco e tabacco dolce)
Dulcamara (tabacco deciso con retrogusto di cioccolato)
Fragola
Red Passion (mix di frutti rossi)
Giuditta (tabacco intenso con nota floreale)
Granatina e menta (frutti rossi e menta)
Habana malecon (sigaro dolce con spezie)
Irish cream (caffè e whisky)
Mango e passion fruit
Mela
Melone
Menta piperita
Nocciola
Old Tobacco (tabacco intenso con nota Latakia)
Peak Tobacco (tabacco con nota fumo)
Pesca
Rebecca (tabacco mediamente secco e persistente)
Red blend (tabacco dolce con nota vanigliata)
Rhum jamaica
Selezione (tabacco secco dal gusto pulito)
Special Tobacco (tabacco dolce e molto intenso)
Strong mint
Valkiria (tabacco dolce con nota mentolata)
Vaniglia
Whisky
Woodstock (aroma Marija)
Yorkshire (tabacco delicato)

LINEA SUPERCORE

Black label

Ingredienti: aromi concentrati
Formati: SuperCore 15 ml (flacone VETRO)

Ingredienti: aromi concentrati
Formati: 15 ml (flacone VETRO)
ZOOM

Gli aromi della linea Super Core, sono aromi concentrati
ottenuti da un’estrazione particolarmente complessa e
dedicata ad un pubblico con spiccate qualità olfattive. Si
consiglia la diluizione al 10%
Bacio al caffè - Biscottino - Bubble gum
Cioccolatino - Composta Blu - Composta gialla
Composta Rossa - Crema pasticcera - Limone
Nanà - Nocciolato - Rosa - Tiramisù Vaniglia
Fireball - Firenze - Hot tobacco - King tobacco - Meharj Red Arrow - Silver Arrow - Soaked tobacco Strong
tobacco - West land

lineA CORE
Ingredienti: aromi concentrati
Formati: Core 20 ml (flacone PE)
Gli aromi della linea Core sono concentrati al 10% da
diluire nelle nostre basi neutre
Albicocca - Anguria - Anice - Banana - Barrique
Caffè - Caramello - Ciliegia - Cioccolato - Classic
tobacco - Cocco - Cola - Double tobacco
Dulcamara - Eucalipto e menta - Fragola - Red
Passion - Giuditta - Granatina e menta - Habana
Malecon - Irish cream - Mango e passion fruit
Mela - Melone - Menta piperita - Mojito - Nocciola
Old tobacco - Peak tobacco - Pesca - Rebecca
Red blend - Rhum jamaica - Selezione - Special tobacco
- Strong mint - Valkiria - Whisky
Woodstock - Yorkshire

BASI NEUTRE
BANDZ VAPE: 60VG - 40PG
Formati: 5 e 10 ml NICOTINA 20mg/ml
ZODIAC: 75VG - 25PG
Formati: 5 e 10 ml NICOTINA 18mg/ml
SALUS: FULL VG
Formati: 5 e 10 ml NICOTINA 18mg/ml

Studiato e perfezionato nei nostri laboratori per gli
amanti del tabacco Latakia. Compete validamente con i
liquidi estratti da macerazione senza averne le loro
impurità

BANDZ SRL
Sede legale:
via Andrea Rivasi n.59/A
42025 Cavriago (Reggio Emilia)
tel.0522-372055
Sede operativa:
Via Ettore Majorana n.9/11
56020 Montopoli Val d’Arno (Pisa)
tel.0571-467307
mail: info@bandz-srl.eu

