


Potremmo iniziare con il solito pippozzo dell’azienda giovane 
e dinamica, fatta da Vapers per i veri Vapers, che le nostre 
papille gustative le abbiamo allenate strenuamente alla 
ricerca della perfezione.
    
Ma poi quando avresti il tempo di provare queste delizie?
Comunque si siamo Vaperse lavoriamo in questo settore 
da anni cercando di creare gusti e sensazioni con dedizio-
ne maniacale!

Irriverenti, esplosivi, autoironici e sempre sul pezzo.
Questa è la linea FLAVOURLAB: 

Semplicemente FLAVOURICIOUS!





Per la serie “gusti da divano “ abbiamo 
deciso di realizzare un aroma difficile 
da affrontare nel mondo del vaping: 
la cola . 

Siamo riusciti cosi , senza non poche 
difficoltà, a riprodurre le celebri caramelle 
gommose al gusto cola ottenendo un 
sapore delicato ma definito che non 
risulti stancante nell’utilizzo quotidiano.

SOFA SURFER COLA



Un altro aroma da gustare sul divano 
davanti alla vostra serie preferita! 

Un pop corn salato con una nota centrale 
di burro e lievi sentori di caramello. 

Goloso e bilanciato sa essere anche 
un aroma per il vaping all-day.

SOFA SURFER POP CORN





Le Keys ed il loro lembo di terra  
che taglia attraverso l’oceano.
I profumi freschi e delicati di 
ananas e cocco sapientemente 
miscelati con la guava per un 
tocco delicato e rinfrescante.



L’incenso dei templi che si unisce 
al profumo del mare e dei frutti 
tropicali.
La nota acidula e rinfrescante del 
pompelmo mescolata al dolce 
della fragola e dell’ananas.



Un delicato profumo floreale e 
fresco che ricorda l’estate inoltrata
e tutta la sua spensieratezza.
Un paradiso di sapori tropicali in 
cui perdersi per poi ritrovarsi nella 
notte stellata fresca e delicata.
L’anguria viene ammorbidita dal 
melone e dalla fragola per dare un 
tocco di freschezza a questi 
profumi.



Le testuggini che approdano sulla 
spiaggia adorna di fiori profumati 
e da colori brillanti tali da incendiare 
il tramonto.
Un aroma al melognano, mela e 
frutti rossi che arriva come una 
delicata brezza estiva portata 
sulla riva  dai venti alisei.





Abbiamo dedicato molto tempo e 
ricerca per realizzare questo 
gusto tanto complesso quanto 
semplice nella sua golosità. 
Un must per gli amanti della liqui-
rizia che qui proponiamo nella 
celebre versione gommosa  e che 
ricalca in maniera estremamente 
fedele le morbide caramelle alla 
liquirizia che ci hanno seguito 
dall’infanzia fino ad oggi. Un 
punto di riferimento che farà 
scuola.

i love licorice



Due differenti qualità di mango 
aggrovigliate con Melone ed altri 
frutti in un moderno baccanale 
stemperato da un nota fresca nel 
finale. 
Sentori di frutta estiva e matura, 
un gusto esplosivo per accompa-
gnare le vostre assolate giornate 
di relax.

orgy mango



Delicato, semplice e senza 
troppi fronzoli volevamo creare 
un centrifugato di mele rosse e 
ci siamo riusciti . 
In questo liquido percepirete il 
dolce zuccherino della Mela 
Fuji accompagnato da sentori 
più aciduli di buccia di mela 
stark in un mix gradevolissimo 
che conquisterà il vostro 
palato. 

STEVE JUICE
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Y CLOUD APPROVED

Irriverente e anticonformista , l’unicorno 
coloratissimo che abbiamo scelto per 
questo gusto rappresenta perfettamente 
questo aroma fresco ed esplosivo. 
Vi sembrerà di masticare il tipico 
chewing gum americano arricchito da 
note di frutta che lo rendono qualcosa 
di straordinario e unico . 

younIPORN



Abbiamo abbinato il gusto di alcune 
varietà di melone con una crema di 
menta ottenendo un sorprendente 
risultato.
 
La punta zuccherina e leggermente 
acidula del melone si completa 
perfettamente nel finale delicatissimo 
di crema, latte e menta. 

Una combinazione tanto semplice 
quanto unica nel suo genere per un 
liquido fruttato ma nello stesso 
tempo cremoso. 

JUICY BOOBIES



Un aroma breakfast dal gusto 
tipicamente italiano. 
Note di pane caldo e leggermente 
tostato accompagnato da un 
inconfondibile sentore di crema 
spalmabile alla nocciola con 
accenni di cacao e caramello. 
Un gusto dolce stemperato dal 
profumo del pane che dona 
anche una leggera sapidità nel 
finale.

Choco bready


