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SOLO: Simply Organic Lasting Over. 
Questa linea è il risultato di una lunga ricerca del Blendfeel Lab. 
L’obiettivo di SOLO è offrire a tutti i vapers degli aromi organici con caratteristiche organolettiche 
comparabili a quelle degli aromi di tabacco tradizionali, ma che siano utilizzabili in modo 
assolutamente duraturo in tutti i sistemi di svapo:  

La particolarità straordinaria di SOLO risiede nella pienezza dell’aroma.  
Gratificherà appieno anche gli amanti degli atomizzatori rigenerabili più performanti, permettendo 
loro di godere delle sfumature più complesse profuse da questi estratti. 

IDEALI NELLE POD 
STREPITOSI NEI RIGENERABILI!

SOLO È COIL FRIENDLY



La produzione dell’aroma parte da foglie di tabacco selezionate 

tra le migliori  coltivazioni nel mondo. 

Ogni foglia è testata e lavorata, per valorizzarla e ottenerne la 
massima espressione aromatica. 

INNOVAZIONE! le modifiche agli impianti di produzione 
normalmente utilizzati hanno fatto la differenza. 

L’utilizzo di più tecniche naturali di estrazione e purificazione 
hanno consentito di raggiungere il più alto livello di qualità, 
superando addirittura le aspettative. 

L’elevata ingegnerizzazione del processo estrattivo è da sempre 
peculiarità e filosofia aziendale: SOLO è la traduzione di un Know-
How acquisito in anni di studio, di sperimentazione e di passione.

LE FOGLIE DI TABACCO



SOLO è disponibile nel formato aroma a tripla 
concentrazione 20 + 40 mL.



SCIOCCO 
Come il pane da cui prende il 
nome un Toscano Doc, robusto, 
corposo e indimenticabile. 

Da foglie di Kentucky e Dark Fire 

Cured

CHIODO FISSO 
Come non inserire il tormentone 
degli amanti dei tabacchi scuri: 
sua maestà Il Latakia.  

Qui in una veste inedita e 
particolarmente amabile e 
piacevole. 

Da foglie di Latakia, Virginia,  

Katerini

ZIO SAM 
L’americano per antonomasia, di 
nome e di fatto, tabacchi biondi e 
maturi provenienti dalle 
coltivazioni d’oltre oceano.  

Un gusto corroborato nel 
profumo vellutato ma deciso da 
qualche nota fienosa. 

Da foglie di Cavendish, Burley e 

Virginia.

UK 
Una miscela inglese quasi 
classica, perchè siamo Blendfeel 
e se possiamo implementiamo 
tutto. 

Da foglie di Virginia, Cavendish e 

Latakia

CHE GUSTO! 
Come Sono pochi i prodotti che rappresentano un luogo in modo cosi indissolubile 
come il il Sigaro 
Un concentrato di storia, cultura, luoghi, profumi, eccellenze e … uomini, uno sopra 
tutti; il "Che".  
L'Habanos del nuovo millennio è arrivato con una mission: "essere duri senza 
perdere la tenerezza sulle resistenze” 

Da foglie di:  Habanos, dark fire cured, Virgini



CURIOSO 
Adoriamo le banane ma ancor di più i tabacchi… era destino, ma non 
è stato semplice, unire i puntini ! 
Azzardatevi a immaginare un rub di polpa di banane massaggiato 
su meravigliose foglie di virginia, lasciate a fermentare 
indisturbate…  il dolce della banana che si fonde nelle note di legno 
e cordame del tabacco, un piacere morbido, corposo, rotondo e 
dannatamente intrigante 

Da foglie di:  Virginia, Burley 

Aromatizzazione: banana, cocco, yogurt

TEDDY 
Pieno, cremoso, gustoso e irresistibile 
Il biscotto aromatizzato al tabacco che hai sempre sognato, perchè 
si può e si deve essere golosi anche da adulti 

Da foglie di:  Virginia 

Aromatizzazione: biscotto

MARASCO 
Forse non avete mai assaggiato un marasco, ma probabilmente ne 
avete bevuto il succo diluito nell'alcool senza saperlo, perchè il 
Maraschino è fatto proprio con questo frutto delizioso e 
amarognolo simile all'amarena. 
Potevamo non provare a tuffare dei maraschi in un blend di Burley e 
Virginia, potevamo resistere ? Riuscirete a trattenervi dal provarlo? 

Da foglie di:  Virginia, Burley, Cavendish 

Aromatizzazione: marasca, vaniglia bacche

KM 0 
Il “SOLO” con un intruso, un’estrazione di menta per un piacere che 
vi farà sorridere, ne siamo certi, le note del Burley e del Virginia 
vivono di nuova luce in questo liquido speciale. 

Da foglie di Burley, Virginia, menta.



NULLA È IMPOSSIBILE 
“La sfida era ardua: produrre aromi organici con 

caratteristiche organolettiche comparabili con gli aromi 
tradizionali ma che potessero ridurre il più possibile i 

fenomeni di deterioramento delle coil rendendoli utilizzabili in 
modo assolutamente duraturo anche nei sistemi non 

rigenerabili e nelle POD. 

  

SOLO è l’ultimo traguardo raggiunto in anni di studi e di 
sperimentazione, abbiamo modificato e progettato da zero 

impianti di produzione, implementato tecniche di estrazione e 
purificazione innovative mai utilizzate, il tutto per raggiungere 
il traguardo che ci eravamo prefissati: creare una nuova linea 
di prodotti in grado di soddisfare veramente e pienamente i 

nuovi svapatori, sempre più esigenti e preparati” 

Renzo Cattaneo



CONTATTACI 
+39 02 394 65995 
+39 02 808 98803 
INFO@FLAVORS4YOU.COM 

SEGUICI 

VIENI A TROVARCI 
VIA DON LUIGI STURZO 21/23 - 20822 
SEVESO (MB) ITALIA

Blendfeel.com
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