Sigarette Elettroniche Sk : Sigaretta Elettronica Mini Ego

VISITA DIRETTAMENTE ONLINE CLICCANDO QUI
Sigarette Elettroniche Mini Ego
- SIGSINGMINEGO

Offerte e Prezzi da Ingrosso Online: Sigaretta Elettronica Sk, presenta le Sigarette Elettroniche Mini Ego. Spedizione in 24h
VOTAZIONE : 5 su 5

PREZZO : Prezzo: 14,50 €

INFORMAZIONI :

1 / 3
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Ingrosso Sigarette Elettroniche Sk : Offerte kit singolo Sigaretta Elettronica
Mini Ego
Sigarette Elettroniche Smookiss, presenta la sue Sigaretta Elettronica Mini Ego. Cogli le
nostre offerte e prezzi da ingrosso online. Spedizione in 24 h
IT - Sigaretta Elettronica Mini Ego Online:
La Sigaretta Elettronica Mini Ego Ã¨ unica nel suo genere, particolare ed innovativa per la sua forma e dimensione contenuta. Il suo vapore Ã¨
caldo grazie all'utilizzo del cartomizzatore Phantom. La quantitÃ di vapore emesso Ã¨ maggiore rispetto agli altri modelli della serie Ego. Il
serbatoio ha una capacitÃ di circa 2 ml.

Scegli la qualitÃ di chi ha quasi 100 negozi in Europa ed acquista all'ingrosso, scegliendo le migliori
offerte ed i prezzi online, sulla tua sigaretta elettronica. Abbiamo selezionato per te i migliori produttori di
sigarette elettroniche e liquidi per sigaretta elettronica.
Kit singolo composto da:
-1 Batteria Mini Ego 350 mAh; garantisce circa 4 ore di autonomia. Questa batteria Ã¨ estremamente ridotta nel peso e nelle dimensioni
donando un aspetto molto compatto alla vostra Mini-Ego. E' dotata di un pulsante con led per l'accensione/spegnimento;
-1 Cartomizzatore Phantom;
-1 Cavo Usb per ricarica.
Sl - Mini Elektronska cigareta Ego Online:
Mini Elektronska cigareta Ego je edinstven, poseben in inovativen v svoji obliki. Njena pare je vroÄ&#141;e zaradi uporabe cartomizzatore
Phantom. Poleg tega je koliÄ&#141;ina pare, ki oddaja je veÄ&#141;ja kot pri drugih modelih ega. Rezervoar ima prostornino pribliÅ¾no 2 ml.
Ki obsega en sam komplet:
-1 Ego 350 mAh baterija, ki zagotavlja 4 ur trajanja baterije. Ta baterija je v teÅ¾i in velikosti izredno nizka, kar daje zelo kompaktno vaÅ¡ Miniego. E "je opremljen z gumbom z LED za vklop / izklop;
-1 Cartomizzatore Phantom;
-1 USB kabel za polnjenje.
ES - Cigarrillo ElectrÃ³nico Mini Ego Online:
El Cigarrillo ElectrÃ³nico MIni Ego es Ãºnico, especial e innovador en su forma. Su vapor es caliente gracias a la utilizaciÃ³n de Phantom
cartomizzatore. AdemÃ¡s, la cantidad de vapor emitido es mayor que los otros modelos de la Ego. El tanque tiene una capacidad de
aproximadamente 2 ml.
Individual kit que comprende:
-1 baterÃa Ego 350 mAh que proporciona 4 horas de duraciÃ³n de la baterÃa. Esta baterÃa es extremadamente bajo en peso y tamaÃ±o,
dando una muy compacta su Mini Ego. E' equipado con un botÃ³n con LED para encendido / apagado;
-1 Cartomizador Phantom;
-1 Cable USB para la carga.
Desideri conoscere le altre offerte all'ingrosso con prezzi esposti online per liquidi sigaretta elettronica
Se invece, desideri conoscere le altre offerte all'ingrosso con prezzi esposti online per sigaretta elettronica
Se se interessato ad acquistare all'ingrosso i Liquidi per Sigaretta Elettronica, scrivici su ordini@smookiss.com

RECENSIONI :
Mercoledì, 23 Luglio 2014

5

Smookiss Trapani vi aspetta in Via Villanova, 6 - Tel. 339.6144044 per farvi provare la nostra sigaretta elettronica mini ego, con i
favolosi liquidi. Vieni a confrontare i nostri prezzi e le offerte viste online

Smookiss trapani
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Mercoledì, 23 Luglio 2014

5

Federico vi aspetta in Corso Umberto 1 - Sortino - Tel. 0931.956099 per farvi provare la nostra sigaretta elettronica mini ego, con i
favolosi liquidi . Vieni a confrontare i nostri prezzi e le offerte viste online
Smookiss sortino

Mercoledì, 23 Luglio 2014

5

Smookiss Agrigento vi aspetta in Via Mazzini, 16 - Tel. 380.7967219 – 335.1473531 per farvi provare la nostra sigaretta elettronica mini
ego, con i favolosi liquidi. Vieni a confrontare i nostri prezzi e le offerte viste online
Smookiss agrigento
Più recensioni
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