
CATALOGO PRODOTTI
THE GOLDEN GREEK



GG Regal Pod Mod sono le nuove pod progettate 
da The Golden Greek. 
Una e-cig poratile, leggera, polivalente, costituita da 
una batteria da 280 mha che può alloggiare due 
diversi tipi di cartucce ricaricabili dalle di�erenti 
caratteristiche, sia per un tiro più chiuso che per uno 
più �uido.
Potrai cosi utilizzare diversi tipi di liquidi e diversi 
gradazioni di nicotina in una sola pod Mod.

Capacita' del serbatoio: 1,2 ml
Capacita' della batteria: 280 mha
Due differenti tipi di cartucce
apponibili

Da una costante ricerca di materiali innovativi e 
con l'ausilio di esclusivi trattamenti termici, 
The Golden Greek produce una gamma di �li 
resistivi in zirconio dalle caratteristiche uniche ed 
ineguagliabili. 
Totalmente insapore, resistente alle altissime 
temperature e biocompatibile, i �li da 
rigenerazione The Golden Greek in zirconio sono 
diponibili in tre di�erenti sezioni.
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Per un utilizzo senza controllo di
temperatura
Totalmente biocompatibile
Resistente alle alte temperature
Privo di echi metallici

Cotone organico Proveniente dall'Egitto.
Coltivato senza l'ausilio di pesticidi , prodotti 
chimici od oli naturali.
Puri�cato unicamente con acqua.
Filatura ricavata meccanicamente.
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Massimo potere assorbente
Adatto ad un qualsiasi uso professionale
Utilizzabile senza periodo di attivazione
Utilizzabile senza periodo di attivazione 

GG Pod Mod

Cotone Organico

Zirconia



Da una qualità indiscussa ed una bontà unica 
attestata con dei riconoscimenti a livello 
Internazionale, The golden Greek presenta una 
propria linea di e-liquid, disponibili in formato da 20 
ml Agita e Svapa

E Liquid Series

Dark Mamba è esattamente 
ciò che vuoi.
Una miscela di Burley e 
Virginia sapientemente 
miscelate a noci secche 
caramellate che danno vita 
al RY4 che non hai mai 
assaggiato.

Golden Gene è la gioia di un 
bambino che riceve in dono 
un sacchetto di caramelle.
Una miscela di Vaniglia si 
sprigiona assieme alla 
fragranza di biscotti al 
burro e zucchero appena 
sfornati.
Questa ricetta segreta ti 
farà ricordare di quando eri 
bambino mentre mangiavi 
questo fragrante e 
delizioso dolce casalingo.

E' tempo di originalità e 
questa preziosa miscela sa 
elargirne in modo speciale.
Un autentico yogurt greco 
creato dalla ricetta 
tradizionale ed una lieve 
nota di fragole provenienti 
dalle assolate terre di 
Spagna, tutto accompagnato 
da un dolce caramello ed 
un leggero tocco di noci 
selezionate provenienti da 
diversi paesi. 

Presentato alla �era di 
Verona Vapitaly 2019, 
Sweet Mamba è una  
deliziosa rivisitazione 
dell'oramai famoso Dark 
Mamba. 

Sweet Mamba è una dolce 
nota di biscotto miscelato 
alle note di un tabacco RY4 
che non smettera' di 
sorprenderti.

Dark Mamba Golden Gene The Original Sweet Mamba

Tramite il sito egofumo per rivenditori è possibile acquistare o preordinare sistemi di alta fascia come 
atomizzatori, tubi meccanici e tanto altro ancora  del marchio Greco piu' famoso al mondo.

Sistemi e ricambi

https://egofumo.it/rivenditori/e-cig-shop-online.html?p=3 
scopri tutti i prezzi , le o�erte, diventa subito rivenditore u�ciale
dei prodotti The Golden Greek By Imeo

FAI SUBITO LA REGISTRAZIONE ALLA NOSTRA PIATTAFORMA


