
JOB PIPE 
Design e Innovazione al Servizio del fumatore.

Linea “Bocchini Fuma Sigaro”:
Tecnicamente Superiori, Studiati e realizzati interamente in legno (5 essenze
disponibili) per offrrire il massimo comfort di fumata possibile. 
Il Foro Finale è di 12,60 mm Conico e ideale per tuttii i generi di sigari “stile italiano”,
anche per i famosi “Pancia Larga”, come il Coloniale (per citarne uno e come potete
vedere in foto).
Le 5 Essenze proposte sono:
- Ciliegio Nazionale : L'essenza  più amata dai fumatori! E’ il legno che rende le
fumate più "rilassanti" Prezzo Pubblico : € 13
- Ulivo Calabrese :”Sapidità Olivastra che arricchisce il gusto”Prezzo Pubblico : € 13
- Imbuia :Legno di provenienza dal Brasile, di colore scuro venato, robusto e dal
tipico sentore di "Noce Moscata e pepe”  Prezzo Pubblico : € 13
-Bois De Rose (Legno di rosa) :Intrigante, bello (marrone/rosso mixato e venato)
e "misterioso" , nonché ottiimo in fumata  Prezzo Pubblico : € 15
-FUMA TOSCANO IN PALISSANDRO: Di colore marrone molto scuro e molto
venato "INEBRIANTE E INCENSOSO" pazzesca la sua resa aromatica 
 Prezzo Pubblico : € 15 (NB Ogni Fuma Sigaro ha il Foderino)
Ogni Fuma Sigaro Vi permetterà di fumare fino all’ultimo centimetro il vostro amato
Sigaro, eliminando quel fastidioso retrogusto amaro e il tiro “troppo caldo
aggressivo”.

JOB PIPE “CIGAR CASINò”  ( C.C.)
(Pipe in Radica (ottimamente stagionata- Pipa Per Sigaro e/o Tabacco) 
Ideata per fumare Sempre TUTTO il sigaro, con più freschezza ed eliminando i sapori amari della fumata, 

quelli che compromettono il gusto e il vostro piacere.
-Modello Poker in
“Radica”
Stupenda e nuova finitura
“Nero effetto opaco”
(disponibile anche
Bianca,Verde,Rossa e Blu
scuro) colori 100% naturali
(non laccata) , con foro
Studiato perfettamente per
far alloggiare nel suo
interno tutti i generi di
sigari “stile italiano”.
Prezzo Vendita 
Pubblico : € 65

JOB PIPE ULIVO (Pipa per Sigaro e/o Tabacco da Pipa)

L’ulivo è oltre che affascinante e molto
bello (Utilizzato quello Calabrese),
rilascia qualche sentore olivastro in
fumata che ben ci sta!
Venature preziose, linea accattivante e
che dire...ma non è bella bellissima?

Venduta con Pochette
Prezzo Vendita € 67 



JOB PIPE 
Linea Dandy (Solo per Sigari) : 

Un Nuovo Materiale Entra prepotentemente nel mondo 
del lento fumo, la RESINA  Termoindurente, 
polimerizzata ( insolubile e infusibile. )Utilizzata in 
diverse applicazione (come ad esempio in oggettistica di
Moda), Anallergica e versatile nelle colorazioni, risulta 
essere L'IDEALE anche come"Pipe per Sigari".
Particolarità unica di questa linea è che può essere 
Lavata. (In Foto la Perla Nera, ma sono disponibili altri

Bellissimi Colori)
Prezzo Vendita Pubblico :€ 76 
Prezzo Vendita Serie Special : €  87,90

JOB PIPE “FOSSIL” (Linea Sigaro e/o
Tabacco da Pipa)
“UN GIOIELLO DI RARA BELLEZZA”

“Un Top di Gamma”, unica nel suo genere , preziosa e rara
come un diamante!

La Quercia Fossile utilizzata è di primissima qualità.
Il modello proposto è la Poker StandUp, design moderno e
funzionale.
Ideale per tutti i fumatori di qualunque sigaro genere
italiano e/o anche come “Pipa Classica” per 1 grammo circa
di buon tabacco.
Leggera, Comoda...Unica e sentirete sapori del sigaro mai
provati prima !
Pochette Originale compresa nel prezzo
Prezzo Vendita Pubblico € 75

JOB PIPE “FOSSIL” (PIPA PER TABACCO)

“Sono Orgoglioso di mostrarvi quella che credo sia una
delle pipe più belle e ben fatte fino ad oggi”

“BLACK STEEL FOSSIL PANEL” 
Misure da “Rock Star”, Leggerezza e comfort 
imparagonabile a qualunque altra Pipa.



JOB PIPE 
Giuro, non scherzo, i fumatori di pipa diventeranno pazzi per
questi modelli in Quercia Fossile!
Neutra in Fumata, Fossile come legno, la “Morta o Bog Oak”
ha tra gli altri suoi pregi, il fatto di fare meno Acquerugila
rispetto ad altri legni.
Più Leggera, ma sempre robusta e
tecnicamente Superiore, se considerate anche il fatto che le
Canne in Acciaio Inox sono ideate per raffreddare la fumata,
converrete con me che siamo di fronte a una Pipa con un
Appeal esagerato!
Pochette Originale compresa nel prezzo
Prezzo Vendita Pubblico € 87,90
Non Da meno è la sua “Sorella Fancy Dublin”
Secondo modello per Tabacco da pipa, leggerissima, sensuale
e...DA AVERE!

Ogni Job Pipe Monta speciali Boccole in PEEK che garantiscono Innesti sicuri e duraturi !

Materiali Tecnici, legni stagionatissimi, finiture uniche, Design, sono tutto frutto di studi e ricercatezza e 
esperienza accumulata nel corso di anni di lavoro, garantite al 100% !
JOB PIPE è MADE IN ITALY!!
Prezzo Vendita Pubblico € 87,90

ACCESSORI PER FUMATORI:

-Cigars Cup : “Trasforma La Tua Pipa, in Una Perfetta
Pipa Fuma Sigari ”
Sì, avete letto bene, questo incredibile “Accessorio
Riduttore foro per sigari” si adatta perfettamente a più
diametri, grazie ad una perfetta guarnizione ,
trasformando una comune pipa,in una pipa fuma sigari.  2
Dimensioni “L” (per pipe con foro da 21,50 fino a 19 mm)
e “S” (per Pipe con Foro da 19 mm fino a 17 mm) e 2
Colorazioni “Natural” e “Black”
Prezzo Vendita Pubblico € 22

-AIR CUP : “Semplicemente una Genialata”
Air Cup è un Extra Fornello, facilmente applicabile sopra
una comune pipa.
Il Tabacco quindi andrà inserito nell’Air Cup ottenendo così, in fumata, una qualità mai provata 
prima, perché il fumo scendendo nella parte
inferiore, o comunemente chiamata “Camera
di espansione” , perderà l’umidità in eccesso
acquisendo una freschezza e raffinatezza mai
provata prima.NB – Contiene 2 Grammi di
Tabacco per più di 30 minuti di fumata (subito
riutilizzabile)
5 Essenze Disponibili : Black Faggio – Imbuia
– Ulivo – Ciliegio – Bubinga
2 Misure “L” e “S” (Vedi Cigars Cup)
Prezzo Vendita Pubblico : € 26



JOB PIPE 

Modello in Quercia Fossile “Big Air Cup”*
  *Disponibile solo su prenotazione.
  Extra fornello che trasforma una comune pipa in una
Calabash in “Morta” 
Big Size – Contiene fino a 2,70 Grammi di tabacco
per più di 40 minuti di fumata
Misura “L” e “S” (Vedi Cigars Cup)

Prezzo Vendita Pubblico: € 40

Bocchini Per le Pipe:
Disponibili in 3 Colorazioni e con boccola
calibrata x innesto canna in Acciaio Inox.
Materiale è il Famoso Metacrilato, sempre
bello e robusto e molto comodo in bocca.
Al momento dell’acquisto di una Job,
potete scegliere il colore che preferite.

Ricambio/Extra Bocchino € 12

Job Pipe Extra Canna in Acciaio Inox:
Robuste,resistenti, con foro di 3,70 mm
(esterno 5 mm) per una più facile
aspirazione del Fumo.
Disponibili lunghe  6 cm, 7cm ,10 cm

*presto disponibili anche i Premi Tabacco
(o Pigini) in Quercia Fossile.
Tutte le Informazioni più tecniche le trovate
qui → www.jobpipe.it 
Mail : www.jobpipeofficial.com
Il Mio Canale Youtube : JOB PIPE
(Video anche istruttivi)
Social : Job Pipe Facebook  &  Job Pipe Instagram

http://www.jobpipe.it/
https://www.instagram.com/jobpipe_official/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010654209384
https://www.youtube.com/channel/UCuRYp1zWjTdDv-cadljS--g?view_as=subscriber

