
bocchini per le pipe

Disponibili in 3 colorazioni e con boccola calibrata 
per innesto canna in acciaio inox. Il 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  
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 € 7,50  7 cm € 7,90  10 cm € 8,90 
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sigari fatti  

a mano 

 

 FUMATORE

desegn e innovazione  

al servizio del



Ciliegio Nazionale  € 13  
Ulivo Calabrese  € 13 
Imbuia   € 13 
Bois De Rose  € 15 
Fuma toscano in palissandro  € 15 

Tecnicamente superiori, studiati e realizzati interamente  
in legno per offrire il massimo comfort di fumata possibile. 
Il foro finale è di 12,60 mm conico e ideale per tutti i  
generi di sigari “stile italiano”, anche per i famosi  
“Pancia Larga”, come il Coloniale.  
Le 5 essenze proposte sono: 

Un Top di gamma, unica nel suo genere, preziosa e rara 
come un diamante! La Quercia Fossile utilizzata è di 
primissima qualità (Placche di Mimmo Romeo).  
Il modello proposto è la Poker StandUp, design  
moderno e funzionale. (Linea Sigaro e/o Tabacco da Pipa) 
Pochette Originale compresa nel prezzo € 75  
BLACK STEEL FOSSIL PANEL (Pipa per Tabacco)  
Misure da “Rock Star”, leggerezza e comfort  
imparagonabile a qualunque altra pipa.  
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. 
Pochette Originale compresa nel prezzo € 87,90  
FANCY BLACK DUBLIN (Pipa per Tabacco)  
Leggerissima, sensuale! Ogni Job Pipe monta speciali  
boccole in peek che garantiscono innesti sicuri e duraturi. 
Pochette Originale compresa nel prezzo € 87,90

CIGARS CUP accessorio riduttore foro per sigari che 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” € 22 
 
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 raffina
tezza mai provata prima. Contiene 2 gr. di tabacco per più 
di 30 minuti di fumata.  
5 Essenze disponibili e 2 Misure “L” e “S” (Vedi Cigars Cup) 
Black Faggio/Imbuia/Ulivo/Ciliegio/Bubinga € 26 
 
BIG AIR FOSSIL CUP  Extra fornello contiene fino a 
2,70 gr. di tabacco per più di 40 minuti di fumata. 
Disponibile solo su prenotazione € 40

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 nella nuova finitura «Liscia Matt» € 65 
(colori disponibili: All Black, Bianco, Grey, Blu Marine, Military Green)  

JOB PIPE ULIVO     
L’ulivo è oltre che affascinante e molto bello, rilascia  
qualche sentore olivastro in fumata che ben ci sta!  
Venature preziose, linea accattivante. 
Venduta con Pochette € 67,00

JOB PIPE DANDY    
 
Un nuovo materiale entra prepotentemente nel mondo 
del lento fumo, la resina termoindurente, polimerizzata 
(insolubile e infusibile).  
Utilizzata in diverse applicazioni (come ad esempio in og
gettistica 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) € 76
serie special € 87,90 

JOB PIPE LINEA BOCCHINI FUMA SIGARO

JOB PIPE CIGAR CASINÒ

JOB PIPE FOSSIL

ACCESSORI PER FUMATORI


