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Foglie di Tabacco

I sigari, specialmente se pregiati, hanno bisogno di ottimi umidificatori. Il motivo è facile da capire: i
migliori umidificatori manterranno i sigari freschi, che quindi potranno conservare il sapore originale e
saranno pronti per essere fumati ogni volta che lo si vorrà, indipendentemente dal livello di umidità
ambientale. Gli umidificatori per sigari di alta gamma sono accessori preziosi ed essenziali.

Questi che vi presentiamo sono alcuni dei migliori umidificatori sul mercato, e presentano anche un
design contemporaneo ed accattivante, tali da farne dei veri e proprio accessori d’arredamento.

Mantenere i sigari 
sempre freschi e pronti per l’uso

Avana Nera Humidor di Agresti
Si presenta con un'elegante sca-
tola in ebano lucido con humidor
per sigari e con vassoio e listello
rivestito in cedro. 

Tabletop Humidor di Döttling
Questo umidificatore da ta-
volo ha l’interno è realizzato
in legno di cedro spagnolo
originale ed è illuminato da
faretti a LED. L'umidifica-
tore è integrato nel cassetto.
Le sue prestazioni possono
essere monitorate in qual-
siasi momento con l'aiuto di
un igrometro, di un barome-
tro e di un termometro in
acciaio inossidabile.
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Foglie di Tabacco

Dome Humidor di Davidoff
E’ un prodotto che illustra lo stile del mar-
chio di lusso Davidoff. La calotta richiede
ore di scrupoloso lavoro di maestri ebanisti
così come la perfezione tecnica della sua
curvatura.

Symphony Cigar Humidor di Boca do Lobo
Symphony humidor fornisce umidità costante
per conservare i sigari nelle migliori condi-
zioni. Questo humidor è rivestito in tubi di
ottone a richiamare le canne di un organo.

Grand Connoisseur XLdi Buben & Zorweg
Questo pezzo ha esattamente ciò che
serve: un ambiente perfetto e control-
lato elettronicamente: offre uno spazio
interno per circa 2000 sigari.




