Arriva in Italia “VEEV”,
la nuova sigaretta elettronica
di Philip Morris International.
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Dopo il sistema a tabacco riscaldato IQOS, scelto in Italia da più
di un milione di fumatori adulti che hanno abbandonato le sigarette,
l’azienda amplia il portafoglio dei prodotti senza combustione;
VEEV è una sigaretta elettronica a sistema chiuso basata
sull’innovativa tecnologia di riscaldamento VEEV MESH
concepita in Svizzera e frutto di oltre sei anni di ricerca e sviluppo.

Tabacco

Lancio pilota a Milano, Torino e Genova
e sul canale e-commerce.

hilip Morris International (PMI) presenta
in Italia la sigaretta elettronica VEEV, ultima novità del suo portafoglio di prodotti
senza combustione. Con VEEV,
l’azienda conferma il proprio impegno per la costruzione di un futuro senza fumo, offrendo prodotti senza combustione tecnologicamente avanzati
ai fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a
fumare, con l’obiettivo di eliminare le sigarette.
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Perseguendo la visione di un futuro senza fumo,
PMI si è impegnata affinché almeno 40 milioni dei
propri fumatori adulti passino ai prodotti senza
combustione entro il 2025. Per questo, l’azienda
ha investito negli ultimi 15 anni oltre 7 miliardi di

dollari con un team di 400 esperti in ricerca e sviluppo, inclusi 300 scienziati, per offrire alternative
tecnologiche senza combustione supportate da
solide evidenze scientifiche, ed eliminare le sigarette nel più breve tempo possibile.
Concepita in Svizzera e frutto di oltre sei anni di
ricerca e sviluppo, VEEV rappresenta una nuova
idea di sigaretta elettronica. VEEV è un dispositivo semplice da usare, intuitivo e con un design
compatto. A differenza della tecnologia tradizionale a stoppino e bobina, l’innovativo riscaldatore
MESH assicura un contatto costante con il liquido, per offrire un’esperienza uniforme dall’inizio alla fine.
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“Siamo orgogliosi di presentare in Italia l’ultima novità
nel nostro portafoglio di prodotti senza combustione. Da
tempo stiamo guidando il settore verso la più grande trasformazione della sua storia, favorendo la transizione dei
fumatori che non smettono verso alternative tecnologiche
senza combustione – ha commentato Gianluca Iannelli, Head of Marketing & Digital di Philip Morris Italia, che ha aggiunto – Entriamo nel mondo del
vaping con VEEV, un prodotto innovativo dotato di una
tecnologia all’avanguardia. Crediamo che si tratti di un
passo importante per fornire ai fumatori adulti valide alternative, con l’obiettivo ultimo di rendere le sigarette un
ricordo del passato nel più breve tempo possibile.”
VEEV è una sigaretta elettronica a sistema chiuso
che utilizza VEEV pod appositamente progettati
per prevenire manomissioni, prodotti nell’Unione
Europea secondo elevati standard di qualità. A differenza di IQOS – il sistema a tabacco riscaldato
di PMI introdotto in Italia nel 2014, che oggi ha
convinto più di un milione di fumatori italiani a
dire addio alle sigarette – VEEV non utilizza tabacco, ma scalda liquidi contenenti nicotina.
Il controllo digitale e intelligente del riscaldatore
MESH permette di rilevare quando i livelli di liquido
sono bassi, spegnendo automaticamente il dispositivo, in modo da evitare il surriscaldamento e dun-

que il gusto di bruciato. Grazie alla connessione
Bluetooth e all’app VEEV dedicata, è possibile personalizzare l’esperienza fino a dieci diverse combinazioni, scegliendo la quantità di vapore generato e
differenti profili di vibrazione. Inoltre, VEEV offre
agli utenti la possibilità di bloccare e sbloccare il proprio dispositivo per motivi di sicurezza.
Una carica completa di VEEV richiede 30 minuti
(se caricato con adattatore di alimentazione approvato dal produttore). Un VEEV pod da 1,5
ml può durare più di due giorni, fornendo una
media di 400 tiri (sulla base di una media di 145
tiri al giorno. In ogni caso, la durata dell’esperienza
dipende da frequenza e modalità di utilizzo del dispositivo).
Nella fase pilota, VEEV sarà disponibile nelle
città test di Milano, Torino e Genova, in tabaccheria e nei PUFF Store, oltre che sui canali e-commerce veev-vape.com e puffcigarette.com, dove
sarà possibile acquistare anche i VEEV pod. Il
solo dispositivo sarà disponibile anche nei negozi
IQOS delle tre città.
Il dispositivo è disponibile in cinque diversi colori
– Velvet Grey, Brilliant Gold, Lucid Teal, Copper
Rose, Marine Blue – con tre aromi differenti tra
cui scegliere – Classic Auburn, Classic Blond,
Classic Mint.
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