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LEADER MAKER
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L’esperienza pluriennale ed il totale know how di settore,
mettono i partner in condizione di sviluppare un business in 
maniera sicura e con un ottica di lungo periodo.

Puff offre soluzioni per i consumatori del terzo millennio,
sviluppando prodotti sicuri, certificati e di tendenza.

The long experience and the total know-how of the sector 
enable the partners to develop a business in a secure manner 
and in a long term.

Puff offers solutions for the smokers of the third millenium, 
developing safe, certified and cool products.



PERCHÈ SCEGLIERE IL FRANCHISING PUFF?
WHY PUFF?02

• Perchè Puff è da anni leader di mercato ed ha un know how totale nel settore dei vaporizzatori personali;
• Per la solidità di una rete che conta svariati negozi in italia e all’estero;
• Per i liquidi, prodotti in Italia direttamente negli stabilimenti di proprietà, che hanno ottenuto i migliori rating di apprezzamento 
   grazie ai continui investimenti in R&S;
• Per i vaporizzatori personali, dotati di conformità europee (CE) emesse da laboratori italiani accreditati che offrono
   tecnologia all’avanguardia e design made in Italy, l’ideale per il retail;
• Per il forte background di marketing presente in azienda, le campagne adv pianificate a livello nazionale e il supporto  
   dell’ufficio stampa, che accrescono ogni giorno la visibilità e la percezione di Puff per il pubblico sui Media;
• Perchè, grazie ai corsi di formazione e ai continui aggiornamenti, i Puff Store sono gestiti da personale altamente
   specializzato in grado di fornire una consulenza mirata.

• Puff, since many years, the market leader, and has a total know how in the range of personal vaporizers;
• For the solidity of a network that involves several stores opened in Italy and abroad;
• For the liquids, made in Italy in owned factories, that have received the best rating of appreciation thanks to the continuous  
   investments in R & D.
• For our personal vaporizers, provided with conformity certificates issued by accredited Italian laboratories, that offer the latest 
   technologies and italian design, ideal for retail;
• For the strong marketing background of the company, for adv campaigns planned at national level and for the support 
   of the press office, that increases every day the PUFF visibility and the perception of the general public
   through the mass-media.
• Because, thanks to the training courses and the continuous updates, Puff Store are operated by highly skilled personnel 
   able to provide targeted advice.







PUFF è una catena di negozi specializzata nella
vendita di soluzioni per il fumo digitale, ma non solo.

Nel 2013, infatti, Puff ha introdotto Puff Caffè,
un prodotto di altissima qualità, certificato

dal marchio di “Eccellenza Artigiana Piemontese”.

Nel 2014 la nuova sfida: il profumo.

PUFF is a chain of stores specialized in sale of solutions 
for the digital smoke, and more.

In 2013 Puff introduced indeed Puff Caffè, 
highest quality product, certified with

the mark of Eccellenza Artigiana Piemontese.

In 2014 a new challenge: The Puff Parfume.

IL FRANCHISING SECONDO PUFF
THE PUFF FRANCHISING MODEL 03





INNOVATIVO E DI GRANDI POTENZIALITÀ
INNOVATIVE AND WITH GREAT POTENTIALS 04

Featuring hundreds of stores opened and being opened, PUFF knows very good what are 
the elements and the features that a store must have to be successful:

 RELATIONSHIPS with customers: The care for the needs of each single client 
 is the way to the profit;

 LOCATION: the location of the store must be well focused on our parameters;

 PUBBLICITA’: Investing in local advertising, in the city where the store is open, is an 
 absolutely necessary strategic activity

 AVERAGE MARGIN: 53%.

Con centinaia di negozi aperti ed in apertura, PUFF conosce bene quali sono gli elementi e le 
caratteristiche di un negozio per avere successo.

RAPPORTI CON LA CLIENTELA:
L’attenta cura dei bisogni di ciascun vostro cliente è la via verso il profitto.

LOCATION:
la posizione del negozio deve essere ben centrata sui nostri parametri.

PUBBLICITA’:
Investire in pubblicità locale, nella città in cui il negozio è aperto, è un’attività strategica 
assolutamente necessaria.

MARGINE MEDIO 53%



Puff supporta la ricerca del locale più idoneo e progetta non solo la composizione di 
tutti gli elementi di arredo, ma anche la loro disposizione all’interno del PUFF STORE.

L’hardware e il software verranno installati ed attivati da Partners consolidati.

Puff da grande peso alla formazione pre-apertura attraverso 2/3 giorni di corso 
teorico e uno o più giorni di affiancamento presso un punto vendità gia aperto 

selezionato da Puff.

Grazie al reparto grafico interno Puff è in grado di supportare tutte le 
attività di promozione e ADV del punto vendita attraverso la fornitura 
di ogni tipo di impianto grafico necessario di concerto con la Brand 
Identity Puff.

I PASSI PRIMA DELL’APERTURA
FIRST STEPS BEFORE THE OPENING 05



Puff assists you in the search of the most appropriate local and 
designs not only the composition of all the furniture elements, but 

also their arrangement inside the PUFF STORE.

The hardware and software will be installed and activated by
consolidated partners.

Puff give a great importance to the pre-opening training through 2/3 days in the 
classroom and one or more days of coaching at a store already open and selected by 

Puff.

Thanks to its graphic department Puff is able to support all the activities for the ADV promotion of 
the point of sale through the provision of every type of graphical plant necessary to align themselves 

to Puff Brand Identity.



LA PRODUZIONE DEI LIQUIDI
LIQUIDS PRODUCTION 06



Il Made in Italy è da sempre un marchio di eccellenza e qualità che
rappresenta e identifica i migliori prodotti in tutto il mondo.

Puff utilizza solo materie prime di altissima qualità e i liquidi Puff sono analizzati
da laboratori certificati che ne garantiscono la qualità attraverso cromatografia
liquida ad alta pressione (HPLC) e gascromatografia associata alla spettrometria
di massa (GC/MS).

È fontamentale per Puff che i liquidi arrivino ai clienti come sono stati concepiti: 
PURI E BUONI.

“Made in Italy” has always been a sign of excellence and quality, which identifies 
the best products in the world.

Puff uses only high-quality raw materials and Puff liquids are analyzed by certified 
laboratories which guarantee the product quality through high-pressure liquid 
chromatography (HPLC), combined with mass spectrometry (GC/MS).

For Puff is fundamental that the liquid arrive to the customers as they were meant: 
PURE AND GOOD .





LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Camera bianca realizzata in standard 
farmaceutico ad atmosfera controllata. 
Il primo sito europeo concepito esclu-
sivamente per la produzione di liquidi 
per vaporizzatori personali. L’intera 
area dispone di un impianto di aera-
zione con controllo ambientale che 
previene qualsiasi tipo di inquinamento 
esterno. 

THE PRODUCTION ESTABLISHMENT

Cleanroom made   according to phar-
maceutical standards and provided 
with controlled atmosphere. The first 
European site designed exclusively for 
the production of personal vaporizers 
liquids. The whole area has a ventila-
tion system with environmental control 
that prevents any type of external pol-
lution.



I NOSTRI LIQUIDI
OUR LIQUIDS07

PUFF IT
Il punto di riferimento , il primo passo nel mondo dello 
svapo con i migliori liquidi del mercato totalmente prodotti 
in italia ed una vastissima scelta di aromi.

The real benchmark, the first step in the world of vaping 
with the best liquids in the market, totally made in Italy in a 
vaste range of flavors.

BLACK LABEL
I migliori ingredienti provenienti da piantagioni del Sud 
America, dell’Asia e dell’Europa per offrire un piacevole 
viaggio sensoriale. Per assaporare il massimo del gusto, 
le materie prime  vengono distillate solo allo stato fresco.

The best ingredients coming from South America, Asia 
and Europe plantations, to offer you a pleasant journey 
through your senses. To taste flavors to the maximum, the 
ingredients are distilled when they are still at a fresh state.



RISERVA
Attraverso un naturale ed innovativo processo di
estrazione degli aromi, I PUFF IT RISERVA riescono ad 
esprimere note aromatiche incredibilmente fedeli a quelle 
dei tabacchi tradizionali.

Passing through a natural and intensive process of aroma 
extraction, PUFF RISERVA liquids can express an aromatic 
note which is incredibly similar to the taste of traditional 
tobacco.

COMPACT & BASI
I COMPACT aromi alimentari concentrati per creare 
liquidi personalizzati.

L’NBASE e l’NPOWER basi neutre con e senza nicotina,
purezza e qualità di grado farmaceutico gli ingredienti 
utilizzati.

COMPACT is a range of concentrated alimentary flavors, 
conceived to create customized liquids.

NBASE and NPOWER are neutral bases, with or
without nicotine; pureness and 
pharmaceutical quality are the 
main ingredients.
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PUFF OFFRE PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ, CERTIFICATI E CONTROLLATI

La cura dei particolari e l'innovazione tecnologica che contraddistingue da sempre le
vaporizzatori personali PUFF, sono sinonimo di costante ricerca e sviluppo.

Gli affiliati PUFF sanno che tutte i vaporizzatori personali sono prodotte in Cina, ma sanno anche che quando il 
prodotto a marchio PUFF arriva nei negozi, l'unica preoccupazione è quella di scegliere il colore e l'estetica che 
più piace.

La cura meticolosa di tutta la filiera, dalla scelta delle materie prime alla formazione in fabbrica, dalla
migliore vernice alimentare alle centinaia di test su un singolo prodotto,
è quello che viene immeditamente dopo.

Le marcature CE (European Conformance - conforme a tutte le disposizioni comunitarie) e 
RoHs (Restriction of Hazardous Substances Directive), presenti in tutti i prodotti PUFF, 
sono obbligatorie e devono essere verificabili in ogni momento dagli organi preposti.



IL NOSTRO HARDWARE
OUR HARDWARE 09

PUFF OFFERS HIGH-QUALITY PRODUCTS, CERTIFIED AND AUDITED.

The care for detail and technological innovation that always distinguishes PUFF 
personal vaporizers, is synonymous of continuous research and development.

Puff affiliated know that each personal vaporizer is made in China, but they also know that 
when a PUFF branded product comes to their store, the only concern is to choose

the most convenient color and design.

The meticulous care of the whole chain, from the choice of raw materials to the training on-site, the 
best alimentary paint to the hundreds of tests made on a single product, is what comes immediately 

afterwards.

The CE mark (European Conformance - complies with all the provisions of Community law)
and RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), present on all PUFF products, are mandatory

and must be verifiable at any time by the relevant bodies.

IN COLLABORAZIONE CON:

IN COLLABORATION WHIT:



La sigaretta PUFF di punta, con design 
e ingegnerizzazione made in Italy.

Elegante, sofisticata e di stile.

Un accessorio personale High-Tech 
fatto per essere mostrato.

COLORI STAGIONALI VARIABILI

COLORI BASE

AVATAR 2

Il primo vaporizzatore personale Puff 
con design made in Italy

Tecnologia avanzata ed estrema
attenzione ai dettagli, per arrivare ad
ottenere il prodotto perfetto, in piena

sintonia con la filosofia Puff.

X1

The Puff cigarette TOP of the range,  
both design and engineering

are made in Italy. 

Elegant, sophisticated and stylish. 

A personal hi-tech accessory
made to be shown.

The first Puff wholly-owned
cigarette without tobacco.

Italian design. 
Advanced technology and
extreme attention to detail,
to get the perfect product,

in tune with  Puff philosophy.

COLORI BASE

COLORI STAGIONALI VARIABILI



Il modello classico, quello più
venduto nel mondo.

QHIT ha la sua forza nella praticità e 
nella funzionalità.

Altamente personalizzabile
 (cartom, batterie)

La piccola automatica di casa Puff,
con i suoi 21 grammi di peso e 116 

mm di lunghezza, Hola è un vaporiz-
zatore personale pratico, dal design 

minimal e funzionale.

The classical model, the best-selling 
e-cigarette in the world. 

QHIT has its strength in terms of
practicality and functionality.    

Highly customizable (cartom, batteries).

Small and automatic cigarette by Puff, 
with its 21 grams of weight and 116 
mm in length, Hola is a practical no 

tobacco cigarette, with minimalist
and functional design.

COLORI BASE

QHIT HOLA 

COLORI BASE

COLORI STAGIONALI VARIABILI







CAFFÈ & SIGARETTA, IL BINOMIO PERFETTO!

Puff ha introdotto una nuova categoria merceologica in tutti i PdV, quella del caffè di 
alta qualità in cialde e capsule non originali (Lavazza, Nespresso, cialda filtro carta e 
caffè macinato) compatibili con le principali macchine da caffè in commercio che, non 
a caso, completa il suddetto binomio legato al fumo.

Puff ha scelto Cafè Moka, una torrefazione Alessandrina certificata con il titolo di 
Eccellenza Artigiana Piemontese, produttrice di pregiatissimo caffè.

La qualità, anche in questo caso, è il leit motiv di Puff.

Compatibilità:
ESPRESSO POINT, NESPRESSO, FILTRO CARTA e nel MACINATO in BARATTOLO.

* I marchi Lavazza® e Nespresso® non sono di proprietà di SET s.r.l né di aziende ad essa collegate.



COFFEE & CIGARETTE, THE PERFECT COUPLE!

Puff has introduced a new product category in all points of sales: not originals 
pods and capsules of an high-quality coffee (Lavazza, Nespresso, paper filter pods 
and ground coffee) compatible with the major coffee machines on the market. This 
tiling completes the above binomial linked to smoking.

Puff chose Cafè Moka, a roasting company from Alessandria (Italy), certified as a 
producer of precious coffee with the title of ‘Piedmontese handmade 
excellence’.

The quality, also in this case, is the leitmotif of Puff.

Compatibility:
ESPRESSO POINT, NESPRESSO, filter paper and ground in a jar.

* Trademarks are not owned nor set of companies connected to it.







EUROPE
ITALY
FRANCE
SPAIN
PORTUGAL
GERMANY

HOLLAND
MALTA
ROMANIA
SLOVENIA

AFRICA
TUNISIA
MOROCCO
SOUTH AFRICA

ASIA
CHINA

PUFF NEL MONDO / PUFF IN THE WORLD

S.E.T. Srl

Via Giuseppe di Vittorio 13/A, 10024, Moncalieri (TO).

Tel. +39 011 37.47.830

Fax. + 39 011.37.47.829

CONTATTI / CONTACTS

WWW.PUFFCIGARETTE.COM

franchising@puffcigarette.com


