JUUL INTRODUCE IN ITALIA LA NUOVA GENERAZIONE DI JUULpods
TECNOLOGICAMENTE RINNOVATI E CON DUE INTENSITA’ DI NICOTINA, SONO
STATI SVILUPPATI PER AIUTARE UN NUMERO MAGGIORE DI FUMATORI ADULTI AD
ABBANDONARE LE SIGARETTE
MILANO, 3 settembre 2019 – JUUL Labs, azienda leader nel settore dei vaporizzatori elettronici,
presenta in Italia la nuova generazione di JUULpods. Dotate di una nuova tecnologia e con due
intensità di nicotina, le nuove ricariche sono rivolte a tutti i fumatori adulti italiani che vogliono
abbandonare le sigarette combustibili. La nuova generazione di JUULpods è disponibile con contenuto
di nicotina 18mg/ML e nel nuovo formato 9mg/ML, per aiutare un maggior numero di fumatori adulti
nel percorso di transizione dalle sigarette tradizionali anche attraverso un’alternativa con minore
nicotina.
I JUULpods di nuova generazione sono dotati di stoppino in cotone per offrire un’esperienza d’uso
ancora più soddisfacente rispetto alla versione precedente, con stoppino in silica. Le nuove ricariche
nel formato 18mg/ML contengono lo stesso volume di nicotina delle precedenti JUULpods, ma offrono
maggiore consistenza per ogni boccata. In base alla loro modalità d’uso, durante ogni boccata, sono
potenzialmente in grado di offrire maggiore soddisfazione per nicotina e quantità di vapore generati.
Con il nuovo formato 9 mg/ML i fumatori adulti hanno a disposizione un nuovo formato con minore
intensità di nicotina. Tutte le ricariche JUULpods di nuova generazione sono compatibili con il
dispositivo JUUL attualmente venduto.
Cristina Santucci, Direttore Generale di JUUL Labs Italia, osserva “La nostra missione è migliorare la
vita di oltre 12 milioni di fumatori italiani, per aiutarli ad abbandonare i prodotti del tabacco
combustibile e passare ad alternative meno nocive. Dallo scorso gennaio, quando abbiamo fatto il
nostro ingresso nel mercato italiano, abbiamo ampliato la distribuzione di JUUL per garantire ai
fumatori adulti del Paese maggiore accesso ai nostri prodotti. Crediamo che i JUULpods di nuova
generazione, disponibili nelle tabaccherie e nei negozi specializzati a partire da oggi, saranno in grado
di offrire un'esperienza ancora più soddisfacente a tutti i fumatori che cercano di abbandonare le
sigarette tradizionali”.
I JUULpods da 18mg/ML continueranno a essere il formato standard di ricarica presente all’interno di
ogni Starter Kit JUUL e saranno disponibili come ricariche vendute separatamente agli aromi crema,
mango, mela verde, menta e tabacco. Il formato 9mg/ML sarà inizialmente disponibile nei tre aromi
mango, menta e tabacco.
"Ogni fumatore adulto è unico - conclude Cristina Santucci - Per noi è essenziale poter offrire a
ciascuno la possibilità di scegliere l’aroma e il livello di nicotina più adatto e soddisfacente per
abbandonare le sigarette combustibili. L’ampia gamma di aromi e ricariche, con diverse intensità di
nicotina, consentirà a JUUL una maggiore diffusione tra i fumatori adulti italiani che vogliono passare
a un’alternativa meno nociva”.
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JUUL Labs, Inc.
Il fumo è la principale causa di morte prevenibile al mondo. JUUL Labs è stata fondata per migliorare
la vita di un miliardo di fumatori adulti nel mondo. I prodotti JUUL sono concepiti per aiutare i fumatori
adulti ad abbandonare le sigarette combustibili.
Maggiori informazioni su www.juullabs.it
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