turbostik
il jolly della casa

Il Turbostik è il tuttofare della tua casa. Con la
sua forma cilindrica allungata riesce ad
accendere anche nei posti più difficili da
raggiungere, senza correre il rischio di bruciarti
le dita. È un accendino multi-task, ideale anche
per barbecue e grigliate.
Turbostik e Arc sono dotati di una finestrella
trasparente per verificare il livello del gas e di
un dispositivo per regolare la potenza della
fiamma.
COLORI: AZZURRO, ROSSO, NERO E CROMO.

arc

accendi con stile
Il Turboflame Arc ha un'elegante forma
ergonomica che, insieme alle performance di
altissimo livello, lo rende un oggetto unico. È
adatto a fumatori e non, perfetto per
accendere lanterne, candele e forno a gas.
L’Arc è venduto in un'accurata confezione
regalo bianca.

COLORI: CROMO, SATINATO, SATINATO SPAZZOLATO E SILVER.

original
Il Turboflame Original è fondamentale per il kit
di sopravvivenza di ogni appassionato di
outdoor. È dotato di un tappo di protezione e
di un meccanismo che ti permette di bloccarne
il funzionamento in maniera sicura quando
non lo usi. Puoi scegliere di tenerlo in tasca o
appenderlo con un cordoncino allo zaino e
alla cintura grazie al foro nella parte inferiore
dell’accendino. Nel fondo trovi la valvola per
ricaricarlo, attraverso la quale puoi anche
regolare la potenza della fiamma.
È perfetto da utilizzare come una piccola
fiamma ossidrica, perché può rimanere acceso
fino a 10 minuti consecutivi.
Con una carica può fare fino a 850 accensioni!
COLORI: BLU, ROSSO E GRIGIO.

military
Il Turboflame Original è disponibile anche in
v e r s i o n e M i l i t a r y, c o n r i v e s t i m e n t o
dell’impugnatura soft grip e finitura opaca.
COLORI: VERDE OLIVA E NERO.

t2 dual - ranger
Il T2 ha una doppia fiamma parallela che
permette di riscaldare o accendere una
superficie maggiore rispetto agli altri accendini.
Ha un coperchio che protegge il bruciatore ed
è dotato di una finestrella attraverso cui puoi
tenere sotto controllo il livello del gas. Nella
parte inferiore puoi infilare un cordoncino per
appenderlo dove preferisci nelle tue avventure
all’aria aperta, mentre nel fondo è dotato della
valvola di ricarica con cui puoi regolare anche
la potenza della fiamma.
Con una ricarica può arrivare fino a 650
accensioni.
COLORI: BLU, ROSSO E SILVER.

Il T2 raddoppia ed è disponibile anche in
versione Ranger con finitura opaca e comoda
impugnatura soft grip.
COLORI: VERDE OLIVA E NERO.

V Flame
Hai bisogno di maggiore potenza su un unico
punto di fiamma? Ti serve una maggiore
autonomia? La versione V Flame è nata per
questo: ha due fiamme distinte direzionate su
un unico punto per raddoppiarne l’efficacia e
una dimensione leggermente più grande per
contenere più gas. Anche il V Flame è dotato
di finestrella trasparente per verificare il livello
del gas, ma è più capiente e può arrivare fino
a 800 accensioni con una sola ricarica!
COLORI: ARANCIONE, VERDE OLIVA E DESERT TAN.

TURBOFLAME è il marchio leader del Regno Unito nella
produzione di accendini ricaricabili ad alto profilo
tecnologico. L’attenzione per il design contemporaneo
e le prestazioni dei suoi prodotti ne fanno un must per
la casa e per l’outdoor. Attualmente la gamma
Turboflame include 7 linee per un totale di 21 modelli
di accendini differenti, accomunati da caratteristiche
che li rendono unici sul mercato.
• ALTA TEMPERATURA
La fiamma del Turboflame raggiunge i 1300°C e ha
la precisione della punta di uno spillo.
• RESISTENZA AL VENTO
È anti-vento e funziona anche con le condizioni meteo
più critiche.
• FIAMMA PULITA
Fonde senza problemi i materiali sintetici senza annerirli
e consente a colla e cera di aderire più efficacemente,
facilitando le piccole riparazioni della vita quotidiana
o delle tue attrezzature per outdoor.
• FIAMMA MULTI-ANGOLO
Si accende con qualsiasi angolazione, anche a testa in giù.
• ALTA QUOTA
Puoi usarlo sino a 3000 m di altezza.
• RICARICABILE
Gli accendini Turboflame utilizzano solo gas butano
extra-raffinato e puoi acquistare la ricarica dal tuo
tabaccaio di fiducia. Verifica il livello del gas, regola
la fiamma e accendi la fantasia.
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