
 

 

FUMA I TUOI DRINK 

 

Sin dall’invenzione del tradizionale shisha, FUN SHISHA è il primo 

narghilè singolo e trasportabile per cocktail vaporizzarti 

affumicati. 

 

Preparate drink alcolici e analcolici con frutta e pieni di ghiaccio. 

 

Inserite una combinazione di tabacco di melassa aromatizzata e 

godetevi un fumo rinfrescante e aromatico impregnato del vostro 

cocktail preferito. 

  



  

 

Un esempio di cocktail con carambola e uva fresca pronto per essere inalato. 

 

  



LINEE GUIDA 

Inserite 6 cubetti di ghiaccio, frutta a pezzi, erbe aromatiche, spezie (menta, anice, 

…), ecc. e una combinazione di succhi o alcol, frizzanti o no. 

Riempite il bicchiere senza superare i 2/3 della capacità.  

Preparate circa 4 grammi di tabacco shisha. 

Accendete il carbone shisha usando un cannello, finché non diventa completamente 

bianco. 

Inserite il tabacco e il carbone così come mostrato nella fotografia e posizionateli 

nella parte alta del Fun Shisha. 

Il tabacco dovrebbe sciogliersi e distribuirsi omogeneamente sulla griglietta, 

separato di circa 3 mm dal carbone. 

Chiudete bene il tappo e inserite una cannula usa e getta nella cannuccia. 

Distribuitene una per ogni ospite che voglia provarlo per mantenere il massimo 

dell’igiene. 

Ora potete iniziare a fumare il cocktail. 

 

  



PULIZIA 

 

1. Rimuovere il tabacco e risciacquare con acqua del rubinetto finché non 

scompaiono tutti i residui. 

Prima di smaltirlo, assicurarsi che non ricominci a riaccendersi. 

 

2. Rimuovere il tappo con molta attenzione, senza forzare, facendo attenzione a 

non romperlo. 

 

3. Rimuovere la frutta e il liquido rimanente (il liquido non deve essere 

consumato perché contaminato col tabacco). 

 

4. Lavare tutte le parti con acqua calda e sapone neutro. 

Usate il pennello inserito nel kit e pulite la cannuccia di vetro. 

 

5. Asciugate tutte le parti e rimettetelo nella confezione. 

  



RICETTE 

 

SOUL MAN 

Tabacco: lime e cocco 

Garnish: stecca di cannella 

Ingredienti: 15 cl di caffè (Americano), 5 cl di liquore al cioccolato, 5 cl di sciroppo di 

vaniglia. 

 

VENETTO 

Tabacco: arancia e pesca 

Garnish: fette di pompelmo rosso 

Ingredienti: 15 cl di vino di cava, 5 cl di Aperol, 5 cl di soda  

 

MARRAKESH 

Tabacco: mela e menta 

Garnish: menta 

Ingredienti: 17 cl di tè Earl Grey, 5 cl di sciroppo di menta, 5 cl di sciroppo di vaniglia 

 

LA VIE EN ROSE 

Tabacco: rosa e menta 

Garnish: fragole intere, carambola 

Ingredienti: 12 cl di acqua di rose, 6 cl di vino di cava, 6 cl di vodka, 1,5 cl di sciroppo 

di fragola 

Acqua di rose: 8 cl di acqua minerale e 4 cl di acqua di rose 

 

 

 



SEYCHELLES 

Tabacco: melone e menta 

Garnish: fette di kiwi, anice stellato 

Ingredienti: 6 cl di Midori, 18 cl di succo, 6 cl di sciroppo di menta 

 

OLD FASHIONED 

Tabacco: arancia, pesca 

Garnish: fette di lime disidratato, bucce d’arancia e limone 

Ingredienti: 6 cl di Bourbon, 22 cl di succo di mela, 3 cl si sciroppo di vaniglia 

 

MAI TAI 

Tabacco: lime, ciliegia 

Granish: fette di ananas, fette di pompelmo, pepe rosa, semi di cardamomo 

Ingredienti: 5 cl di rum giamaicano, 7 cl di limonata, 13 cl di succo d’arancia, 3 cl di 

sciroppo di orzata 

 

HORSE’S NECK 

Tabacco: menta, limone 

Granish: fette di zenzero, fette di limone disidratato, stecche di cannella 

Ingredienti: 10 di Bourbon, 15 cl di succo di mela, 17 cl di ginger ale 

 

ON THE BEACH 

Tabacco: arancia, pesca 

Garnish: ribes rosso, fette di arancia disidratata e pompelmo, rosmarino 

Ingredienti: 8 cl di vodka, 6 cl di succo di pesca, 20 cl di ribes rosso 

 

 



LEMON DROP 

Tabacco: limone, menta 

Garnish: buccia di limone, cardamomo, fette di limone disidratato, menta 

Ingredienti: 6 cl di vodka, 5 cl di limoncello, 24 cl di succo d’ananas 

 

LIMOUSINE 

Tabacco: limone, melone 

Garnish: carambola, menta, stecche di cannella 

Ingredienti: 25 cl di vino di cava, 5 cl di tequila, 5 cl di midori 

 

DEATH IN THE AFTERNOON 

Tabacco: menta, uva 

Garnish: anice stellate, carambola, fette di frutta disidratata, twist di bucce di lime 

Ingredienti: 6 cl di assenzio, 15 cl di vino di cava, 15 cl di ginger ale 

 

FRENCH 75 

Tabacco: albicocca, uva 

Garnish: ribes rosso, petali di rosa, fette di limone disidratato 

Ingredienti: 6 cl di gin, 15 cl di champagne, 15 cl di limonata 

 

BIG ROSSINI 

Tabacco: fragola, uva 

Garnish: una rosa rossa, fette di frutto del drago (pitaya) 

Ingredienti: 6 cl di sciroppo di fragole, 15 cl di champagne, 15 cl di succo di 

pompelmo 

 

 



ENGLISH GARDEN 

Tabacco: menta, mela 

Garnish: ramoscelli di lavanda e rosmarino, petali di rosa 

Ingredienti: 17 cl di limonata, 3 cl di sciroppo di lavanda, 2 cl di acqua di rose, 20 cl di 

succo d’arancia 

 

SISCO BAY 

Tabacco: pesca, arancia 

Garnish: fette di pompelmo, fette di arancia disidratata, ciliegie, fiori edibili 

Ingredienti: 16 cl di succo di pompelmo, 15 cl di succo d’uva, 4 cl di succo di 

mandarino 

 

VIRGIN MOJITO 

Tabacco: menta, lime 

Garnish: fette di lime disidratato, bucce di limone, ramoscello di menta 

Ingredienti: 12 cl di succo di mela, 12 di succo di ananas, 9 cl di limonata, 2 cl di 

sciroppo di menta bianca 

 


