
SCRITTURA
ARANCIOBIANCO ROSSO BLU

E20829
CAROL

*50/colore

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto traslucido 

✓ Refill nero

R-PET

tampografia, UV (B)

✴ design pulito ed elegante

✴ un messaggio ecologico

CONFEZIONI | MATITE E MATITONI | PENNE TOUCH | PENNE CON USB 

PENNE BIO | PENNE IN METALLO | PENNE IN PLASTICA | SET PER BAMBINI

✴ materiale derivante 
 dal recupero di bottiglie
 in plastica

0,588 neutro
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto in bamboo

✓ Clip larga 

✓ Particolari in paglia
 di grano e ABS

✓ Refill nero

E20833
AMBRA

bamboo, ABS,

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto in bamboo

✓ Clip a forma di foglia

✓ Particolari in paglia
 di grano e ABS

✓ Refill nero

E20832
LEAF

bamboo, ABS,

VERDENATURAL

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto in paglia di grano 
 e ABS

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E20830
GRETA

paglia di grano, 

E20834
IKEDA

bamboo, metallo

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto in bamboo

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

laser, tampografia
laser, tampografia

laser, tampografia tampografia

NATURAL AZZURRO VERDEROSSO

paglia di grano
*50/colore *50

paglia di grano
*50/colore

*50ABS, metallo 

0,514 neutro0,945 neutro 0,315 neutro
0,604 neutro
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E16832
CLODE

GIALLO ARANCIO FUXIA AZZURROVERDE CHIARO

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto fluo

✓ Clip sagomata

✓ Refill nero

plastica
*50/colore
tampografia

E19827
SUSY

*50/colore

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto con finitura satinata 

✓ Puntale soft touch

✓ Refill neroplastica

BLU VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROCELESTEVIOLAFUXIAROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

✴ design perfettamente 
 equilibrato

✴ elevata qualità di scrittura

tampografia, UV (B)

E16813
LILU

plastica
*50/colore

BLU VERDEROSSOARANCIOGIALLO

tampografia

✓ Meccanica a rotazione 

✓ Clip sagomata

✓ Particolari silver

✓ Puntale cromato

✓ Refill nero

0,418 neutro 0,362 neutro0,489 neutro
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E11862
PATRICIA

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO FUXIA VIOLA BLU VERDE NERO

plastica
*50/colore

✴ design classico

tampografia, UV (B)

E17822
JENNIFER

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto con finitura satinata 

✓ Particolari cromati

✓ Clip traslucida

✓ Grip in tinta

✓ Refill nero

ROSSOARANCIO BLU VERDE SCUROGIALLO FUXIA VIOLA

plastica
*50/colore
tampografia

LIMEAZZURRO

✴ fusto con finitura satinata

✴ grip ergonomico

0,264 neutro0,460 neutro
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✓ Meccanica a rotazione 

✓ Clip sagomata

✓ Particolari bianchi

✓ Puntale silver

✓ Refill nero

E12852
ETHEL

plastica

E12853
HAVEN

✓ Meccanica a rotazione

✓ Clip sagomata 

✓ Particolari colorati

✓ Puntale silver

✓ Refill nero

plastica

ARANCIO

*50/colore*50/colore
tampografia tampografia, UV

BLUROSSO VERDE NERO ARANCIO BLUROSSO VERDENERO

✓ Meccanica a rotazione

✓ Clip sagomata 

✓ Particolari silver

✓ Refill nero

E14835
DIANA

plastica
*50/colore
tampografia

E17820
ALEXA

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto e particolari 
 metallizzati 

✓ Grip con finitura ad 
 intarsio

✓ Puntale e pulsante   
 cromati

✓ Refill nero

plastica
*50/colore
tampografia

BLU ROSSOARANCIO VERDE NERO SILVER ROSSOARANCIO BLU VERDE

0,407 neutro 0,406 neutro 0,448 neutro 0,624 neutro
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Particolari traslucidI

✓ Grip gommato 

✓ Refill nero

E10867
AVIVA

E15838
TOSCA

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Particolari colorati

✓ Grip gommato 

✓ Refill neroplastica plastica

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOVERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLO FUXIA GIALLO VIOLAVIOLA FUXIA

*50/colore *50/colore

✴ fusto frost

✴ grip in gomma per una 
 impugnatura comoda

✴ grip in gomma per una 
 impugnatura comoda

tampografia tampografia, UV
0,176 neutro 0,177 neutro
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in tinta con il fusto 

✓ Refill nero

E14831
GIOIA

✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip colorata

✓ Refill nero

E15840
VANDA

plastica plastica

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOVERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLO FUXIA GIALLO VIOLAVIOLA AZZURROFUXIABIANCO

*50/colore *50/colore
tampografia, UV (B)tampografia, UV

AZZURRO LIME LIME

✴ design moderno e lineare

0,148 neutro 0,147 neutro
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E13848
MILA

✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E13847
MAYA

plastica, metallo plastica, metallo

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOVERDE NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO GIALLO VIOLA

*50/colore *50/colore

✴ fusto e grip 
 in colore pieno

✴ grip soft

tampografia tampografia
0,264 neutro0,263 neutro
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E10868
ROSY

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto traslucido

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E06926
MELANIE

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto silver 

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

plastica, metallo plastica, metallo

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOAZZURROBIANCO BLUROSSOARANCIOGIALLO GIALLO

*50/colore*50/colore

✴ fusto traslucido

✴ grip soft
✴ grip soft

✴ fusto argentato

tampografiatampografia

VERDE LIME LIMEAZZURRO

0,264 neutro 0,263 neutro
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E12849
BICE

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto metallizzato

✓ Particolari silver

✓ Refill nero

✓ Meccanica a pulsante

✓ Clip in metallo

✓ Particolari colorati

✓ Puntale cromato

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E07936
AVENIR

plastica, metallo plastica

ARANCIOBLU ROSSO VERDE ARANCIO BLUROSSO VERDENERO

*50/colore *50/colore
tampografiatampografia

✓ Meccanica a rotazione 

✓ Clip in metallo  

✓ Particolari tricolore

✓ Refill nero

E15839
ISA

plastica, metallo

✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto frost

✓ Clip in metallo

✓ Particolari silver

✓ Refill nero

E05907
MAESTRO

plastica, metallo

BIANCO BLUROSSO VERDE

*50/colore *50/colore

tampografia tampografia, UV

0,377 neutro 0,309 neutro 0,414 neutro0,358 neutro
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✓ Meccanica a rotazione 

✓ Fusto metallizzato

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari silver

✓ Puntale cromato

✓ Refill nero

E13845
KYOTO

NERO

plastica, metallo
*50/colore
tampografia

✓ Meccanica a rotazione 

✓ Fusto metallizzato

✓ Particolari silver

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

E14828
KARI

plastica
*50/colore
tampografia

E19888
MARKER

plastica

ARANCIO BLU NEROROSSO VERDE SILVER

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto metallizzato

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Accessorio touch

✓ Evidenziatore solido

✓ Refill nero

*50/colore

✴ evidenziatore solido 
 che non si asciuga mai

✴ l’evidenziatore si alza 
 ruotando la parte 
 superiore della penna

tampografia

ARANCIO BLUROSSO VERDE BLU ROSSO VERDE NERO

0,449 neutro 0,348 neutro 0,965 neutro

TO
U

C
H
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U

C
H

86 87



E14830
LEGIR

✓ Meccanica a rotazione

✓ Accessorio touch

✓ Clip in metallo

✓ Particolari colorati e  
 cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

plastica, metallo

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto metallizzato 

✓ Accessorio touch 

✓ Clip in metallo  

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E13842
XENIA

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto metallizzato  

✓ Accessorio touch

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

E18857
MOON

plastica, metallo plastica, metallo

BLU SILVERNEROBLU SILVER NEROARANCIO BLU NEROROSSO VERDEGIALLO VIOLA

*50/colore *50/colore*50/colore

✴ grip soft

✴ accessorio touch in tinta 
 con il grip

tampografiatampografia laser

AZZURRO LIME

✴ logo luminoso

0,339 neutro 0,960 neutro 0,328 neutro

TO
U

C
H
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U

C
H
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U

C
H
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✓ Meccanica a pulsante 

✓ Fusto in colori fluo

✓ Particolari neri

✓ Accessorio touch

✓ Grip ergonomico

✓ Refil nero, blu, rosso

E18877
3-IN-1 FLU

✓ Meccanica a pulsante

✓ Particolari neri

✓ Accessorio touch

✓ Grip ergonomico

✓ Refil nero, blu, rosso

E18878
3-IN-1

plastica plastica

ARANCIOFUXIA VERDEGIALLO SILVER BLUNERO

*50/colore*50/colore
tampografia tampografia

E19884
LINK

alluminio, plastica

NERO BLU LIME

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura soft touch

✓ Particolari bianchi

✓ Cavetto usb

✓ Refill nero

laser, UV

✓ Meccanica a rotazione

✓ Clip in metallo

✓ Memoria usb estraibile 

✓ Refill nero

E17860
SIRIO

plastica, metallo
tampografia

0,517 neutro 0,518 neutro
5,424 neutroa richiesta
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U

C
H

TO
U

C
H
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari satinati

✓ Refill nero

E18876
RAFFA

VERDE SCURO LIME NEROAZZURROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E18879
PICASSO

alluminioalluminio

VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO

✴ design fresco e lineare

✴ finitura satinata

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

✴ design classico 
 ed elegante

✴ finitura laccata brillante

laserlaser

1,901 neutro1,027 neutro
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura soft touch 

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E16978
DEGAS

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo 

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E17858
GIOTTO

alluminio alluminio

VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO AZZURROVERDE SCURO VERDE CHIARO NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO AZZURROVIOLA

✴ finitura gommata

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

✴ finitura satinata

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser laser
0,655 neutro 0,608 neutro
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✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E13980
CEZANNE

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto anodizzato

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Refill nero

E08957
REFLEX

alluminioalluminio

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOBIANCO VERDE GRIGIO SILVERBLUROSSO

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

✴ finitura anodizzata

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laserlaser
0,653 neutro0,599 neutro
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E19891
PIPER

alluminio

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E15984
URANUS

alluminio

BIANCO NERONEROBLU

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto anodizzato

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria nera

✓ Refill nero

laser laser

SILVER ANTRACITE

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Fusto triangolare

✓ Minuteria nera

✓ Refill nero

E18883
PRISM

alluminio
laser

E19890
VINCENT

alluminio

BLU NEROBIANCO

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto soft touch 

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio

laser

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

0,982 neutro 3,271 neutro 1,545 neutro1,336 neutro
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto in metallo pesante 

✓ Finitura gommata
 nella parte inferiore

✓ Clip sagomata 

✓ Grip soft touch

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione color ottone

E16982
KRUG

ottone

E19893
PHANTOM

ottone

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto in metallo pesante

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio 
 a lato clip

laser laser

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura satinata 

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E18880
PLUTON

alluminio

OROBLUANTRACITE

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto soft touch 

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio

E13981
SAVAGE

alluminio

NEROBIANCO

laser laser

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

5,029 neutro 5,396 neutro2,045 neutro 1,995 neutro
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B
LU

E14073
MONET
Elegante penna a sfera laccata con colori 
extra brillanti, meccanica a rotazione 
e minuteria cromata, confezionata in 
astuccio coordinato.

B
IA

N
C

O

R
O

S
S

O

B
LU

V
E

R
D

E

N
E

R
O

cm Ø 2,2x15

alluminio
scatola semplice

E13072
MATISSE
Elegante penna a sfera laccata con colori 
extra brillanti, meccanica a pulsante e 
minuteria cromata, confezionata in bustina 
coordinata.

N
E

R
O

cm 15,7x3,3
alluminio

laser

tampografia, laser

E19892
MIG

ottone

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto in metallo pesante 
 anodizzato opaco 

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria nera

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio
 a lato clip

E16983
HAUK

✓ Meccanica a rotazione 

✓ Fusto in metallo pesante 
 laccato

✓ Clip in metallo 

✓ Minuteria cromata 

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione color ottone

ottone
laserlaser

4,131 neutro

1,644

6,021 neutro6,581 neutro
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E17870
GEMINI

alluminio

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

E14829
SATURN

alluminio

VERDE SCURO VERDE CHIARO NEROBLUROSSOARANCIOGIALLOBIANCO VERDE NEROBLUROSSOARANCIOBIANCO

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laser laser

1,240 neutro 1,331 neutro
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E15987
EARTH

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto laccato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria colorata

✓ Refill nero

E17872
ARI

alluminioalluminio

VERDEBLUROSSOARANCIOGIALLO VERDE NEROBLUROSSOARANCIOBIANCO

✴ penna con fusto sottile
 da agenda

✴ finitura laccata bianca

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

✴ penna con fusto sottile
 da agenda

✴ finitura laccata brillante

✴ possibilità di incisione 
 laser silver

laserlaser

GIALLO LIMEAZZURRO

0,769 neutro0,772 neutro

TO
U

C
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U

C
H
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E19886
KLEE

alluminio

VERDE NEROBLUROSSOARANCIOBIANCO

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto con finitura soft touch 

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch in tinta

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✴ possibilità di elegante 
 incisione a specchio

✴ penna con fusto 
 sottile da agenda

✴ fusto gommato

laser

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo

✓ Dettagli cromati

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

✓ Possibilità di incisione 
 laser silver

E17874
MIRÒ

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo

✓ Minuteria cromata

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

✓ Possibilità di incisione 
 laser silver

E18881
ANDROMEDA

alluminio alluminio

ANTRACITEBLUBLU ANTRACITEORO ORO

laserlaser
1,235 neutro 2,170 neutro 1,438 neutro
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U

C
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C
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C
H
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto soft touch

✓ Clip in metallo

✓ Particolari cromati

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio

E15988
VENUS

alluminio

E19885
JUPITER

alluminio

NERO BIANCO

✓ Meccanica a pulsante

✓ Fusto soft touch 

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria nera

✓ Refill nero

✓ Possibilità di elegante 
 incisione a specchio

laser laser

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto anodizzato

✓ Clip in metallo

✓ Accessorio touch

✓ Minuteria cromata

✓ Refill nero

✓ Possibilità di incisione 
 laser silver

E13983
ARCHER

alluminio

BLU SILVER

E17875
DALÌ

✓ Meccanica a rotazione

✓ Fusto con finitura satinata

✓ Clip in metallo

✓ Dettagli cromati

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

✓ Possibilità di incisione 
 laser silver

alluminio

BLU ANTRACITE

laser laser
3,656 neutro0,970 neutro1,382 neutro 2,057 neutro
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✓ Meccanica a rotazione

✓ Clip in metallo

✓ Accessori bolla, righello,
 giravite

✓ Accessorio touch

✓ Refill nero

E17096
BRICK

alluminio

NEROBLUROSSOGIALLO

laser

E00095
TECNICO

✓ Portamina professionale

✓ Temperamina nel pulsante

cm Ø 1,2x12,5
ottone

laser

G13913
RID-1
Righello da 30 cm trasparente 
con scala in centimetri.

*50
cm 31x3x0,1
plastica

serigrafia

cm 31,5x3,5x0,2
plastica

*50/colore
serigrafia, UV (B)

G20914
RID-2
Righello da 30 cm colorato con 
scala in centimetri.

cm 20,8x3,5x0,2
plastica

*50/colore
serigrafia, UV (B)

G20915
RID-3
Righello da 20 cm colorato con 
scala in centimetri.

BIANCO

ROSSO

AZZURRO

VERDE

BIANCO

ROSSO

AZZURRO

VERDE

4,535 neutro
7,060 neutro

0,530 neutro

0,440 neutro

0,416 neutro

TO
U

C
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E19208
FANNY EASY

legno

✓ Fusto colorato

✓ Mina HB con punta  
 temperata

*200/colore

VERDEBLUROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO NATURAL NERO

tampografia

NEROLEGNO

legno, grafite

E20211
ETHERNA

*100/colore
tampografia

E20210
FANNY-ECO

carta
*200
tampografia

✓ Fusto in legno

✓ Punta in grafite compressa

✓ Mina HB con punta  
 temperata

✓ Fusto in carta riciclata

✓ Mina HB con punta  
 temperata

✴ la punta di questa matita 
 è realizzata con polvere 
 di grafite compressa che 
 garantisce una durata 
 pari a quella di circa 
 200 normali matite

✴ materiale derivante 
 dal recupero 
 della carta

0,102 neutro3,323 neutro 0,258 neutro
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✓ Fusto colorato

✓ Gomma bianca

✓ Ring silver

✓ Mina HB con punta  
 temperata

E05200
FANNY

legno
*200/colore

VERDEBLUROSSOGIALLOBIANCO ARANCIO LIME NATURAL

tampografia

NEROAZZURRO

E20209
FANNY-SMILE

legno

✓ Fusto in legno natural

✓ Gomma colorata

✓ Ring silver

✓ Mina HB con punta  
 temperata*200/colore

tampografia

BLUROSSOARANCIO VERDEGIALLO

E16205
FANNY SHORT

legno
cm 9,8

✓ Fusto colorato

✓ Gomma bianca

✓ Ring silver

✓ Mina HB con punta  
 temperata

GIALLOBIANCO ROSSO BLU VERDE NATURAL

*500/colore
tampografia

NERO

0,111 neutro 0,118 neutro
0,099 neutro
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E19206
FANNY BLACK

legno
*200
tampografia

E13202
FANNY LUX

legno

SILVER NERO

*200/colore
tampografia

E19207
FANNY QUEEN

legno
*200/colore
tampografia

SILVER NERO

✓ Fusto in legno nero

✓ Strass colorato

✓ Mina HB con punta   
 temperata

legno

E13201
FANNY STRASS

VERDEBLUROSSOGIALLOBIANCO

*200/colore
tampografia

✓ Fusto in legno nero

✓ Mina fluo temperata
E16204
FANNY MARKER

legno

AZZURROFUXIAARANCIO VERDEGIALLO

*200/colore
tampografia

0,261 neutro 0,249 neutro 0,292 neutro 0,388 neutro0,327 neutro
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E20989
FANNY SIX
Set di 6 matite temperate 
con gomma e mina HB, 
confezionato in scatolina 
avana.

cm 19x4,5x0,9
legno, carta

tampografia, UV

E20987
FANNY RULER
Set di 6 matite temperate 
con gomma e mina HB 
confezionato in scatola in 
legno chiusa con righello.

cm 20,7x3,5x2,4
legno

tampografia

E20988
FANNY POUCH
Set composto da 2 matite 
temperate con mina HB, una 
gomma, un temperino e un 
righello in legno, confezionati 
in astuccio di cotone chiuso 
con zip.

cm 21x7,2

legno, gomma

serigrafia

E13993
BLACK SIX
Set di 6 matite temperate 
in legno nero con mina HB, 
confezionato in scatola da 
regalo.

E16996
BLACK TRIS
Set di 3 matite temperate 
con fusto silver in legno nero 
e mina HB, confezionato 
in scatolina da regalo con 
finestra laterale.

cm 5x18,5x1
legno, carta

cm 2,5x19x1
legno, carta

tampografia

tampografia

E20990
QUEEN SIX
Elegante set di 6 matite 
temperate in legno nero con 
estremità silver e mina HB, 
confezionate in scatola da 
regalo.

cm 18,2x3x1,8
legno, carta

tampografia

cotone, carta

0,747 neutro

2,261 neutro

2,854 neutro

2,198 neutro

1,248 neutro

2,143 neutro

120 121



tampografia, UV

E16998
SMILE
Set di 6 pastelli colorati 
confezionati in scatolina avana.

cm 5x9x1
cera, carta

E15994
TINTO
Set di 12 matitine colorate con punta temperata confezionate 
in astuccio cilindrico in cartoncino. Temperino incluso nel tappo.

BLUROSSO

cm Ø 3,5x10,8
legno, cartone, plastica

tampografia

E15995
BRIO
Set di 6 matitine colorate con 
punta temperata, confezionate 
in scatolina avana con finestra.

E16997
REEF
Set di 12 matitine colorate con punta temperata confezionate 
in scatolina avana.

cm 9x9x0,8
legno, carta

cm 4,5x9x0,9
legno, carta

tampografia, UV

tampografia, UV

E20985
PAINTO
Set composto da 6 matitine 
colorate con punta temperata, 
una gomma, un temperino, 
un righello in legno e 6 disegni 
da colorare, confezionati 
in astuccio di cotone chiuso 
con zip.

cm 20,8x9,2

legno, gomma

serigrafia

E20986
SUNSHINE
Set composto da 8 matitine 
temperate, 4 pastelli 
e 6 disegni da colorare, 
confezionato in scatolina 
avana con finestra.

cm 4,4x18x1,5
legno, carta, cera

tampografia, UV

F18279
CRAYON
Grembiule in tessuto-non-tessuto 
con disegno colorabile, completo 
di 4 pastelli colorati.

cm 43x43
polipropilene, cera

serigrafia

M18555
ISI-DRAW
Zainetto in tessuto-non-tessuto con 
disegno colorabile. 4 pastelli inclusi.

cm 29x32
polipropilene, cera

serigrafia

carta, cotone

*50
*120

0,509 neutro

1,092 neutro

1,031 neutro

0,391 neutro

3,335 neutro

1,522 neutro

1,232 neutro

1,497 neutro
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E13020
STYLO
Confezione da regalo 
per penna singola.

E15022
REINA
Elegante confezione da regalo 
per penna singola.

E14021
TATE
Confezione da regalo 
per penna singola.

BLU

E15023
LOUVRE
Confezione da regalo 
per penna singola con 
chiusura magnetica.

E17024
OBELIX
Elegante astuccio per penna 
singola con finitura opaca.

NEROBIANCO

E18026
CRISTAL
Confezione trasparente per 
penna singola.

E18025
MUBA
Confezione da regalo 
per penna singola.

NERO

cm 14,7x2,2x2,2

alluminio, plastica
scatola semplice

cm 16,4x4,8x2,2

plastica
scatola da regalo cm 16,5x3,5x2,4

carta

*50

cm 16,8x2,3x2,8
carta

*50/colore
cm 15x3,5
carta

*100 cm 15,3x6,5x1,5

PU
scatola da regalo

cm 16,5x5,7x4,7
cartone

E19027
BRERA
Bustina portapenna.

cm 3x16
PVC

*150

tampografia

tampografialaser

serigrafia
tampografiatampografia

tampografiatampografia

✴ forma piramidale

2,155 neutro1,305 neutro 1,351 neutro

0,595 neutro 0,350 neutro 2,512 neutro

2,731 neutro

0,523 neutro
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