
d e s i g n   p r o d u c e   d e l i v e r

PENNE
CATALOGO



Materiale:    metallo
Colore: nero, grigio, rosso
Inchiostro: blu
Misure Prodotto: 136 x 14 x 10 mm 
Area personalizzabile: 99 x 5 mm / 50 x 5 mm
Personalizzazione:  un lato 

stampa quadricromia digitale,  
incisione laser

Quantità minima 
ordinabile:     50 pezzi

Materiale:    metallo
Colore: nero, argento
Memoria:  64 / 128 / 256 / 512 MB  

1 / 2 / 4 / 8 / 16 GB
Inchiostro: blue 
Misure Prodotto: 138,3 x 14,8 mm 
Area personalizzabile:  stampa quadricromia digitale:  

83 x 6 mm (1x) + 37 x 8 mm (1x) 
incisione laser: 
83 x 6 mm (1x) + 75 x 6 mm (1x)

Personalizzazione:	 differenti	posizioni	di	stampa
  stampa quadricromia digitale,  

incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

Nuovo modello!

Q U A D R O

La penna Quadro é allo stesso tempo una matita  
portamine e una penna con 3 diversi colori di inchiostro:  
blu, rosso e nero. Istruzioni per l´utilizzo: quando volete 
l´inchiostro di un colore, per es il rosso, assicuratevi che la 
scritta ¨red¨ sia in alto prima di premere il tappino sul fondo 
della penna; ripetete l´operazione in modo analogo per tutte 
le 3 opzioni rimanenti. Se togliete il tappino in fondo troverete 
al di sotto la gomma utile a cancellare le scritte fatte a matita, 
rimuovendo	la	gomma	troverete	il	contenitore	per	il	refill	delle	
mine	in	grafite.	Per	annullare	la	scelta	e	cambiare	refill	é	 
sufficiente	premere	sulla	parte	zigrinata	della	clip.

Materiale:    metallo
Colore: nero
Inchiostro: nero, blu, rosso, matita
Misure Prodotto: 148 x 12.5 mm 
Area personalizzabile: 60 x 5 mm
Personalizzazione:  un lato 

stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:   50 pezzi

MADRID

E-TOUCHPEN

Nuovo modello!

Nuovo modello!



Materiale:		 		metallo	cromato	con	finiture	in	gomma
Colore: nero, blue, bianco
Memoria: 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 GB
Inchiostro: nero, blue 
Misure Prodotto: 138,3 x 14,8 mm 
Area personalizzabile: 66,5 x 5 mm / 36 x 5 mm
Personalizzazione:	 differenti	posizioni	di	stampa
  stampa quadricromia digitale,  

incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

• Chiave USB e penna in un unico prodotto

Materiale:  plastica
Colore: nero, blue, rosso
Inchiostro: nero, blue 
Misure Prodotto: 140 x 9 x 12,6 mm  
Area personalizzabile: 90 x 5 mm
Personalizzazione: un lato
 stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:                       700 pezzi

STOCKHOLM PEN

BUDGET PEN

SPECTRA PEN
Materiale:  plastica
Colore:  Nero, Cobalt blue, Fucsia, Verde, Blu navy, 

Arancio, Rosso, Argento, Bianco, Giallo
Inchiostro: nero (blue su richiesta)
Misure Prodotto: 140 x 9 x 12,6 mm 
Area personalizzabile: 90 x 5 mm
Personalizzazione: un lato
 stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:                       700 pezzi



Nuovo modello!
A L U  P E N

Materiale:  alluminio
Colore: nero, blue, bianco
Inchiostro: blue
Misure Prodotto: 137 x 9,5 mm 
Area personalizzabile: 74 x 5 mm
Personalizzazione:	 differenti	posizioni	di	stampa
 stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

Materiale:  plastica e cartone riciclato
Colore: nero, bianco
Inchiostro: nero (blue su richiesta)
Misure Prodotto: 140 x 9,5 x 12,9 mm 
Area personalizzabile: 90 x 5 mm
Personalizzazione: un lato,  stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:                       504 pezzi

Materiale:  plastica
Colore:  cyano, fucsia, verde, blue navy,  

arancione, rosso, bianco e giallo
Inchiostro: blue (nero su richiesta)
Misure Prodotto:   140,5 x 13,4 x 12,5 mm
Area personalizzabile:  83 x 6,5 mm
Personalizzazione: un lato,  stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:                       500 pezzi

ECO PEN

RIGA PEN



Materiale:  metallo
Colore: nero, blue, rosso, argento
Inchiostro: nero, blue 
Misure Prodotto:   139 x 10 x 14 mm 
Area personalizzabile: 34 x 5 mm / 45 x 5 mm
Personalizzazione:	 differenti	posizioni	di	stampa
  stampa quadricromia  

digitale, incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

Materiale:  metallo
Colore:  nero, cyano, fucsia, verde, verde lime,  

blue navy, arancione, rosso, bianco, 
argento e giallo

Inchiostro: blue (nero su richiesta)
Misure Prodotto: 130,7 x 7,5 x 9,8 mm  
Area personalizzabile: 50 x 3,5 mm / 40 x 3,5 mm
Personalizzazione:	 differenti	posizioni	di	stampa
  stampa quadricromia digitale, DeoChrome
Quantità minima 
ordinabile:                       70 pezzi

Materiale:  metallo
Colore:  nero, cyano, fucsia, verde, verde lime,  

blue navy, arancione, rosso, bianco,  
argento e giallo

Inchiostro: nero, blue 
Misure Prodotto: 140,5 x 9,7 x 13,7 mm 
Area personalizzabile:  95 x 5 mm / 54 x 5 mm
Personalizzazione:	 differenti	posizioni	di	stampa
  stampa quadricromia digitale, DeoChrome
Quantità minima 
ordinabile:                       50 pezzi

SUPERIOR MINI PEN

SUPERIOR PEN

PARIS PEN



incisione al  laser

Personal izzazione DeoChrome

INCISIONE 
UNA PERSONALIZZAZIONE PERMANENTE

L´incisione al laser é un modo elegante per rappresentare la vostra immagine o riportare 
il	vostro	logo		su	un	prodotto.	Le	nostre	macchine	incidono	la	grafica	con	un	laser.	Il	
posizionamento del laser viene fatto con un procedimento computerizzato, grazie al 

quale la  laseratura risulta precisa, accurata oltre ad essere indelebile.

Il DeoChrome é un particolare metodo di incisione laser, la lavorazione fa risplendere 
il	metallo	sottostante		e	regala	alla	vostra	grafica	una	finitura	¨a	specchio¨.

Il	DeoChrome	offre	un	risultato	che	dará	risalto	alla	vostra	immagine	e	al	vostro	logo.



PEN BOX 

CUSTODIA 
PENNA IN SIMIL 
VELLUTO

FRAME

GIFT BOX
TUBE

CONFEZIONI
Valorizza i tuoi oggetti promozionali inserendoli in una confezione regalo.

Possiamo confezionare le tue penne in modi diversi.




