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AURORA

IPSILON
SILVER
Il carattere dell’innovazione.
Linea innovativa e carattere forte.
Ipsilon, dall’inconfondibile fermaglio
sagomato, è la fedele compagna di tutti i giorni,
dedicata a chi studia e a chi lavora.

GB34
Penna a sfera “Ipsilon Silver”.
Cappuccio in argento, corpo in resina nera.
Guilloché lineare, anello in lacca nera.
Finiture cromate.

GB14
Penna stilografica “Ipsilon Silver”.
Pennino in acciaio cromato.
Cappuccio e corpo in argento massiccio 925 °/°°.
Guilloché lineare, anello in lacca nera.
Finiture cromate.

AURORA
PARKER
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Style
Moderna e funzionale.
Style ha un tocco glamour
che cattura l’attenzione
al primo sguardo.
Seduce con la linea semplice,
convince con appeal.

GE32D
Penna a sfera “Style Resina”.
Cappuccio e corpo in resina.
Finiture dorate.
Colori disponibili: nero - pesca.

GE32C
Penna a sfera “Style Resina”.
Cappuccio e corpo in resina.
Finiture cromate.
Colori disponibili: celeste - blu - bordeaux.
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TALENTUM
Talentum è la penna del nuovo millennio.
Passato e futuro, tradizione e innovazione
si uniscono in uno strumento dal design
innovativo e dalla precisione tecnica straordinaria.
GC37
Penna a sfera “Idea Silver”.
Corpo in resina nera, cappuccio in argento.
Guilloché lineare.

GD71N
Penna roller “Talentum”.
Cappuccio e corpo in resina nera.
Finiture cromate.

Translucent
Dinamica, giovane e cosmopolita.
Questa linea è la scelta più colorata
e divertente per annotare, studiare
e raccontare. Segno di carattere per
chi la usa, oggetto di classe per
chi vuole diﬆinguersi con un dono.

GC74
Penna roller “Idea Translucent”.
Cappuccio e corpo translucenti.
Colori disponibili: nero - blu.

GC34
Penna a sfera “Idea Translucent”.
Cappuccio e corpo translucenti.
Colori disponibili: verde - blu - nero - rosso.
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G6030
Penna sfera “Jotter Parker”,
in acciaio inossidabile liscio,
meccanismo a scatto.
Fusto nero - con astuccio.

G6020

G6040

G6060

Penna sfera “Jotter Parker”.
Fusto bordeaux.
Con astuccio.

Penna sfera “Jotter Parker”.
Fusto blu.
Con astuccio.

Penna sfera “Jotter Parker”.
Fusto bianco.
Con astuccio.

G6000
Penna sfera “Jotter Parker”
Parker”,
In acciaio inossidabile liscio,
meccanismo a scatto.
Fusto cromato - con astuccio.
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G7010
Penna sfera “Vector Parker”,
in acciaio inossidabile liscio,
meccanismo a scatto.
Colore bianco. Con astuccio .

G7030
Penna roller “Vector Parker”,
in acciaio inossidabile liscio,
con cappuccio e fusto in plastica.
Colore nero. Con astuccio.
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E0190
Set regalo 2 pz.
con penna a sfera e portachiavi.
Con astuccio.
Formato cm 19x10 cm.

E0196
Set regalo con portabiglietti da visita
penna e portachiavi, cromato, con astuccio.
Formato cm 16,5x11.

E0188
Set 3 pz. con penna,
accendino e portachiavi,
Formato cm 19x10, con astuccio.
Colore nero, finiture cromate.

E0195
Set regalo “Donna” con penna,
specchietto, portachiavi e portamonete.
Colore rosso/bianco, con astuccio.
Formato cm 22,5x22,5.
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E0194
Set regalo “Uomo” con penna,
bussola, coltellino e torcia,
cromato, incluso batterie e astuccio.
Formato cm 17,5x16x2,5 (astuccio).

E6315
Set regalo “Elegance”,
con penna a sfera e roller in metallo,
chiusura a rotazione, con astuccio.
Formato cm 18 x 5 x 3,5 (astuccio).

AURORA
PARKER
SET REGALO
PENNE A SFERA
PENNARELLI

G11821
Set scrittura in legno 2 pz.,
con penna a sfera e portamine in legno e metallo,
chiusura a rotazione.
Formato cm 16,7x7,3x3.
Con astuccio in legno.

G11820
Set scrittura in legno 3 pz.,
con penna a sfera, stilografica e tagliacarte.
Formato cm 17,5x2,2x7,4.
Con astuccio in legno.
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E6323
Set da scrittura, con penna a sfera
ed evidenziatore, con astuccio in EVA.
Formato cm 15,5x7.
Colori: silver/ nero - rosso/ nero.

E6301
Set regalo “Markant”,
con penna a sfera e roller,
con astuccio in PU.
Formato cm 17,5 x 6,5 x 3,5 (astuccio).

E6366
Set scrittura 2 pz.,
con penna a sfera e portamina.
Formato cm 16,5 x 6,5 (astuccio).
Colori: nero - silver.

E6327
Set regalo “Highlander”,
con penna a sfera in metallo e chiusura a rotazione,
roller con cappuccio in metallo,
con astuccio in PU.
Formato cm 13,5 x 4 x 1,5.
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E6345

G9302

Set 2 penne in metallo,
a sfera e roller, in confezione
regalo in PVC, con astuccio.
Formato cm 14.

Penna a sfera “Myto”.
Meccanismo a scatto, refill blu, rifiniture cromate.
Colori: rosso - verde petrolio - blu - nero.

G939
Penna a sfera in metallo “Admiral”.
Refill nero.
Colori: blu - argento.
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E6332
Penna a sfera in alluminio “Bahia”.
Refill blu, rifiniture cromate.
Formato cm 14.
Colori: argento - nero - rosso - blu.

E6314
Penna a sfera in alluminio “Cristal”.
Refill blu.
Formato cm 14.
Colori: blu - argento - nero - rosso.

G2880
Penna sfera a scatto “Grip”,
con impugnatura in gomma.
refill blu, inchiostro gel, fusto opaco.
Colori: nero - blu - rosso.
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E6310
Penna a sfera “Frosty” .
Fusto frost, clip in metallo, refill blu.
Formato cm 13,5.
Colori: giallo - verde - rosso - trasparente - blu.

G030
Penna a sfera tipo “Parker”,
meccanismo a scatto.
Refill nero.
Colori: blu - bianco - nero.

G926
Penna a sfera “Melanie” silver.
Clip in metallo, grip colorato.
Refill nero.
Colori: arancio - blu - rosso - nero - verde.

E6356
Penna a sfera “Tizio”
con clip a molla.
Rifiniture metallo, refill blu.
Formato cm 14.
Colori: blu - rosso - nero.

E6331
Penna a sfera “Finess”.
Fusto silver, refill blu.
Formato cm 13,5.
Colori rifiniture: blu - bordeaux - nero.
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E6367

E6334

Penna a sfera “Sunrise”,
Fusto satinato, refill blu.
Formato cm 14.
Colori: blu - arancio - nero - rosso.

Penna a sfera “Office”,
meccanismo a scatto, refill blu.
Formato cm 14.
Colori: blu - bordeaux - nero.

E6351
Penna a sfera “Silverline”,
Fusto in plastica, finiture in metallo,
refill blu.
Formato cm 14.
Colori: blu - verde - nero - bordeaux.
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E6344
Penna a sfera “Classic”.
Fusto in plastica, finiture in metallo,
chiusura a rotazione, refill grosso blu.
Formato cm 14.
Colori: blu - verde - nero - rosso.

G5000
Penna a sfera tipo “Mount Blanc”,
refill nero.
Colori: rosso - blu - verde - bordeaux - nero.
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G8241

G8240

Penna a sfera “Baron Happy”,
corpo trasparente, refill blu,
meccanismo a scatto.
Colori: verde - giallo - rosso - blu - viola - arancio.

Penna a sfera “Baron ice”,
corpo satinato effetto trasparente,
meccanismo a scatto, refill blu.
Colori: verde - giallo - rosso - azzurro - bianco.

E6359
Penna a sfera “Tomtone”.
Fusto in plastica, finiture in metallo,
impugnatura in gomma, refill blu.
Formato cm 14.
Colori: blu - grigio - nero.

G8602

G8200

Penna a sfera “Olly extra”,
extra”
meccanismo a scatto, refill blu.
Colori: blu - arancio - bordeaux - verde - giallo.
Rifiniture grigie.

Penna a sfera “Baron”,
meccanismo a scatto, refill blu.
Fusto bianco.
Rifiniture: arancio - azzurro - giallo - nero - verde.

79

PENNE A SFERA
®

E6324
Penna a sfera “Aruba”,
Fusto in plastica bianco, refill blu.
Formato cm 13,5.
Colori rifiniture: blu - nero - rosso.

ENVIRONMENTALLY SAFE

®

GRATED MA
TE

GE

M E N T S Y S TE

la natura, con essa si integra
e poi ritorna ad essa”: è una
penna a sfera “environmentally safe!” ed è realizzata con un
prodotto NATUREWORKS.

VEGETAL PEN is “born of
nature, integrates with nature
and then returns to nature”:
it is an environmentally safe
ballpoint pen made using
a NATUREWORKS product.
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Penna a sfera triangolare “Colorline”,
Fusto in plastica, refill blu.
Formato cm 14.
Colori: blu - giallo - verde - bordeaux - bianco.
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Penna a sfera ecologica.
Meccanismo a scatto, refill blu.
Colori: blu - rosso.
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G875
Penna a sfera “Luana”,
grip bianco opaco, refill nero.
Colori: rosso - blu - arancio - verde.

E6352
Penna a sfera,
refill 4 colori, nero - blu - verde - rosso.
Meccanismo a scatto.
Rifiniture: blu - rosso - nero.
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G2001

G213

Penna a sfera “Pier”,
meccanismo a scatto, refill blu.
Fusto bianco.
Clip: rosso - verde
nero - giallo - azzurro.

Penna a sfera “X-one Frost”,,
meccanismo a scatto, refill blu.
Fusto “Frost”: arancio - blu - celeste.
Accessori trasparenti.

G279
Penna a sfera “Corvina 91”,
con cappuccio - fusto giallo.
Rifiniture e refill: rosso - blu - nero.

G905
Penna a sfera “Stella”,
fusto frost, clip trasparente,
soft grip, refill nero.
Colori: arancio - verde - rosso - blu.

G941
Penna a sfera “Devil”,
meccanismo a scatto, refill blu.
Colori: verde - arancio - blu - rosso - nero.
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MATITE / PORTAPENNE
G102

G101

Matita in legno appuntata,
con gomma rossa.
Formato cm 19,1 x ø 0,7.
Colori: rosso - blu - nero - bianco - verde.

Matita laccata.
Formato cm 17,7 x ø 0,7.
Colori: bianco (rifiniture blu / nero /
verde / bianco / rosso) - legno.

G103

AURORA

Matita in legno “Funny”,
da appuntare.
con gomma bianca.
Formato cm 19,1 x ø 0,7.

G4043

PARKER

Bustina portapenna
Materiale sintetico
Formato cm 15,5x3
Colore nero.
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K170
Matita in legno da falegname.
Formato cm 18x1,2.
Colore rosso.

G839
Astuccio “Vega” con supporto
da una o due penne di diametro 8 mm.
Formato di stampa cm 17.

E1063
Matita in legno da falegname.
Formato cm 18x1,2.
Colore bianco.

82

PENNARELLI
G207
Pennarello carioca “Jumbo”, cappuccio ventilato,
inchiostro ad acqua, lavabile da pelle e tessuti.
Formato cm 14,3.
Colori: nero - rosso - blu - verde.

G441
Pennarello “Big Marker” indelebile in polipropilene,
a base d’alcool, utilizzabile su tutte le superfici,
tappo e cappuccio del colore dell’inchiostro.
Formato cm 14.
Colori: nero - blu - rosso - verde.

G206
Pennarello carioca “Joy”, cappuccio ventilato,
inchiostro ad acqua, lavabile da pelle e tessuti.
Formato cm 14.
Colori: nero - blu - rosso - verde.

G175
Pennarello “New Marker”, indelebile.
Formato cm 12,3 x ø 1,2.
Colori: nero - blu - rosso - verde.

G749
Pennarello “Minirello”, cappuccio ventilato,
inchiostro ad acqua, lavabile da pelle e tessuti.
Formato cm 9,8.
Colori: nero - blu - rosso - verde.
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EVIDENZIATORI
E6304
Set penna a sfera 3 colori,
6 evidenziatori, con astuccio.
Formato cm 18,5x6,5.

G273
Evidenziatore con punta a scalpello.
Formato cm 12,3 x ø 1,2.
Colori fluorescenti: verde - giallo - fuxia - arancio - celeste.

G411

AURORA

Evidenziatore “Unix Fluo”,
con punta a scalpello, per ogni tipo di carta.
Formato cm 14.
Colori fluorescenti: verde - giallo - fuxia.
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E6343
Set 3 evidenziatori
rosa - giallo- verde
in contenitore grigio.
Formato ø cm 4,5x12.

G521
Evidenziatore “Memolight” ,
corpo bianco con punta a scalpello.
Colori fluorescenti: blu - arancio - viola.
Formato cm 10,7.
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