
Superior
Standard & Mini

PENNE

Un logo brillante grazie
all'innovativa tecnica 
d'incisione DeoChrome®

Le penne Superior sono adesso disponibili in 10 
modernissimi colori. Da ora avrete sempre un'elegante penna da 
poter combinare con ogni tipo di logo. Tutti questi colori 
possono essere personalizzati tramite l'avanzata tecnica di 
incisione DeoChrome®, ossia una cromatura ad effetto rifl ettente 
per ogni nome o logo aziendale, che dona, sulla superfi cie di 
questa elegante penna, un effetto brillante. 

Le penne Superior sono disponibili sia con inchiostro nero che 
blu. 

Una brillante presentazione di ogni logo grazie alla innovativa tecnica di 
incisione DeoChrome®

Un look elegante ad un prezzo competitivo

Sono possibili anche quantitativi d'ordine minimi
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PENNE

Scegliete la penna con la giusta identità
La maggior parte dei nostri concorrenti ha deciso 
di avere una larghissima gamma di modelli,  
centinaia e a volte anche migliaia. Ma qual è la 
penna più adatta? Noi vi proponiamo una più 
attenta e limitata selezione, molto più facile da 
gestire. C'è una penna per ogni identità e mission 
aziendale, ad un prezzo decisamente accattivante. 
Tutti i nostri modelli sono disponibili sia con  
inchiostro nero che blu. 

Prezzo competitivo con stampa / incisione inclusa
Tutte le nostre penne sono personalizzate con un 
logo o un'immagine presso i nostri stabilimenti di 
stampa. Il processo di personalizzazione è  
altamente automatizzato, possiamo dunque  
offrire una stampa in quadricromia o un'incisione 
ad un prezzo davvero competitivo. Sia la stampa in 
quadricromia che l'incisione laser sono sempre  
incluse nel prezzo, che è basso e fisso  
indipendentemente dal quantitativo ordinato. 

Consegna veloce, il nostro standard
Grazie alla nostra gamma ben selezionata,  
abbiamo un ampio stock di tutti i nostri modelli. 
Ecco perchè siamo in grado di spedire tutte le  
nostre penne in pochissimi giorni. Ma ne avete  
bisogno davvero urgentemente? In molti casi è 
anche possibile una produzione ulteriormente più 
rapida, ad un piccolo sovrapprezzo. 

Un confezionamento completo
Le nostre penne vengono consegnate in un pratico 
vassoio gratuito. Ma è anche possibile ricevere le 
penne confezionate individualmente: possiamo  
offrirvi diversi tipi di packaging creati  
appositamente per le nostre penne. 



90 x 5,5 mm

140 mm x 9 mm

1 mm

1 km

90 x 5,5 mm 

140 mm x 9 mm

1 mm

1 km

Inchiostro blu o neroColore di scrittura

Diametro della punta

Lunghezza di scrittura

Spectra
• Disponibile in diversi colori di tendenza

• Può essere abbinata ad una Spectra USB e 
ad una Combi box

PlasticaMateriale

Possibilità di personalizzazione

• Stampa in quadricromia (inclusa)
• 1 posizione di stampa

Dimensioni

Peso

Superfi cie stampabile

7 grammi

Inchiostro blu o nero

Budget
• La penna più economica sul mercato

• Stampa in quadricromia inclusa

Plastica

7 grammi

70 pezzi Minimo quantitativo d'ordine

70 pezzi 

Colore di scrittura

Diametro della punta

Lunghezza di scrittura

Materiale

Dimensioni

Peso

Superfi cie stampabile

Minimo quantitativo d'ordine

Possibilità di personalizzazione

• Stampa in quadricromia (inclusa)
• 1 posizione di stampa



90 x 5,5 mm

1 mm

1 km

60 x 5,5 mm

1 mm

1,5 km

140 mm x 9,5 mm

Eco
• Aspetto naturale

• Scelta eco sostenibile

Inchiostro blu o nero

Cartoncino e plastica

6 grammi

Executive
• Penna in metallo con incisione laser ultra precisa

• Diponibile anche nel colore canna di fucile

Inchiostro blu o nero

Metallo

Possibilità di personalizzazione

• Incisione laser (inclusa)
• 1 posizione di stampa

14 grammi

141,4 mm x 9,8mm 

56 pezzi 

56 pezzi 

Colore di scrittura

Diametro della punta

Lunghezza di scrittura

Materiale

Dimensioni

Peso

Superfi cie stampabile

Minimo quantitativo d'ordine

Possibilità di personalizzazione

• Stampa in quadricromia (inclusa)
• 1 posizione di stampa

Colore di scrittura

Diametro della punta

Lunghezza di scrittura

Materiale

Dimensioni

Peso

Superfi cie stampabile

Minimo quantitativo d'ordine



1 mm

1 km

50 x 3,5 mm + 40 x 3,5 mm

95 x 5 mm

1 mm

1 km

Inchiostro blu o nero

Superior Standard
• Un logo brillante grazie all'incisione Deochrome®

• Penna in metallo elegante e coloratissima

Superior Mini
• Un logo brillante grazie all'incisione Deochrome®

• Penna in metallo raffi nata e coloratissima 

Metallo con fi niture in gomma

Possibilità di personalizzazione

•  Incisione Deochrome® 
• 1 posizione di stampa

22 grammi

Inchiostro blu o nero

Metallo con fi niture in gomma

11 grammi

130,7 mm x 7,55 mm 

56 pezzi 

70 pezzi

140,5 mm x 9,7 mm 

Colore di scrittura

Diametro della punta

Lunghezza di scrittura

Materiale

Dimensioni

Peso

Superfi cie stampabile

Minimo quantitativo d'ordine

Colore di scrittura

Diametro della punta

Lunghezza di scrittura

Materiale

Dimensioni

Peso

Superfi cie stampabile

Minimo quantitativo d'ordine

Possibilità di personalizzazione

•  Incisione Deochrome®

• 1 posizione di stampa



USB Pen
• La chiave USB più sottile sul mercato

• Penna e chiave USB in uno

Possibilità di personalizzazione

• Incisione laser o stampa in quadricromia
• 1 posizione di stampa

60 x 5 mm

138 x 14 mm

1 km

1 mm

Bustina in velluto, Tube

Lettura ± 30 MB/s, scrittura ± 10 MB/s

Alluminio e plastica

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

19 grammi

Inchiostro blu o neroColore di scrittura

Diametro della punta

Lunghezza di scrittura

Corpo

Misure

Peso

Velocità massima

Capacità

Superfi cie stampabile

Confezioni



Le nostre penne verranno consegnate, normalmente, in un pratico 
vassoio di supporto. Ciò nonostante, i regali meritano confezioni 
adatte. Per questo, offriamo per le nostre penne le seguenti possibilità:

CONFEZIONE REGALO

Confezione regalo “Tube”
ø 21mm, disponibile in diverse lunghezze.
Adatta a tutte le penne. Può essere combi-
nata con una chiave USB.

Bustina in velluto
16 x 3 cm

Adatta per tutte le penne.

Confezione regalo “Combi”
17,5 x 6,3 x 2,6 cm (stampa opzionale)

Adatta a tutte le penne, in combinazione con 
le chiavi USB Spectra e Original. 

Abbinate una penna ed una chiave 
USB in un'unica confezione regalo

La Combi box è una confezione regalo dai colori 
accattivanti, sulla quale possiamo stampare un logo o 
un'immagine in quadricromia. Questa scatola è adatta 
per una chiave USB ed una penna assieme, entrambe 
disponibili nello stesso colore della Combi box stessa. Così 
sarà possibile creare un packaging completo che si 
adatterà ai colori del logo. 



Da quando è stata introdotta sul 
mercato la Budget Pen, nessuno è riuscito 
ad offrire una penna ad un prezzo più 
basso che fosse comprensivo di stampa in 
quadricromia. La ragione principale sta 
nell'automatizzazione e ottimizzazione
del processo produttivo di stampa. 
Questo fa si che ogni logo venga 
stampato con colori eccezionalmente 
belli, ad un prezzo fi sso e contenuto. 

LA PENNA CON STAMPA 
IN QUADRICROMIA MENO 
CARA AL MONDO!

BUDGET PEN

Un gadget ideale

Può essere ordinata a partire da 
soli 70 pezzi

Disponibile con inchiostro sia nero che blu


