
PENNE
CATALOGO



La qualità è una priorità assoluta. Produciamo migliaia di 

prodotti ogni giorno, tutti su misura, secondo i desideri dei 

nostri clienti. Questo approccio vale anche per le nostre penne 

personalzzate!

La penna è un articolo promozionale intramontabile. Un’ottima 

ragione per scegliere una penna personalizzata con stampa 

o incisione. Le penne personalizzate sono perfette per la tua 

pubblicità! 

• Possibilità di personalizzazione individuale

• Disponibili in materiali diversi, dalla plastica al metallo 

• Tanti colori diversi tra cui scegliere

• Un regalo promozionale adatto a qualsiasi budget 

• Minimo d’ordine 25 pz.

P E N N E
UN REGALO PROMOZIONALE 
DESTINATO A DURARE NEL TEMPO 



INCISIONE 
UNA PERSONALIZZAZIONE 
PERMANENTE
Incisione al laser
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.

Deochrome
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..



ALU PEN

Materiale:  metallo
Colore:  nero, azzurro, fucsia, verde, verde scuro, blu scuro, 
 arancione, rosso, bianco, argento e giallo
Inchiostro: nero, blu 
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 PEN

Materiale:  metallo
Colore:  nero, azzurro, fucsia, verde, verde scuro, blu 

scuro, arancione, rosso, bianco, argento e giallo
Inchiostro: blu (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

SUPERIOR MINI PEN

Materiale:  alluminio
Colore: nero, blue, bianco
Inchiostro: blu
Misure Prodotto: 137 x 9,5 mm 
Area personalizzabile: 74 x 5 mm
Personalizzazione:	 differenti	posizioni	di	stampa
 stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:                       100 pezzi



Materiale:    metallo
Colore: nero, argento
Memoria:  1/2/4/8/16/32/64/128 GB
Inchiostro: blu 
Misure Prodotto: 138,3 x 14,8 mm 
Personalizzazione: Max Print 
Quantità minima 
ordinabile:                       25 pezzi

E-TOUCHPEN

Materiale:    metallo
Colore: nero, blue, bianco
Memoria: 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 GB
Inchiostro: nero, blu 
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

STOCKHOLM PEN

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

stampa quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:     50 pezzi

MADRID PEN

Materiale:    metallo
Colore: nero, bianco
Inchiostro: blu
Misure Prodotto: 136 x 14 x 10 mm 
Area personalizzabile: cappuccio: 45 x 5 mm,  penne: 60 x 5 mm  
Personalizzazione:	 	differenti	posizioni	di	stampa	stampa	

quadricromia digitale
Quantità minima 
ordinabile:     50 pezzi

LEON PEN



Materiale:  metallo
Colore: nero, blu, rosso, argento
Inchiostro: nero, blu 
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

PARIS PEN

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

Arancio, Rosso, Argento, Bianco, Giallo
Inchiostro: nero
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

Materiale:  plastica
Colore: fucsia, verde, blu scuro, arancione, e giallo
Inchiostro: blu, nero
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

RIGA PEN

Materiale:  plastica
Colore: nero, blu, rosso
Inchiostro: nero, blu 
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

BUDGET PEN



QUADRO PEN

Materiale:  plastica
Colore:  Nero, Blu cobalto, Fucsia, Verde, Blu navy, 

Arancio, Rosso, Argento, Bianco, Giallo
Inchiostro: nero
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

Materiale:    metallo
Colore: nero
Inchiostro: nero, blu, rosso, matita
Misure Prodotto: 148 x 12,5 mm 
Area personalizzabile: 60 x 5 mm
Personalizzazione: incisione laser
Quantità minima 
ordinabile:   50 pezzi

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.

CARTON PEN 
SLEEVE



P r o d u z i o n e  e n t r o  5 g g

P r o d o t t o  i n  E u r o p a

S t a m p a  i n  q u a d r i c r o m i a


