STAEDTLER NORIS 120 e 122
Matita di alta qualità, esagonale verniciata. Adatta per scrittura e disegno.
codice
03.0201.1501
03.0201.1503
03.0201.1505
03.0201.1504
03.0201.1502
03.0201.0701
03.0201.1508

gradazione
2B=0
B=1
HB=2
H=3
2H=4
HB=2 con gommino
expo 576 pz.

confezione
12
12
12
12
12
12
1

NEW

LYRA TEMAGRAPH

MATITE

Matita di alta qualità, esagonale verniciata. Adatta per scrittura e disegno.
codice
03.0201.1103
03.0201.1101
03.0201.1104
03.0201.1106
03.0201.1107
03.0201.1102
03.0201.0603
03.0201.0103
03.0201.0099

gradazione
3B=00 - soft ++
2B=0 - soft +
B=1 - soft
HB=2 - medium
H=3 - hard
2H=4 - hard plus
HB=2 con gommino
expo 288 pezzi
expo 576 pezzi

confezione
12
12
12
12
12
12
12
1
1

STAEDTLER MARS LUMOGRAPH JUMBO

A

Matita di alta qualità ideale per schizzi a mano libera e bozze veloci.
Lucentezza metallica.
codice
03.0201.1450

gradazione
2B

diametro mina mm
5,3

confezione
6
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LYRA STUDIUM
STAEDTLER MARS LUMOGRAPH ESAGONALE

Matita esagonale verniciata. Adatta per scrittura e disegno.
codice
03.0201.1002
03.0201.1004
03.0201.1006
03.0201.1007

gradazione
B=1
HB=2
HB=2
HB=2 con gommino

confezione
144
144
1 kit da 36 pz
144

GIOTTO MATITA CON GOMMINO
Matita di grafite gradazione HB con gommino. Mina di grafite finissima extra
resistente. Tratti sottili e precisi, facili da rimuovere con una normale gomma
per grafite. Corpo con stripes colorate a sezione esagonale maggiorata,
7mm, per agevolare l’impugnatura e non affaticare la mano. Con gommina
nel colore del fusto sempre pronta per cancellare.
codice
04.0701.1523

gradazione
HB

LYRA GROOVE
Forma ergonomica triangolare. Matita
di grafite con diametro 7mm o 10mm.
Zona antiscivolo senza materiali artificiali aggiunti, Fori laterali antiscivolo per
il pollice, l’indice e il medio, per un supporto e una presa ottimali anche dopo
che la matita sarà temperata. Mina extra
resistente, antirottura e di lunga durata.
Con spazio per il nome.
codice
03.0201.1851
03.0201.1850

pezzi
fusto
conf
1
36
10mm
48 slim 7mm 1

confezione
12

Speciale formulazione della mina per risultati di lucentezza metallica in un
largo spettro di tonalità di grigio. Qualità premium per scrivere, disegnare e
tratteggiare. Ideale per applicazioni grafiche professionali su carta e film
opaco. Incredibile resistenza alla rottura grazie alla speciale formulazione e
fissaggio della mina. Disponibile ora in 24 gradazioni precisamente definite
da 12B a 10H. Legno da foreste certificate ed eco sostenibili PEFC.
codice
03.0201.1442
03.0201.1441
03.0201.1440
03.0201.1436
03.0201.1433
03.0201.1435
03.0201.1432
03.0201.1434
03.0201.1429
03.0201.1426
03.0201.1424
03.0201.1425
03.0201.1423
03.0201.1428
03.0201.1420
03.0201.1421
03.0201.1422
03.0201.1427
03.0201.1431
03.0201.1430
03.0201.1437
03.0201.1438
03.0201.1439
03.0201.1443
03.0201.2991
03.0201.0113
03.0201.2837

gradazione
diametro mina mm
12B
4.5
11B
3.6
10B
3.6
9B
3.6
8B
3.6
7B
3.6
6B
3.6
5B
2.5
4B
2.5
3B
2.5
2B
2.5
B
2.5
HB
2.5
F
2.5
H
2.5
2H
2.5
3H
2.0
4H
2.0
5H
2.0
6H
2.0
7H
2.0
8H
2.0
9H
2.0
10H
2.0
scatola in metallo 12 pz
scatola in metallo 20 pz
Expo 576pz

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1

STAEDTLER NORIS ERGOSOFT
Matita per i primi esercizi di scrittura. Impugnatura ergonomica triangolare.
Particolarmente resistente alla rottura grazie alla mina incollata al legno.
Ben temperabile. Gradazione unica, ideale per chi impara a scrivere. Mina
3 mm.
codice
03.0201.1709

gradazione
2B=0

confezione
12

FABER CASTELL 9000

Le matite di grafite Goldfaber, ideali per scrivere,
schizzare e disegnare. Sono inoltre facili da appuntire,
hanno il fusto esagonale, laccato in blu e oro. Sono
disponibili in 12 gradazioni di durezza.
codice
03.0201.2906
03.0201.2905
03.0201.2904
03.0201.2903
03.0201.2902
03.0201.2901
03.0201.0057
03.0201.2907
03.0201.2908
03.0201.2909
03.0201.2910
03.0201.2911
03.0201.2822

gradazione
6B
5B
4B
3B
2B
B
HB
F
H
2H
3H
4H
espositore 120 PZ.

codice
03.0201.2949
03.0201.2941
03.0201.2951
03.0201.2952
03.0201.2953
03.0201.2954
03.0201.2955
03.0201.2956
03.0201.0039
03.0201.2957
03.0201.2947
03.0201.2946
03.0201.2945
03.0201.2944
03.0201.2943
03.0201.2958

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1

gradazione
8B
7B
6B
5B
4B
3B
2B
B
HB
F
H
2H
3H
4H
5H
6H

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

MATITE GRADUATE

Oggi Castell 9000 è una collezione di prodotti legati al mondo della scrittura
e del disegno. La classica matita verde Castell 9000 è disponibile in 16 diverse gradazioni di durezza (dalla 6H alla 8B).

FABER CASTELL GOLD FABER
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KOHINOOR MATITA GRADUATA 1500
Matita di altissima qualità in 19 gradazioni. Mina in grafite ad impasto finissimo. Legno di cedro facilmente temperabile.
gradazione
confezione
codice
gradazione
confezione
codice
gradazione
confezione
codice

8B
12
04.0701.0313

7B
12
04.0701.0311

6B
12
04.0701.0309

5B
12
04.0701.0307

4B
12
04.0701.0305

3B
12
04.0701.0303

2B
12
04.0701.0301

B
12
04.0701.0316

HB
12
04.0701.0319

F
12
04.0701.0317

H
12
04.0701.0318

2H
12
04.0701.0302

3H
12
04.0701.0304

4H
12
04.0701.0306

5H
12
04.0701.0308

6H
12
04.0701.0310

7H
12
04.0701.0312

8H
12
04.0701.0314

9H
12
04.0701.0315

espositore da 576 pezzi
1
04.0701.1521

LYRA MATITA GRADUATA ART DESIGN
Matita esagonale ideale per un utilizzo artistico. Qualità superiore, grafite finissima, mina extra resistente. Disponibile in 17 differenti gradazioni dalla 9B alla 6H.
gradazione
confezione
codice
gradazione
confezione
codice
gradazione
confezione
codice

9B
12

8B
12

7B
12

6B
12

5B
12

4B
12

3B
12

04.0701.1500 04.0701.1501 04.0701.1502 04.0701.1503 04.0701.1504 04.0701.1505 04.0701.1506

2B
12

B
12

F
12

HB
12

H
12

2H
12

3H
12

04.0701.1507 04.0701.1508 04.0701.1510 04.0701.1509 04.0701.1511 04.0701.1512 04.0701.1513

4H
12

5H
12

6H
12

04.0701.1514 04.0701.1515 04.0701.1516

scatola in metallo 12 pz. assortiti
1
04.0701.1517

www.scipioni.com

FABER CASTELL PITT MONOCROME PASTEL

FABER CASTELL PITT MONOCROME OIL BASE

Matite per artisti di alta qualità. Ricche di pigmenti resistentissimi alla luce. Matite per artisti di alta qualità. Mine grasse a base d’olio. Ricche di pigmenti
Adatte specialmente per tratteggi e filigrane. Si possono temperare solo resistentissimi alla luce. Adatte specialmente per tratteggi e filigrane.
con un coltello. Confezione 12 matite/modello.
Confezione 12 matite/modello.

MATITE PER BELLE ARTI

mina
codice
mina
codice

68

bianca media
04.0701.1020
seppia chiaro
04.0701.1011

bianca morbida
04.0701.1021
seppia scuro
04.0701.1012

sanguigna
04.0701.1010

sanguigna
04.0701.1053
nera media
04.0701.1033

nera extra soft
04.0701.1031
nera hard
04.0701.1034

nera soft
04.0701.1032
nera extra hard
04.0701.1035

KOHINOOR GIOCONDA

LYRA BELLE ARTI
Matita con mina da 5 mm. Fusto tondo da 7,5 mm, verniciato nel colore della
mina. Scrittura morbida e scorrevole. Confezione 12 matite/modello.
mina
codice

mina
codice
mina
codice

bianca morbida
04.0701.0200

sanguigna grassa
04.0701.0100

Matita di alta qualità della serie per belle arti “GIOCONDA”. Fusto tondo con
l’inizio del fusto verniciato nel colore della mina. Confezione 12 matite/
modello.
mina
codice

bianca
04.0701.0202

sanguigna
04.0701.0101

LYRA BELLE ARTI CARBONCINO

KOHINOOR GIOCONDA CARBONCINO

Carboncino a matita con mina da 5 mm. Fusto tondo da 7,5 mm.

Carboncino a matita della serie per belle arti. Fusto tondo verniciato.

codice
04.0704.0100

mina
carboncino 2B

confezione
12

codice
04.0704.0104

gradazione
carboncino gr. 2

confezione
12

FABER CASTELL PITT MONOCROME CARBONCINO

FABER CASTELL PITT MONOCROME CARBONE NATURALE

Carbone naturale a matita. Mina realizzata con carbone PITT della più alta Carboncino a matita. Mina realizzata con carboncino di alta qualità ottenuto
qualità ottenuto dalla combinazione anaerobica di legno non resinoso. dalla miscela finissima di polvere di carbone. Tratto nero intenso con la
minima pressione. Confezione 12 matite/modello.
Tratto omogeneo nero intenso. Confezione 12 matite/modello.
mina
codice

morbida
04.0701.1071

media
04.0701.1070

dura
04.0701.1072

mina
codice

secca morbida
04.0704.0240

secca media
04.0704.0242

secca dura
04.0704.0241

FABER CASTELL GRIP 2001
Matita di grafite di alta qualità a sezione triangolare. Impugnatura con
gomma antiscivolo. Mina resistentissima alla rottura.
codice
03.0201.2805
03.0201.2804
03.0201.2803
03.0201.2806
03.0201.2807

gradazione
2B=0
B=1
HB=2
H=3
2H=4

confezione
12
12
12
12
12

NEW

FABER CASTELL GRIP 2001
FABER CASTELL JUMBO GRIP

A

Matita dalla forma ergonomica triangolare. Fusto largo con gomma anti scivolo. Ampio spazio sul fusto per scrivere il nome. Mina resistente alla rottura
grazie allo speciale sistema di fissaggio SV, brevettato da Faber-Castell.
codice
03.0201.0043

gradazione
B

confezione
12

Matita di grafite di alta qualità a sezione triangolare. Fusto con gomma
antiscivolo. Mina resistentissima alla rottura. Set 2 matite grad. b e temperamatite
codice
03.0201.2818
40.0101.0636

gradazione
blister set 2 matite grad b e temperamatite
blister 3 matite e gommino salvapunta

confezione
1
1

NEW

LYRA SKETCHING SET MATITEAMONOCROMO 6pz
Assortimento di matite di qualità superiore con
mina extra resistente ed eccezionale scorrevolezza. Un ottimo equilibrio tra strumenti secchi
e grassi, ideali per abbozzo, disegno e schizzo.
Hanno alto potere colorante, lasciano un segno
morbido e si sfumano con facilità. Si consiglia l’uso di fissativo. Il set contiene: 1 matita
Bianca DRY, 1 matita Seppia chiaro DRY, 1 matita
Sanguigna OIL, 1 matita Carbon Extra Dark 2B, 1
matita Carbon 2B, 1 matita Carboncino HB.
codice
04.0701.0230

confezione
1

LYRA SKETCHING SET MATITE MONOCROMO
11pz
A

LYRA ART SPECIAL SET MATITE MONOCROMO 12pz

Assortimento di matite e stick per schizzo di
qualità superiore con mina extra resistente ed
eccezionale scorrevolezza. Un ottimo equilibrio
tra strumenti secchi e grassi, ideali per abbozzo,
disegno e schizzo. Hanno alto potere colorante,
lasciano un segno morbido e si sfumano con
facilità. Si consiglia l’uso di fissativo. Il set, completo di accessori, contiene: 1 matita Bianca DRY,
1 matita Sanguigna DRY, 1 matita Sanguigna OIL,
1 matita Seppia chiaro OIL, 1 matita Carbon 2B, 1
matita Carboncino 2B, 1 fusaggine 6mm, 1 gomma
pane, 1 temperino, 1 pastello quadro Carbon extra
dark 2B 7x14mm, 1 pastello quadro Seppia 8x8mm

Assortimento di matite e stick per schizzo di qualità
superiore con mina extra resistente ed eccezionale
scorrevolezza. Un ottimo equilibrio tra strumenti
secchi e grassi, ideali per abbozzo, disegno e schizzo. Hanno alto potere colorante, lasciano un segno
morbido e si sfumano con facilità. Si consiglia l’uso
di fissativo. Il set contiene: 1 matita Bianca DRY, 1
matita Sanguigna DRY, 1 matita Seppia scuro DRY,
1 matita Sanguigna OIL, 1 matita Seppia chiaro OIL,
1 matita Carbon Extra Dark HB, 1 matita Carbon 2B,
1 matita Carbon B, 1 matita Carboncino 2B, 1 matita
Carboncino HB, 1 matita Graphite Aquarell HB, 1
matita Graphite Aquarell 4B

codice
04.0701.0231

confezione
1

A

codice
04.0701.0232

confezione
1

MATITE PER BELLE ARTI

NEW

NEW
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LYRA SET MATITE CHARCOAL 11pz
Assortimento di carboncini in matita e stick di
qualità superiore con mina scorrevole che lascia
un segno evidente. Un ottimo equilibrio di diverse
gradazioni, completo di mine morbide, medie e
dure. Ideali per abbozzo, disegno e schizzi monocromi. Si sfumano con facilità. Si consiglia l’uso
di gomma pane e fissativo. Il set, completo di
accessori, contiene: 1 Matita Carbon 2B, 1 Matita
Carbon HB, 1 Matita Carboncino 2B, 1 Matita
NEW
FABER CASTELL SET 6 MATITE
Carboncino HB, 1 Matita Carboncino H, 1 Stick
GRAFITE SKETCH
Carbon Extra Dark HB 7x7 mm, 1 Stick Carboncino
2B 7x14 mm, 1 Mina Carbon Extra Dark, 1 Gomma 6 matite di grafite GOLD FABER 2H,
A HB, B, 2B, 4B,
pane, 1 Temperamatite, 1 sfumino, 1 fusaggine.
6B, 1 gomma, 1 temperamatite
codice
04.0701.0233

confezione
1

codice
04.0701.1538

confezione
1

NEW

FABER CASTELL SET CARBONCINO SKETCH
A

Set Carboncino Sketch Goldfaber - 1 carboncino Pitt soft, 1 matita carboncino naturale nera
media, 1 matita Pitt Pastel bianca media, 2 carboncini naturali 6-11 mm, 1 sfumino, 1 gomma
pane grigia
codice
04.0704.1001

confezione
1

NEW

NEW

NEW
A

LYRA GRADUATE 6pz ARTISTICO

LYRA GRADUATE 6pz TECNICO

LYRA GRADUATE 12pz

Matita di grafite per disegno artistico in una
astuccio appendibile contenente 6 matite in 6
gradazioni dalla 5B alla HB. Mina di qualità, facile
da cancellare, tratti puliti e precisi. Legno certificato FSC, ottima temperabilità.

Matita di grafite per disegno tecnico in una astuccio appendibile contenente 6 matite in 6 gradazioni dalla HB alla 4H. Mina di qualità, facile da
cancellare, tratti puliti e precisi. Legno certificato
FSC, ottima temperabilità.

Matita di grafite per disegno artistico e tecnico
in una astuccio appendibile contenente 12 matite
in 12 gradazioni dalla 6B alla 4H. Mina di qualità,
facile da cancellare, tratti puliti e precisi. Legno
certificato FSC, ottima temperabilità.

codice
03.0201.3044

confezione
1

codice
03.0201.3043

confezione
1

codice
03.0201.3045

confezione
1

www.scipioni.com

NEW

BIC EVOLUTION 655

NEW

CWR MATITA

Blister matite esagonali con gommino HB
pezzi
12

codice
03.0201.3048

confezione
12

confezione
1

MATITE

codice
03.0201.0032

A con mina
Matita in grafite dalla forma esagonale
HB ultra resistente, eccellente cancellabilità con
gommino all’estremità. Matita in resina non fa
schegge se spezzata. Prodotta con il 50% di
materiale riciclato. Con gommino.

NEW

BIC BEGINNERS
A

NEW

BIC STRIPES

Matita in grafite dalla forma esagonale con mina
HB ultra resistente, eccellente cancellabilità,
Non fa schegge se spezzata, difficile da rosicchiare. Disponibile in 4 colori. HB
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BIC EVOLUTION 650

codice
03.0201.3047
03.0201.3049

modello
tuck
blister 8pz

Matita senza legno dal corpo triangolare, linea
guida visiva per il corretto posizionamento delle
dita studiata da 4 esperti per bambini dai 4 anni in
su, corpo triangolare per una facile impugnatura,
la matita e disponibile sia per mancini che per
destrorsi mina HB ultraresistente
codice
03.0201.3037

modello
blister 2pz

confezione
1

confezione
12
1

A

Matita in resina senza legno. Non fa schegge
se spezzata. Mina ultra-resistente. Composta dal
57% di materiale riciclato. HB
codice
03.0201.3024

confezione
12

NEW

STABILO TRIO THICK

NEW
A

STABILO PENCIL 160 CON GOMMINO
STABILO pencil 160 e una matita in grafite esagonale di alta qualità disponibile in colori vivaci,
perfetta da usare a casa, a scuola e al lavoro. HB.
codice
03.0201.3025

pezzi
72

confezione
1

A

La matita STABILO Trio thick e perfetta per i bambini della scuola primaria dai 5 ai 12 anni. Queste
matite hanno una forma triangolare ergonomica
ideata per i bambini, soprattutto per i novelli
scrittori. I 5 colori di fusto aumentano il divertimento dei bambini a scuola. Trio thick ha una
mina grossa ideale per i bambini più piccoli che
devono ancora imparare a regolare la pressione.
Design moderno con le classiche strisce bianche longitudinali. Matita in grafite di legno con
fusto ergonomico adatto per le mani dei bambini.
Diametro della mina di 3,15 mm, ideale per i più
piccoli. HB
codice
03.0201.3029

pezzi
48

confezione
1

NEW

STABILO TRIO SLIM
Per i bambini della scuola primaria, dai 5 ai 12
anni, la matita STABILO Trio e la scelta migliore.
Il fusto triangolare ergonomico aiuta i bambini a
migliorare la loro scrittura. STABILO Trio e disponibile in 5 colori di fusto, che trasformano la scrittura in divertimento. Trio è una matita in grafite.
Design moderno per distinguersi a scuola. Fusto
ergonomico adatto per le mani dei bambini. Mina
robusta di alta qualità con diametro di 2,2 mm. HB
codice
03.0201.3027

pezzi
72

confezione
1

Matita a base d’olio, ideale per scrivere e marcare pellame, tessuti, vetro,
metallo, plastica e ceramica, grazie alla speciale formula della sua mina.
Il fusto avvolto da carta colorata non necessita di essere temperato. Mina
1-4,4mm.
codice
03.0202.0107
03.0202.0101
03.0202.0104

colore
azzurro
rosso
nero

confezione
12
12
12

FILA MATITA DERMATOGRAFICA CHINA MARKER
Matita dermatografica con mina 4,4 mm e fusto tondo verniciato nel colore
della mina. Ideale per scrivere e marcare su pelle, vetro, metallo, plastica,
ceramica e stoffa.
codice
03.0202.0301
03.0202.0302
03.0202.0303
03.0202.0304
03.0202.0305
03.0202.0306

colore
bianco
blu
giallo
nero
rosso
verde

confezione
12
12
12
12
12
12

AGGIOR
N

ATO

STABILO EASYgraph

Matita in grafite ergonomica differenziata per mancini e destrimani. Fusto
10mm.
codice
modello
03.0201.0241
destrorsi
03.0201.0240
mancini
03.0201.0242 destrorsi in blister 2pz
03.0201.0243 mancini in blister 2pz
03.0201.3028
Expo 72pz

gradazione
HB
HB
HB
HB
HB

confezione
12
6
1
1
1

NEW

STABILO EASYgraph S

Matita in grafite ergonomica differenziata per mancini e destrimani. Fusto
A
7mm.
codice
03.0201.3053
03.0201.3052

modello
destrorsi
mancini

gradazione
HB
HB

confezione
12
6

MINE E PORTAMINE PER BELLE ARTI - MATITE SPECIALI

UNI MITSUBISHI MATITA DERMATOGRAFICA

PILOT PORTAMINE CROQUIS
Portamine per mine da 3,8 mm. Adatto per il disegno artistico. Fusto in
plastica. Pratico e maneggevole.

STAEDTLER MATITA LUMOCOLOR VETROGRAFICA
Matita in legno, 6 colori. Per scrittura coprente anche su superfici scure e
trasparenti, carta, plastica, metallo, legno, vetro, pelle e pietra. Non trapassa la carta. Pigmenti di colore non corrosivi. Disponibile idrosolubile (fusto
grigio) o permanente (fusto nero).
codice
04.0625.0641
04.0625.0640
04.0625.0632
04.0625.0634
04.0625.0630
04.0625.0633
04.0625.0631

colore
nero (no permanent)
rosso (no permanent)
blu
giallo
nero
rosso
verde

ref
108-9
108-2
108 20-3
108 20-1
108 20-9
108 20-2
108 20-5

confezione
12
12
12
12
12
12
12

codice
04.0710.0040

confezione
6

71
PILOT MINE CROQUIS
Mine 3.8mm di ricambio per portamine Pilot Croquis. Grafite di qualità. Gradazione
6B.
codice
04.0702.0500

mine per confezione
tubetto 2 mine grad. 6B

confezione
6

FABER CASTELL PITT MONOCROME GRAFITE PURA
KOHINOOR H5640-9 PORTAMINE 5,6mm METALLO
Portamine per mine da 5.6 mm per il disegno artistico. Fusto in metallo.
codice
04.0710.0215

confezione
1

Mine di grafite pura grosse ricoperte con un velo di protezione per non
sporcarsi le dita. Adatte per realizzare espressive ombreggiature su ampie
superfici. Si appuntiscono come una matita. Confezione 12 matite/gradazione.
gradazione
codice

HB

3B

6B

9B

04.0701.1060 04.0701.1061 04.0701.1062 04.0701.1063

KOHINOOR H5305 PORTAMINE 5,6mm
Portamine per mine da 5.6 mm per il disegno artistico. Fusto in plastica.
codice
04.0710.0201

confezione
1

KOHINOOR MINE GIOCONDA
Mine di grafite sia naturale che colorata. Diametro della mina 5,6 mm.
Confezione 6 mine/modello/gradazione.

LEBEZ ALLUNGALAPIS IN METALLO
Allunga lapis in metallo cromato.
codice
03.0203.0939

confezione
40

mina
codice
mina
codice
mina
codice

grafite - 2B
04.0702.0202
sanguigna
04.0702.0205
carboncino medio
04.0702.0501

grafite - 4B
04.0702.0203
seppia chiara
04.0702.0206

grafite - 6B
04.0702.0204
creta bianca
04.0702.0502
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NEW

FABER CASTELL JUMBO GRIP BICOLORE FUSTO GRANDE

Jumbo Grip bicolore. Ha tutte le caratteristiche della matita colorate Colour

LYRA BICOLORE

Grip ma nella versione con mina rossa e blu nel formato Jumbo. Mina di
diametro 3.8 mm, tratto B. Certificate da FSC - Forest Stewardship Council.

Matita bicolore rosso e blu.

MATITE BICOLORE - MATITE FANTASIA

codice
03.0201.0402
03.0201.0401
03.0201.0403

colore
rosso / blu
rosso / blu
rosso / blu

fusto
fino
medio
grande

confezione
12
12
12

codice
03.0201.3040

colore
rosso / blu

confezione
12

FABER CASTELL 873 BICOLORE FUSTO GRANDE
Matita bicolore rosso e blu. Fusto grande.

NEW

codice
03.0201.2602

colore
rosso / blu

confezione
12

STAEDTLER CARPENTER
Matita non temperata. Matita dalla forma piatta esagonale.ALunghezza 175
mm
codice
03.0201.2817

colore
nero grafite

FABER CASTELL COPIATIVA DOCUMENT 9609

confezione
12

NEW

AGGIOR
N

ATO

FABER CASTELL BICOLORE JANUS

Matita copiativa esagonale. Colore mina blu.
codice
03.0201.2813

colore
blu grafite

confezione
12

72

A

Matita bicolore rosso e blu. Fusto fino.
codice
40.0101.0665

colore
rosso / blu

modello
blister 2pz

confezione
1

NEW
A

FABER CASTELL 698 MACELLAI
Matita speciale per alimenti. Fusto grosso.

BIC FLUO
Matita in grafite dalla forma esagonale con gommino all estremità con mina
HB ultra resistente, eccellente cancellabilità, Non fa schegge se spezzata.
Disponibile con il fusto in 4 colori fluo.
codice
03.1001.3653
03.0201.3050

LYRA NEON CON GOMMA

modello
tuck
blister 4pz

codice
03.0201.2810

colore
blu per alimenti

confezione
12

confezione
12
1

STABILO SWANO FLUO

NEW

NEW

Matita di grafite tonda con gomma. Gradazione
FABER CASTELL GRIP SPARKLE
HB, corpo in 6 diversi colori neon. Gomma della Matita grafite esagonale con fusto e gommino in
migliore qualità nel colore della matita. Facile da tinte fluorescenti. HB
Blister 2 matite SPARKLE bianca e celeste +
temperare.
temperino SLEEVE e gomma SLEEVE, nero/oro.
codice
pezzi
confezione
1
codice
pezzi
confezione
03.0201.0060
codice
confezione
96
1
1
03.0201.0104
40.0101.0576
1
96
03.0201.0064
Blister 12pz

NEW

NEW

LEBEZ MATITA SMART CON GOMMA

LEBEZ MATITA OLOGRAPHIC

MATITE FANTASIA

Matita HB Smart con gomma e fusto didattico disponibile in due assortimenti: con parole inglesi o con
Matita HB rotonda con fusto stampato olografico tabelline, segnali e tavola pitagorica. Espositore da 144pz.
e gommino, in barattolo da 36pz.
codice
fusto stampato
pezzi
confezione
con parole inglesi
144
1
03.0203.0100
codice
pezzi
confezione
con tabelline - segnali - tavola pitagorica
144
1
1
03.0201.3022
03.0203.0101
36

NEW
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KOHINOOR MAGIC TRIO
Matitoni Magic triangolari + 1 blender. Ogni matita ha una speciale mina triangolare daA5,6mm
GGIORN compoA
sta da 3 differenti tinte. Con un solo tratto si possono creare effetti incredibili con un risultato molto
naturale.

LEBEZ MATITE FANTASIA
Matite fantasia.
codice
03.0203.1009
03.0203.0040

pezzi
36
100

confezione
1
1

codice
03.0203.1030
03.0203.1027

pezzi
13
24

confezione
1
1

NEW
NEW

FABER CASTELL MOTIV
AGGIOR
N

NIKOFFICE BLISTER 3 MATITE CON TOP IN GOMMA
A

LEBEZ MATITA MULTICOLORE JUMBO

Matita con top in gomma.

Matita multicolore.

codice
03.0203.0091

pezzi
3

confezione
1

codice
04.0625.2228

pezzi
32

A

Set Scuola con 3 matite di grafite ANIMALS
soggetto COCCINELLA, triangolari, con gomma
coordinata inclusa nel set.
confezione
1

codice
40.0101.0579

confezione
1
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KOHINOOR MINE NERE
Mine nere in grafite di alta qualità perfettamente riproducibile. Tratto nero
KOHINOOR MINE NERE DUO
intenso, in 9 Gradazioni da 6B a 6H. Massima tonalità di nero per ciascuna
gradazione. Morbide per scrivere e disegnare con facilità.
Mine nere 2mm in speciale astuccio da due pezzi.

MINE E MICROMINE

gradazione
confezione
codice
gradazione
confezione
codice

74

6B
6

2B
12

HB
12

03.0405.0215

03.0405.0201

03.0405.0223

2H
12

3H
12

6H
12

03.0405.0208

03.0405.0210

03.0405.0216

gradazione
confezione
codice
gradazione
confezione
codice

4B
12

3B
12

2B
12

B
12

HB
12

03.0405.0105 03.0405.0103 03.0405.0101 03.0405.0107 03.0405.0110

F
12

H
12

2H
12

3H
12

4H
12

03.0405.0108 03.0405.0109 03.0405.0102 03.0405.0104 03.0405.0106

NEW
AGG
IO

STAEDTLER MICROMINE MARS MICRO CARBON

RNA
TO

KOHINOOR MICROMINE HI-POLYMER

Mine nere di ricambio per i portamine a micromina. Realizzate con polimeri
di alta qualità. Mina resistente. Massima tonalità di nero per ciascuna graAstucci da 12 mine in grafite per carta e cartoncino da disegno. Confezione dazione. Fornite in elegante e pratico astuccio da 12 mine in plastica trada 12 astucci per ciascuna gradazione/blsiter confezione singola.
sparente con il cappuccio colorato a seconda della gradazione. Disponibili
in quattro misure differenti. Confezione 12 astucci/gradazione.
grad/mm
0.3 mm
0.5 mm
0.7 mm
0.9 mm
03.0402.0221
03.0403.0120
2B
grad/mm
0.5 mm
0.7 mm
0.9 mm
03.0401.0120
03.0402.0225
03.0403.0123 03.0404.0020
B
03.0402.0101
03.0403.0106
03.0404.0101
2B
03.0401.0010
03.0402.0224
03.0403.0010 03.0404.0010
HB
03.0402.0105
03.0403.0102
B
03.0402.0222
F
03.0402.0108
03.0403.0105
03.0404.0105
HB
03.0402.0223
03.0403.0122
H
03.0403.0103
F
03.0401.0122
03.0402.0226
03.0403.0121
2H
03.0402.0107
03.0403.0104
03.0404.0104
H
03.0402.0220
3H
03.0402.0102
03.0403.0101
2H
03.0402.0230
03.0403.0130
HB blister 2 pz
03.0402.0103
3H

STAEDTLER MICROMINE MARS MICRO CARBON

KOHINOOR MINE COLORATE

Mine sottili colorate per poliesteri e carta trasparente. Adatta a tutti i por- Mine colorate da 2mm. Gradazione HB=0.
tamine 0,5 mm. Per una semplice ricarica con 12 mine in un colpo solo nel
colore
blu
giallo
portamine Mars micro. Larghezza di tratto 0,5 mm. 3 colori.
12
12
confezione
03.0405.0202
03.0405.0203
codice
codice
colore
confezione
12
03.0402.0206
blu
colore
rosso
seppia
12
12
12
03.0402.0205
confezione
rosso
12
03.0402.0207
03.0405.0205
03.0405.0206
codice
verde

nero
12
03.0405.0204
verde
12
03.0405.0207

FABER CASTELL MICROMINE 1.4 mm
STAEDTLER MICROMINE MARS
MICRO CARBON ESPOSITORE
Astucci da 12 mine in grafite per
carta e cartoncino da disegno.
Espositore da 144 dozzine.
codice
03.0402.0422

gradazione
0,5 e 0,7

conf
1

Mine refill per portamine FABER
CASTELL 1.4mm. Estremamente
resistenti alla rottura. Tratto saturo,
nero intenso. Ricarica facile e pulita
MINE COMPASSO
grazie all speciale guida per l’inserimento nel portamine. Astuccio da Mine in grafite per compassi. 24
tubetto 5 mine.
6 mine.
codice
gradazione
03.0405.0410
B=1

conf
1

codice
gradazione
03.0410.0104
HB=2

conf
1

NEW
AGG
IO

RNA
TO

LYRA TRATTO GRAFIC ORLOW TECHNO ELITE

TOP QUALITY QUADRA TECHNIC PRECISION

Portamine tondo. Puntalino retrattile. Gomma incorporata. Corpo gommoPortamine automatico professionale con impugnatura zigrinata per mag- so antiscivolo. Avanzamento automatico.
giore comfort e praticità. Gommino con cappuccio antipolvere.
codice
ø mina mm
confezione
12
03.0301.0509
codice
ø mina mm
confezione
0.5
20
12
03.0301.0390
03.0301.0508
0.5
0,7

AGGIORNATO

LYRA ORLOW-TECHNO 107
Portamine in plastica con gomma incorporata, clip
ed impugnatura con grip. Mina a caduta controllata.
Disponibile per mine di 0,5, 0,7 e 0,9.

COLOREASSORTITO PORTAMINE 0,5

spessore mina
0,5
0,7
0,9
Expo 30pz ass.ti

confezione
10
10
10
1

PORTAMINE

codice
03.0301.4029
03.0301.4028
03.0301.4027
03.0301.4026

NEW

Portamine a scatto 0,5.
codice
03.0301.4120

ø

mina mm
0.5

confezione
24

75
PAPERMATE NON STOP

PILOT SUPER GRIP

Portamine ad avanzamento automatico. Impugnatura antiscivolo. Fusto Elegante portamina con corpo trasparente e puntalino rientrante. Design
trasparente in brillanti colori assortiti.
accattivante grazie alla clip in plastica e all'impugnatura grip. Gommino
sotto il cappuccio.
codice
ø mina mm
confezione
12
03.0301.0091
0.7
codice
ø mina mm
confezione
03.0301.0270
03.0301.0162

12
12

0.5
0.7

NEW

FABER CASTELL GRIP MATIC 0,5 BLISTER
PILOT THE SHAKER H-1010
A
1 PORTAMINE GRIP MATIC 0.5 mm + 1 Astuccio da 12 Mine SUPER-POLYMER
0.5 mm, Gradazione B.
Portamina professionale dotata di un doppio sistema di avanzamento della
mina: con il normale pulsante (press) o scuotendo la matita senza cambiare
codice
ø mina mm
confezione
l'impugnatura (shaker).
1
40.0101.0648
0,5
codice
03.0301.3602

ø

mina mm
0.5

confezione
1

NEW
NEW

PENTEL WOW

FABER CASTELL TRI CLICK 0,7 BLISTER

A

Portamine con guidamine in metallo completamente rientrante. Fusto
Blister 1 Portamine TRI CLICK + mina 0,7 + gomma minisleeve fluo in colori triangolare ergonomico con grip in gomma e comoda clip per il taschino.
assortiti. Gradazione mina 2B.
Gommino di servizio con cappuccio di protezione.
A

codice
40.0101.0697

ø

mina mm
0,7

confezione
1

codice
03.0301.0087

ø

mina mm
0.7

confezione
12
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NEW

BIC EVOLUTIONS KIDS
Portamine ricaricabile, linea guida visiva per il corretto posizionamento delle dita, studiata da esperti per bambini dai 4 anni in su. Gradazione HB.
codice
03.0301.1710

ø

mina mm
1,3

confezione
1

NEW

ARDA LANCASTER 912 0,7

Mina a caduta controllata. Impugnatura ergonomica in gomma soft antisciA
volo. Gomma.
codice
03.0301.0452

ø

mina mm
0,7

pezzi
2

confezione
1

AGGIORNATO

BIC VELOCITY PRO

PORTAMINE

Portamine ideale per uso ufficio. Morbida presa
di gomma. Fusto trasparente. Clip in metallo.
Gommino all’estremità. Punta ammortizzata.

76

ø

codice
03.0301.1002
03.0301.1007

mina mm
0.5
0,7

confezione
12
12

NEW

ARDA LANCASTER 903 0,5
Mina a caduta controllata. Fermaglio, pulsante e puntaleAin metallo. Fusto a
sezione triangolare ergonomico e gommino incorporato.
codice
03.0301.0451

AGGIORNATO

BIC MATIC FUN

Portamine colorato in colori trendy. Gommino all’estremità del fusto. Clip
colorata.
codice
03.0301.1001
03.0301.1006

ø

mina mm
0.7
0,7 blister

pezzi
24
3

confezione
1
1

ø

mina mm
0,5

pezzi
2

confezione
1

PENTEL FIESTA
Portamine automatico ed economico con impugnatura zigrinata per maggiore comfort e praticità.
Maxigommino di servizio con cappuccio di protezione.
codice
03.0301.0112

ø

mina mm
0.5

confezione
12

NIKOFFICE PORTAMINE IN METALLO
Portamine in metallo, adatto per mine da 0,5 mm.
codice
03.0301.4054

ø

mina mm
0,5

confezione
12

NEW

NIKOFFICE PORTAMINE 0,5
Portamine 0,5 mm in blister con 12 mine HB.

ø

codice
03.0301.0461

mina mm
0,5

confezione
1

AGGIORNATO

ROTRING T

STAEDTLER MARS MICRO
Portamine con punta e clip in metallo, impugnatura in gomma per una presa
confortevole. Punta retrattile e mina molleggiata.
codice
03.0301.0854
03.0301.0801
03.0301.0852
03.0301.0853
03.0301.0864

ø

mina mm
0.3
0.5
0.7
0.9
Expo 30pz + 18 tubetti mine diametro ass.ti HB

confezione
10
10
10
10
1

Portamine di alto livello qualitativo adatto per la scuola, per l’ufficio e per
usi professionali. Puntale in acciaio inossidabile. Punta fissa. Impugnatura
ergonomica. Fusto bordeaux e finestra di colore che indica lo spessore
della mina per una facile individuazione sul tavolo di lavoro. Gommino in
testa posizionato sotto il tappo in metallo. Avanzamento della mina automatico.
codice
03.0301.0701
03.0301.1101
03.0301.1201

ø

mina mm
0.5
0.7
0.9

confezione
12
12
12

STABILO EASY Start
La nuovissima portamine creata apposta per i più piccoli che stanno imparando a scrivere! E' rivolta a tutti i bambini tra i 5 e gli 8 anni che frequentano i primi anni di scuola La portamine ha un design innovativo ed ergonomico. Portamine disponibile sia per mancini che per destrorsi. Dotata di
un'impugnatura morbida e anti-scivolo. Il fusto è disponibile in due colori
abbinati: azzurro/blu scuro per i maschietti e rosa/lilla per le bambine e con
un'etichetta personalizzabile. In abbinato ha gomma e temperino, anch'essi
ergonomici. Fornito con una mina HB.
codice
03.0301.0931
03.0301.0930
03.0405.0432

ø

mina mm
3,15
3,15
3.15

impugnatura
destrorsi
mancini
confezione refill 6 mine

confezione
1
1
1

TOP QUALITY QUADRA PORTAMINE 2 MM

codice
03.0301.0355

ø

mina mm
2,0

confezione
12

NEW

FABER CASTELL CLICK PENCIL 2 MM IN BLISTER
Blister con 1 portamine click pencil 2.0 + 1 tubetto con 5 mine
2 mm, 2B,
A
colori assortiti.
codice
40.0101.0696

TOP QUALITY BOCCA UNIVERSALE
Portamine con bocca universale. Adatto per mine da 2.0 a 2,6 mm.
Impugnatura in metallo zigrinato. Clip in metallo. Pulsante affilamine.
codice
03.0301.3702

ø

mina mm
2.0 - 2,6

confezione
12

ø

mina mm
2,0

confezione
1

ø

mina mm
2,0

confezione
24

PORTAMINE

Portamine Top Quality. Impugnatura in metallo zigrinato, clip in metallo.
Pulsante affilamine.

PORTAMINE 2 MM.
Portamine in plastica da 2mm.
codice
03.0301.0301

77

LYRA PORTAMINE ORLOW TECHNO

ARDA PORTAMINE A BOCCA UNIVERSALE DA 2 A 3 MM.

Lyra orlow-techno 2.0 è il portamine in plastica con puntale e clip in metallo,
Mina a caduta libera. Fermaglio,pulsante e puntale in metallo. Impugnatura con mine integrate. Dotato di affila-mine, permette una scrittura sempre
antiscivolo in metallo. Pinza a 4 morsetti. Affilamine integrato nel pulsante. precisa.
codice
03.0301.0072

confezione
12

codice
03.0301.1702

ø

mina mm
2.0

confezione
10

STAEDTLER MARS TECHNICO
Portamine per mine da 2.0 mm. Impugnatura rotonda in metallo zigrinato antiscivolo. Clip in metallo.
Pulsante affilamine.
codice
03.0301.1901

ø

NIKOFFICE PORTAMINE IN METALLO
Portamine in metallo, adatto per mine da 2 mm.

mina mm
2.0

confezione
5

codice
03.0301.4056

ø

mina mm
2.0

confezione
5

NEW

ARDA TURNER 4017 2MM

NEW

A

Mina a caduta controllata - fermaglio e puntale in metallo. Affilamine inteNIKOFFICE PORTAMINE 2MM
grato nel pulsante. Anello girevole per identificare la gradazione della mina
Portamine 2mm in blister con 3 mine HB.
all’interno. Finitura soft-touch del fusto.
codice
03.0301.0450

ø

mina mm
2.0

confezione
1

codice
03.0301.0460

ø

mina mm
2.0

A

confezione
1
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TRUCCHI

NEW

NEW

GIOTTO MAKE UP SET MATITE COSMETICHE BLISTER SINGOLO

GIOTTO MAKE UP SET OMBRETTI CREMOSI BLISTER SINGOLO

Matita cosmetica con nuova formulazione: più morbida e facilmente
lavabiA
le dalla pelle. Realizzata in legno di cedro certificato PEFC con mina gigante
ø 6,25 mm. Su ogni singola matita è stampato il nome del colore. Blister da
1 matita, confezezionati in display box da 5 blister.

Nuovo ombretto cosmetico, formulato per asciugare rapidamente
e per
A
essere facilmente rimosso dalla pelle con acqua. Blister da 1 ombretto,
confezezionato in display box da 5 blister. Disponibili in due formati 5ml e
nuovo da 15ml per i colori altovendenti.

codice
03.0202.0126
03.0202.0150
03.0202.0127
03.0202.0124
03.0202.0100
03.0202.0125

colori
arancione
bianco
giallo
marrone
nero
rosso

conf
5
5
5
5
5
5

GIOTTO TEMPERAMATITE COSMETICO

78

Temperamatite cosmetico a due
fori ideale per temperare le matite
Giotto Make Up.
codice
06.1501.1671

confezione
20

codice 5ml
03.0202.0115
03.0202.0147
03.0202.0118
03.0202.0146
03.0202.0117
03.0202.0142
03.0202.0121
03.0202.0144
03.0202.0143
03.0202.0145
03.0202.0116
03.0202.0140
03.0202.0123
03.0202.0148

codice 15ml
03.0202.0139

03.0202.0132
03.0202.0141

03.0202.0138
03.0202.0137

03.0202.0149

colori
arancione
azzurro
bianco
blu
giallo
lilla
magenta
marrone
nero
porpora
rosa
rosso
verde
verde chiaro

conf.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

NEW

GIOTTO MAKE UP SET MATITE COSMETICHE BLISTER 3PZ

NEW

GIOTTO MAKE UP SET OMBRETTI CREMOSI BLISTER 3PZ

A

Matita cosmetica con nuova formulazione: più morbida e facilmente lavabiA
le dalla pelle. Realizzata in legno di cedro certificato PEFC con mina gigante Nuovo ombretto cosmetico, formulato per asciugare rapidamente
e per
ø 6,25 mm. Su ogni singola matita è stampato il nome del colore. Blister da essere facilmente rimosso dalla pelle con acqua. Blister da 3 ombretti
3 matite assortite tematizzate, confezezionati in display box da 5 blister.
assortiti tematizzati, confezezionati in display box da 5 blister
codice
03.0202.0122
03.0202.0131
03.0202.0120
03.0202.0119

colori
metallic
tiger
princess
vampire

conf
5
5
5
5

codice
03.0202.0133
03.0202.0134
03.0202.0135
03.0202.0136

colori
metallic
dino
farfalla
strega

conf.
5
5
5
5

NEW

NEW

GIOTTO MAKE UP SET MATITE COSMETICHE CLASSICI E METALLICI
A

Matita cosmetica con nuova formulazione: più morbida e facilmente lavabile dalla pelle. Realizzata in legno di cedro certificato PEFC con mina gigante
ø 6,25 mm. Su ogni singola matita è stampato il nome del colore. Set da 6
matite e leaflet creativo, confezezionato in un nuovo packaging 100% in cartone riciclato. Disponibile nei colori classici (bianco, nero, blu, giallo, rosso
e verde) o metallici (bianco metallic, nero metallic, argento, oro, bronzo e
viola metallic)
colori
classicI
metallicI

conf
1
1

Nuovo ombretto cosmetico, formulato per asciugare rapidamente e per
essere facilmente rimosso dalla pelle con acqua. Set da 6 ombrattida 5 ml +
pennello cosmetico, spugna e leaflet creativo, confezezionato in un nuovo
packaging 100% in cartone riciclato. Disponibile nei colori classici (bianco,
nero, blu, giallo, rosso e verde) o metallici (bianco metallic, nero metallic,
argento, oro, bronzo e viola metallic)
codice
03.0202.0129
03.0202.0128

colori
classici
metallici

conf.
1
1

TRUCCHI

codice
03.0202.0109
03.0202.0130

GIOTTO MAKE UP SET OMBRETTI CREMOSI CLASSICI E METALLICI

FABER CASTELL TATTOO MARKER

NEW

Adatti ai bambini che vogliono seguire il trend dei tattoo preferiti. Posizionare lo stencil
A
sulla pelle e colorare con il tattoo marker. Dopo un breve periodo di tempo il colore sarà
asciutto e lo stencil può essere rimosso. Sono facilmente rimovibili con acqua e sapone.
Set 2 pennarelli neri.
codice
03.0202.0371

confezione
1

79

NEW

FABER CASTELL SET DI TRUCCHI VISO
A

Le matite trucco sono ideali per tracciare fini
dettagli cosi come per coprire ampie aree del
viso. Il set contiene 6 colori. Sono dermatologicamente testate e possono essere facilmente rimosse con acqua e sapone. Bianco, giallo,
rosso, verde, blu e nero.
codice
03.0202.0369

modello
6 matite

principessa

strega

clown

tigre

spiderman

dracula

confezione
1

NEW
farfalla

A

FABER CASTELL SET DI TRUCCHI VISO
NEW
A

FABER CASTELL GESSI COLORATI PER CAPELLI
I gessi colorati per capelli sono facili da applicare
con fuoriuscita a rotazione. Grazie al piccolo
pettine incluso nella confezione si stendono con
facilità. Possono essere lavati via con un comune
shampoo. Set 3 colori arancio rosso e blu chiaro.
codice
03.0202.0370

confezione
1

Ogni set è dotato di 4 colori a base d’acqua e un pennello. E’ possibile creare circa 40 maschere, asciugano rapidamente e sono rimovibili con acqua e sapone. I trucchi di alta qualità made in Germany sono
dermatologicamente testati e molto delicati.
codice
03.0202.0365
03.0202.0063
03.0202.0062
03.0202.0360
03.0202.0361
03.0202.0368
03.0202.0367

tipo
set trucco viso - spiderman
set trucco viso - tigre
set trucco viso - principessa
set trucco viso - clown
set trucco viso - farfalla
set trucco viso - strega
set trucco viso - dracula

confezione
1
1
1
1
1
1
1
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PENNE A SFERA MINI - FANTASIA

LEBEZ MINIPEN

NEW

NIJI PENNA 2 IN 1

Cartella con 10 mini sfere a scatto in metallo. Refill nero.
codice
03.0602.0510

Penna 2 in 1 con puntale touch.
confezione
1

codice
03.0602.0029

A
confezione
1

pezzi
20

80

NIJI MINI PEARL PEN

NIJI MINI PRESTIGE PEN

NIJI MINI PENNA 2 IN 1

Mini penna a sfera a scatto in colori assortiti. Mini penna 2 in 1 con puntale touch. 5 colorazioni
Fusto metallizzato e perlato.
assortite. cm. 10.
codice
03.0602.0660

pezzi
24

confezione
1

codice
03.0602.0166

pezzi
15

NEW

confezione
1

codice
03.0601.0020

pezzi
24

confezione
1

NEW

NIJI PENNA DUCK

NIJI PENNA CON STAMPINO

Mini penna sfera in formato pocket . Fusto satinato colorato. Clip in metallo. Meccanismo a
scatto.

NIJI PENNA BABY TRIBÙ EXPO

A

Espositore da banco composto da 24 penne con Espositore da banco composto da 24 penne con Espositore da banco composto da 24 penne con
top in 6 colori.
top in 6 fantasie di animali.
stampino in 4 fantasie.
codice
40.0101.1216

pezzi
24

confezione
1

codice
40.0101.1305

pezzi
24

confezione
1

codice
03.0608.9148

pezzi
24

confezione
1

A

MONIKIDS PENNA GEL COLORATA E GLITTERATA
Penna gel in confezione da 10 o 30 colori diversi.
codice
03.0608.1164
03.0608.1160

pezzi
10
30

confezione
1
1

NEW

NIJI PENNA GEL MILLECOLORI

Penne gel glitterate e profumate

Penne gel profumate multi colore
codice
40.0101.1212

NEW

NIJI PENNA COLOR GLITTER GEL

pezzi
40

confezione
1

codice
03.0602.0100
03.0602.1532

pezzi
4
8

A

confezione
1
1

PENNE TATOO - PENNE GEL COLORATE

NEW

81
NEW
NEW

NIJI PENNA GLITTER GEL

HI-TEXT
A
PENNE SFERA A SCATTO FUSTO PASTELLO

A

Penne gel glitterate.
codice
03.0601.0122
03.0608.9050

pezzi
6
8

confezione
1
1

NIJI PENNA GEL GLITTER LAVABILE CON STENCIL

Penna a sfera a scatto con fusto di colore pastello
e inchiostro blu. Tratto 1mm.
Penne con inchiostro gel non tossico lavabile
codice
03.0601.0843

pezzi
50

confezione
1

codice
03.0602.1428

pezzi
8

confezione
1

NEW

NEW

NEW

TOP QUALITY
PENNE SFERA A SCATTO FUSTO FLUOA

A

MONIKIDS PENNA GEL PASTELLO CON STENCIL
Penne Gel Glitter profumate in blister, 6 colori
pastello. Stencil incluso.
codice
03.0608.1166

pezzi
6

confezione
1

MONIKIDS PENNA GEL PASTELLO
Penne con inchiostro gel colori pastello. in blister.
codice
03.0608.1165

pezzi
6

confezione
1

Penna a sfera a scatto con fusto di colore fluorescente e inchiostro blu
codice
03.0601.6539

confezione
24

www.scipioni.com

STILOGRAFICHE E CANCELLATORI - PENNE A SFERA MULTIFUNZIONE

PILOT V-PEN SILVER
Penna stilografica usa e getta ad inchiostro liquido con speciale pennino
in acciaio inossidabile. Sofisticato sistema di controllo dell'erogazione
dell'inchiostro.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0502.0301

nero
12
03.0502.0302

rosso
12
03.0502.0303

SCHNEIDER EASY
Stabile penna stilografica economica in quattro combinazioni di colore.
Con pennino rinforzato e inchiostro cancellabile con cancellino per stilografica. Fantasie del fusto assortite.
codice
03.0503.0075

Colore
blu

confezione
1

PELIKAN SUPER PIRAT
Cancellatore d’inchiostro stilografico che cancella e riscrive. Punta bianca
per cancellare, punta blu per riscrivere.
codice
03.1107.0101

confezione
5

82
PAPERMATE INKJOY QUATRO
Penna a sfera che può scrivere in 4 inchiostri diversi. Punta fine. Clip in
metallo. Fusto trasparente. Punta 1 mm.
codice
03.0601.0711
03.0601.6325

colore
nero
turchese

rosso
lime

blu
magenta

verde
viola

confezione
12
12

NEW

OSAMA MULTISFERA 4 COLORI

Penna a sfera con 4 colori di inchiostro: nero, blu, rosso e verde. Sfera
A
1,0mm. Fusto e grip gommati in quattro colori fluo.
codice
03.0601.6752
03.0601.6756

colori
nero
nero

rosso
rosso

blu
blu

verde
verde

confezione
1 expo 48pz
1 blister

CMP PENNA 10 COLORI BLISTER
Penna a sfera con fusto fluorescente in colori assortiti. Scrive in ben 10
colori. Scatto automatico per il ritorno del refill.
codice
03.0602.0701

confezione
1

NEW

BIC 4 COLORI VELOURS

MONIKIDS PENNA 10 COLORI BLISTER
Penna a sfera con fusto fluorescente in colori assortiti. Scrive in ben 10
colori. Scatto automatico per il ritorno del refill.
codice
03.0602.1555

confezione
24

Arriva Bic 4 Colours Velours: la penna multicolore 4 in 1 piu apprezzata in
Europa si veste di un nuovissimo fusto con decorazioni in rilievo vellutate
a tema Jungle: Foglie Verdi e Bianco Leopardato. L’affidabilita del sistema
a scatto di Bic 4 Colours ti mette a disposizione quattro colori in una sola
pratica penna. Il tratto e affidato alla punta media da 1.0mm che assicura la
giusta scorrevolezza senza sprechi di inchiostro, permettendoti di scrivere
fino a 8 km!
codice
03.0601.6020

nero

colori
rosso
blu

verde

confezione
12

NEW

AGGIORNATO

BIC 4 COLORI NEON

La penna icona 4 in 1 con un design moderno e il fusto neon trasparente,con
i colori nero , blu, rosso e con il colore giallo evidenziatore. Foro per cordonPenna a sfera con scrittura multicolore. Scatto automatico per il ritorno cino.
del refill.
codice
colori
conf
codice
colore
confezione
12
40.0101.0385
nero
rosso
blu
giallo
12
03.0601.0701
nero
rosso
blu
verde
1 blister
03.0601.0708
nero
rosso
blu
verde

AGGIOR
N

BIC 4 COLORI MINI

Penna a sfera a scatto formato pocket con punta media. Ampio fusto blu e
tondo. Punta da 1,0mm per una larghezza di tratto 0,32mm.
codice
03.0601.6323
03.0601.0709

NEW

ATO

colori
nero
nero

rosso
rosso

blu
blu

verde
verde

confezione
12
1 blister

BIC 4 COLORI SHINE
A
Bic 4 colori shine silver. Penna a sfera a scatto con pratico gancio
per cordino. Punta da 1 mm per un tratto medio di scrittura. Effetto unico metallizzato sul fusto, con clip

codice
fusto
03.0601.6348 silver
03.0601.6349 assortito

nero
nero

colori
rosso
blu
rosso
blu

verde
verde

conf
12
12

PENNE A SFERA MULTIFUNZIONE

BIC 4 COLORI CLASSICA

BIC 4 COLORI GRIP

83

La penna icona 4 in 1 con un design moderno e la grip per una scrittura
confortevole. Foro per cordoncino. Ampia area grip.
codice
03.0601.0702

nero

colori
rosso

blu

confezione
12

verde

NEW

BIC 4 COLORI GRIP PRO

La penna icona 4 in 1 con un design moderno e la grip per una scrittura
A
confortevole. Ampia area grip. Punta da 1,0mm per una larghezza di tratto
0,32mm.
codice
03.0601.0706

colori
nero

rosso

blu

verde

confezione
12

BIC 4 COLORI FASHION GRIP
Penna a sfera a scatto con punta media, inchiostro rosa, viola, turchese,
verde. Punta da: 1.0 mm per una larghezza di tratto da 0.32 mm.
codice
03.0601.0705

colore
turchese

verde

fucsia

viola

conf
12

NEW

BIC 3 COLORI + PORTAMINE
Bic con 3 colori di scrittura e portamine incorporato. Inchiostro
A rosso, blu
e nero con punta da 1 mm per un tratto di scrittura medio. La nuova penna
Penna a sfera a scatto con punta media, inchiostro rosa, viola, turchese, e dotata di portamine HB con tratto da 0.7. Fusto grigio con comoda grip
in gomma.
verde. Punta da: 1.0 mm per una larghezza di tratto da 0.32 mm.

BIC 4 COLORI FUN

codice
03.0601.0067

colore
turchese

verde

rosa

viola

conf
12

BIC 4 COLORI FINE

codice
03.0601.0707

nero

rosso

colori
blu

portamine 0,7

confezione
12

BIC 4 COLORI PRO

Penna a sfera con scrittura multicolore. Scatto automatico per il ritorno del La penna icona 4 in 1 con un design moderno, fusto lucido con effetto
refill. Punta 0,8mm per una larghezza di tratto 0,30 mm.
metallizzato per un look professionale.
codice
03.0601.6324

colore
nero

rosso

blu

verde

conf
12

codice
03.0601.6321

colore
nero

rosso

blu

verde

confezione
12
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AGGIOR
N

ATO

PILOT FRIXION CLICKER A SCATTO 0,7 - 1,0

Nuova sfera cancellabile e ricaricabile (con gli stessi refill della Frixion Ball)
con pratico meccanismo a scatto. La perfetta cancellazione dell’inchiostro
avviene tramite una leggera frizione della gomma, alloggiata nel fusto della
penna, che non lascia nessun residuo e non danneggia la zona cancellata.
Punta 0,7 o 1,0 mm. Confezione 12pz. I refill Azzurro - Rosa - Viola sono
venduti singolarmente.

PENNE CANCELLABILI GEL E REFILL

NEW

OSAMA RISCRIVI DUO
Osama Riscrivi Duo Penna Gel Cancellabile, 2 Colori, 2 pratiche gomme sul
top del cappuccio. Ricaricabile con Refill Riscrivi. Sfera 0.7 mm. Display
60pz.
codice
40.0101.0316

confezione
1

colore
penna 0,7
refill 3 pz 0,7
colore
penna 0,7
refill 3 pz 0,7
colore
penna 1,0
refill 3 pz 1,0

blu

nero

rosso

verde

03.0601.1942 03.0601.1941 03.0601.1943 03.0601.1944
03.0603.0425 03.0603.0424 03.0603.0426 03.0603.0427

azzurro

rosa

viola

03.0601.1945 03.0601.1947 03.0601.1946
03.0603.0428 03.0603.0431 03.0603.0429

blu

nero

rosso

verde

03.0601.2950 03.0601.2951 03.0601.2952 03.0601.2953
03.0603.0220 03.0603.0221 03.0603.0222 03.0603.0223

NEW

OSAMA RISCRIVI DUO

Osama Riscrivi Duo Penna Gel Cancellabile, 2 Colori, 2 pratiche gomme sul
A
top del cappuccio. Ricaricabile con Refill Riscrivi. Sfera 0.7 mm.
colore
confezione
codice

blu

rosso

nero

verde

12

12

03.0603.1765

03.0603.1764

AGGIOR
N

ATO
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PILOT FRIXION BALL 0,7 - 1,0
Penna a sfera cancellabile ricaricabile con punta 0,7 mm o 1,0mm.
L'innovativo inchiostro assicura una incredibile scorrevolezza e si cancella
grazie ad una leggera frizione dell'apposita gomma integrata nel fusto,
senza alcuna dispersione di residui. Confezione 12pz. I refill Ar - Az - Mar
- Rosa - Ver ch. - Vio sono venduti singolarmente.

OSAMA RISCRIVI TOUCH CANCELLABILE
Penna a sfera a inchiostro gel cancellabile, termosensibile con tappo in
materiale speciale per poter essere utilizzata su tutti i dispositivi Touch
Screen. Fusto interamente realizzato in materiale plastico conduttivo,
personalizzato con simpatiche emoticon. Grip in morbida gomma. Riquadro
bianco dove poter scrivere il proprio nome. Punta in acciaio inossidabile,
sfera in carburo di tungsteno ø 0.7 mm., ricaricabile con refill Riscrivi.
colore
blu
nero
rosso
verde
12
12
12
12
confezione
03.0601.3048 03.0601.3049 03.0601.3050 03.0601.3051
penna
03.0603.1716 03.0603.1715 03.0603.1714 03.0603.1741
refil 3 pz

colore
penna 0,7
refill 3 pz 0,7
colore
penna 0,7
refill 3 pz 0,7
colore
penna 0,7
refill 3 pz 0,7
colore
penna 1,0
refill 3 pz 1,0

blu

nero

rosso

verde

03.0601.0191 03.0601.0193 03.0601.0192 03.0601.0194
03.0603.0425 03.0603.0424 03.0603.0426 03.0603.0427

arancio

azzurro

marrone

rosa

03.0601.1922 03.0601.1920 03.0601.1925 03.0601.1923
03.0603.0430 03.0603.0428 03.0603.0433 03.0603.0431

verde chiaro

viola

03.0601.1924 03.0601.1921
03.0603.0432 03.0603.0429

blu

nero

rosso

verde

03.0601.2940 03.0601.2941 03.0601.2942 03.0601.2943
03.0603.0220 03.0603.0221 03.0603.0222 03.0603.0223

NEW

OSAMA RISCRIVI TOUCH CANCELLABILE
A

Penna a sfera a inchiostro gel cancellabile, termosensibile con tappo in
materiale speciale per poter essere utilizzata su tutti i dispositivi Touch
Screen. Fusto interamente realizzato in materiale plastico conduttivo,
personalizzato con simpatiche emoticon. Grip in morbida gomma. Riquadro
bianco dove poter scrivere il proprio nome. Punta in acciaio inossidabile,
sfera in carburo di tungsteno ø 0.7 mm., ricaricabile con refill Riscrivi.
codice
03.0601.6557
03.0601.6556

tipo
espositore penna 72pz
espositore refil 96 set da 3pz

confezione
1
1

PILOT FRIXION 0,5
Sfera cancellabile con punta ad ago 0,5 mm che garantisce un altissima
precisione di scrittura, tratto nitido e continuo grazie alla tecnologia
Needle point punta ad ago. La perfetta cancellazione dell’inchiostro avviene attraverso una leggera frizione della gomma integrata nel fusto che non
lascia nessun residuo e non danneggia la zona cancellata.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.1930

nero
12
03.0601.1931

rosso
12
03.0601.1932

NEW

MITSUBISHI TSI SIGNO

Sfera a inchiostro gel cancellabile terA
mosensibile. Scrittura scorrevole, facile da cancellare, tratto preciso, intenso
e una maggiore lunghezza di scrittura. Provvista di doppia gomma: larga,
per cancellare aree ampie, e fine, per
cancellare in modo preciso. Cappuccio
anti-soffocamento. Punta 0,7mm.
Espositore da 72pz assortiti.

NEW

PILOT KLEER
Penna a sfera cancellabile
kleer con
A
inchiostro gel termosensibile. Non
ricaricabile,cancellabile con la frizione della gomma sul foglio 0,7mm
144pz
codice

confezione
1

03.0601.6665

codice

confezione
1

03.0601.6691

NEW

MITSUBISHI TSI SIGNO
PILOT KLEER
Penna a sfera cancellabile kleer con inchiostro gel termosensibile.
Non
A
ricaricabile,cancellabile con la frizione della gomma sul foglio 0,7mm
Confezione penne 12pz
colore
confezione
codice

blu
12

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0601.6705 03.0601.6706 03.0601.6704 03.0601.6703

Sfera a inchiostro gel cancellabile termosensibile. Scrittura
scorrevole,
A
facile da cancellare, tratto preciso, intenso e una maggiore lunghezza di
scrittura. Provvista di doppia gomma: larga, per cancellare aree ampie, e
fine, per cancellare in modo preciso. Cappuccio anti-soffocamento. Punta
0,7mm. Confezione penne 12pz.
colore
confezione
codice
1 blister 2pz

blu
12

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0601.6647 03.0601.6646 03.0601.6645 03.0601.6644
03.0601.6031 03.0601.6032 03.0601.6033

-

PENNE CANCELLABILI

NEW

NEW

BIC GELOCITY ILLUSION
Penna ad inchiostro gel cancellabile. Punta 0,7mm Confezione 12pz.
colore
penna
refill 3 pz
colore
penna
refill 3 pz

blu

nero

rosso

verde

03.0601.6686 03.0601.6685 03.0601.6684 03.0601.6683
03.0603.1758 03.0603.1759 03.0603.1757 03.0603.1756
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assortito fun
03.0601.6682

expo 48pz

03.0601.6687

03.0603.1760

TRATTO ESPOSITORE CANCELLIK
codice
03.0601.5786
03.0601.6235
03.0603.1710

pezzi
barattolo colori assortiti
120
192

confezione
50
1
1

PAPERMATE REPLAY PREMIUM
Replay Premium è la nuovissima penna cancellabile Paper Mate con
inchiostro gel cancellabile e ricaricabile. Confezione penne 12pz e refill
1 blister
colore
penna
refill 2 pz

blu

nero

rosso

verde

03.0601.1830 03.0601.1831 03.0601.1832 03.0601.1833
03.0603.0610 03.0603.0611 03.0603.0612 03.0603.0613

PAPERMATE REPLAY EXPO
Penna a sfera ad inchiostro cancellabile.
Cappuccio ventilato con gommino.
codice
03.0601.3005

TRATTO CANCELLIK

pezzi
168

confezione
1

Tratto Cancellik, la cancellabile Made in Italy, spazio per la personalizzazione
e due resistenti gomme sulla penna e sul cappuccio anti-soffocamento.
Oggi con inchiostri ancora più scorrevoli, precisi e perfettamente cancellabili. Scrive per 1500 mt e l’inchiostro diventa permanente dopo pochi giorni.
Larghezza del tratto di scrittura: 0,4 mm. Disponibile in 10 vivaci colori: blu,
rosso, nero, verde, fucsia, arancione, viola, azzurro, verde chiaro e giallo.
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice

12

12

12

12

12

arancio

azzurro

blu

fucsia

giallo

03.0601.5775 03.0601.5777 03.0601.5781 03.0601.5776 03.0601.5773

12

12

12

12

12

nero

rosso

verde

verde chiaro

viola

03.0601.5779 03.0601.5780 03.0601.5778 03.0601.5772 03.0601.5774

PAPERMATE REPLAY
Penna a sfera ad inchiostro cancellabile. Cappuccio ventilato con gommino.
colore
confezione
codice

blu
12

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0601.3001 03.0601.3002 03.0601.3003 03.0601.3000
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BIC SOFT FEEL CLIC
Penna a sfera a scatto. Fusto gommoso per maggiore comfort.
Impugnatura morbida ad anelli. Punta media rientrante a scatto.
blu
12
03.0601.1001

nero
12
03.0601.1002

rosso
12
03.0601.1003

PENNE A SFERA

colore
confezione
codice

86
NEW

STABILO GEL Exxx
Stabilo Gel Exxx Penna roller con inchiostro cancellabile disponibile in 6
colori ( Blu/nero/rosso/verde/rosa e turchese ) , resiste 3 gg senza cappuccio e l’inchiostro non secca. Punta 0,5mm. Confezione 10pz. I refill set
3pz sono confezioni da 5pz.
colore
penna
refill 3 pz
colore
penna

blu

nero

rosso

verde

03.0601.1050 03.0601.1051 03.0601.1052 03.0601.1053
03.0603.1520 03.0603.1521

turchese

rosa

03.0601.1054 03.0601.1055

Expo 16pz
03.0601.1056

AGGIOR
N

ATO

BIC CRISTAL ORO/ARGENTO

Penna a sfera punta media. Design moderno color oro (inchiostro blu) e
argento (inchiostro nero).
codice
03.0601.0269
03.0601.0268
03.0601.0727
03.0601.0068

tipo
gold
silver
gold/silver
gold/silver

colore
blu
nero
blu
nero
blu
nero

confezione
20
20
1 blister 2 pz
1 expo 40pz

BIC ATLANTIS EXACT

BIC ATLANTIS

Penna a scatto punta ad ago con sistema di inchiostro innovativo in Europa
che combina precisione e scorrevolezza di scrittura. Fusto totalmente
gommato. Puntale cromato. Punta da 0,7mm per una larghezza di tratto
da 0,3 mm.

Penna a scatto con inchiostro ultrafluido. Presa confortevole in gomma.
Fusto trasparente. Punta da 1,0 mm.

colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.1041

nero
12
03.0601.1040

colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.0401

nero
12
03.0601.0402

NEW

rosso
12
03.0601.0403

NEW

BIC ATLANTIS SOFT

BIC BEGINNERS TWIST

Penna a sfera a scatto punta media ricaricabile. Confortevole
grip in
A
gomma, clip metallica per un design moderno, Punta da 1.0 mm per una
larghezza di tratto da 0.32 mm. Sistema di inchiostro Easy Glide per una
scrittura scorrevole.

Penna a sfera con meccanismo twist, disponibile con inchiostro blu. Linea
guida visiva per il corretto posizionamento delle dita. Studiata da esperti
per bambini dai 4 anni in su, sistema di inchiostro Easy Glide, per mancini
e destrorsi

colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.6636

nero
12
03.0601.6637

rosso
12
03.0601.6720

colore
confezione
codice

blu
1
03.0601.6653

AGGIOR
N

ATO

BIC CRISTAL SOFT

Penna a sfera punta media da 1,2mm. Inchiostro con sistema Easy Glide:
più del 35% di scorrevolezza nella scrittura rispetto alla tradizionale bic
cristal. Design moderno con fusto azzurro trasparente.

BIC CRISTAL CLASSIC ORIGINAL
Penna a sfera con fusto trasparente per
il controllo dell’inchiostro. Punta media.
Cappuccio e tappino del colore dell’inchiostro.
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice

blu
50

nero
50

colore
blu
nero
rosso
verde
50
50
50
50
confezione
03.0601.0264 03.0601.0263 03.0601.0265 03.0601.0259
codice
03.0601.0281
1 blister 4pz ass.ti

AGGIOR
N

ATO

rosso
50

verde
50

03.0601.0801 03.0601.0802 03.0601.0803 03.0601.0804

blu
1 blister 4pz

nero
1 blister 4pz

rosso
1 blister 4pz

assortiti
1 blister 5pz

03.0601.0721 03.0601.0722 03.0601.0723 03.0601.0724

BIC CRISTAL ORIGINAL FINE 0,8mm
Penna a sfera con fusto trasparente per il controllo dell’inchiostro. Punta fine 0,8 mm.. Cappuccio e tappino del colore
dell’inchiostro.
colore
confezione
codice

blu
50
03.0601.0641

nero
50
03.0601.0640

AGGIOR
N

ATO

BIC CRISTAL GRIP

Penna a sfera con impugnatura confortevole che consente
di scrivere piacevolmente. Fusto trasparente per il controllo
dell’inchiostro. Punta media.

AGGIOR
N

BIC CRISTAL LARGE 1,6mm

ATO

Penna a sfera con fusto trasparente per il controllo dell’inchiostro. Punta large 1,6mm.. Cappuccio e tappino del colore
dell’inchiostro.
colore
confezione
codice
confezione
codice
confezione
codice

blu
50
03.0601.0651
1 blister 5pz
03.0601.0725
1 blister 10pz colori assortiti
03.0601.0728

nero
50
03.0601.0650
1 blister 5pz
03.0601.0726
1 blister 15pz colori assortiti
03.0601.0729

BIC CRISTAL LARGE FUN 1,6mm
Penna a sfera con fusto trasparente per il controllo dell’inchiostro. 4 colori.
Punta large 1,6mm.. Cappuccio e tappino del colore dell’inchiostro.
colore
confezione
codice

colori assortiti
20
03.0601.0652

colore
blu
20
confezione
03.0601.0083
codice
1 blister 4pz ass.ti

nero
rosso
20
20
03.0601.0081
03.0601.0082
03.0601.0282

BIC CRISTAL UP

NEW

Penna a sfera con fusto bianco. Punta media. Cappuccio e
tappino del colore dell inchiostro. Inchiostro con sistema easy
glide: più del 35% di scorrevolezza nella scrittura rispetto all
inchiostro tradizionale delle penne a sfera BIC. Punta media
1,2 mm..
colore
confezione
codice

blu
20
03.0601.6747

nero
20
03.0601.6748

AGGIOR
N

A

verde viola rosa celeste
20
03.0601.6749

BIC ORANGE GRIP
NEW

BIC CRISTAL LARGE MULTICOLOR 1,6mm

Penna a sfera con fusto trasparente per il controllo dell’inchiostro. 10 colori.
AGGIOR
Punta large 1,6mm.. Cappuccio e tappino del colore dell’inchiostro.
NA
colore
confezione
codice

rosso
50
03.0601.0642

Penna a sfera con fusto trasparente colorato. Comoda grip in
gomma per maggiore comfort. Punta fine.
colore
confezione
codice

blu
20
03.0601.0905

nero
20
03.0601.0904

colori assortiti
20
40.0101.0386

BIC CRISTAL STYLUS
Penna Stylus sviluppata per tablets/smartphones. Fusto color argento.
Morbido pad per touchscreen. Look cristal family. Punta da 1,00 mm per una
larghezza di tratto da 0,32mm.

BIC CRISTAL CLIC
Versione a scatto della famosa Bic Cristal. Punta media.
Fusto trasparente e clip nel colore dell'inchiostro.
colore
confezione
codice

blu
20
03.0601.0510

nero
20
03.0601.0520

rosso
20
03.0601.0530

colore
confezione
codice

blu
1
03.0601.0266

nero
1
03.0601.0267

More for your money!
www.scipioni.com

FILA TRATTO 1
Penna a sfera con meccanismo di fuoriuscita della punta tramite rotazione del cappuccio. Sfera in carburo di tungsteno.
colore
confezione
codice

blu
50

nero
50

03.0601.3501

03.0601.3502

rosso
50

verde
50

03.0601.3503 03.0601.3504

AGGIORN
ATO

FILA TRATTO SFERA
Penna a sfera. Scrittura morbida e scorrevole con partenza immediata.
Punta in ottone nichelato ideale per sottolineature precise e normografi. Possibilità di vedere il consumo di inchiostro del lato trasparente.
Lunghezza di scrittura 4.000m. Punta 0,4.
colore
confezione
codice

blu
20

nero
20

rosso
20

assortiti
blister 6pz

03.0601.4951 03.0601.4953 03.0601.4952 03.0601.6722

PENNA A SFERA

FILA TRATTO 3
Penna sfera a scatto con fusto triangolare e clip trasparente.
Impugnatura ergonomica in morbida gomma.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.0195

nero
12
03.0601.0196

rosso
12
03.0601.0197

AGGIOR
N

ATO

FILA TRATTO 1 GRIP

Penna a sfera con meccanismo di fuoriuscita della punta tramite
rotazione del cappuccio.

88

codice
03.0601.6332
03.0601.6331
03.0601.6554
03.0601.6553

pezzi
120
60
blister 6pz
blister 12pz

conf
1
1
1
1

SCHNEIDER ESPOSITORE SLIDER MEMO
XB
Penna a sfera con tecnologia Viscoglide®
per una scrittura straordinariamente
leggera e scorrevole.
codice
03.0601.6231

pezzi
30

conf
1

AGGIOR
N

ATO

FILA TRATTO 1 GRIP

Penna a sfera con meccanismo di fuoriuscita della punta tramite
rotazione del cappuccio. Fusto trasparente tondo. Scrittura sottile e
veloce con partenza immediata. Impugnatura antiscivolo.
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice

12

12

40

12

arancio

azzurro

blu

fucsia

03.0601.3516 03.0601.3514 03.0601.3510 03.0601.3515

40

12

12

40

rosso

verde

viola

nero

03.0601.3511 03.0601.3513 03.0601.3517 03.0601.3512

12
03.0601.3518

Penna a sfera con meccanismo a scatto. Praticissima clip ricurva
in metallo. Fusto in plastica traslucida. Indelebile a norma ISO
12757.2.
blu
20
03.0601.0490

Penna a sfera con tecnologia Viscoglide® per una scrittura straordinariamente leggera e scorrevole. Spessore del tratto extralarge (XB).
L’inchiostro si asciuga rapidamente, persino su carta liscia, e resiste anche
al successivo passaggio con l’evidenziatore.
conf
colore
codice

giallo

SCHNEIDER K20 ICY

colore
confezione
codice

SCHNEIDER SLIDER MEMO

nero
20
03.0601.0491

10

10

10

10

blu
nero
rosso
verde
03.0601.0991 03.0601.0990 03.0601.0992 03.0601.0993

SCHNEIDER K15
Sfera a scatto con fusto in plastica brillante. Praticissima clip
ricurva in metallo. Inchiostro indelebile a norma ISO 12757.2.
colore
confezione
codice

blu
50
03.0601.0332

nero
50
03.0601.0330

rosso
20
03.0601.0331

SCHNEIDER SLIDER EDGE XB
SCHNEIDER SLIDER EDGE F-M
Penna a sfera con tecnologia Viscoglide per una scrittura straordinariamente leggera e scorrevole. Inchiostro nero indelebile a norma ISO ad asciugatura rapida e resistente al passaggio dell’evidenziatore. Fusto gommato
a sezione triangolare per una posizione di scrittura rilassata e sicura, non
rotola ed entra comodamente negli astucci degli scolari e in cassetti piatti.
Cappuccio posizionabile sul retro, punta in acciaio inox resistente all’usura.
Confezione da 10pz.
colore
punta F 0,7 mm
punta M 1,0 mm

blu
03.0601.0603
03.0601.0606

nero
03.0601.0604
03.0601.0607

rosso
03.0601.0605
03.0601.0608

Penna a sfera con fusto triangolare gommato per una postura rilassata della
mano senza affaticamento. Il cappuccio è removibile. La Slider Edge non
scivola sulla scrivania e grazie alla sua forma snella entra tranquillamente
in qualsiasi cassetto o astuccio di scuola. L’inchiostro nero è indelebile in
conformità alla norma ISO 12757-2. Punta XB 1,6mm.
confezione
10

confezione
10

confezione
10

confezione
10

blu
03.0601.0590
arancione
03.0601.0594
marrone
03.0601.0602
verde
03.0601.0593

nero
rosso
03.0601.0591 03.0601.0592
azzurro
giallo
03.0601.0597 03.0601.0599
rosa
verde chiaro
03.0601.0596 03.0601.0598
viola
03.0601.0595

Penna a sfera con fusto triangolare gommato
per una postura rilassata della mano senza affaticamento. Il cappuccio è removibile. La Slider
Edge non scivola sulla scrivania e grazie alla sua
forma snella entra tranquillamente in qualsiasi
cassetto o astuccio di scuola. L’inchiostro nero
è indelebile in conformità alla norma ISO 12757-2.
Punta XB 1,6mm.

SCHNEIDER SLIDER TOUCH XB
Penna a sfera con funzione touch per l’utilizzo di tablet e smartphone, spessore del tratto Extralarge (XB). Il morbido gommino consente una navigazione precisa su tutti i display capacitivi ed evita sgradevoli impronte sullo
schermo. Funziona anche con la maggior parte dei tipi di guanti. La penna
a sfera con tecnologia Viscoglide® garantisce una scrittura straordinariamente leggera e scorrevole.
colore
confezione
codice

blu
10
03.0601.6040

nero
10
03.0601.6041

codice
03.0601.6584

pezzi
80

conf
1

PENNE A SFERA

SCHNEIDER SLIDER EDGE XB

rosso
10
03.0601.6042

89
SCHNEIDER EXPO SLIDER EDGE
Espositore con 80 Slider Edge: 13 x blu F, 10 x
nero F, 3 x rosso F, 14 x blu M, 8 x nero M, 3 x
rosso M, 3 x verde M 13 x blu XB, 10 x nero XB, 3
x rosso XB

NEW

SCHNEIDER SLIDER LINK-IT

codice
03.0601.6585

La prima penna a sfera con un intelligente sistema che permette varie
A
combinazioni. Link-It con il suo sistema ad incastro brevettato, consente
di unire non solo parti di colore diverso, ma anche tipi diversi di punta: fineliner, pennarello, penna a sfera ed evidenziatore. Questo permette di avere
sempre il giusto strumento a portata di mano. Fusto composto per più
dell’85% di plastica bio, con comoda forma triangolare anti scivolo. Penna
a sfera con inchiostro Viscoglide® per una scrittura straordinariamente
scorrevole. Tratto XB 1,6mm.
confezione
10

confezione
10

confezione
10

blu
03.0601.1310
arancione
03.0601.1314
verde
03.0601.1313

nero
03.0601.1311
azzurro
03.0601.1315
viola
03.0601.1317

pezzi
80 F-B-XB

confezione
1

NEW

SCHNEIDER SLIDER LINK-IT

rosso
03.0601.1312
fucsia
03.0601.1316

Expo composto da 80 penne a sfera
( 10 x 8
A
colori) e 20 evidenziatori ( 10 giallo, 5 verde e 5
fucsia).
codice
40.0101.2061

pezzi
100pz

confezione
1

SCHNEIDER SLIDER BASIC XB
SCHNEIDER SLIDER RAVE XB A SCATTO
Sfera a scatto con punta extralarga che assicura una scrittura scorrevole e fluida. I colori nero e blu sono indelebili a norma ISO 12757-2. Il
fusto è gommato e di forma ergonomica.
colore
confezione
codice

blu
5
03.0601.0561

nero
5
03.0601.0562

rosso
5
03.0601.0563

Scrittura morbida come la seta. L’armonia tra inchiostro semifluido e la
punta “Direct2Point” garantisce un flusso dell’inchiostro fluido e costante
sin dal primo contatto con la carta, rendendo la scrittura scorrevole e
pulita. L’impugnatura è in gomma antiscivolo. Asciugatura immediata.
Inchiostro ViscoGlide.
colore
confezione
punta XB 1.4 mm

blu
10
03.0601.5756

nero
rosso
10
10
03.0601.5758 03.0601.5757

www.scipioni.com

AGGIOR
N

ATO

STAEDTLER NORIS STICK 434

Penna a sfera con punta in ottone. Inchiostro per documenti conforme alla
norma ISO 12757-1. Fusto esagonale giallo e nero. Punta media.

NEW

CWR PENNE IN BLISTER
Blister 12pz colori assortiti.
codice
04.1022.4999

pezzi
blister 12

confezione
1

confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice

50

50

50

20

blu

nero

rosso

verde

03.0601.2001 03.0601.2002 03.0601.2003 03.0601.2004

10

10

10

10

azzurro chiaro

marrone

verde chiaro

violetto

03.0601.6659 03.0601.6657 03.0601.6658 03.0601.6661

10

10

magenta

arancione

03.0601.6660 03.0601.6662

STAEDTLER TRIPLUS BALL

NEW

PENNE A SFERA

Fusto ergonomico triangolare, cappuccio e fondello nel colore di
scrittura. Tratto medio.
colore
confezione
codice

blu
10
03.0601.0381

nero
10
03.0601.0382

AGGIO

RNA
rosso
10
03.0601.0383

TOP QUALITY PENNE SFERA A SCATTO
Penna a sfera a scatto . Ottimo rapporto qualità/prezzo.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.6542

nero
12
03.0601.6541

rosso
12
03.0601.6540

90
HI-TEXT
PENNA SFERA A SCATTO 901
Penna a sfera con meccanismo a scatto.
Comoda impugnatura in morbida gomma.
Clip e impugnatura nel colore dell’inchiostro.
1,0mm.
codice
03.0601.0873
03.0601.0879
03.0601.0883

pz
100 expo
busta 8 colori
busta 4 colori

conf
1
1
1

AGGIOR
N

ATO

FABER CASTELL SUPER 1,0 A SCATTO
Penna a sfera a scatto super. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

HI-TEXT PENNA SFERA A SCATTO 901
Penna a sfera con meccanismo a scatto. Comoda impugnatura in morbida
gomma. Clip e impugnatura nel colore dell’inchiostro. 1,0mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.0870

nero
12
03.0601.0871

rosso
12
03.0601.0872

nero
12
03.0601.0732

blu
rosso
1 blister 2 blu e 1 rosso
40.0101.0559
blu
1 blister
40.0101.0556

rosso
12
03.0601.0734

nero
rosso
1 blister 2 nero e 1 rosso
40.0101.0558
nero
1 blister
40.0101.0555

Esclusivo design triangolare gommato. Eccezionale morbidezza
di scrittura. Punta media 1 mm rientrante a scatto.

Penna sfera diametro 1,00 mm. Cappuccio di sicurezza.
blu
50
03.0601.0951

blu
12
03.0601.0733

PAPERMATE COMFORTMATE ULTRA SCATTO

HI-TEXT PENNA A SFERA 660
colore
confezione
codice

colore
confezione
codice
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice

nero
50
03.0601.0950

rosso
50
03.0601.0952

colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.0301

nero
12
03.0601.0303

NEW

PAPER MATE
INKJOY 100 CAP

AGGIOR
N

ATO

PAPERMATE INKJOY 100 CAP stick
50
50
50
50
confezione
colore
blu
nero
rosso
verde
03.0601.1112 03.0601.1111 03.0601.1113 03.0601.1114
codice
12
12
12
12
confezione
colore
blu sky
rosa
verde chiaro
viola
03.0601.6297 03.0601.6298 03.0601.6295 03.0601.6296
codice

La penna InkJoy grazie al suo rivoluzionario sistema di scrittura, permette di
ottenere linee precise e nette con una
minima pressione della mano.
codice
03.0601.6558

pezzi
250

AGGIOR
N

A

conf
1

PAPERMATE INKJOY 100 RT
La penna InkJoy grazie al suo rivoluzionario sistema di scrittura, permette di ottenere linee precise e
nette con una minima
pressione della mano.
codice
03.0601.1115

PAPERMATE FLEXGRIP ULTRA SCATTO
Caratterizzata da un confortevole corpo gommato
che permettete una presa sicura e morbida. Punta
da 1mm.

AGGIOR
N

ATO

confezione
colore
codice

pezzi confezione
1
150

12

12

12

blu
03.0601.1801

nero
03.0601.1802

rosso
03.0601.1803

PAPERMATE INKJOY 100 RT

Penna a sfera con meccanismo a scatto.
Elevato comfort grazie al fusto interamente in gomma. Fusto nel colore dell’inchiostro.

La penna InkJoy grazie al suo rivoluzionario sistema di
scrittura, permette di ottenere linee precise e nette con una
minima pressione della mano.
colore
confezione
codice

blu
20

nero
20

PENNE A SFERA

PAPER MATE
ESPOSITORE FLEXGRIP
ELITE A SCATTO

rosso
20

verde
20

codice
03.0601.6733

pezzi
60

confezione
1

03.0601.1121 03.0601.1120 03.0601.1122 03.0601.1123

AGGIOR
N

PAPERMATE FLEXGRIP ELITE A SCATTO

ATO

91

Penna a sfera con meccanismo a scatto. Elevato comfort grazie
al fusto interamente in gomma. Punta da 1,4mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.4830

nero
12
03.0601.4831

rosso
12
03.0601.4832

NEW

PAPERMATE INKJOY MINI BLISTER
AGGIOR

AGGIOR
N

ATO

PAPERMATE INKJOY 300 RT

La penna InkJoy grazie al suo rivoluzionario sistema di scrittura, permette
di ottenere linee precise e nette con una minima pressione della mano.
codice
03.0601.6293

pezzi
150

confezione
1

La penna InkJoy grazie al suo rivoluzionario sistema di scrittura, permette
di ottenere linee precise e nette con una minima pressione della mano.
blu
12
03.0601.1131

confezione
modello
codice

1

1

cappuccio
03.0601.6730

a scatto
03.0601.6731

PAPERMATE FLEXGRIP ULTRA STICK

PAPERMATE INKJOY 300 RT

colore
confezione
codice

NA
La penna InkJoy grazie al suo rivoluzionario sistema di scrittura, permette
di ottenere linee precise e nette con una minima pressione della mano.
Versione mini in blister da 10pz in colori assortiti.

nero
12
03.0601.1130

rosso
12
03.0601.1132

Penna a sfera che si caratterizza per un confortevole corpo
gommato e impugnatura ad anelli per una presa sicura. Punta
media 1mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.1901

nero
12
03.0601.1902

rosso
12
03.0601.1903

www.scipioni.com

NEW

NEW

NEW

AGGIOR
N

AGGIOR
N

AGGIOR
N

A

NEW

A

A

AGGIOR
N

A

PENNA A SCATTO
CON INCHIOSTRO
GEL
RETRACTABLE
GEL INK PEN

PENNA A SCATTO
CON IMPUGNATURA
CONFORTEVOLE
SOFT GRIP
RETRACTABLE PEN

PENNA A SCATTO
CON INCHIOSTRO
GEL
RETRACTABLE
GEL INK PEN

PENNA A SCATTO
CON INCHIOSTRO
GEL
RETRACTABLE
GEL INK PEN

PENNA A SCATTO
CON INCHIOSTRO BLU
RETRACTABLE PEN
BLUE INK

ø 1 mm

ø 1 mm

HI TEXT GRIP 901

HI TEXT PENNA SFERA 661

HI TEXT GEL PEN 1080

HI TEXT MATIC PASTEL 906

Penna a scatto, impugnatura
in gomma antiscivolo, sfera in
carburo di tungsteno. Tratto
di scrittura 1 mm. Scrittura
scorrevole. Blister 4 pezzi
colori assortiti

Penna a sfera in carburo di
tungsteno, tratto di scrittura
1 mm. Cappuccio con clip,
scrittura scorrevole. Blister 10
pezzi colori assortiti.

Penna a scatto inchiostro
gel, impugnatura in gomma
antiscivolo, sfera in carburo di
tungsteno, tratto di scrittura 0,7
mm. Scrittura scorrevole.

Penna a scatto , sfera in carburo
di tungsteno, tratto di scrittura
1 mm. Scrittura scorrevole,
inchiostro blu. Blister 4 pezzi
colori assortiti.

codice

pezzi conf.
4

03.0601.0883

1

codice
03.0601.0298

pezzi conf.
10

NEW

1

codice

pezzi conf.

03.0604.0075
BLU

2

1

03.0604.0076
NERO

2

1

03.0604.0077
ROSSO

2

1

NEW

6

AGGIOR
N

A

codice
03.0601.6772

A

EVIDENZIATORE
HIGHLIGHTER

MATITA GRAFITE
LACCATA FLUO
FLUO LACQUERED
GRAPHITE PENCIL

A

EVIDENZIATORE
HIGHLIGHTER

EVIDENZIATORE
HIGHLIGHTER

ø 2-5 mm

ø 2-5 mm

HB=2

1

AGGIOR
N

AGGIOR
N

A

92

4

NEW

NEW

AGGIOR
N

pezzi conf.

ø 2-5 mm

HI TEXT GRAFIX FLUO 065

HI TEXT FLUOCLIP 7000

HI TEXT FLASHER 7100

HI TEXT NOTE-IT 7200

Matita grafite tonda, mina hb.
Laccata in sei diversi colori
fluo con gommino nel colore
del fusto. Blister 6 pezzi colori
assortiti.

Evidenziatori con clip, ideali per
carta normale, fotocopie e fax.
Punta scalpello, doppio tratto di
scrittura. Blister 4 pezzi colori
assortiti.

Evidenziatori con clip, ideali per
carta normale, fotocopie e fax.
Punta scalpello, doppio tratto di
scrittura. Blister 2 pezzi colori
assortiti.

Evidenziatori con clip colori
pastello, ideali per il tempo
libero, scuola e ufficio. Punta
scalpello, doppio tratto di
scrittura. Blister 2 pezzi colori
assortiti.
codice
pezzi conf.

codice

pezzi conf.
6

03.0201.0014

1

codice
03.0901.0046

NEW

pezzi conf.
4

1

codice
03.0901.0047

pezzi conf.
2

NEW

AGGIOR
N

A

1

AGGIOR
N

AGGIOR
N

A

MARCATORE
A SECCO
PER LAVAGNA
BIANCA
WHITE BOARD
MARKER

OHP-CD/DVD-VETRO
PLASTICA-METALLO
RESISTENTE ALL’ACQUA
OHP-CD/DVD-GLASSPLASTIC-METAL
WATERPROOF

ø 0,6-1,2 mm

ø 4 mm

HI TEXT OHP 780

HI TEXT PERMANENT 640

HI TEXT WHITE BOARD 580

Marcatori permanent a base
d’alcool. Adatto per pellicole,
vetro, metallo, plastica, carta,
cd, dvd. Punta sintetica tratto
scrittura da 0,6 mm. A 1,2 mm.
Blister 4 pezzi colori assortiti

Marcatori permanent a
base d’alcool. Scrive su
tutte le superfici: vetro,
metallo,plastica, legno e
cartone. Punta tonda 4 mm.
Blister 2 pezzi colori assortiti

Marcatori a secco per lavagna.
Punta tonda 4 mm. Puo’ restare
aperto 24 ore senza asciugarsi.
Blister 4 pezzi colori assortiti

codice

2

NEW

A

03.0801.0055

03.0901.2731

pezzi conf.
4

1

codice
03.0801.0056

pezzi conf.
2

1

codice
03.0803.0115

pezzi conf.
4

1

WWW.ETAFELT.COM

1

NEW

PENTEL SUPERB MINI
Mini sfera, punta fine 0,7 mm, massimo comfort di scrittura,
fusto trasparente per un immediato controllo della riserva di
inchiostro.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.3416

nero
12
03.0601.3415

rosso
12
03.0601.3417

PENTEL SUPERB

codice

colore
blu

confezione
12

03.0601.6290

nero

12

03.0601.6289

rosso
blu 2pz blister
nero 2pz blister
ass.ti 8pz blister

12
1
1
1

03.0601.2460
03.0601.2461

Penna a sfera con fusto e cappuccio trasparente per il controllo
dell’inchiostro. Punta media 0,7mm.
blu
12

nero
12

rosso
12

ATO

Penna a sfera a scatto, design originale con meccanismo a scatto laterale.
fusto triangolare ergonomico con grip in gomma. Comoda clip per il taschino. Punta 1,0mm TRATTO 0,3mm.
03.0601.6288

colore
confezione
codice

AGGIOR
N

PENTEL PENNA A SFERA FEEL-IT! WOW!

03.0601.2986

verde
12

03.0601.3401 03.0601.3402 03.0601.3403 03.0601.3404

PENTEL SUPERB DOCUMENT
Penna a sfera a punta media. Scrittura scorrevole. Design Superb con corpo
nero. Ideale per scrivere su documenti. 1,0 mm
codice
03.0601.0620

colore
nero

confezione
12

La BPS-GP dà un senso di leggerezza rispetto alle altre sfere. Lo speciale
inchiostro ad olio di nuova concezione, consente di ridurre l’attrito di oltre il
40%. Impugnatura triangolare in morbida gomma, studiata per alloggiare al
meglio le dita (indice, medio e pollice) in posizione naturale.
colore
confezione
punta F
0.7 mm
punta M
1.0 mm
punta B
1.2 mm
punta XB 1.6 mm

blu
12
03.0601.2301
03.0601.2701
03.0601.2601
03.0601.2801

nero
12
03.0601.2302
03.0601.2702
03.0601.2602
03.0601.2802

rosso
12
03.0601.2303
03.0601.2703
03.0601.2603
03.0601.2803

PENNE A SFERA

PILOT BPS- GP

PILOT ACROBALL PLASTIC BEGREEN
Nuova sfera a scatto con inchiostro innovativo e rivoluzionario che asciuga
istantaneamente è resistente all’acqua. Grip ergonomico. Clip in plastica. Il
78% del peso totale della penna, parti di ricambio escluse. E` composto da
materiale riciclato. Punta 1,0 mm.
colore
confezione
codice

blu
10
03.0601.0791

nero
10
03.0601.0790

rosso
10
03.0601.0792

Penna a sfera con scrittura
di eccezionale scorrevolezza. Impugnatura tonda
anatomica in morbida
gomma. Punta fine rientrante a scatto.
pezzi confezione
1
84

93

La più prestigiosa della penne a sfera di fascia economica. Ideale per la
scuola e per l’ufficio.
colore
confezione
codice

PILOT SUPER GRIP F

codice
03.0601.6480

PILOT BP-S F

blu
12
03.0601.2501

nero
12
03.0601.2502

rosso
12
03.0601.2503

PILOT BP-S MATIC
Versione a scatto della famosa sfera Pilot BPS. Stesso comfort di scrittura
e robusta clip in plastica. Punta fine rientrante con meccanismo a scatto.
0,7mm.

PILOT SUPER GRIP F
Penna a sfera con scrittura di eccezionale scorrevolezza.
Impugnatura tonda anatomica in morbida gomma. Punta fine
rientrante a scatto. Inchiostro a base olio.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.2901

nero
12
03.0601.2902

rosso
12
03.0601.2903

NEW

PILOT SUPERGRIP G A SCATTO

colore
blu
nero
rosso
verde
12
12
12
12
confezione
03.0601.2401 03.0601.2402 03.0601.2403 03.0601.2404
codice

PILOT REXGRIP BEGREEN

Penna a sfera a scatto con punta in metallo ed inchiostro ad olio. Grazie al
La nuova penna a sfera utilizza un inchiostro ultra scorrevoleAdiGGnuova
IORNAgene- grip in gomma e al look giovanile si presta a qualsiasi utilizzo sia scolastico
razione, caratterizzata da un ampio grip in gomma che garantisce un ottima che professionale. Il 77,7% del peso totale della penna, parti di ricambio
impugnatura e un elevato comfort di scrittura. Nonostante tutte queste escluse, è composto da materiale riciclato.
qualità, la Supergrip G è molto semplice, dal design minimalista e con un
colore
blu
nero
rosso
prezzo accessibile. Inchiostro a base olio.
10
10
10
confezione
colore
blu
nero
rosso
03.0601.2451 03.0601.2450 03.0601.2452
punta F
0.7 mm
12
12
12
confezione
03.0601.2440 03.0601.2441 03.0601.2442
punta M
1.0 mm
03.0601.6739 03.0601.6740 03.0601.6738
punta F
0.7 mm
03.0601.2421 03.0601.2420
punta B
1.2 mm
03.0601.6736 03.0601.6737 03.0601.6735
punta M
1.0 mm
03.0601.2431 03.0601.2430
punta XB 1.6 mm

www.scipioni.com
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PUBBLICITA’ TRATTO

ATTENZIONE!
Le H1500 originali sono solo
quelle con il marchio FSC
Diffidate dalle imitazioni!

TRADIZIONE E PASSIONE PER IL DISEGNO DAL 1790

Le matite H1500 ECO-WOOD sono prodotte con legname proveniente da foreste gestite responsabilmente e sono certificate dall’organizzazione
non-profit FSC, Forest Stewardship Council che lavora insieme a KOH-I-NOOR per assicurare la gestione sostenibile delle nostre foreste.

web site: www.kin.it
H1500.indd 1

10/02/16 14:11

/02/16 14:11

NEW

STABILO POINTBALL
GGIORN
La penna a sfera A
dall’inchiostro
A
scorrevolissimo e l’animo “green”
grazie al 79% di plastica riciclata.
Impugnatura in morbida gomma
anti-scivolo.

codice
03.0601.6734

pezzi confezione
1
32

NEW
AGGIOR
N

A

BIC 4 COLORI COUNTER PEN
ATO

STABILO POINTBALL

La penna a sfera dall’inchiostro scorrevolissimo e l’animo “green” grazie
al 79% di plastica riciclata. Impugnatura in morbida gomma anti-scivolo.
L’inchiostro è estremamente scorrevole e l’ampiezza del tratto è di 0,5
mm. E’ disponibile in 6 colori di inchiostro: blu, nero e verde sono anticontraffazione.
colore
confezione
codice
confezione
colore
codice

blu
10
03.0601.0690
10

nero
10
03.0601.0691
10

rosso
10
03.0601.0692
10

turchese
03.0601.6676

lilla
03.0601.6677

verde
03.0601.0693

Penna a sfera, punta media a scatto ideale per scrivania e banconi, di lunga
durata, contiene 4 cartucce di inchiostro blu. Munita di catenella da 58 cm
e 2 adesivi per assicurarla al bancone
codice
03.0601.6750

confezione
1

PENNE A SFERA

AGGIOR
N

95

LEBEZ BASE ACRILICO
Penna a sfera con base e catenella. Base in elegante vetro trasparente.
Lunghezza catenella 60cm.
codice
03.0601.3120

confezione
1

NEW

STABILO EXAM GRADE
Grande novità: il contapagine! Un vero promemoria presente
AGGIOR sul fusto della
A
penna che ricorda e segna quante pagine si possono ancoraNscrivere
con il
diminuire dell’inchiostro. Morbida impugnatura in gomma che permette di
scrivere senza affaticarsi.
codice
03.0601.0472

pezzi
50

confezione
1

LEBEZ BASE PLASTICA
Penna a sfera con base e catenella. Fondo con biadesivo forte. Lunghezza
catenella 60cm.
codice
03.0601.3102

confezione
1

STABILO EXAM GRADE
Grande novità: il contapagine! Un vero promemoria presente sul fusto della
penna che ricorda e segna quante pagine si possono ancora scrivere con il
LEBEZ STILOFORO
diminuire dell’inchiostro. Morbida impugnatura in gomma che permette di
scrivere senza affaticarsi. Tratto 0,45mm.
Elegante stiloforo con punta a sfera per servizio da scrittoio. Inchiostro di
scrittura nero. Fusto diametro 1 cm. Kit 10 pz
colore
blu
nero
rosso
confezione
codice

10
03.0601.0474

10
03.0601.0475

10
03.0601.0476

codice
03.0601.3301

confezione
1

www.scipioni.com

NEW

MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM SPORT A SCATTO
AGGIOR

NA

NEW

codice
03.0604.2334

pezzi
36

conf
1

A
MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM

PENNE ROLLER AD INCHIOSTRO LIQUIDO

codice
03.0604.2333

pezzi
36

conf
1

MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM
Roller a inchiostro pigmentato, resistente all’acqua e alla luce. Massima
affidabilità grazie al meccanismo a doppia sfera che garantisce un flusso
di inchiostro continuo ed un tratto preciso senza sbavature. Eccezionale
scorrevolezza, asciugatura immediata, ideale per mancini. Fusto gommato
con finiture in metallo cromato. Punta in acciaio inossidabile e sfera in carburo di tungsteno 1mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0604.1410

nero
12
03.0604.1412

rosso
12
03.0604.1411

NEW
A 3 IN 1
MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM

Espositore composto da 30 penne e 15
refill assortiti.
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codice
03.0604.2433

pezzi
45

ATO

MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM SPORT A SCATTO
Roller a inchiostro pigmentato, resistente all’acqua e alla luce. Massima
affidabilità grazie al meccanismo a doppia sfera che garantisce un flusso
di inchiostro continuo e costante ed un tratto preciso senza sbavature.
Eccezionale scorrevolezza, asciugatura immediata, ideale per mancini.
Fusto trasparente colorato. Ricaricabile. Punta in acciaio inossidabile e
sfera in carburo di tungsteno 1mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0604.1416

confezione
codice

1 blister
03.0604.1417

nero
12
03.0604.1415
1 blister
03.0604.1418

rosso
12
03.0604.1405
1 blister
03.0604.1419

confezione
1

NEW

MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM 3 IN 1

NEW

Roller 3 colori di inchiostro: nero, blu e rosso. Resistente all’acqua e alla
luce. Massima affidabilità grazie al meccanismo doppia sfera che garantisce un flusso di inchiostro continuo e costante ed un tratto precisosenza
sbavature. Eccezionale scorrevolezza, asciugatura immediata, ideale per
mancini. Fusto trasparente colorato. Ricaricabile. Punta in acciaio inossidabile e sfera in carburo di tungsteno 1 mm.
modello
confezione
codice

AGGIOR
N

penna
12
03.0604.2436

refil blu
10
03.0603.0250

MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM A
SCATTO
codice
03.0604.1413

pezzi
36

confezione
1

refil nero
10
03.0603.0251

AGGIOR
N

ATO

AGGIOR
N

ATO

MITSUBISHI UNI JETSTREAM 101

MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM A SCATTO

Roller a inchiostro pigmentato, resistente all’acqua e alla luce. Massima
affidabilità grazie al meccanismo a doppia sfera che garantisce un flusso
di inchiostro continuo e costante ed un tratto preciso senza sbavature.
Eccezionale scorrevolezza, asciugatura immediata, ideale per mancini. Grip
e fusto rivestiti in gomma per il massimo comfort. Punta in acciaio inossidabile e sfera in carburo di tungsteno 1mm.

Roller a inchiostro pigmentato, resistente all’acqua e alla luce. Massima
affidabilità grazie al meccanismo a doppia sfera che garantisce un flusso
di inchiostro continuo ed un tratto preciso senza sbavature. Eccezionale
scorrevolezza, asciugatura immediata, ideale per mancini. Fusto gommato
con finiture in metallo cromato. Punta in acciaio inossidabile e sfera in
carburo di tungsteno 1mm.

colore
confezione
codice

blu
12
03.0604.0490

nero
12
03.0604.0491

rosso
12
03.0604.0492

colore
confezione
codice

blu
12
03.0604.0320

nero
12
03.0604.0321

rosso
12
03.0604.0322

confezione
codice

1 blister 2pz
03.0604.0493

1 blister 2pz
03.0604.0494

1 blister 2pz
03.0604.0495

confezione
codice

1 blister
03.0604.0323

1 blister
03.0604.0324

1 blister
03.0604.0325

NEW
A
MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM
COLOURS

pezzi
72

Il roller di ultima generazione con inchiostro liquido pigmentato a base
acqua e sistema a cartuccia. L’innovativo meccanismo di inchiostrazione e
la speciale formulazione prevengono la fuoriuscita dell’inchiostro in caso di
forti variazioni di pressione come, ad esempio, in aereo. Design innovativo e
raffinato con fusto rivestito da un film con gradazioni di colore argento metallizzato. Clip in metallo cromato.

confezione
1

MITSUBISHI UNI-BALL JETSTREAM COLOURS

NEW

Roller a inchiostro pigmentato, resistente all’acqua e alla luce. Massima
affidabilità grazie al meccanismo a doppia sfera che garantisce un flusso
uniforme e costante ed un tratto preciso senza sbavature. Eccezionale
scorrevolezza, asciugatura rapida. Fusto caratterizzato da una finestra
per il controllo del livello di inchiostro. Cappuccio anti-soffocamento, clip
in metallo. Punta in acciaio inossidabile e sfera in carburo di tungsteno
0,7mm.
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice

azzurro
10
03.0604.2425
porpora
10
03.0604.2420
verde
10
03.0604.2421

arancio
10
03.0604.2426
rosso
10
03.0604.2423
verde chiaro
10
03.0604.2413

blu
10
03.0604.2424
rosa chiaro
10
03.0604.2422

colore
confezione
punta
0.5 mm
punta
0.8 mm

blu
nero
12
12
03.0604.0270 03.0604.0271
03.0604.0116 03.0604.0111

MITSUBISHI UNI-BALL AIR MICRO

NEW

Roller ad inchiostro liquido pigmentato resistente alla luce e all’acqua.
Rivoluzionaria tecnologia “Air-Tip”, che
permette di scrivere a qualsiasi angolazione e di variare il tratto in base alla
pressione della mano. Clip nello stesso colore dell’inchiostro. Punta micro.
Espositore da 36pz assortiti.
codice
03.0604.2428

pezzi
36

confezione
1

NEW

MITSUBISHI UNI-BALL AIR MICRO
MITSUBISHI UNI-BALL MICRO DELUXE
Roller a inchiostro liquido pigmentato e base d’acqua, resistente all’acqua
e alla luce, di lunga durata. Fusto caratterizzato dalla finitura metallizzata.
Clip in metallo, punta in acciaio inossidabile e sfera in carburo di tungsteno
0,5 mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0604.1301

rosso
12
03.0604.1303

pezzi
36

Roller ad inchiostro liquido pigmentato resistente alla luce e all’acqua.
Rivoluzionaria tecnologia “Air-Tip”, che permette Adi scrivere a qualsiasi
angolazione e di variare il tratto in base alla pressione della mano. Clip nello
stesso colore dell’inchiostro. Punta micro.
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice

blu
12
03.0604.2427

nero
12
03.0604.2419

rosso
12
03.0604.2412

azzurro
12
03.0604.2417

arancio
12
03.0604.2418

bianco
12
03.0604.2416

rosa
12
03.0604.2415

verde
12
03.0604.2414

MITSUBISHI UNI-BALL AIR

NEW

MITSUBISHI UNI-BALL EYE 0,7
codice
03.0604.1204

nero
12
03.0604.1302

confezione
1

MITSUBISHI UNI-BALL EYE MICRO/FINE
Roller a inchiostro liquido pigmentato e base d’acqua, resistente all’acqua e
alla luce. Dotato di sistema di inchiostrazione “Uni-Flow System”, che garantisce un flusso uniforme e costante dell’inchiostro e una scrittura scorrevole e precisa. Asciugatura rapida. Fusto caratterizzato da una finestra per il
controllo del consumo dell’inchiostro. Cappuccio anti-soffocamento, clip in
metallo. Punta in acciaio inossdabile e sfera in carburo di tungsteno.
colore
blu
nero
rosso
verde
12
12
12
12
confezione
punta 0.5 mm 03.0604.1101 03.0604.1102 03.0604.1103
punta 0.7 mm 03.0604.1201 03.0604.1202 03.0604.1203 03.0604.1209
colore
azzurro
arancio
rosa
viola
12
12
12
12
confezione
punta 0.7 mm 03.0604.1206 03.0604.1205 03.0604.1207 03.0604.1208

rosso
12
03.0604.0272
03.0604.0122

PENNE ROLLER AD INCHIOSTRO LIQUIDO

codice
03.0604.2395

MITSUBISHI UNI-BALL VISION ELITE

97

NEW

Roller ad inchiostro liquidoApigmentato resistente alla luce e all’acqua.
Rivoluzionaria tecnologia “Air-Tip”, che
permette di scrivere a qualsiasi angolazione e di variare il tratto in base alla
pressione della mano. Clip nello stesso colore dell’inchiostro. Espositore da
36pz assortiti.
codice
03.0604.2401

pezzi
36

conf
1

NEW

MITSUBISHI UNI-BALL AIR
A e all’acqua.
Roller ad inchiostro liquido pigmentato resistente alla luce
Rivoluzionaria tecnologia “Air-Tip”, che permette di scrivere a qualsiasi
angolazione e di variare il tratto in base alla pressione della mano. Clip nello
stesso colore dell’inchiostro.

colore
confezione
punta 0,35-0,6 mm

blu
nero
12
12
03.0604.0610 03.0604.0611

rosso
12
03.0604.0612

www.scipioni.com

PENNE ROLLER AD INCHIOSTRO LIQUIDO

SCHNEIDER ONE HYBRID N 0,3
codice
03.0604.2403

NEW

NEW

pezzi
A
30

STABILO BL@CK +

conf
1

SCHNEIDER ONE HYBRID N 0,3

NEW

Penna roller con punta ad ago Hybrid, per una piacevole e scorrevole scrittura. Indelebile a norma ISO 14145-2. Sistema Super-Flow per un afflusso
d’inchiostro uniforme. Grande serbatoio d inchiostro con indicatore di livello.
Inchiostro Cap-off , può essere lasciato aperto 2-3 giorni senza rischio di
essiccazione. Superficie in gomma sagomata di forma ergonomica. Clip in
metallo di alta qualità. Tratto 0,3 mm.
colore
confezione
codice

blu
10
03.0601.6694

nero
10
03.0601.6696

SCHNEIDER ONE HYBRID C 0,5

98

NEW

blu
10
03.0601.6697

nero
10
03.0601.6699

colore
blu
10
confezione
03.0604.0171
codice
blister 4pz ass.ti

nero
rosso
10
10
03.0604.0172
03.0604.0173
03.0604.0174

rosso
10
03.0601.6695

Penna roller con punta a cono 0,5. Per una scrittura piacevolmente morbida.
L ‘ innovativo sistema Super-Flow garantisce un flusso d’inchiostro
uniforme
A
dall’inizio alla fine. L’inchiostro può essere controllato attraverso una finestra, consumo integrale. L’inchiostro cap-off non si secca anche se il roller
rimane senza cappuccio per 2-3 giorni. Clip metallica di alta qualità, superficie ergonomica gommata per una presa sicura e una scrittura rilassata.
colore
confezione
codice

A

Quando scrivi tutto il giorno o hai dei lunghi esami, hai bisogno di STABILO
bl@ck+ per scrivere con meno fatica. Con il suo design fresco e moderno, la
trovi ovunque. Questa penna roller scivola comodamente sulla carta, senza
applicare troppa pressione. . Adatta ad alunni, studenti e ai più esigenti
nella scrittura grazie al suo fusto naturalmente ergonomico in comoda
gomma nera. Punta medium.

rosso
10
03.0601.6698

NEW

STABILO SENSOR

La penna colorata dalla punta fine ammortizzata. Ti regala una sensazione
A
rilassata durante la scrittura. La punta non si piega e non si spezza, è unica
nel suo genere! Adatta sia per chi scrive molto, sia per chi ama la creatività
rilassandosi colorando. Ha un design moderno e colorato ed è disponibile
in diversi colori dal ratto 0,3mm.
codice
03.0604.0052

modello
blister 4pz

confezione
1

NEW

SCHNEIDER ONE BUSINNES
codice
03.0601.0003

pezzi
30

conf
1

NEW

SCHNEIDER ONE BUSINESS

STABILO EASY ORIGINAL

A
Il suo sistema Super-Flow assicura un flusso d’inchiostro uniforme
dall’inizio

alla fine. L’inchiostro e contenuto nel serbatoio in forma liquida, il che consente di ottenere un’ elevata capacità e nulla rimane intrappolato nelle fibre.
Un sistema di regolazione compensa gli sbalzi di pressione e temperatura
dell’aria e protegge la penna contro le fuoriuscite d’inchiostro. Cap-off , può
essere lasciato aperto 2-3 giorni senza rischio di essiccazione. Superficie in
gomma sagomata di forma ergonomica. Clip in metallo di alta qualità.
colore
confezione
codice

blu
10
03.0601.6520

nero
10
03.0601.6522

rosso
10
03.0601.6521

Roller di nuova concezione dall’innovativo e coloratissimo design ergonomico. E’ una penna che scrive nello stesso modo di una penna a sfera,
ma scorre come un roller. Inchiostro blu royal cancellabile, adatto ad uso
scolastico. Impugnature speciali adatte a scrittura mancina o destrorsa.
Cappuccio ventilato che è possibile apporre all’altra estremità della penna
Confezione singola + refill blu.
codice
03.0604.2008
03.0604.2009
03.0606.0010

tipo di scrittura
destrorsa
mancina
refil 3pz

blu

confezione
1
1
1

PILOT V-BALL LIQUIDO

PILOT V5 - V7 HI-TECPOINT

confezione
colore
V5 - punta 0.5 mm
V7 - punta 0.7 mm
confezione
colore
V7 - punta 0.7 mm

12

12

12

blu
03.0604.0101
03.0604.0801
12

nero
03.0604.0102
03.0604.0802

rosso
03.0604.0103
03.0604.0803

colore
confezione
punta
0.5 mm
punta
0.7 mm

blu
nero
12
12
03.0604.0451 03.0604.0450
03.0604.0127 03.0604.0126

rosso
12
03.0604.0452
03.0604.0128

verde
03.0604.0804

PILOT V5 - V7 RT HI-TECPOINT
Rollerball punta ad ago con pratico meccanismo a scatto. Utilizza l’inchiostro
liquido che raggruppa tutti i vantaggi della categoria V-SYSTEM quali scrittura
istantanea, essiccazione rapida, intensità e brillantezza dei colori e fluidità
dell’inchiostro.
colore
confezione
punta
0.5 mm
punta
0.7 mm

blu
nero
12
12
03.0604.0431 03.0604.0430
03.0604.0441 03.0604.0440

rosso
12
03.0604.0432
03.0604.0442

PILOT V5 - V7 RICARICABILI HI-TECPOINT
Grazie all’ introduzione del primo roller ad inchiostro liquido ricaricabile con
apposite cartucce, Pilot ottiene un primato esclusivo. La leggendaria V5 e
V7 in versione più economica (grazie alle ricariche) e più ecologica in quanto realizzata per il 71 % con materiali riciclati, escluse le parti di ricambio .
Stessi refill sia per la V5 che per la V7
colore
confezione
V5 - punta 0.5 mm
V7 - punta 0.7 mm
cartucce 3pz.

blu
10
03.0604.0520
03.0604.0530
03.0505.0810

nero
10
03.0604.0521
03.0604.0531
03.0505.0811

rosso
10
03.0604.0522
03.0604.0532
03.0505.0812

PENNE ROLLER AD INCHIOSTRO LIQUIDO

Roller punta conica e sfera in carburo di tungsteno. Utilizza l’inchiostro liquiRollerball punta ad ago ad inchiostro liquido. Dotato di una riserva di inchio- do che raggruppa tutti i vantaggi della categoria V-SYSTEM quali scrittura
stro visibile e di sistema che ne regola il flusso per garantire una scrittura istantanea, essiccazione rapida, intensità e brillantezza dei colori e fluidità
dell’inchiostro.
precisa e scorrevole.
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PILOT V5 GRIP HI-TECPOINT
Rollerball punta ad ago ad inchiostro liquido. Design innovativo. Impugnatura
in morbida gomma antiscivolo. Punta extra fine da 0.5 mm.
colore
confezione
punta
0.5 mm

blu
nero
12
12
03.0604.0231 03.0604.0230

rosso
12
03.0604.0233

PILOT V-BALL RT 0,5/0,7 A SCATTO LIQUIDO
Roller con pratico meccanismo a scatto, punta conica e sfera in carburo di
tungsteno. Utilizza l’inchiostro liquido che raggruppa tutti i vantaggi della
categoria V-SYSTEM quali scrittura istantanea, essiccazione rapida, intensità
e brillantezza dei colori e fluidità dell’inchiostro.
colore
confezionz
punta
0.5 mm
punta
0.7 mm

PILOT V7 GRIP HI-TECPOINT

blu
nero
12
12
03.0604.0471 03.0604.0470
03.0604.0475 03.0604.0474

rosso
12
03.0604.0472
03.0604.0476

Rollerball punta ad ago ad inchiostro liquido. Design innovativo. Impugnatura in
morbida gomma antiscivolo. Punta media da 0.7 mm.
colore
confezione
punta
0.7 mm

blu
nero
12
12
03.0604.0411 03.0604.0410

rosso
12
03.0604.0412

PILOT VBALL GRIP 0,5 - 0,7 - 1,0
Rollerball ad inchiostro liquido. Design innovativo. Impugnatura in morbida gomma
antiscivolo.

PILOT V10 GRIP HI-TECPOINT
Rollerball punta ad ago ad inchiostro liquido. Design innovativo. Impugnatura in
morbida gomma antiscivolo. Punta broad da 1,0 mm.
colore
confezione
punta
1,0 mm

blu
nero
12
12
03.0604.0422 03.0604.0420

rosso
12
03.0604.0421

colore
confezione
punta
0.5 mm
punta
0.7 mm
punta
1.0 mm

blu
nero
rosso
12
12
12
03.0604.2322 03.0604.2321
03.0604.2311 03.0604.2310 03.0604.2312
03.0604.2302 03.0604.2301 03.0604.2303
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NIKOFFICE PENNA GLITTERATA GEL
NEW

CWR PENNA GEL

PENNE ROLLER AD INCHIOSTRO GEL

Penna gel con meccanismo a scatto. Comoda impugnatura in morbida
gomma. Clip e impugnatura nel colore dell’inchiostro. Fusto
trasparente.
A
Punta 0,7mm.
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice

blu
12
04.1022.5192

nero
12
04.1022.5191

rosso
12
04.1022.5193

blu
1 blister 2pz

nero
1 blister 2pz

assortito
1 blister 2pz

04.1022.5034

04.1022.5000

04.1022.5583

colore
confezione
codice

oro
12
03.0608.1161

argento
12
03.0608.1162

MITSUBISHI UNIBALL SIGNO 120
Penna a sfera a inchiostro gel pigmentato resistente alla luce e all’acqua,
per una lunga durata. Il meccanismo a doppia sfera permette un flusso in
inchiostro costante, senza macchie ne’ sbavature. Asciugatura rapida. La
puntina “anti-graffio” assicura la massima scorrevolezza. Fusto trasparente
che evidenzia il colore dell’inchiostro. Cappuccio anti-soffocamento. Punta
in acciaio inossidabile e sfera in carburo di tungsteno 0,7 mm (sfera da 0,8
mm per i colori oro e argento).

NEW

FABER CASTELL GEL

Penne ad inchiostro gel resistente all’acqua e alla luce. Punta roller in acciaA
io con tratto da 0.7 a 1.0 mm. Flusso costante
d’inchiostro che garantisce
una scrittura regolare e uniforme.
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Penne Gel Glitter in Oro e Argento

colore
confezione
codice
confezione
codice

blu
12
03.0608.9108
1 blister 2pz

nero
12
03.0608.9107
1 blister 2pz

rosso
12
03.0608.9109
1 blister 2pz

40.0101.0591 40.0101.0560

40.0101.0614

colore
confezione
codice
colore
confezione
codice

bianco
12
03.0608.0467

rosso
12
03.0608.0465

blu
12
03.0609.9050

nero
12
03.0608.0466

oro
12
03.0608.0076

argento
12
03.0608.0480

STABILO SMARTBALL
Sull’ estremità opposta alla punta è dotata di stilo da usare sui touch screen
capacitivi. Impugnatura ideale per garantire confort e piacere di scrittura
incomparabili. DIfferenziata per chi usa la mano sinistra e per chi, invece,
usa la destra. Inchiostro super scorrevole e anti-contraffazione. Con click
la punta scompare e la clip che ruota di 360° permette di portarla ovunque.
Ricaricabile. Colore di scrittura blu.

BIC GEL-OCITY ORIGINAL
Penna gel a scatto, punta media. Scrittura scorrevole. Fusto traslucido e grip in gomma. Punta da 0,7mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0608.0077

nero
12
03.0608.9102

rosso
12
03.0608.9101

Penna gel a scatto, punta media. Scrittura scorrevole. Fusto traslucido e
grip in gomma. Punta da 0,7mm. Asciuga velocemente.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0608.9216

nero
12
03.0608.9217

rosso
12
03.0608.9215

colore
confezione
codice

verde
12
03.0608.9233

colori fun
12
03.0608.9234

espositore
1 da 60pz
03.0608.9235

mancini
1
03.0601.6251

PENTEL HYBRID GRIP GEL METALLIC
Roller a inchiostro gel in colori metallizzati. Sfera da 0.8 mm. Impugnatura
in gomma. Resiste all’acqua e non si scolora.
colore
confezione
codice

argento
12

oro
12

03.0608.2808

03.0608.2807

PENTEL HYBRID GEL GRIP PASTEL LUNA

BIC CRISTAL GEL+
Roller ad inchiostro gel. Fusto in plastica traslucida del colore
dell'inchi ostro. Puntale cromato. Punta media 0.7 mm.
blu
20
03.0608.0450

destrorsi
1
03.0601.6250

NEW

BIC GEL-OCITY QUICK DRY

colore
confezione
codice

tipo
confezione
codice

nero
20
03.0608.0451

rosso
20
03.0608.0452

Roller a inchiostro gel. Indicata per decorare. Colori luminosi da ottimi risultati anche su carta nera e colorata. Punta
conica in metallo 0,8mm.
colore
confezione
codice

bianco
12
03.0608.0031

PENTEL ENERGEL XM 0,7
Roller ad inchiostro EnerGel. Asciuga subito, non macchia, scrittura
ultra scorrevole. Grip in gomma e clip in metallo. Punta conica 0,7mm.
Recycology 50%.
colore
confezione
codice

nero
12
03.0608.1905

NEW

MITSUBISHI UNI-BALL SIGNO 207
codice
03.0608.2021

pezzi
36

confezione
1

PENTEL ENERGEL XM 1,0
EnerGel. Asciuga subito, non macchia, scrittura ultra scorrevole.
Punta conica media 1,0mm. Recycology 50%
colore
confezione
codice

nero
12
03.0608.1912

Penna a sfera a inchiostro gel pigmentato, resistente alla luce
e all’acqua per una lunga durata. Il meccanismo a doppia sfera
permette un flusso di inchiostro costante, senza macchie ne’
sbavature. Asciugatura rapida. La rivoluzionaria formulazione
“Anti-truffa” permette di compilare documenti ufficiali ed assegni
in tutta sicurezza. La puntina “anti-graffio” assicura la massima
scorrevolezza. Fusto con grip in morbida gomma antiscivolo. Clip
in metallo con inserto colorato, meccanismo a scatto. Punta in
acciaio e sfera in carburo di tungsteno 0,7 mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0608.2022

nero
12
03.0608.2023

rosso
12
03.0608.2024

PENTEL ENERGEL XM CLICK 0,5
EnerGel. Roller inchiostro gel a scatto. Punta retrattile ad ago da 0.5 mm.
Comoda grip in gomma e scatto di sicurezza salva tasca con clip in metallo.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0608.0184

nero
12
03.0608.0183

rosso
12
03.0608.0182

PENTEL ENERGEL XM CLICK 0,7
Roller con inchiostro gel a scatto. Massimo comfort di scrittura e ottima
precisione nel tratto senza sbavature. Punta 0,7 mm. Recycology 54%
colore
confezione
codice
codice refill

blu
12
03.0608.1899

nero
12
03.0608.1900
03.0606.0070

rosso
12
03.0608.1898

PENNE ROLLER AD INCHIOSTRO GEL

MITSUBISHI UNI-BALL SIGNO 207

NEW

PENTEL HYBRID DUAL METALLIC

Nuovo roller gel innovativo. Produce 2 colori, uno su carta chiara e uno su
A
carta scura. 8 colori 16 tonalita. Spendidi effetti scintillanti sulla carta.
Punta da 1,0 mm Attraente e scintillante cappuccio a 2 tonalita
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice

rosa
12
03.0608.9202

verde
12
03.0608.9200

blu
12
03.0608.9199

nero
12
03.0608.9198

oro
12
03.0608.9208

argento
12
03.0608.9204

colore
confezione
codice

arancio
12
03.0608.9201

viola
12
03.0608.9203
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PENTEL ENERGEL X

Nuovo roller inchiostro EnerGel, non macchia, asciuga subito, scrittura ultra
scorrevole. Punta conica 0,7mm o 1,0 mm. Recycology 84%.
colore
confezione
punta 0,7
punta 1,0
1pz punta 0,7 blister

blu
12
03.0608.0630
03.0608.0635
03.0608.0621

nero
12
03.0608.0631
03.0608.0636
03.0608.0622

MITSUBISHI UNI-BALL SIGNO 307

A

codice
03.0608.9178

pezzi
72

conf
1

rosso
12
03.0608.0632

03.0608.0623

MITSUBISHI UNI-BALL SIGNO 307

STABILO POINT VISCO
Roller con inchiostro gel di nuova concezione. Scorre velocemente sulla carta. Impugnatura in gomma, clip per taschino. Punta
0,5mm.
colore
confezione
codice

blu
10
03.0608.1041

nero
10
03.0608.1040

rosso
10
03.0608.1042

Penna a sfera a inchiostro gel pigmentato, resistente all’acqua e alla luce
per una lunga durata. La tecnologia “Skip Free” permette una scrittura scorrevole, un costante flusso d’inchiostro con tratti chiari e precisi, senza macchie ed effetto binario, pur scrivendo velocemente. Asciugatura rapida. La
rivoluzionaria formulazione “Anti-Truffa” permette di compilare documenti
ufficiali ed assegniin tutta sicurezza. Scrive su carta patinata. Fusto con
grip in morbida gomma anti-scivolo. Meccanismo a scatto. Punta in acciaio
inossidabile e sfera in carburo di tungsteno 0,7mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0608.2050

nero
12
03.0608.2051

rosso
12
03.0608.2052
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NEW

PAPERMATE INKJOY GEL

Nessuna sbavatura con le penne in gel Paper Mate InkJoy ad asciugatura rapida.
A
Caratterizzato da un brillante inchiostro gel che asciuga 3 volte più velocemente.
Apertura a scatto, punta 0,7 mm.

PENNE ROLLER AD INCHIOSTRO GEL

colore
confezione
codice

blu
12

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0608.9220 03.0608.9221 03.0608.9218 03.0608.9219

FILA TRATTO EASY GEL
Penna inchiostro gel pigmentato a base d’acqua con meccanismo
a scatto. Impugnatura in gomma antiscivolo. Punta 0.7mm.
colore
confezione
codice

blu
10
03.0608.1240

nero
10
03.0608.1242

rosso
10
03.0608.1241

NEW

PILOT G-2
codice
03.0608.9149

pezzi
84

conf
1

A

PILOT G-2 PIXIE
Versione mini della famosa G2 adotta un meccanismo a scatto
con punta in metallo 0,7mm. L’inchiostro gel permette una scrittura più fluida e precisa che resiste all’acqua e non scolora. Grip
antiscivolo e clip dello stesso colore dell’inchiostro.
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PILOT G-2

colore
confezione
codice

blu
12
03.0601.2931

nero
12
03.0601.2930

rosso
12
03.0601.2932

Roller a scatto con inchiostro gel. Confortevole impugnatura in gomma. Punta
0.7mm.
colore
blu
nero
rosso
verde
12
12
12
12
confezione
03.0608.1001 03.0608.1002 03.0608.1003 03.0608.1004
codice
colore
blu scuro
12
confezione
03.0608.1028
codice

PILOT G-1 GRIP
La penna G1 GRIP è progettata per soddisfare i più alti requisiti
qualitativi e per dare le migliori prestazioni di scrittura. Inchiostro
gel di ultima generazione. Impugnatura in morbida gomma con
scanalature per una presa sicura e confortevole. Punta 0.7mm.
colore
confezione
codice

blu
10
03.0608.0901

nero
10
03.0608.0902

rosso
10
03.0608.0903

PILOT G-1
Penna ad inchiostro gel di ultima generazione.
Impugnatura zigrinata antiscivolo. Fusto trasparente.
colore
confezione
punta
0.7 mm
punta
1.0 mm

blu
12
03.0608.0702
03.0608.1602

nero
12
03.0608.0703
03.0608.1601

rosso
12
03.0608.0705
03.0608.1603

PILOT G-3
Roller con inchiostro gel. L’inchiostro fluido e l’impugnatura in
gomma assicurano il massimo comfort. Punta 0.7 mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0608.0731

nero
12
03.0608.0730

PILOT B2P GEL BEGREEN

PILOT G-TEC-C4

La prima sfera ricaricabile realizzata principalmente con plastica riciclata
derivante da bottiglie. L’89% del peso totale della penna è composto da
materiale riciclato. Pratico meccanismo a scatto, adotta un inchiostro gel
per una scrittura fluida e scorrevole. Punta 0,7mm.

Sfera con un inchiostro gel ai bio-polimeri che si fluidifica al momento della rotazione della sfera. Ideale
per illustrazioni, grafici, disegni e fax. Punta extrafine 0.4mm.

colore
confezione
codice

blu
10
03.0601.0761

nero
10
03.0601.0760

rosso
10
03.0601.0762

colore
confezione
codice

blu
12

nero
12

rosso
12

rosso
12
03.0608.0732

verde
12

03.0608.1101 03.0608.1102 03.0608.1103 03.0608.1104
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NEW

PILOT FRIXION FINELINER

Nuovo pennarello per scrittura, cancellabile tramite frizione della gomma
A
integrata nel cappuccio, che non sporca la zona cancellata la quale è
immediatamente riscrivibile. Ideale per studenti universitari, per le scuole
superiori, in ufficio, a casa, nel tempo libero. Punta altamente resistente in
fibra di poliacetato. Perfetto per prendere appunti, sottolineare, disegnare,
creare bozzetti e schizzi e da utilizzare con squadre e righelli. Disponibile in
12 colori. Diametro punta 1,3 mm- tratto 0,45 mm.

NEW

BIC INTENSITY FINE

PENNE A PUNTA SINTETICA E FELTRO

codice
03.0712.1957

104

pezzi
132

A
conf
1

NEW

BIC INTENSITY FINE
Il fineliner con l’inchiostro a base d’acqua e disponibile in 11 colori brillanti,
per scrivere e colorare gli appunti. Non trasuda attraverso la maggior parte
di tipi di carta. Punta racchiusa da metallo che la protegge durante l’utilizzo
di sagome, righelli o altri strumenti bordati. Perfetto per una scrittura fine,
per disegnare e per la stesura di bozze. Resistente alle sbavature quando
asciutto
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice

12

12

12

12

arancio

blu

grigio

marrone

03.0712.1948 03.0712.1955 03.0712.1946 03.0712.1947

12

12

12

12

nero

porpora

rosa

rosso

03.0712.1954 03.0712.1951 03.0712.1950 03.0712.1956

12

12

12

1

turchese

verde

verde chiaro

blister 10pz

03.0712.1952 03.0712.1953 03.0712.1949 03.0712.1965

confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice

12

12

12

12

arancio

azzurro

blu

giallo

03.0704.0947 03.0704.0950 03.0704.0954 03.0704.0946

12

12

12

12

marrone

nero

rosa chiaro

rosa

03.0704.0944 03.0704.0955 03.0704.0948 03.0704.0949

12

12

12

12

rosso

verde

verde chiaro

viola

03.0704.0953 03.0704.0952 03.0704.0951 03.0704.0945

PILOT V SIGNPEN
Fineliner a punta media alimentata ad inchiostro liquido.
Ideale per scrivere con tratto vivace e ben visibile. Ottima
resa nell’invio fax. Punta in fibra di poliestere.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0704.0501

nero
12
03.0704.0500

rosso
12
03.0704.0502

HI-TEXT FINELINER 750
Penna a punta sintetica da 1 mm. Ideale per l'ufficio.
Cappuccio di sicurezza ventilato.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0704.0930

nero
12
03.0704.0931

PAPERMATE NYLON FLAIR ULTRAFINE

rosso
12
03.0704.0932

Versione ultrafine della popolare NYLON. Dotata di una punta in metallo
rinforzata per evitarne qualsiasi danneggiamento. Punta ago 0,4mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0712.1132

nero
12
03.0712.1131

rosso
12
03.0712.1133

PAPERMATE NYLON FLAIR
Fineliner con punta in nylon per prevenirne lo sfaldamento. Linee marcate e
brillanti. Punta media 1,1mm.
colore
confezione
codice

STAEDTLER TRIPLUS FINELINER COLORI BRILLANTI

blu
12

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0712.0201 03.0712.0202 03.0712.0203 03.0712.0204

Fineliner con punta superfine rinforzata in metallo. Fusto ergonomico
triangolare per scrivere senza fatica. DRY SAFE - può rimanere per giorni
senza cappuccio e non seccare (Test ISO 554). Inchiostro a base d’acqua.
Lavabile da tanti tessuti. Fusto in polipropilene (PP) a garanzia di lunga
durata. Larghezza di tratto: ca. 0.3 mm.
scatola da
codice

36 fineliner colori brillanti
03.0713.2154

NEW

STABILO POINTMAX

NEW
STABILO POINTMAX

Speciale punta in nylon molto resistente. Comfort di scrittura eccellente
anche dopo un lungo utilizzo. Inchiostro inodore a base d’acqua. Tratto di Speciale punta in nylon molto resistente. Comfort di scrittura eccellente
0.8 mm. Resiste 24 ore senza cappuccio. Con comoda clip per portarla anche dopo un lungo utilizzo. Inchiostro inodore a base d’acqua. Tratto di
sempre con se.
0.8 mm. Resiste 24 ore senza cappuccio. Con comoda clip per portarla
sempre con se.
colore
blu
nero
rosso carminio
verde
confezione
codice

10

10

10

10

03.0712.0090 03.0712.0091 03.0712.0092 03.0712.0093

blister
codice

8pz
03.0712.0095

4pz colori pastello 4pz colori fashion 4pzcolori ufficio
03.0712.0094

03.0712.0097

03.0712.0096

FILA TRATTO CLIP

AGGIOR
N

ATO

FILA TRATTO PEN

Penna a punta sintetica indeformabile con inchiostro a base d’acqua. Clip
in acciaio inox. Scrittura sottile. Fusto tondo in colori metallizzati. Tratto
0,3mm.
colore
confezione
codice

blu
12

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0713.0102 03.0713.0103 03.0713.0101 03.0713.0100

Penna a punta sintetica indeformabile con inchiostro a base d’acqua.
Scrittura morbida.
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice

12

12

12

12

acqua marina

arancio

arancio fluo

azzurro cielo

03.0712.1921 03.0712.0581 03.0712.1863 03.0712.1883

12

12

12

12

blu

blu cobalto

blu notte

bordeaux

NEW

03.0712.0501 03.0712.0584 03.0712.1922 03.0712.1925

12

12

12

12

fucsia

giallo

giallo fluo

giallo canarino

03.0712.0583 03.0712.0580 03.0712.1867 03.0712.1880

12

12

12

12

grigio ghiaccio

grigio fumo

glicine

marrone

FILA TRATTO PEN SCATOLA METALLO
codice
03.0712.1897

A
confezione
1

pezzi
10

03.0712.1878 03.0712.1877 03.0712.1926 03.0712.0586

12

12

12

12

marrone bruno

nero

ocra rossa

porpora

PENNE A PUNTA SINTETICA E FELTRO

NEW

03.0712.1924 03.0712.0502 03.0712.1879 03.0712.0582

12

12

12

12

rosa

rosso

rosso carminio

verde

03.0712.1884 03.0712.0503 03.0712.1885 03.0712.0504

12

12

12

12

verde chiaro

verde bosco

verde fluo

verde primavera

105

03.0712.0585 03.0712.1923 03.0712.1862 03.0712.1881

12

12

verde turchese

viola
AGGIOR
N

03.0712.1882 03.0712.0505

ATO

FILA TRATTO PEN BUSTA APPENDIBILE
codice
04.0625.2760
03.0712.1858

pezzi
6
12

confezione
1
1

FILA TRATTO PEN
codice
03.0712.1773

confezione
50

NEW

FILA TRATTO PEN EXPO
codice
03.0712.1828

pezzi
288

FILA TRATTO PEN EXPO
conf
1

codice
03.0712.1864

pezzi confezione
1
120

FILA TRATTO PEN EXPO
codice
03.0712.1928

A

pezzi
432

confezione
1

www.scipioni.com

AGGIOR
N

ATO

STABILO POINT 88

PENNE A PUNTA SINTETICA E FELTRO

Il fineliner per eccellenza adatto per tutti: giovani e adulti, il colore non ha
età! Disponibile in 47 brillanti colori. Tratto 0,4 mm. Confezione 10pz.
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice

albicocca 26

arancio 54

arancio neon 054

azzurro 57

03.0712.0659

03.0712.0619

03.0712.1791

03.0712.0623

azzurro chiaro 31 azzurro neon 031

blu cobalto 11

blu notte 22

03.0712.1909

03.0712.1908

03.0712.1902

03.0712.0655

blu scuro 41

blu oltremare 32

bruno 45

giallo 44

03.0712.0613

03.0712.0626

03.0712.0610

03.0712.0615

giallo neon 024

grigio chiaro 54

grigio scuro 96

grigio medio 95
03.0712.1915

03.0712.1819

03.0712.0657

03.0712.0656

grigio nerastro 97

limone 24

lilla 58

lilla chiaro 59

03.0712.1916

03.0712.1906

03.0712.0620

03.0712.0658

nero 46

ocra chiaro 88

ocra scuro 89

porpora 19

03.0712.0616

03.0712.1914

03.0712.0624

03.0712.1905

payne’s grey 98 pale vermillion 30
03.0712.1910

03.0712.1917

rosa 29

rosa neon 056

03.0712.1907

03.0712.1807

rosa 56

rosso 40

03.0702.0618

03.0712.0612

rosso carm. 50 rosso neon 040
03.0712.0621 03.0712.1809
terra di siena 75 terra d’ombra 65

rosso chiaro 48

sanguigna 38

03.0712.1911

03.0712.1901

03.0712.1913

turchese 51

verde 36

verde pino 53

verde oliva 63

03.0712.0622

03.0712.0611

03.0712.0661

03.0712.0660

verde smeraldo 16

verde mela 33

03.0712.1903

03.0712.0628

verde ghiac. 13
03.0712.0625

03.0712.0614

verde neon 033

violetto 55

viola erica 17

03.0712.1800

03.0712.0617

03.0712.1904

STABILO POINT 88 MINI
Pennarello a punta fine rivestita in metallo per una durata ancora
maggiore. Spessore del tratto 0,4 mm. disponibile in 18 colori. La
punta non si secca, il cappuccio è ventilato.
colore
confezione
codice

5 - ass. fluo
1

8 - ass.
1

18 - ass.
1

03.0712.0636

03.0601.6274

03.0601.6276

03.0712.1912

verde foglia 43

STABILO POINT 88 6PZ

STABILO POINT 88 FLUO 5PZ

Blister in PP con appendino con 5 Blister in plastica con appendino con
6 colori: 36-40-41-46-55-58
colori NEON assortiti.
codice
03.0712.1806

pezzi
5

conf
1

codice
03.0712.1805

pezzi
6

conf
1

106

NEW

NEW

NEW

STABILO POINT 88 8PZ PASTEL

A

STABILO POINT 88 8PZ ROSSI

A BLU
STABILO POINT 88 8PZ

A

Blister in PP con appendino con 8 colori pastello assortiti.
codice
03.0712.1919

pezzi
8

confezione
1

Blister in PP con appendino con 8 Blister in PP con appendino con 8
sfumature di rosso
sfumature di blu
codice
03.0712.1958

pezzi
8

conf
1

codice
03.0712.1959

pezzi
8

NEW

STABILO POINT 88 25PZ ROTOLO

STABILO POINT 88 30PZ ROTOLO

conf
1

NEW

STABILO POINT 88 25PZ ROTOLO
JUST LIKE YOU

A

STABILO POINT 88 50PZ
SCATOLA METALLO
Rotolo in nylon, con finestra in pla- Rotolo in nylon, con finestra in pla- Rotolo in nylon, con finestra in plastica trasparente e chiusura in vel- stica trasparente e chiusura in vel- stica trasparente e chiusura in velcro. Piccola tasca interna con cer- cro. Piccola tasca interna con cer- cro. Piccola tasca interna con cer- Scatola metallo contenente 50 colori
assortiti.
niera. 25 colori assortiti.
niera. 30 colori assortiti.
niera. 25 colori assortiti.
codice
03.0712.0603

pezzi
25

conf
1

codice
pezzi
03.0712.1802 25 +5 neon

conf
1

codice
03.0712.1962

pezzi
25

conf
1

codice
03.0712.1888

pezzi
50

conf
1

NEW

STABILO POINT 88 10PZ

STABILO POINT 88 15PZ

STABILO POINT 88 25PZ

STABILO POINT 88 40PZ

Blister in PP con appendino con 10 Blister in PP con appendino con 10 Confezione in PP con appendino, con Confezione in PP con appendino, con
colori assortiti.
colori assortiti + 5 neon.
25 colori assortiti.
40 colori assortiti.
codice
03.0712.1804

pezzi
10

conf
1

STABILO POINT 88 20PZ
TWIN PACK

codice
pezzi
03.0712.1793 10 + 5 neon

conf
1

STABILO POINT 88 20PZ

codice
03.0712.1810

pezzi
25

STABILO POINT 88 60PZ

Confezione in plastica divisibile in COLOR PARADE
due parti, Robusto ma allo stesso
Barattolo
in
tempo leggero adatto da tenere Confezione in plastica con apertura ne con 60 colori
negli zaini. 20 colori assortiti.
facilitata. 20 colori assortiti.
Misure: 90 x 90 x 170mm.
codice
03.0712.1795

pezzi
20

conf
1

codice
03.0712.0650

pezzi
20

conf
1

conf
1

codice
03.0712.0032

pezzi
60

codice
03.0712.1918

pezzi
40

conf
1

PENNE A PUNTA SINTETICA E FELTRO

A

STABILO POINT 88 150PZ
carto- Vaso in ceramica con 150 colori
assortiti. assortiti Misure: altezza 175mm, diametro 170 mm.
conf
1

codice
03.0712.0635

pezzi
150

107

conf
1

NEW

STABILO POINT 88 EXPO 240

STABILO POINT 88 EXPO 360pz

STABILO POINT 88 EXPO 480pz

Espositore in plastica con blocchetto prova. 240 Espositore in plastica con blocchetto prova. 360
pz. assortiti in 20 colori. dimensioni: 190 x 270 x pz. assortiti in 25 colori. dimensioni: 340 x 260 x
410 mm.
560 mm.
codice
03.0712.0602

pezzi
240

conf
1

codice
03.0712.0629

pezzi
360

conf
1

A

Espositore in plastica con blocchetto prova. 480
pz. assortiti in 47 colori.
codice
03.0712.1944

pezzi
480

conf
1

www.scipioni.com

NEW

LYRA AQUA BRUSH DUO EXPO
A

Espositore 360pz. 36 colori assortiti.

PENNE A PUNTA SINTETICA E FELTRO

codice
03.0801.0069

108

pezzi
360

conf
1

NEW

LYRA AQUA BRUSH DUO
A

Pennarello doppia punta di alta qualità, ideale per l’utilizzo artistico. Il pennarello e dotato di una punta pennello, 4 mm, morbida e flessibile, che permette di ottenere campiture che ricordano l’effetto pennellata. Una punta
extra fine, 2 mm, ideale per dettagli precisi e puliti. Gli inchiostri, dai colori
intensi e brillanti, sono a base acqua e sono acquarellabili a pennello per
creare bellissime sfumature. Confezione 10 pezzi per colore.
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice
colore
codice

arancio chiaro

arancio scuro

blu chiaro

blu ceruleo

04.1803.2953

04.1803.2954

04.1803.2958

04.1803.2948

blu di cobalto chiaro
04.1803.2971

blu di prussia
04.1803.2960

bruno van dick
04.1803.2966

carminio chiaro
03.0801.0613

carminio scuro

cinabro

crema

giallo canarino

04.1803.2957

03.0801.0612

04.1803.2949

04.1803.2952

giallo di cadmio limone giallo di cromo chiaro

giallo di cromo scuro

giallo limone

04.1803.2950

03.0801.0610

03.0801.0611

04.1803.2951

grigio chiaro freddo

grigio medio freddo

nero

ocra bruciata

03.0801.0620

03.0801.0621

04.1803.2959

04.1803.2968

ocra bruna

ocra d’oro

rosa carminio

rosso geranio pallida

03.0801.0617

04.1803.2967

04.1803.2956

04.1803.2955

rosso indiano

rosso di pompei

rosso di venezia

03.0801.0619

04.1803.2970

04.1803.2969

seppia scuro
04.1803.2965

terra di siena naturale

verde

verde mela

verde muschio

03.0801.0618

04.1803.2962

04.1803.2964

04.1803.2963

verde scuro
verde paolo veronese
03.0801.0616 03.0801.0615 04.1803.2961

violetto bluastro
03.0801.0614

verde oliva

NEW

LYRA AQUA BRUSH DUO IN SCATOLA

Pennarello doppia punta di alta qualità, ideale per l’utilizzo artistico. Il
A
pennarello e dotato di una punta pennello, 4 mm, morbida e flessibile, che
permette di ottenere campiture che ricordano l’effetto pennellata. Una
punta extra fine, 2 mm, ideale per dettagli precisi e puliti. Gli inchiostri, dai
colori intensi e brillanti, sono a base acqua e sono acquarellabili a pennello
per creare bellissime sfumature.
pz per scatola
codice

12
03.0801.0065

24
03.0801.0066

36
03.0801.0068

NEW

TOMBOW FUDENOSUKE
TOMBOW FUDENOSUKE CALLIGRAPHY CALLIGRAPHY
Esp.
40
marker
calligrafici
Fudenosuke assortiti. La speciale
punta a pennello, super resistente,
permette di modificare il tratto regolando la pressione sul foglio e creando così bellissimi effetti calligrafici.
Ideale per la calligrafia. Inchiostro a
base d’acqua, non passa attraverso
la carta. Disponibile con punta rigida
o morbida.
codice
03.8010.0217

pezzi
40

conf
1

A

La speciale punta a pennello, super
resistente, permette di modificare il tratto regolando la pressione
sul foglio e creando cosi bellissimi effetti calligrafici. Ideale per la
calligrafia. Inchiostro a base d’acqua, non passa attraverso la carta.
Disponibile con punta rigida o morbida. Colore nero.
codice
03.8010.0219
03.8010.0220

punta
dura
morbida

conf
6
6

NEW

STAEDTLER CALLIGRAPHY DUO
Pennarello calligrafico con due punte a scalpello. Punta sottile 2 mm, punta
spessa 3,5 mm. Cappuccio anti soffocamento secondo ISO 11540 e BS 72721/2. Astuccio da 12 colori assortiti.
codice
03.0713.0810

pezzi
12

confezione
1

KOHINOOR FIBER PROFESSIONAL

PILOT DRAWING PEN

Penna con punta calibrata in fibra sintetica e rinforzo in metallo. Inchiostro
pigmentato resistente alla luce e all'acqua, riproducibile in eliografia. Clip.
Confezione 10 penne per punta.

Pennarello graduato ad inchiostro liquido pigmentato. Tratto preciso senza
sbavature. Confezione 12 penne/punta/colore.

0.05
03.0713.0131

0.1
03.0713.0132

0.2
03.0713.0133

0.3
03.0713.0134
0.6
03.0713.0139

0.4
03.0713.0135
0.8
03.0713.0136

0.5
03.0713.0138

ø punta mm
0.1
0.2
0.3
0.5

blu
03.0713.0301
03.0713.0401
03.0713.0501
03.0713.0601

PILOT LETTERING PEN

KOHINOOR INCHIOSTRO DI CHINA

La nuova gamma di marker dedicata ad artisti e disegnatori tecnici.
Inchiostro pigmentato nero, punta in fibra di poliacetato, flusso d’inchiostro multiplo.

inchiostro di china universale per
ricaricare le penne a china

Confezione 12 penne/punta/colore.
ø punta mm
codice

1.0
03.0713.0710

2.0
03.0713.0711

codice
04.0117.0510

ml
20

nero
03.0713.0302
03.0713.0402
03.0713.0502
03.0713.0602

rosso
03.0713.0303
03.0713.0403
03.0713.0503
03.0713.0603

PENNE GRADUATE E INCHIOSTRI

ø punta mm
codice
ø punta mm
codice
ø punta mm
codice

conf
1

3.0
03.0713.0712

STAEDTLER PIGMENT
LINER ESPOSITORE
codice
03.0713.0260

pezzi
120

conf
1

KOHINOOR PROFESSIONAL
Penna a china di precisione. Puntale in acciaio. Serbatoio di inchiostro
incorporato nel fusto. Si ricarica con l’inchiostro per china Kohinoor. La
penna è fornita con serbatoio vuoto. Confezione singola.
ø punta mm
codice
ø punta mm
codice

0.1

0.2

0.3

109
NEW

0.4

04.0113.1101 04.0113.1102 04.0113.1103 04.0113.1104

0.5

0.6

0.8

AGGIOR
N

04.0113.1105 04.0113.1106 04.0113.1108

ATO

STAEDTLER PIGMENT LINER

Penna con punta sintetica graduata, per scrittura, schizzi e disegno tecnico. Punta ad ago adatta per l’uso con righe, squadre e normografi.
Inchiostro pigmentato per documenti. Cancellabile su carta da lucido. 12
larghezze di tratto, colore nero. Confezione 10 penne per punta.

NEW

MITSUBISHI UNI PIN
A

Fineliner di colore intenso e dal tratto preciso. Non sbava grazie alla tecnologia d’inchiostro, resiste alla luce e nel tempo. Ideale per il disegno tecnico,
i fumettisti e disegnatori. Disponibile in 11 punte da 0,03 mm a 0,8mm e
pennello. Confezione 12 penne/punta/colore.
ø punta
0.03
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0,5
0,6
0,7
0,8
pennello
kit 5pz
kit 11pz

nero
seppia
grigio chiaro
grigio scuro
03.0713.0910
03.0713.0920
03.0713.0901 03.0713.0904 03.0713.090303.0713.0902
03.0713.1001
03.0713.1101
03.0713.1110
03.0713.1201 03.0713.1204 03.0713.120303.0713.1202
03.0713.1210
03.0713.1220
03.0713.1301
03.0713.1310
03.0713.2191
03.0713.2192

ø punta mm
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,2
C2

nero
blu
rosso
verde
03.0713.0250
03.0713.0251
03.0713.0252
03.0713.0253 03.0713.2190 03.0713.2171 03.0713.2172
03.0713.0254
03.0713.0255 03.0713.0270 03.0713.0271 03.0713.2173
03.0713.0256
03.0713.0257
03.0713.0258
03.0713.2157
03.0713.2156
03.0713.2155

NEW

MITSUBISHI UNIPIN ESPOSITORE
Fineliner di colore intenso e dal
tratto preciso. Non sbava grazie alla
tecnologia d’inchiostro, resiste alla
luce e nel tempo. Ideale per il disegno tecnico, i fumettisti e disegnatori. Espositore 114pz punte e colori
assortiti.
codice
03.0713.2189

pezzi
114

conf
1

www.scipioni.com

FILA TRATTO MARKER PEN OHP
Marcatore permanente a base alcool per pellicole. Scrive su tutte le superfici. Particolarmente adatto per CD e DVD. Dotato di impugnatura in gomma
antiscivolo e di cappuccio con un design che permette un’apertura del prodotto facile e veloce. Confezione 8 penne/punta/colore.
punta
S-fine
Fine
Media

blu

nero

rosso

03.0801.0310

03.0801.0311

03.0801.0312

03.0801.0130

03.0801.0132

03.0801.0131

03.0801.0135

03.0801.0137

03.0801.0136

HI-TEXT MARCATORI OHP PERMANENT 780

PENNARELLI INDELEBILI

STAEDTLER LUMOCOLOR DUO
Marcatore permanente con fusto compatto e due punte per scrivere e marcare su ogni superficie. Confezione 10 penne/colore.
colore
codice

blu
03.0702.2222

nero
03.0702.2220

rosso
03.0702.2221

Marcatore punta tonda o scalpello con inchiostro cancellabile a secco per
lavagne bianche. Colori brillanti. Ottima cancellabilità. Odore neutro. Anche
se lasciato senza cappuccio per 24 ore la punta non secca.
codice
confezione
punta
confezione
1
03.0702.2274
blister 4 colori
media (M)
1
03.0702.2273
blister 8 colori
fine (F)
colore
punta superfine(S) punta fine (F)
punta media (M)
conf.
12
03.0702.0150 03.0702.0160 03.0702.0170
nero

AGGIOR
N

ATO

STAEDTLER
LUMOCOLOR EXPO
Espositore con 110 marcatori nei
tratti F-M e nei colori rosso, blu,
verde e nero. Inclusi Lumocolor per
usi speciali.
codice
40.0101.0453

pezzi
110

FABER CASTELL MULTIMARK PERMANENT

AGGIOR
N

ATO

Pennarello per superfici sintetiche (CD, vetro, plastica, etc). L’inchiostro è
altamente resistente alla luce. Confezione 10 penne/punta/colore.

confezione
1

110
STAEDTLER LUMOCOLOR
Penna per superfici lisce, pellicole, plastica, vetro, ecc. Inchiostro permanente, resistente all’acqua. Otto colori forti e luminosi. Cappuccio ventilato
e nel colore di scrittura. Confezione 12 penne/punta/colore. I set sono
confezioni singole.

colore
arancio
blu
giallo
marrone
nero
rosso
verde
viola
set 4 colori
set 8 colori

punta superfine(S)
03.0702.1001
03.0702.1002
03.0702.1003
03.0702.1004
03.0702.1005
03.0702.1006
03.0702.1007
03.0702.1008
03.0702.1101
03.0702.1201

punta fine (F)
03.0702.0401
03.0702.0402
03.0702.0403
03.0702.0404
03.0702.0405
03.0702.0406
03.0702.0407
03.0702.0408
03.0702.0501
03.0702.0601

punta media (M)
03.0702.0701
03.0702.0702
03.0702.0703
03.0702.0704
03.0702.0705
03.0702.0706
03.0702.0707
03.0702.0708
03.0702.0801
03.0702.0901

punta
blu
nero
03.0702.1805
03.0702.1800
S-fine
03.0702.1811
03.0702.1810
Fine
03.0702.1821
03.0702.1820
Media
blister 2pz nero e rosso punta superfine

rosso
03.0702.1806
03.0702.1812
03.0702.1822
40.0101.0626

NEW

STABILO OHP

codice
03.0702.1930

pezzi
150

A
confezione
1

NEW
A

STAEDTLER LUMOCOLOR MARKER

STABILO OHP

Penna per superfici lisce, pellicole, plastica, vetro, ecc. Inchiostro perma- Penna per lucidi, superfici lisce e CD. 3 ampiezze di tratto (S, F, M).
nente, resistente all’acqua. Colori forti e luminosi. Cappuccio ventilato e nel Confezione 10 penne/punta/colore.
colore di scrittura. Confezione 10 penne/colore/modello.
ø punta mm
blu
nero
rosso
03.0702.1902
03.0702.1901
03.0702.1903
S-fine
punta
blu
nero
rosso
03.0702.1320
03.0702.1321
03.0702.1322
03.0702.2002
03.0702.2001
03.0702.2003
350 scalpello
Fine
03.0702.1310
03.0702.1311
03.0702.1312
03.0702.2102
03.0702.2101
03.0702.2103
352 tonda
Media
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TOP QUALITY MARCATORE
Marcatore permanente punta tonda Top Quality
colore
confezione
codice

blu
10
03.0901.2618

nero
10
03.0901.2617

rosso
10
03.0901.2619

FILA TRATTO MARKER
Marker con inchiostro a base d’alcool. Scrive permanente su vetro, metallo,
cartone, plastica, legno e molte altre superfici. Pezzi 108 assortiti.

FILA TRATTO MARKER
Marker con inchiostro a base d’alcool. Scrive permanente su vetro, metallo,
cartone, plastica, legno e molte altre superfici.

MARCATORI

colore
confezione
p.ta tonda
p.ta scalpello

blu
20

marrone
12

nero
20

rosso
20

pezzi
108

confezione
1

verde
12

03.0801.2301 03.0801.2305 03.0801.2302 03.0801.2303 03.0801.2304
03.0801.2201

-

03.0801.2202 03.0801.2203 03.0801.2204

Pennarello con punta in fibra e inchiostro a base di acqua non permanente.
Adatto per carta e cartone.
blu
12

NEW

CWR MARCATORE IN BLISTER

FILA TRATTO OFFICE MAXI

colore
confezione
codice

codice
03.0801.5001

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0801.0501 03.0801.0502 03.0801.0503 03.0801.0504

Marker in blister 2pz. Rosso e nero oppure rosso e blu. Punta scalpello.
codice
03.0801.0062
04.1022.5053
04.1022.5052

A
confezione
1
1
1

colore
Rosso e nero oppure rosso e blu
blu 2pz
nero 2pz
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FILA TRATTO OFFICE FINE

FILA TRATTO PERMANENT INK

Pennarello con punta fine in fibra e inchiostro a
base di acqua, non permanente. Adatto per carta.

Pennarello a punta tonda con inchiostro permanente a base d’alcool. Scrive
su tutte le superfici.

colore
confezione
codice

blu
12
03.0801.0601

nero
12
03.0801.0602

rosso
12
03.0801.0603

FILA TRATTO REDIMARK

blu
12
03.0801.0145
03.0801.0142

nero
12
03.0801.0147
03.0801.0141

blu
12

nero
12

rosso
12

03.0801.0401

03.0801.0402

03.0801.0403

LYRA PENNARELLO MARCATORE

Marcatore permanente a base alcool dal design
innovativo e dotato di apertura facilitata. Scrive su
tutte le superfici: vetro, metallo, plastica, legno e
cartone.
colore
confezione
punta tonda
punta scalpello

colore
confezione
codice

Scrive in modo permanente tutte le superfici lisce e porose., il marcatore a
base alcool e punta a scalpello di dimensioni super. L’inchiostro, ad asciugatura rapida, è difficile da rimuovere ed è privo di xilene e toluene.
rosso
12
03.0801.0146
03.0801.0143

colore
confezione
codice

nero
10
03.0801.2522

SHARPIE RT A SCATTO
Nuovo marker con innovativo meccanismo a scatto.
Punta rientrante fine da 1 mm. Permanente su quasi
tutte le superfici. Nuovo design. Punta ad alta resistenza. Inchiostro ad essiccazione rapida.
colore
confezione
codice

nero
12
03.0801.0036

HI-TEXT MAXI PERMANENT
Maxi marcatore ad inchiostro permanente a base d’alcool. Scrive su tutte le
superfici. Vetro, metallo, plastica, legno e cartone. Tratto di scrittura 14mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0801.4631

nero
12
03.0801.4632

rosso
12
03.0801.4630

SHARPIE M15
Marcatore ad inchiostro permanente.
Punta tonda in poliestere. Scrive su quasi
tutte le superfici. Non secca anche se
lasciato aperto per 14 giorni.
colore
confezione
codice

blu
12

SHARPIE W10

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0801.1201 03.0801.1202 03.0801.1203 03.0801.1204

03.0801.5654

blister da 4 pezzi

Marcatore ad inchiostro permanente. Punta a scalpello in poliestere. Scrive su quasi tutte le superfici. Non secca anche se lasciato
aperto per 14 giorni.
colore
confezione
codice

blu
12

nero
12

rosso
12

verde
12

03.0801.1901 03.0801.1902 03.0801.1903 03.0801.1904

NEW

ATO

SHARPIE FINE

Sharpie è da molti anni il permanent marker più venduto
negli USA. Indelebile su quasi tutte le superfici. Inchiostro
ad essiccazione rapida e resistente all’acqua. Punta conica.
Fusto a forma di penna. Utilissima clip sul cappuccio per
essere agganciato ad abiti da lavoro o tavolette portablocco.
Anche per CD.
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice
colore
confezione
codice
blister
confezione
codice

colore
blu
12
confezione
03.0801.1601
N50 - punta tonda
N60 - punta scalpello 03.0801.1701

blu
12

nero
12

rosso
12

03.0801.0041

03.0801.0040

03.0801.0042

verde
12

argento
12

oro
12

03.0801.0043

03.0801.5854

03.0801.5855

arancione
12

berry
12

blu brillante
12

03.0801.0044

03.0801.0053

03.0801.0052

lime
12

rosa
12

viola
12

03.0801.0048

03.0801.0047

03.0801.0049

Marker ad inchiostro indelebile. Scrive su tutte le
superfici. Punta tonda (N50) e punta scalpello (N60)
Punta extra forte e fusto in metallo.

4pz
1

8pz
1

03.0801.0054

03.0801.0023

rosso
12
03.0801.1603
03.0801.1703

NEW
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AGGIOR
N

ATO

BIC MARKING 2000 / 2300

Marcatore permanente con inchiostro a base d’alcool ad odore tenue. Fusto
conico per un miglior controllo.
colore
confezione
punta tonda
punta scalpello
punta tonda blister

blu
12
03.0801.5101
03.0801.5201
03.0801.5104

nero
12
03.0801.5102
03.0801.5202
03.0801.5105

rosso
12
03.0801.5103
03.0801.5203

MITSUBISHI
UNI PROCKEY

PILOT TWIN MARKER
Pennarello dalla speciale doppia-punta che consente di scrivere sia fine
che extrafine. Inchiostro indelebile. Realizzato con il 76,1 % di materiale
riciclato, escluse le parti di ricambio.
colore
confezione
codice

nero
12
03.0801.1602
03.0801.1702

MARCATORI

PENTEL N50 / N60 PERMANENT MARKER

AGGIOR
N

blu
10
03.0801.1801

nero
10
03.0801.1802

codice
03.0801.5659

pezzi
72

rosso
10
03.0801.1803

confezione
NE
1W

AGGIOR
N

ATO

MITSUBISHI UNI PROCKEY
Marcatore a inchiostro pigmentato a base d’acqua, resistente alla luce e
all’acqua, per una lunga durata, non passa la carta, non macchia, inodore.
Scrive su tutte le superfici, incluso le pellicole. Fusto in plastica. Punta
tonda o a scalpello.

SCHNEIDER 280 RICARICABILE
Marcatore ad inchiostro permanente. Punta a scalpello 4 x
12 mm. Rapida essiccazione, resistente all’acqua e alla luce.
Ricaricabile con flacone d’inchiostro SCHNEIDER 650 da
50ml. Confezione singola.
colore
marker

blu

nero

rosso

verde

03.0801.1543 03.0801.1541 03.0801.1542 03.0801.1544

colore
blu
nero
12
12
confezione
03.0801.3202 03.0801.3201
punta tonda 1.8mm
12
12
confezione
03.0801.3101
punta scalpello 5.7mm

rosso
12
03.0801.3203
12
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NEW
AGGIOR
N

ATO

SCHNEIDER PAINT MARKER 270 - 271 - 278

MITSUBISHI UNI PAINT

MARCATORI

Vernice coprente con punta tonda per scrivere, evidenziare e marcare per uso
interno ed esterno. Copre in modo permanente come una vernice e con grande effetto quasi tutte le superfici come metallo, vetro, ceramica, porcellana,
plastica, gomma, pelle, carta e cartone. Dotato di meccanismo a valvola per
l’afflusso d’inchiostro. Resistente all’acqua, molto aderente e resistente allo
sfregamento. Ad asciugatura rapida, resistente alla luce e all’azione svolta da
molti corrosivi e ai lavaggi. Resiste fino a una temperatura di 300 gradi. Le
componenti del fusto in polipropilene assicurano una lunga durata e un’elevata
stabilità di stoccaggio. Inchiostro inodore, senza aggiunta di toluene/xilolo.
Disponibile in tre tratti di punta. Confezione 10pz.
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colore
oro
argento
bianco
nero

punta extrafine 0,8
03.0804.1221
03.0804.1222
03.0804.1223
03.0804.1224

punta fine 1-2mm
03.0804.1211
03.0804.1212
03.0804.1213
03.0804.1214

punta media 1-3mm
03.0804.1201
03.0804.1202
03.0804.1203
03.0804.1204

Marcatore permanente con inchiostro pigmentato a base d’olio, resistente
alla luce, al calore fino a 250° e all’acqua. Non contiene zolfo, cloro e silicio. Per scrivere, riparare, ritoccare e decorare in modo indelebile tutte le
superfici, come metallo, plastica, legno, vetro, tessuti senza che i colori
perdano la loro brillantezza. Ideale per uso industriale e professionale, e’
utilizzato anche per decorare oggetti in ambito scolastico e domestico.
Fusto in alluminio
colore
arancio
argento
azzurro
bianco
blu
giallo
grigio
marrone
nero
oro
rosso
rosa
verde
verde scuro
viola
blister 4pz

PX 21 - punta fine 1,2 mm
03.0804.0301
03.0804.0302
03.0804.0303
03.0804.0304
03.0804.0305
03.0804.0306
03.0804.0307
03.0804.0308
03.0804.0309
03.0804.0310
03.0804.0312
03.0804.0311

03.0804.0314
03.0804.0315

PX 20 - punta media 2,8 mm
03.0804.0401
03.0804.0402
03.0804.0403
03.0804.0404
03.0804.0405
03.0804.0406
03.0804.0407
03.0804.0408
03.0804.0409
03.0804.0410
03.0804.0412
03.0804.0411
03.0804.0413
03.0804.0414

03.0608.9231

FILA TRATTO MARK ALL ESPOSITORE
Marcatore indelebile a base acqua. Colori brillanti e coprenti, inodore.
Scrive su tutte le superfici: carta, plastica, CD, tessuti, vetro, metallo.
Ideale per colorare e decorare
codice
03.0801.0181
03.0801.5586

pezzi
72 assortiti
assortiti

tipo
espositore
barattolo

confezione
1
20

NEW

MITSUBISHI UNI POSCA VALIGETTA
Marcatore a tempera con inchiostro pigmentato a base d’acqua, resistente
alla luce e all’acqua. Atossico, inodore, non macchia e non passa la carta .
Alto potere coprente. Colori intensi, miscelabili e acquarellabili. Scrive su
tutte le superfici: carta, cartoncini colorati, plstica, vetro, metallo e tessuti.
Punta tonda media 2,5mm. Valigetta 10 pezzi colori assortiti ( 1 per colore:
argento, azzurroi, bianco, bli, giallo, oro, nero, rosa, rosso e verde).
codice
03.0801.0100

confezione
1

AGGIOR
N

ATO

FILA TRATTO MARK ALL
Marcatore indelebile a base acqua. Colori brillanti e coprenti,
inodore. Scrive su tutte le superfici: carta, plastica, CD, tessuti, vetro, metallo. Ideale per colorare e decorare.
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice

12

12

12

12

arancione

argento

azzurro

bianco

03.0801.2101 03.0801.2102 03.0801.2103 03.0801.2104

12

12

12

12

blu

giallo

marrone

nero

NEW

03.0801.2105 03.0801.2106 03.0801.2107 03.0801.2108

12

12

12

12

oro

rosso

verde

arancio fluor.

03.0801.2109 03.0801.2111 03.0801.2113 03.0801.5588

12

12

12

12

blu metal

fucsia fluor.

giallo fluor.

rosa

03.0801.5562 03.0801.5587 03.0801.5589 03.0801.5563

12

12

verde fluor.

viola

03.0801.5536 03.0801.5564

MITSUBISHI UNI POSCA DISPLAY PUNTA LARGE
Marcatore a tempera con inchiostro pigmentato a base d’acqua, resistente
alla luce e all’acqua. Atossico, inodore, non macchia e non passa la carta .
Alto potere coprente. Colori intensi, miscelabili e acquarellabili. Scrive su
tutte le superfici: carta, cartoncini colorati, plstica, vetro, metallo e tessuti.
Punta tonda large 5,5mm. Display da banco da 36pz colori assortiti.
codice
03.0801.5843

confezione
1

NEW
AGGIOR
N

ATO

MITSUBISHI UNI POSCA

codice
punta
mm tratto
confezione
arancio
arancione
arancione chiaro
argento
azzurro
avorio
beige
bianco
blu
blu metallizzato
blu cielo
bronzo
giallo
giallo paglierino
grigio
grigio ardesia
lilla
marrone
nero
oro
rosa
rosa metal
rosa chiaro
rosso
rosso vino
rosso metallizzato
verde chiaro
verde mela
verde
verde metallizzato
verde smeraldo
viola
viola metallizzato

PC1MR
ultrafine
0,7
12

03.0801.2847

PC3M punta
fine
1,3
4
03.0801.2601
03.0801.2602

03.0801.2840
03.0801.5559

03.0801.2603
03.0801.2604
03.0801.2619

03.0801.2841
03.0801.5558
03.0801.5557

03.0801.2605
03.0801.2606

03.0801.5556

03.0801.2607
03.0801.2622

03.0801.2842
03.0801.2843
03.0801.5555
03.0801.5554
03.0801.2844

03.0801.2620
03.0801.2609
03.0801.2610
03.0801.2611
03.0801.2613
03.0801.2612
03.0801.2614

03.0801.5553

03.0801.5552
03.0801.5550
03.0801.5551

MITSUBISHI UNI POSCA
DISPLAY PUNTA MEDIA

03.0801.2615
03.0801.2618
03.0801.2616
03.0801.2621
03.0801.2617

PC5M punta
media
2,5
4
03.0801.2801
03.0801.2802
03.0801.5639
03.0801.2803
03.0801.2804
03.0801.2820
03.0801.2823
03.0801.2805
03.0801.2806
03.0801.2828
03.0801.5638
03.0801.2827
03.0801.2807
03.0801.2826
03.0801.2808
03.0801.2824
03.0801.2822
03.0801.2809
03.0801.2810
03.0801.2811
03.0801.2813
03.0801.2860
03.0801.2818
03.0801.2814
03.0801.2825
03.0801.2861
03.0801.2815
03.0801.2819
03.0801.2816
03.0801.2862
03.0801.2821
03.0801.2817
03.0801.2829

MITSUBISHI UNI POSCA
DISPLAY PUNTA ULTRAFINE

Display da banco con 60 Uni Posca Display da banco con 16 Uni Posca
punta media. Colori assortiti.
punta ultrafine. Colori assortiti.
codice
03.0801.5627

confezione
1

codice
03.0801.2849

confezione
1

PC7M punta 5,5 mm
tonda large
5,5
1

PC8K
scalpello large
8
1
03.0801.2701

PC17K
extra large
15

03.0801.5816
03.0801.2702

03.0801.5502

03.0801.5010
03.0801.5011

03.0801.2703
03.0801.2704

03.0801.5625

03.0801.5012

03.0801.2705

03.0801.0075

03.0801.5013

03.0801.2706
03.0801.5833
03.0801.2707

03.0801.5633
03.0801.5501

03.0801.5014

03.0801.2708

03.0801.5632

03.0801.5015

03.0801.2710

MITSUBISHI UNI POSCA
DISPLAY PUNTA ULTRAFINE

MARCATORI

Marcatore a tempera con inchiostro pigmentato a base d’acqua, resistente alla luce e all’acqua. Atossico, inodore, non macchia e non passa la carta.
Alto potere coprente. Colori intensi, miscelabili e acquarellabili. Scrive su tutte le superfici: carta, cartoncini colorati, plstica, vetro, metallo e tessuti.

115

MITSUBISHI UNI POSCA
DISPLAY PUNTA ULTRAFINE

Display da banco con 80 Uni Posca Display da banco con 48 Uni Posca
punta ultrafine. Colori assortiti.
punta ultrafine. Colori assortiti.
codice
03.0801.2846

confezione
1

codice
03.0801.2845

confezione
1

www.scipioni.com

MARCATORI
MITSUBISHI UNI POSCA BLISTER PUNTA ULTRAFINE
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NEW

NEW

NEW

MITSUBISHI UNI POSCA BLISTER PUNTA ULTRAFINE

MITSUBISHI UNI POSCA BLISTER PUNTA ULTRAA
FINE

Uni Posca punta ultrafine in Blister “Uni Art&Craft” Uni Posca punta ultrafine in Blister “Uni Art&Craft” Uni Posca punta ultrafine in Blister “Uni Art&Craft”
da 5 pz . Colori METAL assortiti.
da 5 pz . Colori ORIGINAL assortiti.
da 10 pz . Colori ORIGINAL assortiti.
codice
03.0801.5867

pezzi
5

confezione
1

codice
03.0801.5868

pezzi
5

NEW

MITSUBISHI UNI POSCA BLISTER PUNTA MEDIA

confezione
1

pezzi
8

confezione
1

pezzi
10

confezione
1

NEW

MITSUBISHI UNI POSCA BLISTER PUNTA MEDIA

Uni Posca punta media in Blister “Uni Art&Craft” Uni Posca punta media in Blister “Uni Art&Craft”
da 8 pz . Colori ORIGINAL assortiti.
da 8 pz . Colori METAL assortiti.
codice
03.0801.5872

codice
03.0801.5869

codice
03.0801.5870

pezzi
8

confezione
1

NEW

MITSUBISHI UNI POSCA BLISTER PUNTA MEDIA
Uni Posca punta media in Blister “Uni Art&Craft”
da 8 pz . Colori PASTEL assortiti.
codice
03.0801.5871

pezzi
8

confezione
1

MARCATORI
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NEW

NEW

MITSUBISHI ESPOSITORE UNI ART & CRAFT

MITSUBISHI UNI ESPO TERRA C/P.KIT

A

A

Espositore istituzionale da terra in assortimento uni-ball da 1372 pezzi.
codice
99.0101.3252

pezzi
1372

confezione
1

Espositore da terra girevole a 4 lati in assortimento Uni Art & Craft, da 803
pezzi. Misure ø 57cm X 175 cm.
codice
40.0101.1499

pezzi
803

confezione
1
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NEW

MITSUBISHI
CHALK
Marcatore a gesso liquido pigmentato, resistente
alla luce e all’acqua. Ideale per lavagne, vetro, plastica, metallo. Ben visibile anche su lavagne luminose. Si rimuove semplicemente con un panno
umido. Espositore in punte e colori assortiti.

MARCATORI AGESSO LIQUIDO

codice
03.0801.0051

118

pezzi
60

confezione
1

NEW

MITSUBISHI CHALK
NEW

MITSUBISHI CHALK

Marcatore a gesso liquido pigmentato, resistente alla luce e all’acqua.
Ideale per lavagne, vetro, plastica, metallo. Ben visibile anche su lavagne
luminose. Si rimuove semplicemente con un panno umido. Fusto in plastica. Punta tonda media 2.5 mm o a scalpello da 8 mm. Blister da 4 o 8 pz
assortiti.
codice
03.0801.5881
03.0801.5882
03.0801.5883
03.0801.5884
03.0801.5885
03.0801.5880

pezzi
4
4
4
8
4
8

punta
media tonda
media tonda
media tonda
media tonda
large scalpello
large scalpello

referenza
4P (classic)
4P /1 (metal)
4P /2 (fluo)
8P
4P
8P

conf
1
1
1
1
1
1

Marcatore a gesso liquido pigmentato, resistente alla luce e all’acqua.
Ideale per lavagne, vetro, plastica, metallo. Ben visibile anche su lavagne
luminose. Si rimuove semplicemente con un panno umido.
1

12

punta scalpello 8mm
03.0801.5824
03.0801.5823
03.0801.5822
03.0801.5821
03.0801.5819
03.0801.5820
03.0801.5818
03.0801.5827

punta tonda 2,5 mm
03.0801.5832
03.0801.5831
03.0801.5830
03.0801.5829
03.0801.5817
03.0801.5828
03.0801.5826
03.0801.5834

confezione
colore
arancio fluo
azzurro
bianco
giallo fluo
rosa fluo
rosso
verde fluo
viola

NEW

NEW

MITSUBISHI CHALK KIT LAVAGNA

MITSUBISHI CHALK KIT ETICHETTE

Lavagna magnetica più pennarello punta fine 1,3mm.

24 Etichette effetto lavagna 210 x 297mm più pennarello punta fine 1,3mm.

codice
03.0801.5878

confezione
1

codice
03.0801.5879

confezione
1

LYRA PASTELLO VETROGRAFICO (colori removibili)

Pastello industriale a base di cera adatto per scrivere su carta, cartone,
ferro e legno. Fusto esagonale. Diametro di 1,1 cm.

Pastello vetrografico a cera ideale per scrivere o disegnare su vetro e
superfici lucide. Fusto tondo. Diametro di 0,95 cm.

colore
confezione
p.ta tonda

blu
12

nero
12

rosso
12

giallo
12

03.0805.0102 03.0805.0104 03.0805.0105 03.0805.0103

colore
confezione
codice

bianco
12

blu
12

giallo
12

nero
12

rosso
12

03.0806.0101 03.0806.0102 03.0806.0103 03.0806.0104 03.0806.0105

SCHNEIDER 260 - 265 A GESSO
Marcatore a gesso rimovibile a secco per tutte le superfici lisce come
lavagne, poster plastificati, vetrine di negozi, bar, agenzie viaggi, ecc.
Eccellente per decorazioni colorate temporanee. Utilizzabile anche su
superfici ruvide, ma non cancellabile. Punta 5 x 15mm quadrata e 2-3mm
tonda. Confezione singola.

colore
arancio
blu chiaro
bianco
giallo
nero
rosa
rosso
verde

punta quadrata 5 x 15 mm

punta tonda da 2 a 3 mm
03.0801.5531
03.0801.5533
03.0801.5535
03.0801.5530
03.0801.5532
03.0801.5534

03.0801.5521
03.0801.5514
03.0801.5510
03.0801.5511

MARCATORI CANCELLABILI A SECCO - MARCATORI A GESSO LIQUIDO

LYRA PASTELLO INDUSTRIALE (colori permanenti)

FILA TRATTO MEMO
Marcatore punta tonda o scalpello con inchiostro cancellabile a secco per
lavagne bianche. Colori brillanti. Ottima cancellabilità. Odore neutro. Anche
se lasciato senza cappuccio per 24 ore la punta non secca. Confezione 12
marcatori/modello.
colore
blu
nero
rosso
verde
arancio
viola
codice
03.0803.0901
03.0803.0301
03.0803.0105

Grande punta scalpello
03.0803.0101
03.0803.0102
03.0803.0103
03.0803.0104

confezione
kit 4 colori scalpello
kit 4 colori tonda
kit 6 colori tonda
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Medio punta tonda
03.0803.0201
03.0803.0202
03.0803.0203
03.0803.0204
03.0803.1206
03.0803.1205
confezione
1
1
1

QUARTET
MINI REWRITABLES
I quartet mini rewritables sono pennarelli cancellabili a secco con tappo,
correlati di magnete e cancellino. Sono disponibili in 6 colori vivaci (rosso,
giallo, verde, blu, viola, e nero). Odore minimo e inchiostro atossico.
codice
03.0803.1216

pezzi
6 assortiti

confezione
1

AGGIOR
N

ATO

SCHNEIDER MARCATORE PER LAVAGNA E FOGLI MOBILI
Marcatore per lavagne ad inchiostro cancellabile a secco. Inodore. Punta
tonda.
colore
blu
10
confezione
03.0803.0611
codice

nero
10

rosso
10

verde
10

03.0803.0610

03.0803.0612

03.0803.0613

BIC WHITEBOARD MARKER VELLEDA
Marcatore per lavagne ad inchiostro cancellabile a secco. Inodore. Punta tonda. La
punta a scalpello ha il fusto in metallo.
colore
blu
nero
rosso
verde
12
12
12
12
confezione
03.0803.0401 03.0803.0402 03.0803.0403 03.0803.0404
p.ta tonda
p.ta scalpello 03.0803.0407 03.0803.0408 03.0803.0406 03.0803.0405
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TOP QUALITY EVIDENZIATORE
NEW
Evidenziatore ad inchiostro a base d’acqua, per carta normale, da fotocopie CWR EVIDENZIATORE A PENNA IN BLISTER
e fax. Presenta la massima fluorescenza ed un ottima resistenza alla luce.
Evidenziatore a penna. Punta a scalpello. Blister 2pz.
Cappuccio con clip a colore dell’inchiostro, punta a scalpello per due spescolore
giallo
giallo + altro colore
sori del tratto, 1+5 mm.
1 blister 2pz
1 blister 2pz
confezione
colore
arancione
azzurro
giallo
rosa
verde
04.1022.5023
03.0901.0032
codice
10
10
10
10
10
confezione
03.0901.2622 03.0901.2621 03.0901.2624 03.0901.2620 03.0901.2623
p.ta tonda

EVIDENZIATORI

HI-TEXT FLUOCLIP 7000
Evidenziatore con clip ideale per carta normale da fotocopie e da fax.
Cappuccio di sicurezza.

TOP QUALITY EVIDENZIATORE A PENNA
Evidenziatore a penna. Punta a scalpello. Adatto per carta, fotocopie e fax.
colore
confezione
codice

arancione
12

rosa
12

verde
12

03.0901.0461

03.0901.0462

03.0901.0463

colore
confezione
codice

arancione
12

azzurro
12

giallo
12

rosa
12

verde
12

03.0901.1804 03.0901.1803 03.0901.1802 03.0901.1805 03.0901.1801

AGGIOR
N

ATO

FILA TRATTO EMPHASIS

Evidenziatore dotato di cappuccio con apertura facilitata e clip.
Inchiostro universale a base acqua
ad elevata fluorescenza che asciuga
rapidamente. Disponibile in 6 colori brillanti: giallo, fucsia, arancione,
verde, azzurro, viola.
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codice
modello
03.0901.2625 barattolo
03.0901.0113 blister 4pz

conf.
36
1

NEW

FILA TRATTO VIDEO PASTEL

Evidenziatore con punta a scalpello in nuovissime colorazioni Pastel.
Adatto per carta, fotocopie e fax.
colore
giallo limone
arancio mandarino
verde menta
rosa pompelmo
bustina 4pz
expo da banco 48pz

codice
03.0901.2729
03.0901.2728
03.0901.2727
03.0901.2726
03.0901.2725
03.0901.2724

confezione
12
12
12
12
1
1

AGGIOR
N

ATO

FILA TRATTO VIDEO
Evidenziatore con punta a scalpello. Adatto per carta, fotocopie e fax.
colore
arancione
azzurro
giallo
lilla
rosso
rosa
verde
verde lime
colori assortiti
astuccio 4 colori
astuccio 6 colori

codice
03.0901.0701
03.0901.0702
03.0901.0703
03.0901.0707
03.0901.0705
03.0901.0704
03.0901.0706
03.0901.2684
03.0901.0107
03.0901.0105
03.0901.0801

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12
20
1
1

AGGIOR
N

ATO

FILA TRATTO VIDEO EXPO
Evidenziatore con punta a scalpello. Adatto per carta, fotocopie e fax.
Espositore da banco.
codice
03.0901.2732
03.0901.2001
03.0901.2592

pezzi
288
108
48

confezione
1
1
1

STABILO SWING
Evidenziatore dal fusto traslucido. Tascabile con clip inserita sul fusto.
Punta a scalpello.
colore
confezione
codice

arancio 54
10

blu 31
10

giallo 24
10

verde chi. 33
10

03.0901.1007 03.0901.1004 03.0901.1003 03.0901.1005

NEW

STABILO SWING PASTEL

Evidenziatore dal fusto traslucido. Tascabile con clip inserita sul fusto.
Punta a scalpello. Colori pastello. Confezione 10pz.

NEW

STABILO FLASH
Evidenziatore tratto 1-3,5 mm. Punta a scalpello
arancio 54
10

rosa 56
10

giallo 24
10

carta da zucchero 113
03.0901.0310
rosa antico 129
03.0901.0313

verde menta 116
03.0901.0311
giallo banana 144
03.0901.0314

rosa pesca 126
03.0901.0312
glicine 155
03.0901.0315

verde chi. 33
10

03.0901.1024 03.0901.1022 03.0901.1020 03.0901.1021
giallo, verde, azzurro, rosa

03.0901.1025

NEW

STABILO SWING PASTEL
ESPOSITORE
NEW

STABILO BOSS DESKSET

codice
03.0901.0316

pezzi
48

NEW

confezione
1

STABILO SWING PASTEL BLISTER
codice
03.0901.0317
03.0901.0318

pezzi
4
6

confezione
1
1

Evidenziatore dotato di tecnologia Stabilo anti-dry-out: resiste fino a 4
ore senza cappuccio. Design classico e inconfondibile,doppia ampiezza di
tratto 2+5 mm, ricaricabile, con inchiostro a base d acqua.
codice
03.0901.2715

colori
15

EVIDENZIATORI

colore
confezione
codice
blister 4pz

colore
codice
colore
codice
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confezione
1

STABILO BOSS ORIGINAL
L’evidenziatore per eccellenza con un design diventato ormai un classico.
Punta a scalpello.
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice
confezione
colore
codice

10

10

10

10

arancio 54

blu 31

giallo 24

lilla 58

03.0901.0401 03.0901.0402 03.0901.0403 03.0901.0404

10

10

10

10

rosa 56

rosso 40

verde chi. 33

verde s. 51

03.0901.0405 03.0901.0406 03.0901.0407 03.0901.0408

10

1

1

1

viola 55

ast. 8 colori

expo 45 pz

expo 300pz

03.0901.0409 03.0901.0414 03.0901.0415 03.0901.0422

STABILO BOSS MINI
Versione mini del famoso evidenziatore Stabilo Boss, più piccolo e maneggevole. Disponibile in pratici kit in colori assortiti.
confezione
codice

1 bl. da 3 pz
03.0901.0430

1 bl. da 5 pz
03.0901.0431
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NEW

STABILO PASTEL COLLECTION
Espositore da banco in cartone e
plastica. Contenuto: 15 pz. evidenziatore stabilo boss pastel assortiti
in 6 colori, 40 pz. Stabilo Pen 68 e
40 pz. Stabilo point 88, assortiti in
8 colori:.
codice
pezzi
03.0901.2721 95

confezione
1

STABILO BOSS MINI PASTEL

EVIDENZIATORI

Versione mini del famoso evidenziatore Stabilo Boss, più piccolo e maneggevole. Disponibile in pratici kit in colori assortiti.
confezione
colore
codice

1 bl. da 3 pz
113,116,129
03.0901.2712

1 bl. da 3 pz
116,126,155
03.0901.2713

1 bl. da 6 pz
03.0901.2711

NEW
NEW
NEW

STABILO BOSS PASTEL
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L’evidenziatore per chi deve concentrarsi sulle informazioni essenziali
durante la lettura, ma non vuole fare a meno di colori di tendenza e stile
sulla scrivania. Un design classico ineguagliabile dal 1971. 6 colori pastello di tendenza. Tecnologia anti-Dry-Out: 4 ore di protezione a secco.
Larghezza 2+5 mm. Inchiostro a base d acqua . Confezione 10pz.
colore
codice
colore
codice

carta da zucchero 113
03.0901.2697
rosa antico 129
03.0901.2698

verde menta 116
03.0901.2699
giallo banana 144
03.0901.2701

STABILO BOSS PASTEL ESPOSITORE
codice
03.0901.2702

pezzi
45

conf
1

STABILO BOSS MINI PASTEL
ESPOSITORE
codice
pezzi
03.0901.2714
60

conf
1

rosa pesca 126
03.0901.2700
glicine 155
03.0901.2696

STABILO EVIDENZIATORE NEON
Evidenziatore ad inchiostro a base d’acqua, per carta normale, da fotocopie
e fax. Presenta la massima fluorescenza ed un ottima resistenza alla luce.
cappuccio con clip a colore dell’inchiostro, punta a scalpello per due spessori del tratto, 1+5 mm.
colore
arancione
giallo
magenta
rosa
10
10
10
10
confezione
04.0619.3163 04.0619.3165 04.0619.3173 04.0619.3162
codice
verde
retina 4 colori
expo 45 pz.
colore
10
1
1
confezione
04.0619.3164
03.0901.2627
03.0901.0165
codice

NEW

STABILO BOSS PASTEL BLISTER
codice
03.0901.2703

pezzi
6

confezione
1

NEW

FABER CASTELL TEXTLINER 1546
STABILO BOSS LUMINATOR
Evidenziatore con inchiostro universale liquido.
colore
confezione
codice

arancio 54
5

giallo 24
5

rosa 56
5

verde chi. 33
5

03.0901.0205

03.0901.0201

03.0901.0206

03.0901.0204

Il textliner traslucido 46 garantisce una marcatura a prova di sbavature su
tutti i tipi di carta standard. La speciale punta in poliestere evidenzia in
tre diverse larghezze di tratto 1, 2 e 5 mm per sottolineature individuali e
di precisione. Ideale per le carte normali e speciali comunemente in uso.
confezione
codice

1 bl. da 4 pz colori pastello
40.0101.0597

1 bl. da 8 pz
40.0101.0598

PILOT FRIXION LIGHT EVIDENZIATORE CANCELLABILE
Innovativo evidenziatore cancellabile. La perfetta cancellazione dell’ inchiostro avviene tramite una leggera frizione della gomma alloggiata nel fusto
che non lascia nessun residuo e non danneggia la zona cancellata. Tratto
massimo 3,3 mm.
giallo
12
03.0901.0061

rosa
12
03.0901.0063

verde
12
03.0901.0062

colore
confezione
codice
colore
confezione
codice

NEW

SCHNEIDER LINK-IT

PILOT FRIXION LIGHT SOFT EVIDENZIATORE CANCELLABILE
arancio chiaro
12
03.0901.0069

azzurro
12
03.0901.0066

giallo chiaro
12
03.0901.0068

rosa chiaro
12
03.0901.0067

verde chiaro
12
03.0901.0064

viola chiaro
12
03.0901.0065

Link-It con il suo sistema ad incastro brevettato, consente di unire non solo
parti di colore diverso, ma anche tipi diversi di punta: fineliner, pennarello,
penna a sfera ed evidenziatore. Questo permette di avere sempre il giusto
strumento a portata di mano. Fusto composto per più dell’85% di plastica
bio, con comoda forma triangolare anti scivolo. Evidenziatore punta a scalpello con tratto 1 + 4 mm.
colore
arancione
giallo
fucsia
10
10
10
confezione
03.0901.0141 03.0901.0142 03.0901.0143
codice

verde
10
03.0901.0144

EVIDENZIATORI

colore
confezione
codice
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NEW

LEBEZ MATITONI FLUO

FABER CASTELL
TEXLINER DRY JUMBO 1148

N

Matita evidenziatore per tutti i tipi
di carte speciali e non. Mina grossa
e morbida. Non essicca. Expo da 72
matite.
codice
colori confezione
1
03.0901.0028
5

FABER CASTELL
TEXLINER DRY JUMBO 1148

EW
4 matite evidenziatore con mina in
NEW
4 diversi colori fluorescenti. Tinte
KOHINOOHR MATITONI FLUO
MAPED PASTELLI FLUO
vivaci e brillanti. Fusto esagonale
verniciato dello stesso colore della 3 matite colorate in 3 diversi colori 6 matite colorate fluo con mina da
mina.
fluorescenti. Tinte vivaci e brillanti. 2,9mm.
codice
colori confezione
1
04.0625.0120
4

colori
arancione
azzurro
giallo
rosa
verde

codice
colori confezione
1
04.0625.2278
6

STAEDTLER TEXTSURFER DRY

Matita evidenziatore per tutti i tipi di Pastelli evidenziatori fluorescenti a
carte speciali e non. Mina grossa e matita triangolare con mina da 4
morbida. Non essicca.
mm.
codice
03.0901.0171
03.0901.0173
03.0901.0170
03.0901.0172
03.0901.0174

codice
colori confezione
1
03.0901.0095
3

conf
12
12
12
12
12

codice
colori
conf
12
03.0901.1402
giallo
12
03.0901.1403
fuxia
12
03.0901.1404
arancione
12
03.0901.1405
verde
03.0901.1401 4 colori expo 1

LYRA MATITONI FLUO

EUROCELL MEMO GRAPH REFILL

4 matite colorate con mina in 4 Nastro evidenziatore adesivo ripodiversi colori fluorescenti. Tinte sizionabile. Larghezza 50mm x 10
vivaci e brillanti.
metri.
codice
colori confezione
1
04.0625.0254
4

codice
03.0903.0105

colore
giallo

conf.
1
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TOMBOW PORTAGOMMA MONO ZERO RETTANGOLARE

TOMBOW MONO ZERO ROTONDA

Gomma compatta di precisione per l’utilizzo professionale. Meccanismo a Gomma compatta di precisione per l’utilizzo professionale. Meccanismo
pulsante e guida in metallo. Punta rettangolare 2,5 x 5 mm. Ricaricabile. a pulsante e guida in metallo. Punta rotonda con diametro 2,3mm.
Fusto nero.
Ricaricabile. Fusto nero.
codice
03.1001.3567
03.1001.3566

tipo
gomma matita
refill 2 pezzi

confezione
5
5

codice
03.1001.0127
03.1001.0128

tipo
gomma matita
refill 2 pezzi

confezione
5
5

PELIKAN SR-12

STAEDTLER MARS RASOR

NEW

Gomma a matita con spazzolino. Senza ftalati e lattice.
codice
03.1001.0025
03.1001.0028

tipo
sfuso
blister

confezione
12
1

Matita per cancellare. Corregge con la massima precisione inchiostri e
dattiloscritti. Mina in gomma rivestita in legno.
codice
03.1005.0101

confezione
1 kit da 12 pz

FABER CASTELL 7058B

GOMME

Matita per una cancellatura perfetta e precisa. Mina di gomma bianca dura
per inchiostro e dattiloscritti. Spazzolino in testa.
codice
03.1005.0401

confezione
12

AGGIOR
N

ATO
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STAEDTLER PORTAGOMMA MARS
PLASTIC 528 BIANCA

STAEDTLER RICAMBI

Portagomma a scorrimento con GOMMA MARS 528
gomma bianca per matita. Senza Ricambio gomma sintetica bianca
ftalati e senza lattice.
per matita per portagomma a scorri- TOP QUALITY QUADRA GOMMA
ROTRING TB 20
codice
modello
conf. mento. Senza ftalati ne lattice.
Gomma in plastica per matita. Gomma speciale per inchiostri a
kit 20pz
1
03.1001.2111
codice
confezione
Cartoncino di protezione
china e matita bianca.
1
03.1001.2105 blister 1pz
10
03.1001.2121
codice
confezione
codice
confezione
20
1 kit da 20 pz
03.1001.3560
03.1001.1901

PELIKAN AL 20 - 30
Gomma in plastica per matita.
Cartoncino di protezione.
codice
03.1001.0401
03.1001.0501

confezione
1 kit 20 pz
1 kit 30 pz

PELIKAN BR 40
Cancella i segni di matita e di inchiostro da qualsiasi superficie.
codice
03.1001.0701

confezione
1 kit da 40 pz

NEW
NEW

PENTEL ZE81G-W
Gomma a scatto colorata estraibile,
rettangolare per correzioni precise.
Non è abrasiva e non lascia aloni
sul foglio. Pratico meccanismo di
scorrimento della gomma auto bloccante.
codice
03.1001.0101

confezione
12

LYRA ORLOW-TECHNO MINI
Gomma in vinile mini. Ideale per cancellare a fondo i tratti di matita nera
e colorata da qualsiasi superficie.
NEW
Non intacca i fondi. Adatta a tutte
le superfici. Forma a blocchetto.
Codice ean presente sul singolo proSTABILO LEGACY
dotto. Dimensioni gomma 4,8 x 1,8
x 1,1 cm.
Gomma bianca rettangolare.
codice
03.1001.3658

confezione
1 kit da 90pz

codice
03.1001.3601

confezione
1 kit da 20 pz

PELIKAN S+S 40 L
Gomma morbida. Elimina i tratti a
matita da qualsiasi superficie.
codice
03.1001.1101

confezione
1 kit da 40 pz

AGGIOR
N

FABER CASTELL 7086/30
Gomme per matita bianca rettangolare. Senza PVC.
confezione
30
1 blister 10pz

40.0101.0704

ATO

FABER CASTELL 7070/40

codice
03.1001.0082
40.0101.0679

confezione
40
1 blister 2pz

AGGIOR
N

ATO

FABER CASTELL 7095/20
Gomma in vinile senza PVC e ftalati FABER CASTELL 7082/30
conformi agli standard di sicurezza Gomma per matita ed inchiostro,
europei. Bianca per matite di grafite, bianca e blu, rettangolare senza
colorate ed inchiostro. Con fascetta. FTALATI.
codice
03.1001.0021
40.0101.0675

FABER CASTELL CAPPUCCIO

STAEDTLER RASOPLAST

Gomma per matita. Si utilizza come
salvapunta o allunga-lapis.

Gomma bianca per matita. Ideale per
disegno tecnico. 526B30.

confezione
1 kit da 24 x 2 pz

1 blister 2pz

AGGIOR
N

Gomma in caucciù per matita ed
inchiostro, rossa e blu, a scalpello.

codice
03.1001.0011

ATO

Gomma fantasia a forma di prisma, FABER CASTELL 7008/40
fluorescente. Con foro per inserire Gomma in caucciù per matita, bianla matita.
ca, a scalpello.
codice
confezione
codice
confezione
20
03.1004.0371
40
03.1001.0080

ATO

codice
03.1001.0084
40.0101.0691

AGGIOR
N

GOMME

NEW

FABER CASTELL
GOMMA FANTASIA PRISMA

codice
03.1001.2201

confezione
1 kit da 30 pz

confezione
20
1 blister 2pz

codice
03.1001.0083
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confezione
30

NEW

STAEDTLER RASOPLAST COMBI

PENTEL SLIM

Gomma slim. Design sottile salvaGomma doppio uso : cancella matita spazio. Ideale per l’astuccio. Non
contiene PVC.
e inchiostro. 526BT30.
codice
03.1001.2001

confezione
1 kit da 30 pz

codice
03.1001.0111

confezione
36

LYRA GOMMA PANE
AGGIOR
N

ATO

FABER CASTELL PANE
Gomma pane malleabile e assorbente. Ideale per belle arti.
codice
03.1001.1211
40.0101.0712

confezione
1 kit da 18 pz
1 blister 2pz

Questa gomma a blocchetto amalgabile è ideale per eliminare ogni
traccia di carboncino e gesso dalle
grandi superfici. Adatta a cancellare e schiarire disegni a carboncino, gessetto e pastello. Facilmente
modellabile, non lascia tracce sul
foglio. Il pratico astuccio in plastica
ne conserva l’umidità.
codice
03.1001.1203

confezione
1 kit da 20 pz

NEW

STAEDTLER MARS PLASTIC

STAEDTLER NORIS

Gomma bianca per cancellare la Comfort quality Gomma nel design
matita. Cartoncino protettivo. Noris per cancellature di alta qualità.
52650.
Residui minimi. Senza lattice e ftalati, menzionati sulla fascetta.
codice
confezione
1 kit da 20 pz
03.1001.2101
03.1001.2020 mini 1 kit da 30 pz

codice
03.1001.2119

confezione
1 kit da 20 pz
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NEW

NEW

GIOTTO HAPPY GOMMA PASTEL

GIOTTO HAPPY GOMMA
Davvero un tipo originale, giotto happy gomma, la
nuova gomma a forma di matita colorata di giotto,
in 10 colori diversi, comoda per l’astuccio, perfetta
per cancellare la grafite. Con il suo aspetto insolito non passerà inosservata e si farà scegliere da
chi ama le novità curiose. In un comodo e pratico
display da 40 pz in 10 colori un opportunità in più
da non sottovalutare.
codice
03.1001.3655

Davvero un tipo originale, giotto happy gomma,
la nuova gomma a forma di matita colorata di
giotto, in 10 colori diversi, comoda per l’astuccio, perfetta per cancellare la grafite. Con il suo
aspetto insolito non passerà inosservata e si
farà scegliere da chi ama le novità curiose. In un
comodo e pratico display da 40 pz in 10 colori un
opportunità in più da non sottovalutare. Colori
pastello.

confezione
1 kit da 40 pz.

codice
03.1001.3659

confezione
1 kit da 40 pz.

Un’esplosione di colore in una gomma mini.
Fascettate singolarmente. Codice EAN su ogni
gomma. Dust free. Senza ftalati. Senza PVC.
Perfette per l’astuccio. In boccia.
codice
03.1001.3660
03.1001.3657

GOMME

NEW

GIOTTO MINIGOMMA FLUO E PASTEL

modello
fluo
pastel

confezione
1 kit da 120 pz.
1 kit da 120 pz.
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GIOTTO GOMMA
LYRA GOMMA TEMAGRAPH
L’originale gomma-matita pensata per cancellare
segni e tracce di grafite. Sigillata da pellicola
trasparente.
codice
03.1001.3599

confezione
1 kit da 20 pz.

La gomma dal look colorato. L’originale forma esagonale offre tanti spigoli per cancellare perfettamente GIOTTO Matita e ogni altra matita in grafite,
tutto con la garanzia della massima sicurezza data
dall’assenza di ftalati e PVC.
codice
03.1001.3604

confezione
48

LYRA GOMMA ESAGONALE
Maxi gomma esagonale, senza PVC, non contiene ftalati. Avvolta con cartoncino di protezione
e sigillata da pellicola trasparente. Misure: 70 x
30 x 12 mm.
codice
03.1001.3564

confezione
30

NEW

MAPED ZENOA
Gomme integrate in contenitori di
materiale plastico per un efficace
e duratura protezione. Astuccio
con chiusura di protezione rotativa.
Gomma protetta al 100%.
codice
03.1001.3550

confezione
20

NEW

FABER CASTELL TRI

Gomma Tri con protezione sleeve
dalla forma triangolare e impugnatuFornito completo di gomma.
ra ergonomica grip. Sistema di blocRicaricabile con una gomma di for- Gomma oval in nuovi colori. Senza co per estrarre la gomma e tenerla
PVC E ftalati
mato standard.
ferma. Senza PVC E ftalati

MAPED GOMMA A SCATTO

codice
03.1001.3541

confezione
20

FABER CASTELL OVAL

codice
03.1001.1246

confezione
1

codice
03.1001.1247

confezione
1

PILOT REMOVER FRIXION

ATO

LEBEZ GOMMA LAUFER

LYRA TEMAGRAPH DUO

Due utilizzi in un solo gesto. Da una parte cancella e se lo ruoti dall’altra
Gomma particolarmente indicata appunta la matita. La qualità della lama è ottima, quella della gomma anche.
per inchiostri gel cancellabili, per Garantisce Lyra. Codice ean su ogni temperamatite. Senza ftalati. Senza
matite e pastelli. In plastica traspa- pVC.
rente.
codice
confezione
codice
confezione
1 kit da 16 pz.
06.1501.1713
1 kit da 20 pz.
03.1001.0070
1 blister 2 pz
03.1001.3618

Gomma doppio uso: da un lato per cancellare la grafite, dall’altro per cancellare penne con inchiostri termosensibili.
codice
03.1001.1249

BIC GALET

confezione
1

Gomma morbida per matita.
Maneggevole e piacevole al tatto.
codice
03.1001.2901

codice
03.0601.6751

confezione
12

NEW

OSAMA RISCRIVI

NEW

NIKOFFICE DOUBLE

La Remover Frixion e uno speciale
strumento di cancellazione esclusivamente dedicato ai fans dei prodotti della famiglia Frixion. Sempre
a portata di mano, sul banco o nell’’
astuccio, e ideale per cancellare e
riscrivere nuovamente.

Riscrivi, gomma specifica per
inchiostri gel cancellabili. non lascia
residui, non danneggia la carta, 6
colori fluo. Espositore composto da
72 gomme blisterate. Dimensione
gomma 6x3cm.
codice
03.1001.3611

confezione
1 kit da 12 pz

GOMME

AGGIOR
N

NEW

confezione
1 kit da 72pz
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NEW

PENTEL COLORATA

Gomma morbida di alta qualità.
NEW
Cancella perfettamente. Non è
abrasiva e non lascia aloni sul foglio.
FABER CASTELL 180666
Resistente ed elastica, rimane morbida nel tempo.
Blister con 8 gomme assortite
codice
03.1001.0112

confezione
48

NEW
LEBEZ GOMMA STICK
Gomma stick
codice
03.1001.3596
03.1001.3619

confezione
1 kit da 24 pz.
1 blister

codice
40.0101.0689

confezione
1 blister 8pz

NEW

FABER CASTELL 7086/40

NEW

LEBEZ TOP IN GOMMA

Blister da 6 gomme in vinile: 3 bian- Top in gomma in blister 8pz. Protegge
che e 3 colorate
e cancella.
codice
03.1001.0023

confezione
1 blister 6pz

codice
pezzi
conf
03.1001.0042 1 blister 8pz 1

NEW
NEW

KOHINOOR FLUO

NEW

MAPED ERGO FUN

Blister 6 gomme FLUO Rubber color
MAPED PIRAMIDE
in colori assortiti. In caucciù ideale Gomma dalla forma ergonomica e
divertente adatta alle mani piccole. Gomma triangolare tridimensionale.
per matita.
codice
03.1001.0027

confezione
1 blister 6pz

codice
03.1004.0302

confezione
1 blister 2pz

codice
03.1004.0347

confezione
1 blister 3pz
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CORRETTORI

TIPP-EX POCKET MOUSE

TIPP-EX CORRETTORE MINI
POCKET MOUSE

Correttore a nastro di alta qualità con film in poliestere resistente agli strappi. Riscrittura immediaCorrettore a nastro ultra compatto con film a ta, nessun tempo di asciugatura. Correzione prebase di carta per un buon controllo della corre- cisa sia per mancini che per destrorsi. Cappuccio
zione. Correzione precisa sia per mancini che per protettivo che previene danni alla punta.
destrorsi.
Dimensione nastro 4,2 mm. x 10 mt.
codice
03.1104.0600

misure
5mm x 6 mt

confezione
10

codice
03.1102.0013

misure
4.2 mm x 10 mt

confezione
10

TIPP-EX MICRO TAPE TWIST
Correttore a nastro da 5 mm con ridottissimo
ingombro. La particolare impugnatura permette
una migliore visibilità all’area da correggere. 5
mm x 8 mt.
codice
03.1104.0599

misure
5 mm

confezione
10
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TIPP-EX SHAKE’N SQUEEZE
Formula di elevata qualità per un ottima capacita
di copertura. Asciugatura rapida. Controllo del
flusso di liquido correttore per una facile riscrittura. Punta micro in metallo. Contenuto 8ml.
codice
03.1103.0055

102

ml.
8

TIPP-EX RAPID

TIPP-EX MINI SHAKE’N SQUEEZE

confezione
10

Correttore con speciale applicatore in schiuma
Formato pocket pratico e comodo. Formula di di lattice per correzioni precise e uniformi. Non
elevata qualità per un ottima capacita di coper- necessita di diluente. Flacone 20 ml.
tura. Asciugatura rapida. Controllo del flusso di
codice
confezione
liquido correttore per una facile riscrittura. Punta
10
03.1102.0110
micro in metallo. Contenuto 4 ml.
codice
03.1103.0056

ml.
4

confezione
10

NEW

FILA TRATTO WHITY FLUID
Correttore liquido con pennellino
adatto per ampie e piccole superfici.
Non necessita di diluente. Flacone
da 20 ml.
codice
03.1102.0901

confezione
12

Pritt Correttore Fluid è un correttore fluido di alta qualità ultra coprente, con una formula unica a rapido
essiccamento. Una volta applicato,
risulta facile riscrivere sullo strato
correttivo.
codice
03.1102.0701

confezione
10

LIQUID PAPER 2 in 1
Speciale correttore 2 in 1! Unisce la
praticità del pennellino alla precisione della penna. Rapida essiccazione.
Flacone da 22 ml.
codice
03.1102.0020

PENTEL IL BIANCHETTO
Punta ad ago extrafine e ultra precisa.
Corpo a soffietto per una alimentazione più pratica. Flacone da 4,2 ml.

confezione
12

codice
03.1103.0902

ml.
4,2

confezione
12

UHU CORRETTORE A PENNA
Correttore a penna per la scuola la casa e l’ufficio. Ideale per la correzione di
errori a punti, linee sottili e piccole superfici. Punta metallica per applicazioni di precisione. Impugnatura morbida e semplice da schiacciare. Asciuga
rapidamente con un alto potere coprente.
codice
03.1103.0802

confezione
12

CORRETTORI LIQUIDI

PRITT FLUID

NEW

COLOREASSORTITO CORRETTORE A PENNA
Correttore a penna con punta in metallo. Copre tutti i tipi di scrittura con
precisione. Fusto morbido. 7ml.
codice
03.1103.0978

confezione
12
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PRITT POCKET PEN
Speciale correttore a penna con micropunta. Fusto morbido con sistema softtouch per facilitare l’erogazione con dosaggio ottimale. Subito asciutto. Flacone
da 9 ml.
codice
03.1103.0202

confezione
10

NEW

STABILO 888
Correttore a penna punta in metallo. Contenuto 10ml.
codice
03.1103.0040

ml.
10

confezione
12

PAPERMATE NP 10
Correttore a penna con punta a sfera per correzioni nitide e precise ed un
fusto in morbido nylon comprimibile. Flacone da 7 ml.
codice
03.1103.0401

ml.
7

confezione
24

NEW

OSAMA WHITE

Correttore a penna, contenuto 8ml, punta di precisione in metallo, fusto
piatto morbido. Corregge su tutti i tipi di carta. Ascuga rapidamente.
codice
03.1103.0974

ml.
8

confezione
12

FILA TRATTO WHITY PEN

codice
03.1103.0710

NEW

NIKOFFICE CORRETTORE A PENNA

Correttore a penna con punta ad ago. Copre tutti i
tipi di scrittura con precisione e uniformità.

Correttore a penna 7 ml punta metallo.
confezione
12

codice
03.1103.0820

ml.
7

confezione
1
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TOP QUALITY CORRETTORE
A NASTRO MINI

TOP QUALITY COLOR

Correttore a nastro in plastica trasparente coloCorrettore a nastro molto maneggevole. Corpo rata. Soft grip. 4 colori - blu - rosso - verde trasparente.
arancio.

CORRETTORI A NASTRO

codice
03.1104.0142

larghezza
5 mm x 4 mt

confezione
12

codice
03.1104.0141

larghezza
5 mm x 8 mt

confezione
12

NEW

TOMBOW MONO CORRECTION TAPE
LEBEZ CLIPPER CORRETTORE + GOMMA

Correttore a nastro universale altamente coprente. Grazie allo svolgimento laterale del nastro si
può impugnare come una penna.

NEW

Correttore e gomma insieme.
codice
40.0101.1232

confezione
1

codice
03.1104.1801

misure
confezione
1
4,2 mm x 10 mt

CWR BLISTER 2PZ
Blister 2 correttori a nastro 5mm x 8mt.
codice
04.1022.1406

larghezza
5mm x 8 mt

confezione
1
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OSAMA CORRETTORE 20 MT

AGGIOR
N

ATO

Correttore a nastro, lunghezza eccezionale 20
PAPERMATE DRYLINE GRIP
metri, ottima copertura, subito scrivibile, per ogni
tipo di carta, frizione tendi nastro, corpo traspa- Correttore a nastro con facile sistema di applirente per il controllo del nastro, impugnatura cazione. Il nastro ha una superficie liscia ed
ergonomica. Dimensioni nastro: 5 mm x 20mt.
asciutta su cui si può riscrivere immediatamente.
Impugnatura in gomma.
codice
modello
confezione
03.1104.1990
03.1104.2145

black
color

36
36

codice
03.1104.0311

misure
confezione
12
5 mm 8,5 mt

NEW

PAPERMATE DRYLINE ULTRA RICARICABILE
Correttore a nastro dryline ultra ricaricabile.
Confezione 12pz.
codice
03.1104.2154
03.1104.2153

larghezza
5mm x 6mt
mini 5mm x 6 mt

modello
correttore
refil

NEW
NEW

OSAMA BIANCOTAPE MICRO
Correttore a nastro Micro. Piccolo e maneggevole
grazie al suo dispencer micro. Lunghezza 6 metri.
Ottima copertura e subito riscrivibile. Puntale
con chiusura proteggi nastro. Trascinamento
frontale. Colori assortiti.
codice
03.1104.2159

misure
5 mm x 6 mt

confezione
24

NEW

OSAMA BIANCOTAPE MINI
Correttore a nastro Mini piccolo e compatto.
Pratico design a forma di topolino. Lunghezza
nastro 8 metri. Ottima copertura e subito riscrivibile. Trascinamento laterale. Colori assortiti.
codice
03.1104.2158

misure
5 mm x 8 mt

confezione
12

OSAMA BIANCOTAPE TWIST
Correttore a nastro Twist che si adatta al tuo
modo di correggere: Frontale e laterale grazie al
suo puntale girevole. Lunghezza nastro 10 metri.
Applicabile a secco per poter riscrivere immediatamente. Grip in gomma ergonomica. Corpo
trasparente per monitorare la riserva di nastro.
Colori assortiti.
codice
03.1104.2157

misure
5 mm x 10 mt

confezione
12

PRITT COMPACT ROLLER FLEX

PRITT MINI FLEX ROLLER

AGGIOR
N

ATO

PRITT REFILL FLEX ROLLER

AGGIOR
N

ATO

Riduzione notevole delle rotture del nastro grazie
Correttore a nastro di dimensioni ridottissime. al beccuccio flessibile. Applicazione precisa e Ricaricabile: Ideale per chi usa frequentemente
il correttore. La lunghezza del nastro è di 12mt.
Con soli 12gr di peso è comodo da portare a scuo- pulita.
la o da tenere sempre con sé.
codice
larghezza
confezione
codice
tipo larghezza confezione
misure
4.2 mm x 7 mt

confezione
10

03.1104.0230
03.1104.0240

4.2 mm x 10 mt
6 mm x 10 mt

1
1

03.1104.0410
03.1104.0412

corr
refill

1
1

4.2 mm
4.2 mm

CORRETTORI A NASTRO

codice
03.1104.0250
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FILA TRATTO WHITY
NIKOFFICE MINI IN BLISTER

NEW

Correttore a nastro da 6 metri per 5 mm di spessore, colori di fusto assortiti in confezione blister.
codice
03.1104.0170

misure
5 mm 6 mt

confezione
12

Correttore a nastro con applicazione ad azioLEBEZ COPREX MINI ROLLER
ne laterale. Impugnatura ergonomica in gomma.
Innovativa clip girevole di protezione del nastro. Correttore a nastro. Subito riscrivibile. Ottima
Larghezza 4,2 mm x 8 mt di lunghezza.
autonomia in piccole dimensioni 65 x 35mm.
codice
03.1104.2105

larghezza
4,2 mm x 8 mt

confezione
12

codice
03.1104.1501

larghezza
4,2 mm x 7 mt

confezione
20

UHU COVER UP ROLLER
NEW

UHU MICRO ROLLER CANDY BOX
Correttore roller micro colorato con maxi lunghezza del nastro. roller colorati e compatti, ma
con una metratura del nastro di correzione di
8mt. Confezione 25pz.
codice
03.1104.2155

misure
5 mm x 8 mt

confezione
1

Per correzioni rapide, pulite e precise sia su carta
stampata che scritta a mano. Tappo integrato
con 3 funzioni: protezione nastro, base di supporto, angolatura perfetta per ogni applicazio3M POST-IT COVER-UP
ne. Massima copertura. Indicatore del livello del
nastro e avvolgitore incorporato. Prodotto con Nastro correttore in dispencer trasparente, adel’80% di plastica riciclata. Non contiene acidi né sivo, riposizionabile e di facile utilizzo. Invisibile in
PVC. Inodore.
fotocopia. Confezione singola.
codice
03.1104.0161
03.1104.0160

larghezza
5mm x 10mt
mini 5mm x 6 mt

confezione
12
12

codice
03.1104.0701
03.1104.0801

ref.
652
658

larg mm
8.42 mm x 17,7 mt
25 mm x 17,7 mt

rig
2
6
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PELIKAN JAZZ
Penna a sfera in metallo, fermaglio elastico, meccanismo rotante e refiII
gigante internazionale. Disponibile in vari colori di fusto, colore di scrittura
nero.
codice
03.7510.0020

tipo
sfera

confezione
1

NEW

PARKER JOTTER PLASTIC
Penna da regalo jotter fusto in plastica.

PENNE DA REGALO

codice
03.7010.1434
03.7010.1437
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tipo
sfera
sfera

espositore 20pz senza astuccio
espositore 12pz in blister

confezione
1
1

NEW

FABER CASTELL N’ICE PEN METALLIC

Penna a sfera dal design originale. Fusto cromato lucido ed estremità colorate. Clip large. Inchiostro indelebile. Penne a sfera con refill internazionale in metallo di lunga durata con tratto XB, estremamente confortevole.
Meccanismo a rotazione. Confezione regalo abbinata.
codice
03.3710.0150
03.3710.0151
03.3710.0152

tipo
sfera
sfera
sfera

colore fusto
grigio antracite
grigia azzurra
verde oliva

confezione
1
1
1

FABER CASTELL E-MOTION CHROME WOOD
Penna a sfera e portamine in legno e metallo cromato. Portamine 1.4mm con
meccanismo a rotazione continua, gomma sotto il cappuccio e serbatoio per
6 mine nel fusto. La penna a sfera ha la punta che fuoriesce con un mezzo giro
del fusto. Clip a molla.
codice
03.3710.0100

tipo

colore fusto

confezione

sfera

marrone

1

NEW

PARKER JOTTER CORE
Penna da regalo jotter core fusto in metallo.

FABER CASTELL E-MOTION WOOD
Penna a sfera e portamine in legno d’acero massiccio e finiture nero opaco.
Portamine 1.4mm con meccanismo a rotazione continua, gomma sotto il
cappuccio e serbatoio per 6 mine nel fusto. La penna a sfera ha la punta che
fuoriesce con un mezzo giro del fusto. Clip a molla.
codice
03.3704.0020
03.3710.0040

tipo
mina 1,4 mm
sfera

confezione
1
1

codice
03.7010.1385
03.7010.1383
03.7010.1387
03.7010.1381
03.7010.1390
03.7010.1393
03.7010.1395
03.7010.1408

tipo
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera

colore fusto
bond street black CT
royal blue CT
kensington red CT
victoria violet CT
chelsea orange CT
portobello purple CT
waterloo blue CT
espositore ass.to 20pz

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1

Parker Jotter London Architecture Special Edition è disponibile in 4 bellissime finiture ispirate all architettura di Londra. Jotter è un autentica icona
del design degli ultimi 60 anni. Con i suoi colori accattivanti e una forma
particolare, presenta la clip con la freccia di Parker, emblema della storia
di Parker.
codice
03.7010.0230
03.7010.0231
03.7010.0232
03.7010.0233
03.7010.0101

tipo
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera

colore fusto
gothic bronze ct
classical red ct
modern blue ct
postmodern black ct
espositore ass.to 20pz

confezione
1
1
1
1
1

NEW

PARKER JOTTER GEL

PENNE DA REGALO

NEW

PARKER JOTTER LONDON ARCHITECTURE
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Con la nuova tecnologia dell inchiostro gel, le penne Jotter sono progettate
per una scrittura pulita che non salta mai o si macchia.
codice
03.7007.0121
03.7007.0122
03.7007.0123
03.7007.0124
03.7007.0125
03.7007.0126
03.7007.0127
03.7007.0120

tipo
roller
roller
roller
roller
roller
roller
roller
roller

colore fusto
tower grey diagonal CT
oxford grey pinstripe CT
stainless steel CT
stainless steel GT
kensington red CT
bond street black CT
waterloo blue CT
espositore ass.to 20pz

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1

PARKER JOTTER STAINLESS STEEL CT
Penna dall’elegante corpo levigato e satinato. Realizzata in acciaio inossidabile. Impreziosita da particolari cromati intonati.
codice
03.7010.0701
03.7004.0410

tipo
sfera
portamine 0,5 mm

colore fusto
acciaio
acciaio

confezione
1
1

NEW

PARKER JOTTER PREMIUM
La gamma parker jotter premium esalta e reinventa il tradizionale decoro
cesellato parker con una linea dal sorprendente effetto tattile.

PARKER JOTTER STAINLESS STEEL GT
Penna dall’elegante corpo levigato e satinato. Realizzata in acciaio inossidabile. Dettagli contrastanti placcati oro 23K.
codice
03.7010.0605

tipo
sfera

colore fusto
acciaio/oro

confezione
1

codice
03.7010.1372
03.7010.1374
03.7010.1376
03.7010.1378
03.7010.1380
03.7010.1389
03.7010.1371

tipo
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera

colore fusto
stainless steel diagonal CT
oxford grey pinstripe CT
tower grey diagonal CT
carlisle brown pinstripe CT
bond street black grid CT
west end brushed gold gt
bond street black grid gt

confezione
1
1
1
1
1
1
1
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NEW

PARKER JOTTER SFERA IN BLISTER
Penna da regalo jotter core fusto in metallo.
codice
03.7010.1428
03.7010.1433
03.7010.1431
03.7010.1429
03.7010.1430

tipo
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera

colore fusto
stainless steel CT
stainless steel GT
kensington red CT
bond street black CT
royal blue CT

PARKER JOTTER STILOGRAFICA IN BLISTER

NEW

Penna da regalo jotter core fusto in metallo.
confezione
1
1
1
1
1

codice
03.7010.1419
03.7010.1420
03.7010.1422
03.7010.1432
03.7010.1412

tipo
stilografica
stilografica
stilografica
stilografica
stilografica

colore fusto
stainless steel CT
stainless steel GT
kensington red CT
bond street black CT
royal blue CT

confezione
1
1
1
1
1
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NEW

PARKER JOTTER DUO SETS IN BLISTER
tipo
sfera e stilografica
sfera e stilografica
sfera e stilografica

PARKER JOTTER SFERA XL IN BLISTER
Penna da regalo jotter core fusto in metallo.

Penna da regalo jotter core fusto in metallo.
codice
03.7010.1416
03.7010.1417
03.7010.1418

NEW

colore fusto
stainless steel CT
bond street black CT
royal blue CT

confezione
1
1
1

codice
03.7010.1421
03.7010.1413
03.7010.1414
03.7010.1415

tipo
sfera
sfera
sfera
sfera

colore fusto
matte black CT
matte blue CT
matte grey CT
matte green CT

confezione
1
1
1
1
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PENNE DA REGALO

AGGIOR
N

AGGIOR
N

ATO

PARKER IM ROLLER

ATO

Parker IM, personifica la capacità Parker di abbinare la forma alla funziona- PARKER IM SFERA
lità. Cappuccio apri/chiudi.
codice
03.7007.0040
03.7007.0042
03.7007.0043
03.7007.0678
03.7007.0679
03.7007.0682
03.7007.0111
03.7007.0607

tipo
roller
roller
roller
roller
roller
roller
roller
roller

colore fusto
black CT
black GT
brushed metal GT
light purple CT
light white CT
blue grey CT
Gun Metal CT
blue CT

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1

Parker IM, personifica la capacità Parker di abbinare la forma alla funzionalità. Cappuccio apri/chiudi.
codice
03.7010.0180
03.7010.0181
03.7010.1397
03.7010.0183
03.7010.0185
03.7010.1386
03.7010.0187

tipo
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera

colore fusto
black GT
black CT
light white CT
blue CT
brushed metal GT
light blue grey CT
Dark Espresso CT

confezione
1
1
1
1
1
1
1
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AGGIOR
N

ATO

PARKER URBAN SFERA

Urban è una penna di nuovissima generazione : abbinando equilibrio e arte
si ottiene una penna dalla forma innovativa ed ergonomica. Meccanismo a
rotazione.

PARKER IM STILOGRAFICA

codice
03.7010.1333
03.7010.1331
03.7010.1342
03.7010.1375
03.7010.1379
03.7010.1401

AGGIOR
N

tipo
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera
sfera

colore fusto
Metro Metallic CT
muted black CT
NightSky Blue CT
muted black GT
vibrant blue CT
vibrant magenta CT

confezione
1
1
1
1
1
1

ATO

Parker IM, personifica la capacità Parker di abbinare la forma alla funzionalità. Cappuccio apri/chiudi.
codice
03.7012.0170
03.7012.0171
03.7012.0173
03.7012.0932
03.7012.0934
03.7012.0938
03.7012.0939

tipo
stilografica
stilografica
stilografica
stilografica
stilografica
stilografica
stilografica

colore fusto
black CT
black GT
blue CT
brushed metal gt
dark espresso CT
light blue grey CT
light white CT

confezione
1
1
1
1
1
1
1

PARKER IM PREMIUM
Parker IM, personifica la capacità Parker di abbinare la forma alla funzionalità. Cappuccio apri/chiudi.
codice
03.7007.0046
03.7010.0188

tipo
roller
sfera

colore fusto
dark espresso CT
dark espresso CT

confezione
1
1

AGGIOR
N

ATO

PARKER URBAN PREMIUM
ATO

PARKER URBAN ROLLER
Penna che personifica la capacita alla funzionalità. Ogni dettaglio, dalla
clip stilizzata a forma di freccia all’impugnatura in acciaio inossidabile, è
studiato per eliminare il superfluo a favore del comfort. Guaina in plastica
con cappuccio.
codice
03.7007.0654
03.7007.0652
03.7007.0655
03.7007.0670
03.7007.0657
03.7007.0651
03.7007.0653

tipozz
roller
roller
roller
roller
roller
roller
roller

zcolore fusto
NightSky Blue CT
muted black GT
vibrant blue CT
black cab CT
vibrant magenta CT
muted black CT
Metro Metallic CT

confezione
1
1
1
1
1
1
1

Connubio perfetto tra modernità e ricercata esperienza tattile, sobria eleganza e qualità superiore. Finiture cromate.
codice
03.7007.0661
03.7007.0662
03.7010.1406
03.7010.1391
03.7012.0086
03.7012.0085

tipo
roller F
roller F
sfera M
sfera M
stilo M
stilo M

colore fusto
ebony metal CT
pearl CT
pearl CT
ebony metal CT
ebony metal CT
pearl CT

confezione
1
1
1
1
1
1
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NEW

PARKER URBAN STILO

PENNE DA REGALO

AGGIOR
N

Penna che personifica la capacità alla funzionalità. Ogni dettaglio, dalla
clip stilizzata a forma di freccia all’impugnatura in acciaio inossidabile, è PARKER SONNET STAINLESS STEEL CT
studiato per eliminare il superfluo a favore del comfort. Guaina in plastica
Penna caratterizzata dall’elegante corpo satinato e levigato. Dettagli placcon cappuccio.
cati in nichel/palladio e pennino in acciaio inossidabile.
codice
tipo
colore fusto
confezione
codice
tipo
confezione
1
03.7012.0049
stilo M
muted black CT
1
03.7010.0160
sfera M
1
03.7012.0054
stilo M
metro metallic CT
1
03.7010.1330
sfera - fusto fino slim
1
03.7007.0501
roller F
1
03.7012.0120
stilografica F

NEW

PARKER SONNET LACQUE BLACK CT

Lacca metallica traslucente multistrato su una base in acciaio inossidabile.
Caratterizzata da dettagli placcati nickel- palladio e pennino in oro massiccio 18k rodiato con motivo a incrocio.
codice
03.7010.0025

PARKER SONNET MATTE BLACK CT

tipo
sfera M

confezione
1

PARKER SONNET LACQUE BLACK GT

L'esperienza tattile inconfondibile di una superficie opaca applicata su Un colore intenso e lucido ottenuto con l'applicazione di più strati di lacca
una base in ottone. Dettagli placcati in nichel/palladio e pennino in acciaio su una base in ottone. Dettagli placcati oro 23K.
inossidabile.
codice
tipo
confezione
1
03.7010.1327
sfera M
codice
tipo
confezione
1
1
03.7010.0901
03.7010.1321
sfera M
sfera - fusto slim
1
1
03.7007.0401
03.7007.0605
roller F
roller F
1
1
03.7012.0020
03.7012.0907
stilografica F
stilografica F
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PARKER SONNET STERLING SILVER CISELE' GT

AGGIOR
N

ATO

Un esclusiva Parker! Il preciso motivo a linee orizzontali e verticali, in lacca
nera su argento 925, con dettagli placcati oro 23 carati e pennino in oro
massiccio 18 carati con motivo ad incrocio in rodio.
codice
03.7010.0140

tipo
sfera M

confezione
1

WATERMAN EXPERT BLACK GT
Penna dalla linea importante e dalle forme generose. Il bottone del cappuccio tagliato obliquo e la doppia veretta centrale placcata in oro 23 carati
contrastano perfettamente con il corpo laccato nero.

PENNE DA REGALO

codice
03.9510.0302
03.9507.0302
03.9512.0402

confezione
1
1
1

WATERMAN HEMISPHERE ESSENTIAL WHITE CT
Penna Hémisphère con finiture cromate e fusto in lacca bianca.
codice
03.9510.0325
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tipo
sfera M
roller F
stilo F

tipo
sfera M

colore fusto
white CT

confezione
1

PARKER SONNET STAINLESS STEEL GT
Penna caratterizzata dall’elegante corpo satinato e levigato, impreziosito da
particolari contrastanti placcati oro a 14 carati.
codice
03.7010.0150
03.7010.1328
03.7007.0502
03.7012.0701

tipo
sfera M
sfera - fusto fino M
roller F
stilografica F

confezione
1
1
1
1

WATERMAN HEMISPHERE ESSENTIAL STAINLESS STEEL GT
Penna Hémisphère con finiture dorate e fusto interamente in acciaio cromato.
codice
03.9510.0501

tipo
sfera M

colore fusto
acciaio GT

confezione
1

NEW

PARKER SONNET LACQUER RED GT

Un colore intenso e lucido ottenuto con l’applicazione di più strati di lacca su WATERMAN HEMISPHERE ESSENTIAL MARS BLACK CT
una base in ottone. Dettagli placcati oro 23K.
Penna Hémisphère con finiture cromate e fusto in lacca lucida nera.
codice
03.7007.0015

tipo
sfera M

confezione
1

WATERMAN EXPERT BLACK CT

codice
03.9507.0110

tipo
roller

colore fusto
black CT

confezione
1

WATERMAN HEMISPHERE ESSENTIAL STAINLESS STEEL CT

Guaina generosamente disegnata per la mano dell’uomo, bottone perfetta- Penna Hémisphère con finiture cromate e fusto interamente in acciaio
mente smussato, pennino in acciaio che lascia indovinare la sua infallibilità. cromato.
codice
03.9510.0162
03.9507.0126

tipo
sfera M
roller F

confezione
1
1

codice
03.9510.0401
03.9507.0100

tipo
sfera M
roller F

colore fusto
acciaio CT
acciaio CT

confezione
1
1

PENNE DA REGALO
NEW

NIJI GIFT SET

Set regalo penna, portachiavi e portatessere o portapassaporto.

NIJI GIFT SET

NEW

Set regalo penna a sfera in metallo con portacard.
codice
03.5010.0034

confezione
1

codice
03.5010.0035

confezione
1
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NIJI PENNA DA REGALO 4 FUNZIONI
Penna multifunzioni 4 in 1 in acciaio satinato con impugnatura colorata.
Refill nero, blu, rosso e portamine da 0,7mm.
codice
03.5010.0215

tipo
4 funzioni

confezione
1

NEW

NIJI PENNA DA REGALO 3 FUNZIONI

NEW

Penna multifunzioni 3 in 1 in metallo satinato. Astuccio regalo.

NIJI ESPOSITORE PENNA DA REGALO

codice
03.5010.0032

Penna a sfera da regalo con astuccio. Espositore 10pz assortiti.
codice
03.0601.6530

tipo
3 funzioni

confezione
1

confezione
1

ROTRING ARTPEN
Calligrafia Premium e penna lettering con il corpo ergonomico. Pennino
di precisione. Corpo ergonomico che unisce la forma equilibrio e pennino
della penna d’oca con la comodità di una penna stilografica moderna. Due
cartucce d’inchiostro incluse.

NIJI GIFT SET
Set regalo penna e portapassaporto.
codice
03.5010.0036

confezione
1

codice
03.8010.0010
03.8010.0016
03.8010.0017
03.8010.0018
03.8010.0015
03.8010.0051
03.8010.0019
03.8010.0052

tipo
per calligrafia 1,1
per calligrafia 1.5
per calligrafia 1.9
per calligrafia 2.3
lettering M
lettering B
sketch EF
sketch F

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
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PELIKAN 37
Formato gigante unificato. Punta media (1 mm Ø).
colore
confezione
codice

blu
25
03.0603.0801

nero
25
03.0603.0802

PARKER STANDARD
Refill punta sfera. Serbatoio di lunga durata.
colore
confezione
punta fine
punta media

PELIKAN 337 M

blu
12
03.0603.1101
03.0603.1102

nero
12
03.0603.1103
03.0603.1104

Refill punta sfera. Formato internazionale. Punta media (1 mm Ø).
colore
confezione
codice

blu
5
03.0603.0701

nero
5
03.0603.0702

PELIKAN 38 MINI

PARKER LARGE

Miniformato. Adatto per penne a più colori e multifunzione. Punta media.
blu
20
03.0603.0901

nero
20
03.0603.0902

rosso
5
03.0603.0903

Refill punta sfera gigante da 1,2mm.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0603.1111

nero
12
03.0603.1110

blu
12
03.0606.0301
03.0606.0302

nero
12
03.0606.0303
03.0606.0304

REFILL

colore
confezione
codice

PELIKAN 338 M ROLLER

PARKER ROLLER

Refill punta roller. Punta media
colore
confezione
codice

blu
10
03.0606.0501

Refill punta roller.
nero
10
03.0606.0502

punta
confezione
punta fine
punta media
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PELIKAN 333 ROLLER

PARKER ROLLER GEL

Refill punta roller. Punta media
colore
confezione
codice

blu
10
03.0606.0401

Refill punta roller. Inchiostro gel. Punta media.
nero
10
03.0606.0402

colore
confezione
codice

blu
12
03.0606.0310

nero
12
03.0606.0311

PELIKAN ROLLER K.

NIJI SFERA

Refill punta roller. Punta media

Refill punta sfera. Formato internazionale. Punta media

colore
confezione
codice

blu
10
03.0606.0601

nero
10
03.0606.0602

MONTEVERDE SFERA

blu
24
03.0603.0161

nero
24
03.0603.0160

NIJI ROLLER

Refill punta sfera per penne MontBlanc. Punta media. Blister da 2pz
colore
blister 2 pz
codice

blu
1
03.0603.0191

nero
1
03.0603.0190

MONTEVERDE ROLLER
blu
1
03.0606.0091

Refill punta roller. Punta media.
colore
confezione
codice

blu
24
03.0606.0321

nero
24
03.0606.0320

NIJI REFILL INTERNAZIONALE

Refill punta roller per penne MontBlanc. Punta media. Blister da 2pz.
colore
confezione
codice

colore
confezione
codice

nero
1
03.0606.0090

Refill internazionale a sfera in metallo tipo Cross. Punta media.
colore
confezione
codice

blu
24
03.0603.0181

nero
24
03.0603.0180

SCHNEIDER REFILL EXPRESS 225

SCHNEIDER REFILL EXPRESS 75

Refill gigante in metallo, di qualità premium, nel formato ISO G1
colore
confezione
codice

blu
10
03.0603.0316

Refill standard in metallo nel formato ISO A2

nero
10
03.0603.0317

colore
confezione
codice

blu
10
03.0603.0318

nero
10
03.0603.0319

rosso
10
03.0603.0320

WATERMAN STANDARD MAXIMA
Refill punta sfera.
punta
confezione
punta media

SCHNEIDER REFILL SLIDER 755

blu
12
03.0603.1202

nero
12
03.0603.1204

Refill gigante di qualità premium in metallo con tecnologia Viscoglide® per
una scrittura straordinariamente leggera e scorrevole. La punta in acciaio
inox resistente all’usura garantisce un utilizzo completo della grande riserva
d’inchiostro, senza residui ne sbavature. L’inchiostro si asciuga rapidamente, persino su carta liscia, e resiste anche al successivo passaggio con
l’evidenziatore. Compatibile con ogni penna a sfera Schneider con sistema
Plug+Play e molte altre marche.
colore
10
M
03.0603.0310
03.0603.0311

10
XB
03.0603.0312
03.0603.0313

PILOT REFIL FRIXION BALL E CLICKER 0,7 - 1,0 CANCELLABILE
blu
nero

Refil per sfera ricaricabile Frixion a inchiostro gel cancellabile e termosensibile. Confezione 12pz. I refill Ar - Az - Mar - Rosa - Ver ch. - Vio sono
venduti singolarmente.
colore
blu
nero
rosso
verde
refill 3 pz 0,7 03.0603.0425 03.0603.0424 03.0603.0426 03.0603.0427
colore
azzurro
marrone
rosa
arancio
refill 3 pz 0,7 03.0603.0430 03.0603.0428 03.0603.0433 03.0603.0431
colore
verde chiaro
viola
refill 3 pz 0,7 03.0603.0432 03.0603.0429

SCHNEIDER REFILL EXPRESS 56 MINI
Refill in metallo, di qualità premium, nel formato ISO
per penne a sfera multicolore
colore
confezione
codice

blu
20
03.0603.0323

nero
20
03.0603.0324

REFILL

confezione
punta
codice
codice

rosso
20
03.0603.0325

colore
refill 3 pz 1,0

blu

nero

rosso

verde

03.0603.0220 03.0603.0221 03.0603.0222 03.0603.0223
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SCHNEIDER REFILL EXPRESS 785
Refill in metallo di qualità premium con raccordo a vite per penne a sfera
nel formato Cross
colore
confezione
codice

blu
5
03.0603.0321

nero
5
03.0603.0322

PAPER MATE REFILL REPLAY PREMIUM CANCELLABILE
2 refil per sfera ricaricabile, a inchiostro gel cancellabile e termosensibile
colore
blu
nero
rosso
verde
1
1
1
1
confezione
03.0603.0610 03.0603.0611 03.0603.0612 03.0603.0613
codice

TOMBOW ROLLER 0.5
Refill punta roller. Punta fine.
colore
confezione
codice

blu
12
03.0606.0901

nero
12
03.0606.0902

OSAMA REFILL RISCRIVI CANCELLABILE

FABER CASTELL REFILL ROLLER PUNTA CERAMICA
Ricarica di ricambio di alta qualità con punta in ceramica.
colore
confezione
codice

nero
10
03.0606.0032

Refill inchiostro gel cancellabile termosensibile compatibile con tutte le
penne Riscrivi e con le penne Frixion Ball. Punta 0,7 mm. Astuccio da 3 refill
colore
blu
nero
rosso
12
12
12
confezione
03.0603.1716 03.0603.1715 03.0603.1714
codice

verde
12
03.0603.1741
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PELIKAN 4001 CARTUCCE TP/6

INCHIOSTRO STILOGRAFICO

Le classiche cartucce Pelikan adatte a qualsiasi
tipo di stilografica. Il classico colore blu royal è
ancora più brillante. Grazie alla forma ideale e alle
caratteristiche dell'inchiostro assicurano il perfetto funzionamento della stilografica e un'ottima
resa. Nella versione blu Royal il tratto è cancellabile con Super Pirat e si lava con acqua e sapone.
Confezione da 6 cartucce.
codice
03.0505.0501
03.0505.0503
03.0505.0505
03.0505.0507

tipo
TP/6
TP/6
TP/6
TP/6

colore
blu royal
nero
rosso
verde

conf
10
10
10
10

PELIKAN 4001 CARTUCCE GTP/5
Cartucce nello speciale formato gigante GTP/5
che corrisponde a 2 cartucce standard adatte a
tutte le stilografiche. Inchiostro di ottima qualità
in tanti colori brillanti. Grazie alla forma ideale e
alle caratteristiche dell'inchiostro assicurano il
perfetto funzionamento della stilografica e un'ottima resa. Nella versione blu Royal il tratto è
cancellabile con Super Pirat e si lava con acqua e
sapone. Confezione da 5 cartucce.
codice
03.0505.0402
03.0505.0405

tipo
GTP/5
GTP/5

colore
blu royal
nero

conf
1
1

PELIKAN CARTUCCE GRAND PRIX
Cartuccia ad inchiostro stilografico con punta
roller. Ogni cartuccia d'inchiostro ha una punta
a sfera incorporata per avere una punta sempre
nuova. Il colore blu royal è cancellabile con il
cancellatore Pelikan Super Pirat. Per ricaricare la sfereografica Grand Prix. Confezione da 5
cartucce.
codice
03.0505.0511

tipo
KM5

colore
blu royal

conf
10

142

FABER CASTELL CARTUCCE
STILOGRAFICA BLISTER

NEW

colore
blu royal

PARKER QUINK CARTUCCE

Cartucce per V5 e V7 ricaricabili kit da 3pz.

Blister 3 astucci da 6 cartucce inchiostro blu
codice
03.0505.0100

PILOT CARTUCCE PER HI-TECPOINT
V5 - V7 BEGREEN

confezione
1

codice
03.0505.0810
03.0505.0811
03.0505.0812

colore
blu royal
nero
rosso

confezione
12
12
12

Inchiostro stilografico originale Parker in cartucce. Confezione da 5 cartucce.
codice
03.0505.0701
03.0505.0702

colore
blu permanente
nero

confezione
12
1

PELIKAN 4001 FLACONE 78
Adatto a qualsiasi tipo di stilografica con ricarica
a stantuffo o converter. Assicura il funzionaPELIKAN DISPLAY REFILL
mento perfetto della stilo , non forma depositi,
Mini display con un assortimento di refill PELIKAN. non intacca penna o pennino, non sbava. Nella
Dotato di coperchio scorrevole trasparente di versione blu royal si cancella con Super Pirat ed
protezione. Il display contiene 210 refill assortiti è lavabile con acqua e sapone. Flacone da 30 ml.
ad hoc sia nelle punte che nei colori: 45 tipo 337,
codice
colore
confezione
30 tipo 37G, 105 tipo 37 e 30 tipo 38. 1 display da
1
03.0504.0301
blu royal
210 refill.
1
03.0504.0302
nero
1
03.0504.0303
codice
confezione
rosso
1
1
03.0603.1301
03.0504.0304
verde

PARKER QUINK FLACONE
Inchiostro stilografico originale Parker in falcone
57 ml.
codice
03.0504.0401
03.0504.0403

colore
blu lavabile
nero

confezione
1
1

