
MODELLO 01
penna personalizzata in 

plastica colore del fusto e 
rifi niture argento,

clip in metallo dettagli 
lucidi colorati.

Refi ll nero
Penna: cm 14,5   

stampa: cm 4 x 0,8
Colori disponibili:

arancione, blu, rosso 
e verde

MODELLO 05
Penne in plastica 

personalizzabili con fusto 
bianco e clip colorata 

all’interno, punta colore 
argento.

Refi ll nero.
Penna: cm 14,7  

stampa: cm 4,5 x 0,8
Colori disponibili:

arancione, blu, nero, 
rosso e verde

MODELLO 02
penne personalizzate in 

plastica fusto bianco con 
particolari colorati.

Refi ll nero.
Penna: cm 14,8   

stampa: cm 5 x 0,7
Colori disponibili:

arancione, blu, nero, 
rosso e verde

MODELLO 06
Penna personalizzata a 

sfera, clip e dettagli 
bianco, grip in plastica 

grigio.
Refi ll blu.

Penna: cm 13,5   
stampa cm 5 x 0,85

Colori disponibili:
blu, giallo, verde

MODELLO 03
Penna personalizzata 
in plastica bianca con 
rifi niture e clip colorate 

trasparente.
Refi ll  nero

Penna: cm 14   
stampa: cm 4,5 x 0,8

Colori disponibili:
blu, rosso, verde e viola

MODELLO 07
Penne in plastica con 

chiusura a scatto 
personalizzabile, dettagli 
colorati e fusto bianco.

Refi ll blu.
Penna: cm 14   

stampa: cm 4,5 x 0,8
Colori disponibili:

arancione, blu, rosso 
e verde

MODELLO 04
Penna personalizzata a 
sfera fusto bianco, con 

clip e dettagli colorati, grip 
in tinta.

Refi ll nero.
Penna: cm 14  stampa 

cm 4,5 x 0,8
Colori disponibili:

arancione, blu, rosso, 
verde e viola

MODELLO 08
penna personalizzata in 
plastica con pulsante e 

decorazioni argento, grip 
nero

Refi ll nero.
Penna: cm 14   

stampa: cm 4 x 0,8 
Colori disponibili:
blu, nero, rosso 

e verde



MODELLO 09
penna personalizzata, 

fusto colorato, 
dettagli bianco

Refi ll nero.
Penna: cm 14   

stampa: cm 5 x 0,9
Colori disponibili:

nero e verde

MODELLO 13
Penne personalizzabili 

con fusto colorato, 
clip in metallo e anello 

silver.
Refi ll nero

Penna: cm 13,5   
stampa: cm 3,5 x 0,8

Colori disponibili:
arancione, bianco, blu, 

grigio, nero, rosso e verde

MODELLO 10
Penna in plastica 

personalizzabile. Fusto 
argento con grip colorato. 

Clip in metallo.
Refi ll nero.

Penna: cm 14   
stampa: cm 4,5 x 0,8

Colori disponibili:
arancione, blu, rosso,

verde e viola

MODELLO 14
Penna in plastica 
personalizzabile. 

Fusto colorato con grip in 
tinta. Clip in metallo.

Refi ll nero.
Penna: cm 14   

stampa: cm 4,5 x 0,8
Colori disponibili:

arancione, bianco, blu, 
grigio, rosso, verde e viola

MODELLO 11
penne personalizzate in 

plastica con colori accesi, 
bella e pratica.

Chiusura a scatto sulla 
clip con particolare 

trasparente.
Refi ll nero.

Penna: cm 14  
stampa: cm 5 x 0,7

Colori disponibili:
arancio, bianco, fuxia, 

nero, rosso e verde

MODELLO 15
Penna in plastica 

personalizzabile. Fusto 
bianco con grip colorato. 

Clip in metallo.
Refi ll nero.

Penna: cm 14   
stampa: cm 4,5 x 0,8

Colori disponibili:
arancione, bianco, blu, 

giallo, rosso e verde

MODELLO 12
penne personalizzate in 

plastica con colori accesi, 
grip e clip in tinta fusto 

bianco, leggera solo 6,5 
grammi.

Refi ll nero.
Penna: cm 14,5   

stampa: cm 5 x 0,7
Colori disponibili:

arancione, verde e viola

MODELLO 16
Penna in plastica 

colorata personalizzabile, 
con grip in tinta e 

particolari argento.
Refi ll nero

Penna: cm 14,5   
stampa: cm 5 x 0,7

Colori disponibili:
arancione, celeste, giallo, 

rosso e verde



MODELLO 17
Penne personalizzabili in 
materiale ABS con clip 

argento.
Refi ll nero

Penna: cm 13,8   
stampa: cm 3,5 x 0,7

Colori disponibili:
argento, bianco, blu, 
nero, rosso e verde

MODELLO 18
penna personalizzata con 

incisione laser argento, 
molto elegante con fusto 
in metallo, impugnatura 
in plastica e chiusura a 

scatto.
Fornite in bustina in 
plastica trasparente. 

Refi ll nero
Dim. penna cm 14

stampa inc. cm 4,5 x 0,6
Colori disponibili:

blu e nero

MODELLO 19
penna personalizzata in 
metallo, molto bella e 

ben rifi nita, meccanica a 
pulsante.
Refi l nero.

Dim. penna cm 14
Colori disponibili:

arancione, argento, 
bianco, blu, giallo, grigio, 

nero, rosso e verde

MODELLO 20
Elegante penna 

interamente in metallo 
personalizzata, chiusura a 

rotazione.
Refi ll BLU. 

Colori disponibili:
blu e nero


