
After a month or so in The Eternal City, it came to my mind what Goethe wrote in his “Viaggio in Italia”: «I 
seem to be a completely different person whom I hardly recognise. Yesterday I thought to myself: Either you were mad 
before, or you are mad now». Since my arrival here everything stunned me with its beauty, history, and unique style: 
Rome is marvelous, its very soul gives colours to your dreams and desires. We are now located in a magic place, 
Campo Marzio, among Rome’s most beautiful and elegant districts: here I really understood the meaning of the 
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PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI



COLORI PRODOTTI

• • • •
001 002 003 025

COLORI SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 002

COLORI DIARIO

■ ■ ■ ■

001 002 003 051

• 001 Nero

•  002 Blu Oceano

•  003 Rosso

•  004 Pino

•  005 Arancio

•  006 Bordeaux

•  008 Marrone

•  009 Rosa

•  010 Verde Chiaro

•  011 Turchese

•  012 Argento/Multiline

•  013 Oro

•  014 Viola

•  015 Tabacco

•  016 Nero Caffè

•  017 Fuxsia

•  018 Bianco

•  019 Seppia

•  020 Grigio

•  021 Blu Scuro

•  022 Cognac

•  023 Plum

•  024 Giallo Canarino

•  025 Lilla/Iris

•  031 Ambra

•• 040 Nero Argento

•• 041 Nero Oro

•• 042 Blu Oceano Arg

•• 043 Blu Oceano Oro

•• 044 Rosso Argento

•  050 Panna

•  051 Hot Pink

•  053 Anthracite

•  054 Blu Petrolio

  071 Scritta

  072 Fitta

  073 Diners

•  074 Gun

•  075 Rose Gold

•  086 Bouganville

•  087 Avion

•  099 Tartaruga

•  105 Sunset

•  110 Verde Mantide

•  124 Giallo Oro

•  151 Candy Pink

•  187 Blue Jeans

  0 00 Rainbow

Esempio:
001 + 005 + 001
002 + 002 + 002
003 + 003 + 003
025 + 002 + 051

Lettura in verticale delle combinazioni:
prodotti + scatola + diario 

LEGENDA ICONE

Penna stilografica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Penna roller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Penna a sfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pennino intercambiabile piccolo . . . . . . . . .

Pennino intercambiabile grande . . . . . . . . .

Pennino intercambiabile roller . . . . . . . . . . .

Pennino intercambiabile calligrafico . . . . .

Refills roller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Refills ballpoint mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Refills ballpoint standard . . . . . . . . . . . . . . . .

Refills ballpoint easy flow . . . . . . . . . . . . . . . .

Cartucce colorate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inchiostro stilografico colorato . . . . . . . . . .

Punta pennino tratto fine . . . . . . . . . . . . . . . .

Punta pennino tratto medio . . . . . . . . . . . . . .

Punta pennino tratto grande . . . . . . . . . . . . .

Punta calligrafico epoca con canotto . . . .

Placcata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laccata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acrilico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Filigranata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vera pelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ESEMPIO COMBINAZIONI COLORIPALET COLORI
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WRITING INSTRUMENTS

001 002 003

WRITING INSTRUMENTS

MIPO SFERA

CODICE 
HERMIP001

COLORE

• • • • • • • • • •
001 003 005 009 010 011 014 051 054 124

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 003 005 051 004 011 051 051 011 008

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura a twist; finitura in lacca colorata rifinita con decorazioni a 
pois

MATERIALE
Tubo in ottone 
Clip in acciaio placcatura in oro lucido 

DIMENSIONI 
104mm (lunghezza) 12,7mm (diametro)
PESO: 27 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare l’apertura oltre la fuoriuscita del refill per non 
deteriorare il punto di contatto tra le due metà del tubo. Nel 
cambiamento del refill, fare attenzione a conservare la capsula in 
plastica che ricopre la sommità del refill stesso in quanto parte della 
penna

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo mini Pelikan 

 

€ 18,00  

MINNY STILOGRAFICA

CODICE 
HERMIN002

COLORE

• • • • • • • • • • •
001 002 003 005 010 018 025 051 054 124 187

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 005 004 003 051 051 011 008 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio; finitura in lacca colorata

MATERIALE
Tubo in ottone 
Clip in acciaio placcatura in oro lucido 

DIMENSIONI 
107mm (lunghezza) 12,7mm (diametro)
PESO: 24 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare il pennino sulla carta per non causare una 
fuoriuscita eccessiva di inchiostro e piegare il pennino stesso 
rendendo necessaria la sostituzione

COSA INSERIRE 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan 
Il puntale della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 
personalizzata

€ 20,00

MINNY SFERA

CODICE 
HERMIN001

COLORE

• • • • • • • • • • •
001 002 003 005 010 018 025 051 054 124 187

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 005 004 003 051 051 011 008 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura a twist; finitura in lacca colorata

MATERIALE
Tubo in ottone 
Clip in acciaio placcatura in oro lucido

DIMENSIONI 
104mm (lunghezza) 12,7mm (diametro)
PESO: 27 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare l’apertura oltre la fuoriuscita del refill per non 
deteriorare il punto di contatto tra le due metà del tubo. Nel 
cambiamento del refill, fare attenzione a conservare la capsula in 
plastica che ricopre la sommità del refill stesso in quanto parte della 
penna

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo mini Pelikan 

€ 17,00

4 PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTIPRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI



WRITING INSTRUMENTS

005 006

WRITING INSTRUMENTS

004

UNIX ROLLER

CODICE 
HERUNI003

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 004 005 011 051 124

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 004 005 011 051 008

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura a cappuccio; finitura in lacca colorata

MATERIALE
Tubo in ottone 
Clip in acciaio placcatura in argento lucido, apertura a molla

DIMENSIONI 
139 mm (lunghezza) 9 mm (diametro)
PESO: 23 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 
Stampa serigrafica o tampografica

CONSIGLI D’USO 
Evitare di colpire la punta del refill in quanto la sfera posta sulla 
punta si potrebbe lesionare e rendere il tratto non omogeneo

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo Waterman

€ 18,00 

FORBES STILOGRAFICA

CODICE 
HERFOR002

COLORE

• • • • • • • • • •
001 002 003 004 005 011 018 025 051 124

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 004 005 011 003 051 051 008

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura a cappuccio; finitura vernice colorata

MATERIALE
Tubo in ottone
Clip in acciaio placcatura in argento lucido

DIMENSIONI 
138 mm (lunghezza) 14 mm (diametro)
PESO: 28 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 
Stampa serigrafica o tampografica

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare il pennino sulla carta per non causare una 
fuoriuscita eccessiva di inchiostro e piegare il pennino stesso 
rendendo necessaria la sostituzione

COSA INSERIRE 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan o converter
Il puntale della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 

personalizzata

€ 18,00

MIPO STILOGRAFICA 

CODICE 
HERMIP002

COLORE

• • • • • • • • • •
001 003 005 009 010 011 014 051 054 124

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 003 005 051 004 011 051 051 011 008

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio; finitura in lacca colorata rifinita con 
decorazioni a pois

MATERIALE
Tubo in ottone 
Clip in acciaio placcatura in oro lucido

DIMENSIONI 
107mm (lunghezza) 12,7mm (diametro)
PESO: 24 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare il pennino sulla carta per non causare una 
fuoriuscita eccessiva di inchiostro e piegare il pennino stesso 
rendendo necessaria la sostituzione

COSA INSERIRE 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan 
Il puntale della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 
personalizzata

€ 24,00
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WRITING INSTRUMENTS

007 008 009

WRITING INSTRUMENTS

PARROT ROLLER

CODICE 
HERPAR003

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 004 005 014 124 187

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 004 005 051 008 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura a cappuccio; finitura in lacca colorata

MATERIALE
Tubo in ottone 
Clip in acciaio placcatura in argento lucido

DIMENSIONI 
140 mm (lunghezza) 10 mm (diametro)
PESO: 27 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di colpire la punta del roller perché la sfera posta sulla punta 
si potrebbe lesionare e rendere il tratto non omogeneo; la punta può 
essere sostituita svitado in senso antiorario può montare anche delle 
punte stilografiche

COSA INSERIRE 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan

€ 25,00

SHINY ROLLER

CODICE 
HERSHI003

COLORE

• • • • •
001 003 054 105 151

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 003 002 005 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite; finitura in lacca colorata

MATERIALE
Tubo in ottone 
Clip in acciaio finitura in argento lucido

DIMENSIONI 
137 mm (lunghezza) 14,2mm (diametro)
PESO: 28 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di colpire la punta del refill perché la sfera posta sulla punta 
si potrebbe lesionare e rendere il tratto non omogeneo

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo Waterman

€ 21,00

SHINY STILOGRAFICA

CODICE 
HERSHI002

COLORE

• • • • •
001 003 054 105 151

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 003 002 005 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite; finitura in lacca colorata

MATERIALE
Tubo in ottone 
Clip in acciaio finitura in argento lucido

DIMENSIONI 
137 mm (lunghezza) 14,2mm (diametro)
PESO: 28 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare il pennino sulla carta per non causare una 
fuoriuscita eccessiva di inchiostro e piegare il pennino stesso 
rendendo necessaria la sostituzione

COSA INSERIRE 
Utilizza cartucce del tipo Pelikan o converter standard
Il puntale della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 
personalizzata

€ 24,00
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013 014 015

WRITING INSTRUMENTS

ACROPOLIS SFERA

CODICE 
HERACR001

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 004 005 014 016 051

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 004 005 051 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura a twist nella parte centrale della penna

MATERIALE
Tubo in resina acrilica colorata
Clip in acciaio elastico finitura in argento lucido

DIMENSIONI 
141,42 mm (lunghezza) 14,4 mm (diametro)
PESO: 30,32 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare l’apertura oltre la fuoriuscita del refill per non 
deteriorare il punto di contatto tra le due metà del tubo. Nel 
cambiamento del refill, fare attenzione a conservare la capsula in 
plastica che ricopre la sommità del refill stesso in quanto parte della 
penna

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo Parker 

€ 31,00

ACROPOLIS ROLLER

CODICE 
HERACR003

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 004 005 014 016 051

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 004 005 051 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE
Tubo in resina acrilica colorata
Clip in acciaio elastico finitura in argento lucido

DIMENSIONI 
139,6 mm (lunghezza) 14,4 mm (diametro)
PESO: 26,36 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di colpire la punta del refill perché la sfera posta sulla punta 
si potrebbe lesionare e rendere il tratto non omogeneo

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo Waterman

€ 41,00

ACROPOLIS STILOGRAFICA

CODICE 
HERACR002

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 004 005 014 016 051

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 004 005 051 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE
Tubo in resina acrilica colorata
Clip in acciaio elastico finitura in argento lucido

DIMENSIONI 
139,6 mm (lunghezza) 14,4 mm (diametro)
PESO: 23,80 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare il pennino sulla carta per non causare una 
fuoriuscita eccessiva di inchiostro e piegare il pennino stesso 
rendendo necessaria la sostituzione

COSA INSERIRE 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan o converter standard
Il puntale della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 
personalizzata utilizza attacco Big Nib

€ 51,00
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016 017

WRITING INSTRUMENTS

SIENA SFERA

CODICE 
HERSIE001

COLORE

• • • • • • • • • •
001 002 003 004 005 014 016 024 050 051

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 004 005 051 008 008 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura a twist nella parte superiore della penna

MATERIALE
Tubo in resina acrilica colorata
Clip in acciaio elastico finitura in argento lucido

DIMENSIONI 
138,24 mm (lunghezza) 14,45 mm (diametro)
PESO: 38,67 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare l’apertura oltre la fuoriuscita del refill per non 
deteriorare il punto di contatto tra le due metà del tubo. 
Nel cambiamento del refill svitare la punta della penna svitando in 
senso  antiorario

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo parker Easy flow ink liquido nero

€ 41,00

SET FORBES STILOGRAFICA

CODICE 
HERFORKIT

COLORE  
• • • •

001 002 003 025
SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 002

DIARIO

■ ■ ■ ■

001 002 003 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Scatola con all’interno un Journal formato 11 x 16 (PAP005) una 
stilografica della collezione Forbes (HERFOR) e una confezione di 
6 cartucce stilografiche

MATERIALE
Scatola in cartone colorato da 300g

DIMENSIONI 
240 x 173 x 39 mm

PERSONALIZZAZIONE 
La scatola può essere personalizzata con stampa termotrasferibile 

€ 30,00
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WRITING INSTRUMENTS

019 027 028

WRITING INSTRUMENTS

SET MINNY SFERA

CODICE 
HERMINKIT

COLORE

• • • •
001 002 003 025

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 002

DIARIO

■ ■ ■ ■

001 002 003 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Scatola con all’interno un Journal formato 11 x 16 (PAP005) una 
penna a sfera della collezione Minny (HERMIN)

MATERIALE
Scatola in cartone colorato da 300g

DIMENSIONI 
175 x 175 x 39 mm

PERSONALIZZAZIONE 
La scatola può essere personalizzata con stampa termotrasferibile 

€ 30,00

CONFEZIONE CARTUCCE STILOGRAFICHE    

CODICE 
HER001009

COLORE

• • • • • • • • • •
001 002 003 004 005 009 011 014 019 000

DESCRIZIONE TECNICA 
Cartucce stilografiche del tipo Pelikan

MATERIALE
Bottiglia in materiale plastico con tappo a vite in alluminio colorato;
cartucce in materiale plastico con interno inchiostro stilografico 

DIMENSIONI 
Cartuccia 38 x 7 mm
Bottiglia 57 x 33 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Etichetta adesiva o tampografia

€ 4,00

INCHIOSTRO STILOGRAFICO 30 ML

CODICE 
HER002009

COLORE

• • • • • • • • • • • •
001 002 003 004 005 006 011 014 015 019 021 025

DESCRIZIONE TECNICA 
Inchiostro Stilografico da utilizzare con converter 

MATERIALE
Bottiglia in materiale plastico con tappo a vite in alluminio colorato;
Inchiostro stilografico certificato ISO 9001:2008

DIMENSIONI 
Bottiglia 57 x 33 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Etichetta adesiva o tampografia

€ 5,00
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WRITING INSTRUMENTS

029 030 031

WRITING INSTRUMENTS

INCHIOSTRO STILOGRAFICO 150 ML

CODICE 
HER012009

COLORE

• • • • • • • • • • • •
001 002 003 004 005 006 011 014 015 019 021 025

DESCRIZIONE TECNICA 
Inchiostro Stilografico da utilizzare con converter 

MATERIALE
Bottiglia in vetro stampato con tappo a vite in plastica color argento;
Inchiostro stilografico certificato ISO 9001:2008

DIMENSIONI 
Bottiglia 63 x 63 x 69 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Etichetta adesiva o tampografia

€ 20,00

PENNINO PICCOLO PUNTA FINE

CODICE 
HERNIB001

COLORE  
• •

012 013

DESCRIZIONE TECNICA 
Pennino da 0.65 mm per una scrittura sottile. È il più usato nel 
mondo asiatico (Cina/Giappone). Montato su un puntale in plastica 
nera, può essere rimosso tirando leggermente e separando 
l’alimentatore dal pennino. Per una pulizia approfondita è necessario 
lasciarlo in immersione in un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PENNINO PICCOLO PUNTA MEDIA

CODICE 
HERNIB002

COLORE

• •
012 013

DESCRIZIONE TECNICA 
Pennino da 0,80 mm per una scrittura media. È il più utilizzato per la 
sua scrittura morbida e fluida. Montato su un puntale in plastica 
nera, può essere rimosso tirando leggermente e separando 
l’alimentatore dal pennino. Per una pulizia approfondita è necessario 
lasciarlo in immersione in un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00
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WRITING INSTRUMENTS

032 033 034

032

WRITING INSTRUMENTS

PENNINO GRANDE PUNTA FINE

CODICE 
HERNIB004

COLORE

• •
012 013

DESCRIZIONE TECNICA 
Pennino da 0,65 mm per una scrittura sottile. È il più usato nel 
mondo asiatico (Cina/Giappone). Montato su un puntale in plastica 
nera, può essere rimosso tirando leggermente e separando 
l’alimentatore dal pennino. Per una pulizia approfondita è necessario 
lasciarlo in immersione in un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
405 x 80 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Acropolis Stilografica
- Ambassador Stilografica
- Filigranate Stilografica 
- Shiny

€ 5,00

PENNINO PICCOLO PUNTA GRANDE

CODICE 
HERNIB003

COLORE

• •
012 013

DESCRIZIONE TECNICA 
Pennino da 0,95 mm per una scrittura marcata. Dal tratto spesso e 
deciso. Montato su un puntale in plastica nera, può essere rimosso 
tirando leggermente e separando l’alimentatore dal pennino. Per una 
pulizia approfondita è necessario lasciarlo in immersione in un 
recipiente con dell’acqua tiepida. Evitare di utilizzare carte sottili con 
questo pennino in quanto l’afflusso maggiore di inchiostro potrebbe 
segnare anche i fogli successivi

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PENNINO GRANDE PUNTA MEDIA

CODICE 
HERNIB005

COLORE

• •
012 013

DESCRIZIONE TECNICA 
Pennino da 0,80 mm per una scrittura media. È il più utilizzato per la 
sua scrittura morbida e fluida. Montato su un puntale in plastica 
nera, può essere rimosso tirando leggermente e separando 
l’alimentatore dal pennino. Per una pulizia approfondita è necessario 
lasciarlo in immersione in un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
405 x 80 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Acropolis Stilografica
- Ambassador Stilografica
- Filigranate Stilografica 
- Shiny

€ 5,00
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PENNINO GRANDE PUNTA GRANDE

CODICE 
HERNIB006

COLORE

• •
012 013

DESCRIZIONE TECNICA 
Pennino da 0,95 mm per una scrittura marcata, dal tratto spesso e 
deciso. Montato su un puntale in plastica nera, può essere rimosso 
tirando leggermente e separando l’alimentatore dal pennino per una 
pulizia approfondita è necessario lasciarlo in immersione in un 
recipiente con all’interno dell’acqua tiepida
Evitare di utilizzare carte sottili con questo pennino in quanto 
l’afflusso maggiore di inchiostro potrebbe segnare anche i fogli 
successivi

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Acropolis Stilografica
- Ambassador Stilografica
- Filigranate Stilografica 
- Shiny

€ 5,00

PENNINO CALLIGRAFICO PUNTA 0.7

CODICE 
HERNIB007

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico permette di realizzare una scrittura di diversi 
spessori. È adatto per delle lettere elaborate con caratteri Gotici o 
inviti particolari. Montato in un puntale di plastica nera, può essere 
rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal pennino. 
Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in immersione in 
un recipiente con dell’acqua tiepida 

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PENNINO CALLIGRAFICO PUNTA 1.0

CODICE 
HERNIB008

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico permette di realizzare una scrittura di diversi 
spessori. È adatto per lettere elaborate con caratteri Gotici o inviti 
particolari. Montato in un puntale di plastica nera, può essere 
rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal pennino. 
Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in immersione in 
un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00
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PENNINO CALLIGRAFICO PUNTA 2.0

CODICE 
HERNIB010

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico permette di realizzare una scrittura di diversi 
spessori. È adatto per lettere elaborate con caratteri Gotici o inviti 
particolari. Montato in un puntale di plastica nera, può essere 
rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal pennino. 
Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in immersione in 
un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PENNINO CALLIGRAFICO PUNTA 1.5

CODICE 
HERNIB009

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico permette di realizzare una scrittura di diversi 
spessori. È adatto per lettere elaborate con caratteri Gotici o inviti 
particolari. Montato in un puntale di plastica nera, può essere 
rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal pennino. 
Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in immersione in 
un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PENNINO CALLIGRAFICO PUNTA 2.5

CODICE 
HERNIB011

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico permette di realizzare una scrittura di diversi 
spessori. È adatto per lettere elaborate con caratteri Gotici o inviti 
particolari. Montato in un puntale di plastica nera, può essere 
rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal pennino. 
Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in immersione in 
un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00
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PENNINO CALLIGRAFICO ARABO 1.10  

CODICE 
HERNIB020

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico Arabo viene utilizzato maggiormente nei paesi 
Medio Orientali e in Asia centrale per la loro scrittura che si presenta 
in differenti forme calligrafiche, quali il diffusissimo Naskhì, il 
Nasta’lìq, il Thuluth. Montato in un puntale di plastica nera, può 
essere rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal 
pennino. Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in 
immersione in un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PENNINO CALLIGRAFICO ARABO 1.80  

CODICE 
HERNIB021

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico Arabo viene utilizzato maggiormente nei paesi 
Medio Orientali e in Asia centrale per la loro scrittura che si presenta 
in differenti forme calligrafiche, quali il diffusissimo Naskhì, il 
Nasta’lìq, il Thuluth. Montato in un puntale di plastica nera, può 
essere rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal 
pennino. Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in 
immersione in un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PENNINO CALLIGRAFICO ARABO 2.20   

CODICE 
HERNIB022

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico Arabo viene utilizzato maggiormente nei paesi 
Medio Orientali e in Asia centrale per la loro scrittura che si presenta 
in differenti forme calligrafiche, quali il diffusissimo Naskhì, il 
Nasta’lìq, il Thuluth. Montato in un puntale di plastica nera, può 
essere rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal 
pennino. Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in 
immersione in un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00
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PENNINO ARTISTICO  CINESE

CODICE 
HERNIB024

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino Artistico cinese viene utilizzaro per realizzare la scrittura 
Cinese che si compone di Ideogrammi fatti di sottili linee intrecciate. 
Montato in un puntale di plastica nera, può essere rimosso tirando 
leggermente e separando l’alimentatore dal pennino. Per una pulizia 
approfondita è necessario lasciarlo in immersione in un recipiente 
con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PENNINO CALLIGRAFICO CINESE EXTRA FINE   

CODICE 
HERNIB023

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Il pennino calligrafico extra fine di 0,35 mm viene utilizzato per 
realizzare la scrittura Cinese che si compone di Ideogrammi fatti di 
sottili linee intrecciate. Montato in un puntale di plastica nera, può 
essere rimosso tirando leggermente e separando l’alimentatore dal 
pennino. Per una pulizia approfondita è necessario lasciarlo in 
immersione in un recipiente con dell’acqua tiepida

MATERIALE
Pennino in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

DIMENSIONI 
402 x 65 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00

PUNTA ROLLER 0.5

CODICE 
HERNIB016

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
La Punta roller da 0.5 mm permette una scrittura sottile 
La particolarità di questa punta roller sta nel suo caricamento, infatti 
utilizza delle cartucce stilografiche come alimentazione.
Per una pulizia approfondita si può rimuovere la punta dal resto della 
penna e lasciarla per qualche ora in immersione  dentro un recipiente 
con all’interno dell’acqua tiepida

MATERIALE
Punta in acciaio

DIMENSIONI 
40 x 69 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00
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PUNTA ROLLER 0.7

CODICE
HERNIB013

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
La Punta roller da 0.7 mm permette una scrittura media
La particolarità di questa punta roller sta nel suo caricamento, infatti 
utilizza delle cartucce stilografiche come alimentazione.
Per una pulizia approfondita si può rimuovere la punta dal resto della 
penna e lasciarla per qualche ora in immersione  dentro un recipiente 
con all’interno dell’acqua tiepida

MATERIALE
Punta in acciaio

DIMENSIONI 
40 x 69 mm

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco sono:
- Minny Stilografica
- Mipo Stilografica
- Forbes Stilografica
- Parrot Roller
- Tesi Stilografica
- Boheme Stilografica

€ 5,00
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CONVERTER

CODICE 
HERCON002000

 

DESCRIZIONE TECNICA 
Caricatore per inchiostro sostitutivo della cartuccia stilografica

MATERIALE
Plastica 

DIMENSIONI 
73 x 7 mm
Peso 1g

CONSIGLI D’USO 
Applicare il converter alla parte posteriore del puntale della penna 
stilografica, assicurasi che sia inserito bene; immergere la punta 
della penna all’interno della bottiglia di inchiostro.
Per riempire il converter girare la parte posteriore del converter in 
plastica nera in senso orario fino a fine corsa.
Tamponare con della carta assorbente la punta estratta dalla 
bottiglia e rimontare la punta al fusto.

€ 3,00

SET 5 PENNINI CALLIGRAFICI + CONVERTER     

CODICE 
HERNIB012

COLORE

•
012

DESCRIZIONE TECNICA 
Set composto da 5 pennini calligrafici in diverse misure(0.70 - 1.00 - 1.50 - 2.00 
- 2.50), questo permette di realizzare una scrittura di diversi spessori per delle 
lettere elaborate con caratteri Gotici o degli inviti particolari. Il converter 
annesso al set sostituisce la cartuccia stilografica e si inserisce all’interno della 
penna applicandolo sulla parte posteriore del puntale facendo una leggera 
pressione fino al completo inserimento. Prima di aspirare l’inchiostro assicurarsi 
che sia ben fissato nell’alloggiamento per un corretto utilizzo e ruotare la parte 
in plastica nera in senso orario facendo scendere lo stantuffo interno nella parte 
bassa del converter. Successivamente inserire la punta della penna con il 
converter inserito all’interno del flacone di inchiostro stilografico e ruotare la 
parte in plastica nera in senso antiorario riempiendo il converter, estrarre la 
punta dal flacone ed asciugarla con della carta assorbente.

MATERIALE
Pennini in Iridium (lega metallica con una elevata resistenza alla 
corrosione)

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco pennino sono:
*Minny Stilograficab - *Mipo Stilografica - Forbes Stilografica
*Parror Roller - Tesi Stilografica - Boheme Stilografica

*Non possono utilizzare il converter del SET

€ 19,00

REFILL SFERA TIPO PARKER 0.8

CODICE 
HERRBF001

COLORE

• •
001 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Refill o.8 (FINE) tipo Parker usato dai maggiori Brand di penne 
internazionali, è diponibile nei colore Nero e Blu ed offre la garanzia 
di un prodotto Made in Germany

MATERIALE
Tubo e sfera in acciaio ed attacco superiore in plastica

DIMENSIONI 
 98 x 0,5 

UTILIZZABILE CON 
Le penne delle collezioni:
- Acropolis Sfera
- Siena Sfera
- Pinstipe Sfera
- Filigree Sfera
- Tesi Sfera

€ 3,00
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REFILL SFERA TIPO PARKER 1.0

CODICE 
HERRBM001

COLORE

• • • • •
001 002 009 011 014

DESCRIZIONE TECNICA 
Refill 1.0 (MEDIO) tipo Parker usato dai maggiori Brand di penne 
internazionali, è diponibile nei colore Nero/Blu/Rosa/Turchese/
Viola ed offre la garanzia di un prodotto Made in Germany

MATERIALE
Tubo e sfera in acciaio ed attacco superiore in plastica

DIMENSIONI 
 98 x 0,5 

UTILIZZABILE CON 
Le penne delle collezioni:
- Acropolis Sfera
- Siena Sfera
- Pinstipe Sfera
- Filigree Sfera
- Tesi Sfera

€ 3,00 

REFILL SFERA EASY FLOW

CODICE 
HERRBE001

COLORE

• •
001 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Il refill tipo parker Easy Flow utilizza un inchiostro molto più fluido 
rispetto alle altre ricariche a sfera. 
Questo particolare rende piacevole e scorrevole la scrittura come un 
roller, è diponibile nei colore Nero e Blu ed offre la garanzia di un 
prodotto Made in Germany

MATERIALE
Tubo e sfera in acciaio ed attacco superiore in plastica

DIMENSIONI 
 98 x 0,5 

UTILIZZABILE CON 
Le penne delle collezioni:
- Acropolis Sfera
- Siena Sfera
- Pinstipe Sfera
- Filigree Sfera
- Tesi Sfera

€ 5,00

REFILL SFERA TIPO PARKER 1.2

CODICE 
HERRBB001

COLORE

• •
001 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Refill 1.2 (GRANDE) tipo Parker usato dai maggiori Brand di penne 
internazionali, è diponibile nei colore Nero e Blu ed offre la garanzia 
di un prodotto Made in Germany

MATERIALE
Tubo e sfera in acciaio ed attacco superiore in plastica

DIMENSIONI 
 98 x 0,5 

UTILIZZABILE CON 
Le penne delle collezioni:
- Acropolis Sfera
- Siena Sfera
- Pinstipe Sfera
- Filigree Sfera
- Tesi Sfera

€ 3,00
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5 REFILL SFERA TIPO MINI PELIKAN

CODICE 
HERRMB001

COLORE

• • • •
001 002 003 004

DESCRIZIONE TECNICA 
Il Refill mini tipo Pelikan è usato maggiormente sulle penne di 
piccola taglia, è diponibile nei colore Nero/Blu/Rosso/Verde ed offre 
la garanzia di un prodotto Made in Germany

MATERIALE
Tubo e sfera in acciaio

DIMENSIONI 
66x0,2 

UTILIZZABILE CON 
Le penne delle collezioni:
- Minny Sfera
- Mipo Sfera
- I PAD Sfera
- USB Sfera

€ 10,00

REFILL ROLLER TIPO UNIVERSALE

CODICE 
HERRRR003

COLORE

• • • • • • • • •
001 002 003 004 005 011 014 017 025

DESCRIZIONE TECNICA 
Il refill Roller tipo Waterman utilizza una punta da 0.7 in ceramica
all’interno l’inchiostro è liquido al contrario dello sfera che è in gel
per questo molto più scorrevole e fluido nella scrittura

MATERIALE
Tubo in plastica nera,
punta in acciaio e sfera in ceramica

DIMENSIONI 
110x60 

UTILIZZABILE CON 
Le penne delle collezioni:
- Unix Rolle
- Shiny Roller
- Acropolis Roller
- Filigree Roller
- Tesi Roller

€ 4,00

REFILL SFERA SOTTILE TIPO CROSS

CODICE 
HERRBS001

COLORE

• •
001 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Irefill sfera tipo Cross con alte prestazioni di scrittura ed adatto a 
tutte le carte, utilizzato maggiormente nel mercato Americano 

MATERIALE
Tubo e punta in acciaio con attacco superiore filettato in plastica per 
l’avvitamento sulla penna

DIMENSIONI 
115x30 

UTILIZZABILE CON 
Le penne Campo Marzio che possono utilizzare questa misura di 
blocco sono:
- Musa Sfera
- Diamond Sfera
- Elegant Sfera

€ 3,00
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FILIGRANA STILOGRAFICA

CODICE 
HERFIL002

COLORE

• • • •
012 071 072 073

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
002 002 002 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE
Tubo e componenti in ottone la parte esterna ha una placcatura in 
argento da 5/7 micron clip in acciaio elastico

DIMENSIONI 
142 mm (lunghezza) 15,6 mm (diametro)
PESO: 70 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare il pennino sulla carta per non causare una 
fuoriuscita eccessiva di inchiostro e piegare il pennino stesso 
rendendo necessaria la sostituzione

COSA INSERIRE 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan o converter standard
Il pennino e l’alimentatore della stilografica possono essere rimossi tirando 
verso l’esterno con un panno e puliti con dell’acqua tiepida, fare attenzione di 
riposizionarli perfettamente allineati prima di reinserirli nel puntale altrimenti la 
penna potrebbe non scrivere o scrivere a tratti 
Per una corretta pulizia della penna esterna utilizzare un prodotto per l’argento

€ 71,00 

FILIGRANA SFERA

CODICE 
HERFIL001

COLORE

• • • •
012 071 072 073

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
002 002 002 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura a twist nella parte superiore della penna

MATERIALE
Tubo e componenti in ottone 
la parte esterna ha una placcatura in argento da 5/7 micron
clip in acciaio elastico

DIMENSIONI 
136 mm (lunghezza) 12 mm (diametro)
PESO: 43 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare l’apertura oltre la fuoriuscita del refill per non 
deteriorare il punto di contatto tra la parte superiore ed il 
meccanismo. Per la sostituzione del refill svitare la punta
Per una corretta pulizia della penna esterna utilizzare un prodotto 
per l’argento

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo Parker

€ 52,00

FILIGRANA ROLLER

CODICE 
HERFIL003

COLORE

• • • •
012 071 072 073

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
002 002 002 002

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE
Tubo e componenti in ottone 
la parte esterna ha una placcatura in argento da 5/7 micron
clip in acciaio elastico

DIMENSIONI 
142 mm (lunghezza) 15,6 mm (diametro)
PESO: 63 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo  

CONSIGLI D’USO 

Evitare di colpire la punta del refill in quanto la sfera posta sulla 
punta si potrebbe lesionare e rendere il tratto non omogeneo

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo Waterman

€ 61,00
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WRITING INSTRUMENTS

065 066 067

WRITING INSTRUMENTS

BOHEME STILOGRAFICA

CODICE 
HERBOH002

COLORE

• • • • • • • • •
003 005 014 018 040 041 042 043 044

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
003 005 051 003 005 005 002 002 003

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE 
Tubo in resina acrilica colorata, componenti mettallici in ottone 
Placcatura in argento da 5/7 micron
Placcatura in oro da 10/15 micron
clip in acciaio elastico

DIMENSIONI 
150 mm (lunghezza) 13,22 mm (diametro)
PESO: 34,23 g

PERSONALIZZAZIONE 
Non è possibile personalizzare la penna   

CONSIGLI D’USO 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan o converter standard
Il puntale della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 
personalizzata utilizza attacco Big Nib
 

€ 73,00

TESI SLIM ROLLER

CODICE 
HERTES003

COLORE

• • • •
012 013 074 075

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
002 005 003 008

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio ad estrazione 

MATERIALE
Tubo e componenti in ottone 
Placcatura in argento da 2-5 micron
Placcatura in oro ed oro rosa da 10-15 micron
Plccatura antracite da 10-15 micron
clip in acciaio elastico

DIMENSIONI 
143,10 mm (lunghezza) 9,8 mm (diametro)
PESO: 27,8 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo sulla clip  

CONSIGLI D’USO 
Evitare di colpire la punta del refill in quanto la sfera posta sulla 
punta si potrebbe lesionare e rendere il tratto non omogeneo

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo Waterman

€ 41,00

AMBASSADOR STILOGRAFICA

CODICE 
HERAMB002

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 016 031 050 053 099

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 002 003 008 008 008 005 005

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE
Tubo in resina acrilica colorata, componenti mettallici in ottone 
clip in acciaio elastico

DIMENSIONI 
144,6 mm (lunghezza) 17,20 mm (diametro)
PESO: 29,10 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo e possibile rifinitura con vernice 
colorata all’interno dell’incisione 

CONSIGLI D’USO 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan o converter standard
Il puntale della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 
personalizzata utilizza attacco Big Nib
 

€ 81,00
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WRITING INSTRUMENTS

001 001 001068 069 070

WRITING INSTRUMENTS

TESI SLIM SFERA

CODICE 
HERTES001

COLORE

• • • •
012 013 074 075

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
002 005 003 008

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE
Tubo e componenti in ottone 
Placcatura in argento da 2-5 micron
Placcatura in oro ed oro rosa da 10-15 micron
Plccatura antracite da 10-15 micron
clip in acciaio elastico

DIMENSIONI 
137,2mm (lunghezza) 9,8 mm (diametro)
PESO: 30,40 g

PERSONALIZZAZIONE 

Incisione a laser o pantografo sulla clip

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare l’apertura oltre la fuoriuscita del refill per non 
deteriorare il punto di contatto tra le due metà del tubo. Nel 
cambiamento del refill, fare attenzione a conservare la molla posta 
sulla punta del refill in quanto parte essenziale per un corretto 
funzionamento della penna

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo parker Easy flow ink liquido nero

€ 31,00

TESI SLIM STILOGRAFICA

CODICE 
HERTES002

COLORE

• • • •
012 013 074 075

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
002 005 003 008

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio ad estrazione 

MATERIALE
Tubo e componenti in ottone  - Placcatura in argento da 2-5 micron - 
Placcatura in oro ed oro rosa da 10-15 micron - Plccatura antracite da 
10-15 micron clip in acciaio elastico

DIMENSIONI 
143,10 mm (lunghezza) 9,8 mm (diametro)
PESO: 27,8 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo sulla clip   

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare il pennino sulla carta per non causare una 
fuoriuscita eccessiva di inchiostro e piegare il pennino stesso 
rendendo necessaria la sostituzione

COSA INSERIRE 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan o converter standard. Il puntale 
della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 
personalizzata utilizza attacco Small Nib

€ 50,00

ELITE ROLLER

CODICE 
HERELI003

COLORE

• • • • •
001 003 005 051 054

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 003 005 051 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE
Tubo e componenti in ottone 
Fusto rifinito in lacca lucida
clip in acciaio elastico placcato 5-7 micron

DIMENSIONI 
142 mm (lunghezza) 14,8 mm (diametro)
PESO: 48 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo sulla parte posteriore della penna  

CONSIGLI D’USO 
Evitare di colpire la punta del refill in quanto la sfera posta sulla 
punta si potrebbe lesionare e rendere il tratto non omogeneo

COSA INSERIRE 
Utilizza refill del tipo Waterman

€ 52,00
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WRITING INSTRUMENTS

001071

WRITING INSTRUMENTS

ELITE STILOGRAFICA

CODICE 
HERELI002

COLORE

• • • • •
001 003 005 051 054

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
005 003 005 051 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Apertura con cappuccio a vite

MATERIALE
Tubo e componenti in ottone 
Fusto rifinito in lacca lucida
clip in acciaio elastico placcato 5-7 micron

DIMENSIONI 
142 mm (lunghezza) 14,8 mm (diametro)
PESO: 52 g

PERSONALIZZAZIONE 
Incisione a laser o pantografo sulla parte posteriore della penna 

CONSIGLI D’USO 
Evitare di forzare il pennino sulla carta per non causare una 
fuoriuscita eccessiva di inchiostro e piegare il pennino stesso 
rendendo necessaria la sostituzione 

COSA INSERIRE 
Utilizza  cartucce del tipo Pelikan o converter standard
Il puntale della stilografica può essere rimosso svitando in senso 
antiorario e sostituito con diverse misure di pennino per una scrittura 
personalizzata utilizza attacco Big Nib

€ 81,00
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PAPER

072 073 074

JOURNAL 16,5 X 23,4 FOGLI COLORATI

CODICE 
PAP006007

COLORE

• • • •
002 003 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con cucitura laterale sinistra 
Rivestimento in similpelle incollata su blocco 

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm
Carta interna colorata da 75 g
Risguardi colorati da 160 g
Blocco cucito 

DIMENSIONI 
160,5 x 230,4 x 12 mm
Peso 252 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere abbinato ad una cover (ETD032)

€ 15,00

JOURNAL 11 X 16 FOGLI BIANCHI

CODICE 
PAP025007

COLORE

• • • •
001 004 005 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con cucitura laterale sinistra 
Rivestimento in similpelle incollata su blocco 

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm
Carta interna bianca da 80 g
Risguardi colorati da 160 g
Blocco cucito 

DIMENSIONI 
110,2 x 160 x 10 mm
Peso 166,6 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere abbinato ad una cover (ETD029) oppure 
inserito all’interno della scatola (HER020) ed abbinato ad una penna 
Campo Marzio

€ 10,00

JOURNAL 11 X 16 FOGLI COLORATI

CODICE 
PAP005007

COLORE

• • • •
002 003 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con cucitura laterale sinistra 
Rivestimento in similpelle incollata su blocco 

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm
Carta interna colorata da 75 g
Risguardi colorati da 160 g
Blocco cucito 

DIMENSIONI 
110,2 x 160 x 10 mm
Peso 166,6 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere abbinato ad una cover (ETD029) oppure 
inserito all’interno della scatola (HER020) ed abbinato ad una penna
Campo Marzio

€ 10,00
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PAPER

MANUALE RETAIL

075 076 077

JOURNAL CON ELASTICO 9 X 14 FOGLI BIANCHI   

CODICE
PAP037007

COLORE

• • • •
001 004 005 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con cucitura laterale sinistra 
Rivestimento in similpelle incollata su blocco 
chiusura ad elastico

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm
Carta interna bianca da 80 g
Risguardi colorati da 160 g
Elastico colorato da 5 mm
Blocco cucito 

DIMENSIONI 
90,8 x 140,5 x 13 mm
Peso 134 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere inserito all’interno della scatola (HER020) ed 
abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 10,00

JOURNAL CON ELASTICO 9 X 14 FOGLI COLORATI  

CODICE 
PAP007007

COLORE

• • • •
002 003 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con cucitura laterale sinistra 
Rivestimento in similpelle incollata su blocco 
chiusura ad elastico

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm
Carta interna colorata da 75 g
Risguardi colorati da 160 g
Elastico colorato da 5 mm
Blocco cucito 

DIMENSIONI 
90,8 x 140,5 x 13 m
Peso 134 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere inserito all’interno della scatola (HER020) ed 
abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 10,00

JOURNAL 16,5 X 23,4 FOGLI BIANCHI

CODICE 
PAP026007

COLORE

• • • •
001 004 005 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con cucitura laterale sinistra 
Rivestimento in similpelle incollata su blocco 

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm
Carta interna bianca da 80 g
Risguardi colorati da 160 g
Blocco cucito 

DIMENSIONI 
160,5 x 230,4 x 12 mm
Peso 252 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere abbinato ad una cover (ETD032)

€ 15,00
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PAPER

078 079 080

PAPER

JACKET CON BLOCCO

CODICE 
PAP011007

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 004 005 008 087 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Copertina in similpelle cucita; Interno in cotone sintetico
chiusura ad elastico; Blocco verticale realizzato con colla vinilica
e risgurdi in cartoncino spesso.

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm;
Blocco cucito; Blocco interno spessore  10 mm;
Risguradi del blocco interno 230 g; Carta interna colorata da 75 g.

DIMENSIONI 
106 x 130 x 16 m
Peso 116,7 g
Blocco interno spessore  10 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere inserito all’interno della scatola (HER020)
ed abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 10,00

JOURNAL CON ELASTICO 14,5 X 21 FOGLI BIANCHI     

CODICE 
PAP038007

COLORE

• • • •
001 004 005 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con cucitura laterale sinistra 
Rivestimento in similpelle incollata su blocco 
chiusura ad elastico

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm
Carta interna colorata da 80 g
Risguardi colorati da 160 g
Elastico colorato da 5 mm
Blocco cucito

DIMENSIONI 
140,5 x 210 x 13 mm
Peso 278,6 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

€ 10,00

JOURNAL CON ELASTICO 14,5 X 21 FOGLI COLORATI      

CODICE 
PAP008007

COLORE

• • • •
002 003 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con cucitura laterale sinistra 
Rivestimento in similpelle incollata su blocco 
chiusura ad elastico

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 1 mm
Carta interna colorata da 75 g
Risguardi colorati da 160 g
Elastico colorato da 5 mm
Blocco cucito

DIMENSIONI 
140,5 x 210 x 13 mm
Peso 278,6 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

€ 15,00
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PAPER

081 082 083

PAPER

BLOCCO A SPIRALE FORMATO A5

CODICE
PAP016009

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 005 008 014 020 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con spirale laterale sinistra 
Copertina rigida in cartone spesso rivestito in similpelle
Costa dipinta a vernice 
Bordo della carta colorato

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 2 mm
Carta interna bianca o colorata da 80 g
Risguardi da 160 g

DIMENSIONI 
159 x 210 x 13 mm
Peso 316 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere abbinato ad una cover (ETD032)

€ 15,00

QUADERNO MEDIO

CODICE 
PAP013007

COLORE

• • • • • • • • • •
001 002 003 005 010 014 020 051 086 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Quaderno con 32 pagine colorate rilegato a cucitura sul dorso  

MATERIALE
Copertina in cartoncino da 250/300 g
Carta interna colorata da 80/90 g 

DIMENSIONI 
160 x 110 x 4 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere inserito all’interno della scatola (HER020)
ed abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 3,00

QUADERNO PICCOLO

CODICE 
PAP012007

COLORE

• • • • • • • • • •
001 002 003 005 010 014 020 051 086 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Quaderno con 32 pagine colorate rilegato a cucitura sul dorso 

MATERIALE
Copertina in cartoncino da 250/300 g
Carta interna colorata da 80/90 g 

DIMENSIONI 
110 x 80 x 4 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

COSA INSERIRE 
Il Journal può essere inserito all’interno della scatola (HER020)
ed abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 2,00

2828 PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTIPRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI



PAPER

084 085 086

SET SCRITTURA PROFUMATO

CODICE 
HER006009

COLORE

• •
002 003

DESCRIZIONE TECNICA 
Confezione composta da 3 bottiglie da 30 ml di inchiostro 
stilografico con essenza profumata, un canotto porta pennino e 6 
pennini in differenti misure per poter realizzare delle scritte con 
caratteri Gotici o Romani

MATERIALE
Pennini in acciaio 
Canotto in legno naturale con graffa reggipennino interna
Inchiostro stilografico certificato ISO 9001:2008
Bottiglia in plastica con tappo in alluminio colorato

DIMENSIONI 
240 x 173 x 40 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Utilizzare con cautela, inserire il pennino desiderato nella parte più 
larga del canotto, intingere il pennino all’interno della bottiglia di 
inchiostro evitando di sporcare la parte in legno.
Una volta terminato l’utilizzo sciacquare il pennino con dell’acqua 
prima di riporlo.
Attendere che l’inchiostro sul foglio sia asciugato 
Se ne sconsiglia l’uso a bambini di età inferiore ai 10 anni

€ 37,00

SET SCRITTURA AUGUSTO

CODICE 
HER004009

COLORE

• •
002 003

DESCRIZIONE TECNICA 
Confezione composta da 1 bottiglia da 30 ml di inchiostro 
stilografico nero, un canotto porta pennino e 5 pennini in differenti 
misure per poter realizzare delle scritte con caratteri Gotici o Romani

MATERIALE
Pennini in acciaio 
Canotto in legno naturale con graffa reggipennino interna
Inchiostro stilografico certificato ISO 9001:2008
Bottiglia in plastica con tappo in alluminio colorato

DIMENSIONI 
240 x 97 x 40 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Utilizzare con cautela, inserire il pennino desiderato nella parte più 
larga del canotto, intingere il pennino all’interno della bottiglia di 
inchiostro evitando di sporcare la parte in legno.
Una volta terminato l’utilizzo sciacquare il pennino con dell’acqua 
prima di riporlo.
Attendere che l’inchiostro sul foglio sia asciugato 
Se ne sconsiglia l’uso a bambini di età inferiore ai 10 anni

€ 20,00

BLOCCO A SPIRALE FORMATO A4

CODICE
PAP017009

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 005 008 014 020 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con spirale laterale sinistra 
Copertina rigida in cartone spesso rivestito in similpelle
Costa dipinta a vernice 
Bordo della carta colorato

MATERIALE
Copertina Similpelle stampa saffiano spessore 2 mm
Carta interna bianca o colorata da 80 g
Risguardi da 160 g

DIMENSIONI 
210 x 290 x 13 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

€ 20,00
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PAPER

087 090 091

SET SCRITTURA CICERONE

CODICE 
HER007009

COLORE

• •
002 003

DESCRIZIONE TECNICA 
Confezione composta da 5 bottiglie da 30 ml di inchiostro 
stilografico (Nero/Blu/Rosso/Verde/Seppia), un canotto porta 
pennino e 6 pennini in differenti misure per poter realizzare delle 
scritte con caratteri Gotici o Romani

MATERIALE
Pennini in acciaio 
Canotto in legno naturale con graffa reggipennino interna
Inchiostro stilografico certificato ISO 9001:2008
Bottiglia in plastica con tappo in alluminio colorato

DIMENSIONI 
175 x 175 x 40 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Utilizzare con cautela, inserire il pennino desiderato nella parte più 
larga del canotto, intingere il pennino all’interno della bottiglia di 
inchiostro evitando di sporcare la parte in legno.
Una volta terminato l’utilizzo sciacquare il pennino con dell’acqua 
prima di riporlo.
Attendere che l’inchiostro sul foglio sia asciugato 
Se ne sconsiglia l’uso a bambini di età inferiore ai 10 anni

€ 40,00

SET COVER + JOURNAL 11X 16

CODICE
ETD029005

COLORE

• • • •
002 003 005 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Custodia completa di Journal formato 11 x 16
doppio colore con fibbia a magnete ed asola portapenna
Abbinamenti:
Cover Ocean Blue Journal Mandarin Pagine Bianche
Cover Cherry Red Journal Cherry Red Pagine Turchese chiaro
Cover Mandarin Journal Mandarin Pagine Bianche
Cover Blue Jeans Journal Avion Pagine Bianche

MATERIALE
Cover in similpelle colorata 
Journal con copertina rivestita in similpelle 
blocco da 96 pagine

DIMENSIONI 
140 x 170 x 15 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
la Cover Journal può essere abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 41,00

SET COVER + JOURNAL 16,5 X 23,4

CODICE 
ETD032005

COLORE

• • • •
002 003 005 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Custodia completa di Journal formato 16,5 x 23,4
doppio colore con fibbia a magnete ed asola portapenna
Abbinamenti:
Cover Ocean Blue Journal Mandarin Pagine Bianche
Cover Cherry Red Journal Cherry Red Pagine Turchese chiaro
Cover Mandarin Journal Mandarin Pagine Bianche
Cover Blue Jeans Journal Avion Pagine Bianche

MATERIALE
Cover in similpelle colorata 
Journal con copertina rivestita in similpelle 
blocco da 96 pagine

DIMENSIONI 
195 x 245 x 15 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
la Cover Journal può essere abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 45,00
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PAPER

092 093 094

SET ROLLER PARROT + JOURNAL 11 X 16  

CODICE 
HERPARKIT

COLORE

• • • •
001 003 005 187

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
005 003 008 005

DIARIO

■ ■ ■ ■

001 003 005 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Confezione composta da 1 penna roller della collezione Parrot 
(HERPAR) in abbinamento ad un Journal (PAP005/025) ed una 
bottiglia di 6    stilografiche

MATERIALE
Penna in ottone verniciato in lacca lucida con clip in acciaio elastico
Bottiglia in plastica con tappo in alluminio colorato Journal con 
copertina rivestita in similpelle e blocco di carta da 96 pagine

DIMENSIONI 
240 x 173 x 40 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Scatola con stampa termografica a secco o pellicola colorata
Penna con incisione a laser o pantografo 

CONSIGLI D’USO 
La copertina del Journal può essere pulita con un panno e della 
crema detergente senza alcol

€ 41,00

PAPER

SET ROLLER UNIX + JOURNAL 11 X 16        

CODICE 
HERUNIKIT

COLORE

• • • •
001 003 005 051

SCATOLE

♦ ♦ ♦ ♦
005 003 005 002

DIARIO

■ ■ ■ ■

001 003 005 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Confezione composta da 1 penna roller della collezione Unix 
(HERUNI) in abbinamento ad un Journal (PAP005/025) 

MATERIALE
Penna in ottone verniciato in lacca lucida con clip a molla Journal 
con copertina rivestita in similpelle e blocco di carta da 96 pagine

DIMENSIONI 
175 x 175 x 40 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Scatola con stampa termografica a secco o pellicola colorata
Penna con incisione a laser o pantografo

CONSIGLI D’USO 
La copertina del Journal può essere pulita con un panno e della 
crema detergente senza alcol

€ 30,00

BLOCCO NOTES 7 X 10

CODICE 
PAP001007

COLORE

• • • •
002 003 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con copertina in similpelle stampa saffiano incollata 
sul lato corto superiore

MATERIALE
Copertina in similpelle colorata spessore 1 mm
Carta interna colorata da 80g

DIMENSIONI 
70 x 100 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il blocco può essere abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 5,00
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BLOCCO NOTES 11 X 16

CODICE
PAP002007

COLORE

• • • •
002 003 008 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con copertina in similpelle stampa saffiano incollata 
sul lato corto superiore

MATERIALE
Copertina in similpelle colorata spessore 1 mm
Carta interna colorata da 80g

DIMENSIONI 
110 x 160 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il blocco può essere abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 7,00

168 095 169

PAPERPAPER

BLOCCO NOTES 11 X 16

CODICE
PAP022007

COLORE

• • • •
001 004 005 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con copertina in similpelle stampa saffiano incollata 
sul lato corto superiore

MATERIALE
Copertina in similpelle colorata spessore 1 mm
Carta interna bianca da 80g

DIMENSIONI 
110 x 160 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il blocco può essere abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 7,00

BLOCCO NOTES 7 X 10

CODICE 
PAP021007

COLORE

• • • •
001 004 005 087

DESCRIZIONE TECNICA 
Blocco verticale con copertina in similpelle stampa saffiano incollata 
sul lato corto superiore

MATERIALE
Copertina in similpelle colorata spessore 1 mm
Carta interna bianca da 80g

DIMENSIONI 
70 x 100 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
La copertina può essere pulita con un panno e della crema 
detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Il blocco può essere abbinato ad una penna Campo Marzio

€ 5,00
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170

PAPER

REFIL JACKET 

CODICE
PAP019007

COLORE

•
018

 

MATERIALE
Copertina in cartoncino spessore 3 mm
Risguardi in carta da 160g
Pagine interne color avorio da 75g con linee stampate

DIMENSIONI 
100 x 120 x 10 mm

€ 5,00
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PORTA CARTE DI CREDITO CAMBRIDGE

CODICE 
UNI026006

COLORE DAVANTI

• • •
001 005 008

COLORE DIETRO

• • •
003 020 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Porta carte di credito in pelle colorata stampa Dollaro con 6 taschine 
orizzontali e 1 tasca nascosta

MATERIALE
Pelle tinta in botte, rifinitura pelle rimboccata sul bordo, prodotto 
con 2 pelli colorate

DIMENSIONI 
100 x 78 x 5 mm
Peso 25g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 30,00

PORTA CARTE DI CREDITO HARVARD

CODICE 
UNI025006

COLORE DAVANTI

• • •
001 005 008

COLORE DIETRO

• • •
003 020 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Porta carte di credito in pelle colorata stampa Dollaro con 8 taschine 
orizzontali e 4 tasche verticali per documenti formato cartaceo

MATERIALE
Pelle tinta in botte, rifinitura pelle rimboccata sul bordo, prodotto 
con 2 pelli colorate

DIMENSIONI 
130 x 90 x 5 mm
Peso 53g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 37,00

PORTAFOGLI E CARTE DI CREDITO

CODICE 
PER041006

COLORE ESTERNO

• • •
001 005 008

COLORE INTERNO

• • •
003 020 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Portafogli in pelle colorata stampa Dollaro con 8 taschine per carte 
di credito ed una tasca con finestra per documento formato 5,5 x 8,5

MATERIALE
Pelle tinta in botte, rifinitura a vernice sul bordo, prodotto con 2 pelli 
colorate 

DIMENSIONI 
100 x 87 x 18 mm
Peso 63g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 55,00
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PORTAFOGLI OXFORD

CODICE 
UNI022006

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

COLORE INTERNO

• • • • • •
003 014 008 011 008 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Portafogli in pelle colorata stampa Dollaro con zip in metallo,
apertura su due lati, una zip su un lato per le monete 
Internamente 18 taschine per carte di credito ed una pochette 
centrale con zip in nylon.

MATERIALE
Pelle tinta in botte, rifinitura pelle rimboccata sul bordo, prodotto 
con 2 pelli colorate. Zip metallo cursore personalizzato. Zip nylon.

DIMENSIONI 
190 x 95 x 17 mm
Peso 135g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 92,00

PORTA BIGLIETTI CON MAGNETE

CODICE 
PER043005

COLORE

• • • • • • • •
001 003 005 008 011 014 020 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Porta biglietti da visita struttura in acciaio rivestito esternamente in 
similpelle colorata stampa dollaro con chiusura a magnete e 
rivestimento interno in suede

MATERIALE
Acciaio
Similpelle colorata 
Magnete
Suede

DIMENSIONI 
99 x 67 x 15 mm
Peso 72g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 22,00

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI 35
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PORTAFOGLI PRINCETON

CODICE 
UNI027006

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

COLORE INTERNO

• • • • • •
003 014 008 011 008 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Portafogli in pelle colorata stampa Dollaro con  zip in metallo,
apertura su tre lati. Internamente 12 taschine per carte di credito, 
pochette laterale con zip in nylon.
Tasca laterale per agenda Pocket 80 x 150,8 x 10
2 taschine per sim card
Asola elastica porta penna

MATERIALE
Pelle tinta in botte, rifinitura pelle rimboccata sul bordo, prodotto 
con 2 pelli colorate. Zip metallo cursore personalizzatio. Zip nylon.

DIMENSIONI 
210 x 125 x 25 mm
Peso 235g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 128,00

PORTAFOGLI ETON

CODICE 
UNI024006

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

COLORE INTERNO

• • • • • •
003 014 008 011 008 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Portafogli in pelle colorata stampa Dollaro con  zip in metallo,
apertura su due lati con un soffietto sul terzo lato piccolo
Internamente 12 taschine per carte di credito ed una con finestra per 
documento posizionata sulla pochette centrale con zip in nylon.
Con laccio da polso 

MATERIALE
Pelle tinta in botte, rifinitura pelle rimboccata sul bordo, prodotto 
con 2 pelli colorate. Zip metallo cursore personalizzatio. Zip nylon

DIMENSIONI 
190 x 92 x 26 mm
Peso 157g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 92,00

PORTAFOGLI SORBONNE

CODICE 
UNI023006

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

COLORE INTERNO

• • • • • •
003 014 008 011 008 011

DESCRIZIONE TECNICA 
Portafogli in pelle colorata stampa Dollaro con doppia zip in metallo,
apertura su tre lati con due scomparti. Internamente ad uno 
scomparto ci sono 15 taschine per carte di credito ed una con 
finestra per documento, nell’altro si trova un pochette centrale con 
zip in nylon ed 8 taschine per carte di credito.

MATERIALE
Pelle tinta in botte, rifinitura pelle rimboccata sul bordo, prodotto 
con 2 pelli colorate. Zip metallo cursori personalizzati. Zip nylion

DIMENSIONI 
190 x 110 x 41 mm
Peso 285g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 116,00

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI36

ACCESSORI PERSONALI E PELLETTERIA

104 105 106



SWING KEY HOLDER

CODICE 
PER021006

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Portachiavi in pelle con apertura a molla e tre anelli 

MATERIALE
Pelle stampa dollaro
Anelli in metallo 
Placca in metallo con meccanismo a molla

DIMENSIONI 
120 x 30 x 8 mm
Peso 30g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata
e incisione a laser su metallo

€ 29,00

PORTACHIAVI DOPPIO ANELLO

CODICE 
PER026005

COLORE

• • • • • • • •
001 003 005 008 011 014 020 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Portachiavi in similpelle con bottone automatico e doppio anello 

MATERIALE
Pelle stampa saffiano
Anelli in metallo 
Placca in metallo con decorazione in vernice laccata lucida 

DIMENSIONI 
100 x 25 x 8 mm
Peso 40g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

€ 12,00

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI 37

ACCESSORI PERSONALI E PELLETTERIA

108 171



PORTABLOCCO CON CLIP A5

CODICE 
PER003005

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Portablocco rivestito in similpelle colorata con stampa saffiano clip 
superiore a molla
blocco in carta bianca formato A5 con fogli a righe

MATERIALE
Struttura interna in cartone spesso 
Similpelle colorata stampa saffiano

DIMENSIONI 
235 x 175 x 21 mm
Peso 401g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 39,00 

MARCELLO PORTA DOCUMENTI IN PELLE

CODICE 
PER100006

COLORE

• •
001 003

DESCRIZIONE TECNICA 
Cartella porta documenti in pelle con due tasche frontali, tre divisori 
interni ed uno scomparto con zip

MATERIALE
Pelle primo fiore tinta in botte
Fodera interna in cotone
Fibbie e metallerie satinate

DIMENSIONI 
420 x 320 x 130 mm
Peso 1929g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol. All’interno della 
cartella non è prevista una protezione per il computer

RESISTENZA TRACOLLA
Test resistenza con 50Kg

RESISTENZA MANICO 
Test resistenza con 50Kg

COSA INSERIRE 
All’interno della Cartella per dimensioni è possibile alloggiare un 
computer da max 15”

€ 409,00

PORTABLOCCO CLIP A4

CODICE 
PER004005

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Portablocco rivestito in similpelle colorata con stampa saffiano clip 
superiore a molla
blocco in carta bianca formato A4 con fogli a righe

MATERIALE
Struttura interna in cartone spesso 
Similpelle colorata stampa saffiano

DIMENSIONI 
330 x 240 x 21 mm
Peso 770g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 49,00
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TOSCANA PORTA DOCUMENTI

CODICE 
PER105005

COLORE

• • • • •
001 002 004 022 086

DESCRIZIONE TECNICA 
Cartella porta documenti in similpelle, due divisori interni ed uno 
scomparto con zip. Leggera protezione per il computer

MATERIALE
Similpelle 
Fodera interna in cotone
Fibbie e metallerie lucide
Tracolla in cotone e nylon

DIMENSIONI 
380 x 280 x 90 mm
Peso 1001g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

RESISTENZA TRACOLLA
Test resistenza con 30Kg

RESISTENZA MANICO 
Test resistenza con 30Kg

COSA INSERIRE 
All’interno della Cartella per dimensioni è possibile alloggiare un 
computer da max 15”

€ 110,00

BUSTA PORTA DOCUMENTI GRANDE

CODICE 
PER034005

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Busta porta documenti in similpelle stampa saffiano
con costa al vivo verniciata a contrasto di colore 
Fodera interna in similpelle

MATERIALE
Similpelle con finitura stampa saffiano
Zip in metallo con placcatura oro/argento 

DIMENSIONI 
360 x 272 x 25 mm
Peso 652g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
All’interno della busta per dimensioni è possibile alloggiare un 
computer da max 13”

€ 98,00

PORTA COMPUTER 15”SIMILPELLE

CODICE 
TEC011005

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Cartella porta documenti in similpelle stampa dollaro, uno scomparto 
con tasca interna, due zip metallo più zip in nylon frontali. Una tasca con 
magnete posteriore. Tracolla e maniglie interne.  
All’interno del portacomputer non è prevista una protezione antiurto.

MATERIALE
Similpelle
Fodera interna in nylon; Metallerie e zip lucide; Tracolla in cotone e nylon

DIMENSIONI 
380 x 285 x 40 mm
Peso 610g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

RESISTENZA TRACOLLA
Test resistenza con 20Kg

RESISTENZA MANICO 
Test resistenza con 20Kg

COSA INSERIRE 
All’interno della Cartella per dimensioni è possibile alloggiare un 
computer da max 15”

€ 110,00
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BUSTA PORTADOCUMENTI MEDIA

CODICE 
PER033005

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Busta porta documenti in similpelle stampa saffiano
con costa al vivo verniciata a contrasto di colore 
Fodera interna in similpelle

MATERIALE
Similpelle con finitura stampa saffiano
Zip in metallo con placcatura oro/argento 

DIMENSIONI 
280 x 215 x 25 mm
Peso 406g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
All’interno della busta per dimensioni è possibile alloggiare un tablet 

€ 80,00

PORTA COMPUTER MODA ECO

CODICE 
MOD030005

COLORE

• • • • • •
002 005 008 014 025 086

DESCRIZIONE TECNICA 
Cartella porta documenti/computer in similpelle colorata, 4 
scomparti interni con un organizzato. Una tasca con zip interna 
Leggera protezione per il computer

MATERIALE
Similpelle; Fodera interna in cotone e nylon; Zip in nylon
Tracolla in cotone e nylon

DIMENSIONI 
385 x 285 x 85
Peso 857g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

RESISTENZA TRACOLLA
Test resistenza con 30Kg

RESISTENZA MANICO 
Test resistenza con 30Kg

COSA INSERIRE 
All’interno della Cartella per dimensioni è possibile alloggiare un 
computer da max 13”

€ 130,00

PORTA BLOCCO CON ZIP

CODICE 
PER001005

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Portablocco in similpelle colorata stampa dollaro 
Interno organizzato con portabiglietti, porta carte di credito tasca 
con zip, blocco in carta bianca formato A4 con fogli a righe

MATERIALE
Struttura interna rinforzata con un cartone 
Similpelle colorata stampa dollaro
Zip in metallo esterna e zip in nylon interna

DIMENSIONI 
330 x 245 x 212 mm
Peso 768g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

€ 98,00
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PORTA COMPUTER 15”NYLON/PELLE

CODICE 
CBD003012

COLORE

• • • •
001 002 020 054

DESCRIZIONE TECNICA 
Cartella porta documenti/computer in nylon colorato, 2 scomparti con 
un organizzato ed un scomparto di protezione in pelle porta computer 
Due tasche con zip frontali ed una orizzontale con chiusura a magnete

MATERIALE
Nylon idrorepellente; Fodera interna in cotone; Zip in metallo lucido
Finiture in pelle ; Tracolla in cotone e nylon

DIMENSIONI 
390 x 280 x 85
Peso 875g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa transfer a caldo o sublimatica

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia utilizzare un panno pulito inumidito con 
dell’acqua non usare prodotti a base di alcol

RESISTENZA TRACOLLA
Test resistenza con 40Kg

RESISTENZA MANICO 
Test resistenza con 30Kg

COSA INSERIRE 
All’interno della Cartella per dimensioni è possibile alloggiare un 
computer da max 13”

€ 147,00

ZAINO NYLON/PELLE

CODICE 
CBD006012

COLORE

• • • •
001 002 020 054

DESCRIZIONE TECNICA 
Zaino porta documenti/computer in nylon colorato, 2 scomparti con un 
organizzato ed un scomparto di protezione porta computer e Ipad
Una tasca con zip frontale e due laterali. Un tessuto reticolare posteriore 
e delle imbottiture permettono una dispersione di calore sulle spalle ed 
una comoda fessura posteriore da la possibilità di trasporto sul trolley

MATERIALE
Nylon idrorepellente; Fodera interna in cotone; Zip in metallo lucido
Finiture in pelle; Tracolla in cotone e nylon

DIMENSIONI 
470 x 360 x 150 mm
Peso 900g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa transfer a caldo o sublimatica

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia utilizzare un panno pulito inumidito con 
dell’acqua non usare prodotti a base di alcol

RESISTENZA SPALLACCI
Test resistenza con 70Kg

RESISTENZA MANICO 
Test resistenza con 40Kg

COSA INSERIRE 
All’interno della Cartella per dimensioni è possibile alloggiare un 
computer da max 13”

€ 153,00

PORTFOLIO A4

CODICE 
PER005005

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Portablocco A4 rivestito in similpelle colorata stampa saffiano 
lavorato con costa al vivo verniciata chiusura fibbia e parte interna 
organizzata per documenti e biglietti da visita viene fornito con 
blocco A4 e può alloggiare in alternativa un quaderno stesso 
formato

MATERIALE
Similpelle stampa saffiano
Blocco carta

DIMENSIONI 
317 x 260 mm
Peso 703g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
 Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
All’interno può essere inserito un blocco formato A4 o un quaderno 
stesso formato’

€ 85,00

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI 41
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JAPANESE DOCUMENT HOLDER DOUBLE COLOR

CODICE 
PER030005 

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 005 006 020 051 187

DESCRIZIONE TECNICA
Busta porta documenti in similpelle colorata chiusura con bottone 
automatico e tasca esterna

MATERIALE
Similpelle colorata
Bottone automatico da 10mm

DIMENSIONI 
325 x 235 mm
Peso 265g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi 
per la pelle o della crema detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
All’interno è possibile inserire fino a 70 fogli in formato A4

€ 40,00

CREDIT CARD HOLDER

CODICE 
PER044005 

COLORE

• • • • • •
001 003 005 008 011 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Porta carte di credito in similpelle colorata stampa saffiano con 
elastico, 20 buste in plastica satinata per carte di credito

MATERIALE
Similpelle colorata 
Elastico colorato

DIMENSIONI 
80 x 110 x 16 mm
Peso 88 g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della similpelle utilizzare solo prodotti 
appositi o della crema detergente senza alcol

€ 23,00

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI42
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BUSTA PORTA DOCUMENTI

CODICE 
COL005005

COLORE

• • • •
002 003 020 051

DESCRIZIONE TECNICA
Busta porta documenti o pochette in similpelle colorata stampa 
saffiano con contrasto di colore della fodera interna
Lavorazione taglio al vivo con costa a vista.
Bottone automatico a magnete e zip in nylon

MATERIALE
Similpelle accoppiata
Bottone automatico a magnete
Zip in nylon

DIMENSIONI 
267 x 167 x 15 mm 
Peso 178g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Il rivestimento interno è in similpelle e a contatto con l’acqua non 
sono stati riscontrati danni.
Al contrario la colorazione potrebbe alterarsi a contatto con liquidi 
profumati o con contenuto di alcol

€ 25,00

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI 43
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TROUSSE UOMO

CODICE 
COL001005

COLORE

• • • •
002 003 020 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Trousse da viaggio in similpelle colorata stampa saffiano con 
contrasto di colore della fodera interna
Lavorazione taglio al vivo con costa a vista.
Zip in nylon con tirante a laccio

MATERIALE
Similpelle accoppiata
Zip Nylon

DIMENSIONI 
230 x 160 x 75 mm 
Peso 201g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Il rivestimento interno è in similpelle e a contatto con l’acqua non 
sono stati riscontrati danni.
Al contrario la colorazione potrebbe alterarsi a contatto con liquidi 
profumati o con contenuto di alcol

€ 25,00

BORSA PORTA TRUCCHI

CODICE 
COL002005

COLORE

• • • •
002 003 020 051

DESCRIZIONE TECNICA
Borsa porta trucchi in similpelle colorata stampa saffiano con 
contrasto di colore della fodera interna
Lavorazione taglio al vivo con costa a vista.
Bottone automatico a magnete e laccio da polso

MATERIALE
Similpelle accoppiata
Bottone automatico a magnete

DIMENSIONI 
260 x 160 x 50 mm 
Peso 161g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Il rivestimento interno è in similpelle e a contatto con l’acqua non 
sono stati riscontrati danni.
Al contrario la colorazione potrebbe alterarsi a contatto con liquidi 
profumati o con contenuto di alcol

€ 25,00

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI 43



SVEGLIA DA VIAGGIO CON CUSTODIA

CODICE 
ETD031005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Sveglia colorata con quadrante analogico e custodia in similpelle 
colorata stampa saffiano, rivestimento in Suede colorato.
La sveglia non è fornita di batterie per precauzione

MATERIALE
Similpelle colorata
Suede
Zip in metallo

DIMENSIONI 
85 x 65 x 40 mm
Peso 97g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
La sveglia funziona con batterie a bottone AG13 1.5V (

FUNZIONAMENTO 
Quadrante analogico a batteria

€ 28,00

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI44
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CUSTODIA DA VIAGGIO

CODICE 
ETD030012

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 005 051 086 110 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Versatile custodia da viaggio, utile per raccogliere trucchi, penne ed 
occhiali ma anche per accompagnarti in un breve viaggio come 
piccola trusse con spazzolino e dentifricio
Esterno in similpelle stampa dollaro e rivestimento interno in nylon
idrorepellente
Viene fornita con una penna Campo Marzio

MATERIALE
Similpelle colorata
Nylon idrorepellente
Zip in Nylon 

DIMENSIONI 
180 x 93 x 50 mm
Peso 69g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
La fodera interna può essere pulita con un panno e dell’acqua

COSA INSERIRE 
Penne, Occhiali, Spazzolino, Dentifricio, Trucchi

€ 28,00

PORTA LENTI A CONTATTO

CODICE 
ETD001005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Custodia in similpelle colorata stampa saffiano con interno rivestito 
in suede a contrasto di colore.
All’interno vi sono un contenitore in plastica per liquido di pulizia 
lenti, due vaschette per contenere le lenti, una pinzetta per 
prenderele senza doverle toccare ed una asticella con ventosa per 
facilitare la rimozione delle lenti dagli occhi

MATERIALE
Esterno Similpelle
Interno Suede
Zip in metallo
Plastica

DIMENSIONI 
72 x 65 x 24 mm
Peso 41g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Prima di utilizzare gli accessori all’interno della custodia, assicurarsi 
di aver fatto una pulizia approfondita con liquido disinfettante

€ 30,00



SET SCRITTURA DA VIAGGIO

CODICE 
ETD018005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Custodia in similpelle colorata stampa saffiano con interno rivestito 
in suede a contrasto di colore, completo di penna sfera e quaderno 
piccolo (PAP012) 
Laccio da polso con moschettoni

MATERIALE
Esterno Similpelle
Interno Suede
Zip in metallo

DIMENSIONI 
130 x 110 x 20 mm
Peso 147g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
La penna roller Parrot ha il caricamento a cartuccia stilografica

€ 35,00

CUFFIE AURICOLARI CON CUSTODIA

CODICE 
ETD012005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Custodia in similpelle colorata stampa saffiano di forma circolare 
con moschettone, rivestimento in Suede colorato con all’interno 
delle cuffie auricolari 
in silicone colorato
Lunghezza TPE cavo: 110 cm Risposta in frequenza: 20 ~ 20K Hz,
Impedenza: 32 Ω ± 10%, Potenza massima in ingresso: 150 mW
Tipo di spina: 3,5 mm Unità del driver: Ø10mm
La sensibilità 116dB +/- 3dB S.P.L (a 1KHz)
Le Cuffie auricolari sono da ascolto prive di microfono

MATERIALE
Similpelle colorata
Suede
Zip in metallo
Silicone

DIMENSIONI 
75 x 23 mm
Peso 40g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Utilizzare le cuffie auricolari con un volume moderato

€ 28,00

SPINA MULTIUSO UNIVERSALE

CODICE 
ETD021005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Spine internazionali con custodia in similpelle colorata stampa 
saffiano, rivestimento in Suede colorato.

MATERIALE
Similpelle colorata
Suede
Zip in metallo
Plastica colorata

DIMENSIONI 
100 x 55 mm
Peso 135g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol

FUNZIONAMENTO 
Adattatore presa internazionale elettrica universale 
spina americana uk italiana inglese cinese

€ 30,00
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SET PER MANICURE

CODICE 
ETD022005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Custodia in similpelle colorata stampa saffiano con interno rivestito 
in suede a contrasto di colore, completo di accessori per manicure in 
metallo satinato (Forbicine, Taglia unghie, Pinzette, Limetta, tre 
utensili per la cura delle unghie)
Laccio da polso con moschettoni

MATERIALE
Esterno Similpelle
Interno Suede
Zip in metallo
Accessori in metallo

DIMENSIONI 
115 x 80 x 20 mm
Peso 118g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Prima di utilizzare gli utensili in metallo all’interno del set assicurarsi 
di disinfettare con apposito liquido

€ 30,00

SPINA CON PRESA USB

CODICE 
ETD019005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Spine europea 100-240V- DC 5V- 1A MAX con presa USB per 
cellulari ed altri dispositivi. Custodia in similpelle colorata stampa 
saffiano, rivestimento in Suede colorato
Laccio da polso con moschettoni

MATERIALE
Similpelle colorata
Suede
Zip in metallo
Plastica colorata

DIMENSIONI 
32 x 30 x 52 mm
Peso 50g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol

FUNZIONAMENTO 
Spina Europea con presa USB utilizzabile con tutti i dispositivi a 
spina USB

€ 20,00

ETICHETTA PER VALIGIA

CODICE 
ETD013005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Etichetta in similpelle colorata stampa saffiano con finestra in 
plastica trasparente

MATERIALE
Similpelle colorata
Suede colorato
Plastica trasparente
Fibbia in metallo argeto lucido 

DIMENSIONI 
120 x 72 x 3 mm
Peso 27g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Biglietto da visita personale o etichetta scritta a mano

FUNZIONAMENTO 
Inserire il biglietto con le proprie generalità nella parte corta dove 
posizionata la fascetta dopo averla rimossa

€ 15,00

132 133 134

EASY TRAVEL

PRODOTTI SELEZIONE BUFFETTI46



BORSA SHOPPER GRANDE

CODICE 
PER103012

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Shopper Bag pieghevole in Nylon leggero con manici in Similpelle 
colorata stampa saffiano e custodia integrata stesso materiale

MATERIALE
Similpelle colorata 
Zip Metallo

DIMENSIONI 
Chiusa 150 x 120 x 32 mm
Aperta  530 x 360 x 115 mm
Peso 124g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Evitare di avvicinare la borsa a fonti di calore diretto
non inserire all’interno prodotti che potrebbero lacerare il tessuto

RESISTENZA MANICO 
Resistenza massima a 20 kg

FUNZIONAMENTO 
Ottima come borsa extra

€ 48,00

PORTA RICEVUTE O SOLDI

CODICE 
ETD040005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Busta in similpelle colorata stampa saffiano con 4 zip metalliche
interno in suede 

MATERIALE
Similpelle colorata
Suede
Zip metallo 

DIMENSIONI 
195 x 133 x 6 mm
Peso 100g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Ottima per chi viaggia e si trova a dover cambiare valuta più volte 
nello stesso viaggio, è un oggetto utile anche per poter tenere 
organizzate le proprie ricevute di spesa

€ 39,00

TORCIA TASCABILE CON CUSTODIA

CODICE 
ETD020005

COLORE

• • • • • •
001 002 003 005 086 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Torcia a Led con custodia in similpelle colorata stampa saffiano, 
rivestimento in Suede colorato
Laccio da polso con moschettoni

MATERIALE
Similpelle colorata
Suede
Zip in metallo
Alluminio

DIMENSIONI 
30 x 100 mm
Peso 69g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Utilizzare 3 batterie mini stilo AAA 1.50

€ 40,00
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PORTAGIOIELLI DA VIAGGIO

CODICE 
PER016005

COLORE

• • • •
003 011 020 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Portagioielli da viaggio in similpelle colorata stampa saffiano con 
spazi interni personalizzati per poter riporre diversi tipi di accessori 
(anelli, orecchini e collane)
Interno in suede con taschina morbida ad elastico

MATERIALE
Similpelle colorata
Zip metallo
Suede
Struttura cartone rigido

DIMENSIONI 
120x130x60 mm

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Attenzione in rari casi il contatto del suede con il gioiello placcato ha 
dato origine ad una alterazione della placcatura

COSA INSERIRE 
Anelli, orecchini, collane e bracciali

€ 42,00

BORSA TOTE COLLEZIONE COLORS

CODICE 
COL003005

COLORE

• • • •
001 002 020 051

DESCRIZIONE TECNICA 
Borsa Tote in similpelle colorata, materiale accoppiato in contrasto 
di colore con costa verniciata
Borsa Double Face due colori con pochette 

MATERIALE
Similpelle colorata
Zip Nylon
Gancio in metallo

DIMENSIONI 
Borsa 460 x 380 x 140 mm
Pochette 135 x 203 x 5
Peso 450g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol

RESISTENZA MANICO 
Max 30 kg

€ 116,00

PORTA PASSAPORTO

CODICE 
PER059005

COLORE

• • • • • • • •
001 002 003 005 006 020 051 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Porta passaporto in similpelle colorata

MATERIALE
Similpelle colorata  

DIMENSIONI 
100 x 143 x 8 mm
Peso 54g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol

COSA INSERIRE 
Passaporto, Fidelity card compagnie aeree

€ 25,00

EASY TRAVEL
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PORTABLOCCO DA SCRIVANIA

CODICE 
DES028005

COLORE

• • • • • •
002 003 004 005 008 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Portablocco in similpelle colorata stampa dollaro con blocco in carta 
rivestimento interno in suede dello stesso colore esterno

MATERIALE
Struttura cartone 
Similpelle colorata
Carta da 75g

DIMENSIONI 
Blocco 85 x 85 x 35 mm
102 x 102 x 50 mm
Peso 285g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO  
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Non usare alcol direttamente per rimuovere macchie in quanto la 
colorazione potrebbe alterarsi

€ 37,00

BICCHIERE PORTAPENNE

CODICE 
DES013005

COLORE

• • • • • •
002 003 004 005 008 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Bicchiere portapenne in similpelle colorata stampa dollaro con 
rivestimento interno in suede dello stesso colore esterno

MATERIALE
Struttura cartone 
Similpelle colorata

DIMENSIONI 
115 x 90 mm
Peso 127g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO  
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Non usare alcol direttamente per rimuovere macchie in quanto la 
colorazione potrebbe alterarsi

€ 27,00

SOTTOMANO DA SCRIVANIA

CODICE 
DES008005

COLORE

• • • • • •
002 003 004 005 008 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Sottomano da scrivania in similpelle colorata stampa dollaro con due 
bandelle laterali per riporre i documenti,
nella parte bassa del lato lungo all’interno è inserito un magnete che 
permette con una placchetta supplementare di personalizzare con 
una incisione il prodotto

MATERIALE
Struttura cartone 
Similpelle colorata
Magnete

DIMENSIONI 
512 x 333 x 9 mm
Peso 940g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata
Incisione a laser o pantografo sulla placchetta di ottone

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Non usare alcol direttamente per rimuovere macchie in quanto la 
colorazione potrebbe alterarsi

€ 75,00
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PORTABIGLIETTI DA SCRIVANIA

CODICE 
DES024005

COLORE

• • • • • •
002 003 004 005 008 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Portabiglietti in similpelle colorata stampa dollaro rivestimento 
interno in suede dello stesso colore esterno

MATERIALE
Struttura MDF 
Similpelle colorata

DIMENSIONI 
109 x 85 x 52 mm
Peso 100g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO  
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Non usare alcol direttamente per rimuovere macchie in quanto la 
colorazione potrebbe alterarsi

€ 25,00
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SVUOTATASCHE CON BOTTONI

CODICE 
DES012005

COLORE

• • • • • •
002 003 004 005 008 020

DESCRIZIONE TECNICA 
Svuotatsche in similpelle colorata stampa dollaro con rivestimento 
interno in suede con bottoni automatici in metallo

MATERIALE
Struttura rigida in cartone
Similpelle colorata
Bottoni in metallo

DIMENSIONI 
168 x 168 x 5 mm
Peso 135g

PERSONALIZZAZIONE 
Stampa termografica a secco o con pellicola colorata

CONSIGLI D’USO 
Per una corretta pulizia della pelle utilizzare solo prodotti appositi o 
della crema detergente senza alcol
Non usare alcol direttamente per rimuovere macchie in quanto la 
colorazione potrebbe alterarsi

€ 29,00
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TECHNOLOGY

PENNA SFERA + MEMORIA USB 8GB

CODICE 
TEC005001

COLORE

• • • • • • • •
003 005 010 014 024 054 151 187

DESCRIZIONE TECNICA 
Penna a sfera in alluminio laccato doppio colore con parte posteriore 
removibile con all’interno memoria USB da 8gb

MATERIALE
Alluminio
Plastica 

DIMENSIONI 
134 x 14 mm
Peso 35g

PERSONALIZZAZIONE 

Incisione a laser o pantografo 

COSA INSERIRE 
Utilizza refill Mini Pelikan

€ 51.00
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