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Arriva la nuova collezione Pastel,
il trend delicato e bon bon

da sfoggiare
a scuola, a casa e in ufficio.

I colori pastello non passano mai di moda come confermano i fashion diktat che arrivano direttamente 
dalle passerelle di stagione.

Light Blue, Dinner Mint, Baby Pink, Sunshine

sono le delicate tonalità pastello delle nuovissime penne 4Multi e dei correttori 20Metri
gli indispensabili che non possono mai mancare sulle nostre scrivanie.

Il presente progetto è tutelato dalla legge sui diritti d’autore (L.22-41 n.633) e dal R.D. del 18-5-42 n.1369. Non potrà quindi essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione della scrivente.

Light blue Dinner mint Baby pink Sunshine



Il presente progetto è tutelato dalla legge sui diritti d’autore (L.22-41 n.633) e dal R.D. del 18-5-42 n.1369. Non potrà quindi essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione della scrivente.



Il presente progetto è tutelato dalla legge sui diritti d’autore (L.22-41 n.633) e dal R.D. del 18-5-42 n.1369. Non potrà quindi essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione della scrivente.



Il presente progetto è tutelato dalla legge sui diritti d’autore (L.22-41 n.633) e dal R.D. del 18-5-42 n.1369. Non potrà quindi essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione della scrivente.

OW 84005539
48 PEZZI

PVP 2,00€

OW 84005751
36 PEZZI

PVP 3,10€

ESPOSITORE



7

Roller ad inchiostro pigmentato 
resistente alla luce e all’acqua.

Meccanismo a doppia sfera che 
garantisce un flusso di inchiostro 
continuo e costante ed un tratto 

preciso senza sbavature.

Asciugatura immediata. 
Ideale per mancini.

Punta in acciaio inossidabile e 
sfera in carburo di tungsteno.



• Roller ad inchiostro pigmentato

• Resistente all`acqua e alla luce

• Tratto preciso senza sbavature

• Eccezionale scorrevolezza

• Asciugatura immediata, ideale per mancini

• Ricaricabile

M SX210 M SXN210

PVP 3,99€



• Roller ad inchiostro pigmentato

• Resistente all`acqua e alla luce

• Tratto preciso senza sbavature

• Eccezionale scorrevolezza

• Asciugatura immediata, ideale per mancini

• Ricaricabile

M SXN150C M SXN157S

PVP 2,20€



• Roller 3 colori di inchiostro: nero, blu e rosso 

• Resistente all`acqua e alla luce

• Tratto preciso senza sbavature

• Eccezionale scorrevolezza

• Asciugatura immediata, ideale per mancini

• Ricaricabile

M SXE3-400-10

PVP 3,90€



• Inchiostro pigmentato resistente alla luce a all’acqua

• Eccezionale scorrevolezza

• Asciugatura immediata 

• Ideale per mancini

• Meccanismo a scatto

• Ricaricabile 

M SXN150S

PVP 2,20 €



ESPOSITORE

M BOX028
UNI JETSTREAM ASSORTITI 120PZ



• Penna a sfera con Gel a base d'olio. 
• Inchiostro super scorrevole, si asciuga rapidamente e non sbava. 
• La penna è dotata di clip. 
• Fusto trasparente per il controllo del consumo di inchiostro. 
• Meccanismo a scatto. 
• Impugnatura in gomma

OW 10168 B

Sfera OBG Scatto 
Confezione 48 pezzi Blu

OW 10168 N

Sfera OBG Scatto 
Confezione 48 pezzi Nero

PVP 0,70€



ESPOSITORE

OW 10172
SFERA OBG SCATTO 

156PZ



OS 134BC BC OS 134/10 G OS 134/10 VAM

PVP 8,99€



BORRACCIA TERMICA E ANTIBATTERICA 
in acciaio inossidabile e ioni in argento (AG+) dalle proprietà 
antibatteriche che garantiscono un’acqua buona e sicura. 
• Capacità 500 ml.
• Chiusura ERMETICA e fondo antiscivolo.
• ISOLAMENTO TERMICO: 24h Freddo e 12h caldo.

Ideale per lo Sport, la Scuola, il Lavoro e i Viaggi.

OW 04257759 Azzurro
OW 04257780 Giallo
OW 04257810 Rosa
OW 04257841 VerdePVP 16,90€





MARCATORI DECORITE
Marcatori con inchiostro a base acqua ideali per decorare e scrivere su tutte le superfici.

Disponibili in 25 colori tra cui fluo, pastello e metal e in 3 differenti punte.

.



Pronto all’uso
Non è necessario agitare o inizializzare il prodotto per poterlo utilizzare.

Ideale per scrivere e decorare cartoline e biglietti di auguri



Inchiostro ultra-denso
Colori vividi su carta scura

Stratificazione del colore
Può essere sovrapposto una volta che l’inchiostro è asciutto



Scrive su tutte le superfici
Adatto per decorare svariati materiali

Plastic
a

Carta 
fotografica

Legno Porcellan
a

Cancellabile da tutte le superfici non porose con un panno umido
Ideale per attività commerciali



Marcatore  con inchiostro pigmentato a base acqua. 
Ideale per scrivere e decorare cartoncini, vetro, ceramica, metallo, legno, carta fotografica e 

plastica. Pronto all’uso. Non contiene xylene.

Disponibile in 20 colori e 2 differenti punte: tonda e pennello. 
PVP € 2,20

Bullet Style

Brush type



+5
COLORI
NEON

Bullet Style

Brush type

VIOLA          GIALLO        ARANCIO          ROSA           VERDE

NEON           NEON NEON NEON NEON



UNITÁ DI VENDITA

A AMM-EDF-1/D
Espositore Decorite 156 
pezzi assortiti p.ta tonda

A AMM-EDF-F/D
Espositore Decorite 156 

pezzi assortiti p.ta pennello



MARCATORI SPECIALI PER REALIZZARE ORIGINALI T-SHIRT
Marcatori con inchiostro a base acqua specifici per tessuti in cotone.

Altamente resistenti all'acqua e allo sbiadimento. 
Disponibili in 19 colori tra cui fluo e pastello.

Il colore si fissa passando il ferro da stiro sulla decorazione.



• Marcatore specifico per tessuti in cotone, 
jeans ,t-shirt, felpe.

• Punta in fibra poliestere

• Colori resistenti all’acqua, resistono all’acqua e 
in lavatrice

• Fissaggio con ferro da stiro

• Punta tonda 2 mm

NERO              BLU ROSSO VERDE     VERDE CHIARO  MARRONE    ARANCIONE     VIOLA          GIALLO          ROSA

GRIGIO         GIALLO          ARANCIO         ROSA            VIOLA            VERDE            BEIGE           AZZURRO     ARANCIONE
FLUO               FLUO FLUO           CHIARO           FLUO          PASTELLO

PVP € 2,70



UNITÁ DI VENDITA

A EKT2/D76
Espositore 76 pezzi assortiti



Ideale per scrivere e decorare tessuti in cotone

T-shirt, camicie, jeans, borse e scarpe in tela



Adatto ai bambini
Inchiostro a base acqua, inodore, semplice da utilizzare 

Fissaggio con ferro da stiro

Posizionare un foglio di 
carta sotto il tessuto per 
evitare che l’inchiostro 
trapassi

Procedere con la 
decorazione 
desiderata

Dopo aver rimosso la 
carta. Fissare il 

disegno passando il 
ferro da stiro 
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