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22801 
Penna a scatto in alluminio gommato, impugnatura in 
sughero, particolari bruniti

ø 10 mm - h 14,5 cm alluminio + sughero  50/500

materiali naturali ecologici

sughero
il materiale in grado di rigenerarsi autonomamente
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22804 
Penna a scatto in alluminio con impugnatura in bambù e 
gommino touch di colore abbinato al corpo della penna

ø 10 mm - h 14,5 cm - alluminio + bambù  50/500

bambù
il materiale naturale, durevole e flessibile
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20804 
Penna a scatto in bambù con particolari in  paglia di grano 
(50%) e PP (50%)

mm Ø9 x 145 - bambù + paglia di grano + PP  50/1000

20811 
Penna a scatto in bambù con particolari in  paglia di grano (50%) e 
PP (50%)

mm Ø8 x 135 - bambù + paglia di grano + PP  100/1000

bambù
il materiale naturale, durevole e flessibile



22

324

2222

20821 
Penna a scatto in bambù con clip in metallo e 
particolari cromati

mm Ø7 x 135  - bambù + metallo  50/1000

20814 
Penna a scatto in bambù con clip in metallo e 
particolari cromati

mm Ø7 x 130 - bambù + metal  100/1000

20810 
Penna  a scatto in bambù con clip in metallo e 
particolari cromati

mm Ø9 x 135  - bambù + metallo  100/1000

bambù
il materiale naturale, durevole e flessibile
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21804 
Penna a scatto con fusto in bambù, touch colorato e 
punta cromata

bambù + metallo  100/1000

22810 
Penna  a scatto in bambù con gommino per touch screen, clip in 
metallo e particolari cromati

ø 9 mm - h 13,5 cm bambù + metallo  100/1000

bambù
il materiale naturale, durevole e flessibile
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20809 
Set con penna in legno, porta foglietti in paglia di grano e PP e 
blocchetto per appunti (100 fogli)

mm 140 x 90 x 28 - legno + paglia di grano + PP + carta  50/100

paglia di grano
il perfetto sostituto della plastica
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20807 
Penna a scatto in paglia di grano (50%) e PP (50%)

mm Ø7 x 140 - paglia di grano + PP  100/1000

20815 
Penna a scatto in paglia di grano (50%) e PP (50%)

mm Ø7 x 135  - paglia di grano + PP 
  100/1000

paglia di grano
il perfetto sostituto della plastica
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20806 
Penna a scatto in RPET

mm Ø9 x 140  - RPET  100/1000

21816 
Penna a scatto in paglia di grano (50%) e PP (50%), 
clip in metallo

mm Ø7 x 140 - paglia di grano + PP + metallo 
  50/1000

pet riciclato
nuova vita per la plastica



writing
329

1610 4402 03 07

220706050201 03 04

02 03 04 05 07

442215

09816 
Penna a scatto, in cartoncino, con clip in legno

mm Ø9 x 140 - cartone/legno/plastica 
  100/1000

16807 
Penna in cartoncino riciclato

mm Ø4 x 140 - cartone riciclato 
  50/1000

20822 
Penna a scatto  in carta riciclata con dettagli  in  
plastica

mm Ø9 x 150 - carta riciclata + plastica 
  100/1000

 

20805 
Penna a scatto  in carta riciclata con dettagli  in  paglia 
di grano (50%) PP (50%)

mm Ø5 x 135  - carta riciclata+ paglia di grano + PP
  100/1000

 

carta
riciclata preserviamo una risorsa fondamentale
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16815 
Matita in plastica riciclata con mina in grafite, a 
sezione esagonale (temperata)

cm 19 x 0,74 - plastica riciclata  100/2000

20820 
Matita HB in carta riciclata con mina in grafite, a 
sezione cilindrica (temperata)

cm 19 - carta riciclata  100/2000

bambù, plastica riciclata, carta riciclata

matite in materiali
naturali o ecologici

MATITA CON MINA
A LUNGA DURATA

22805 
Matita HB in bambù a lunga durata a sezione 
cilindrica, con cappucio in plastica

ø 9 mm - h 14 cm - bamboo  100/1000
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basilico
22803-BAS

girasole
22803-GIR

salvia
22803-SAL

margherita
22803-MAR

non ti scordar
di me

22803-NON

pomodoro 
ciliegino
22803-POM

quali semi pianterai?

astuccio con
infografica 
che illustra l’utilizzo

22806 astuccio per matita Sprout

guardala
crescere!

pianta
la matita

usa
la matita

Matita Sprout® in legno sostenibile con 
mina in grafite. Piantabile dopo l’utilizzo. 
Sprout® è la matita in legno raccolto in 
modo sostenibile e certificato, dal desi-
gn semplice ed elegante. Piantando una 
Sprout® puoi fare sostenibilità visibile e 
ispirare gli altri a fare piccoli cambiamenti 
nella loro vita quotidiana. Questa è l’idea 
alla base di Sprout®. Ogni matita ha una 
capsula con all’interno un seme; si può 
scegliere tra 6 tipi di semi diversi.  Il legno 
è un materiale naturale che può avere del-
le  leggere variazioni di colore.

22803 
Matita Sprout® in legno sostenibile, con mina in grafite. 
Piantabile dopo l’utilizzo

ø 0,8 h  19 cm - legno  100/500

 

UNA PICCOLA MATITA
CON UNA GRANDE IDEA



332

12 1215 1544 4403 0302 0107 0706 0605 05

01 05 0603 04 07

09 220302 0701 05

44 44

15 15

12 12

07 07

06 06

05 05

03 03

02 02

12849 
Matita in legno nera con mina in grafite, legno nero, 
a sezione cilindrica con strass colorato

cm 18 x 0,7 - legno  100/2000

13813 
Matita in legno con mina in grafite, a sezione 
cilindrica, con gommino bianco (temperata)

cm 19 - legno  100/2000

16821 
Matita bianca in legno con mina in grafite, a sezione 
cilindrica, con gommino colorato (temperata)

cm 19 - legno  100/2000 

19804 
Matita cilindrica nera con gomma colorata 
(temperata)

cm 19 - legno  100/2000

legno
il materiale rinnovabile ed elegante
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20816 
Matita in legno con mina in grafite, a sezione 
cilindrica, con gommino nero (temperata) 

carta riciclata  100/2000

18807 
Matita in legno con mina in grafite, a sezione 
cilindrica con fusto colorato e gommino in tinta 
(temperata)

cm 19 - legno  100/2000

20818 
Righello in legno da 30 cm

cm 30 x 2,5 x 0,3 legno  50/1250

07816 
Set di 12 matite in legno colorate a sezione esagonale con righello in 
legno e temperino in plastica, in scatola di legno

cm 20,6 x 4,3 x 3,2 - legno/plastica  10/100
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20808 
Astuccio singolo per penna in carta riciclata

m 4 x 15,3 -  carta riciclata  1000/4000

20812 
Astuccio singolo per penna in cartone

cm 4 x 18 x 2 - cartone  100/400

00371 
Bustina per 1 penna in pvc

mm Ø5 x 140 - PVC  300/6000

carta
riciclata
preserviamo una risorsa fondamentale
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12838 
Penna a scatto in plastica, fusto bianco e clip 
colorata

mm Ø7 x 140  - plastic  50/1000

19838 
Penna a scatto in plastica, colore fluo - refill blu

mm Ø7 x 140  - plastica  50/1000

00977 
Penna a scatto, in plastica ABS, con impugnatura 
gommata e clip trasparente

mm Ø5 x 140  - ABS  50/1000

16819 
 Penna a scatto in plastica con fusto bianco, 
impugatura gommata e colorata, in tinta con la clip 
e il particolare del pulsante. Punta e pulsante color 
cromato

mm Ø8 x 140 - ABS  50/1000
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10833 
Penna a scatto in plastica, con fusto colorato, 
impugnatura gommata e particolari cromati

Ø7 x 140 - ABS  50/1000

13832 
Penna a scatto in plastica con fusto nero, punta e 
particolare metallizzati

mm Ø8 x 135 - ABS  50/1000

10823       
Penna twist in plastica ideale per agenda

mm Ø5 x 130 - ABS  100/2000
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12812 
Penna a scatto in plastica ABS, fusto colorato e clip 
in metallo, refill jumbo

mm Ø10 x 135 - ABS  50/1000

00189 
Penna a scatto fusto satinato, con clip in metallo 
ondulata e impugnatura gommata

mm Ø5 x 140 - ABS  50/1000

08843 
Penna a scatto in plastica con fusto bicolore e clip 
in metallo

mm Ø7 x 140 - ABS  50/1000
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21803 
Penna con erogatore spray, riempibile. Capacità 10 ml 
(liquido non incluso)

 cm 18 x 1,5 - ABS  50/1000
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21802 
Penna a sfera in ABS con fusto antibatterico. ISO 
22196

mm Ø8 x 140 - ABS  100/1000

 

21801 
Penna a sfera in ABS con fusto antibatterico.Clip in 
metallo. ISO 22196

Ø7 x 140 - ABS  100/1000
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12853       
Penna a scatto in plastica ABS, con fusto bianco, 
impugnatura colorata gommata e clip in metallo

 mm Ø9 x 140 - ABS+AS  50/1000

08816 
Penna a scatto in plastica, con fusto colorato e impugnatura 
gommata in tinta, clip in metallo

mm Ø8 x 140 - ABS+AS  50/1000

08817 
Penna a scatto in plastica, con fusto argentato, 
impugnatura colorata gommata e clip in metallo

mm Ø8 x 140 - ABS+AS  50/1000



writing
341

0301 04 06 07 08 191001 02 03 04 05 06 07 19

02 03 15 22 44

16813 
Penna twist in plastica con fusto argentato, 
impugnatura gommata colorata in tinta con il 
gommino per touch screen

mm Ø8 x 135 - ABS  50/1000

15821 
Penna twist in plastica con fusto bianco, 
impugnatura gommata colorata in tinta con il 
gommino per touch screen

mm Ø9 x 140 - ABS  50/1000

21816 
Penna a scatto in paglia di grano (50%) e PP (50%), 
clip in metallo

mm Ø7 x 140 - paglia di grano + PP + metallo 
  50/1000
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15806 
Penna a scatto in plastica con fusto bianco e clip 
curva con interno colorato

mm Ø10 x 145 - ABS  50/1000

17804 
Penna a scatto in plastica con fusto bianco e clip 
curva con interno colorato, particolari (punta e parte 
superiore) cromati

mm Ø8 x 140 - ABS  50/1000

19822       
Penna a scatto in plastica con clip in metallo e 
impugnatura zigrinata

mm Ø7 x 135 - plastica  50/1000

07837 
Penna a scatto in plastica con fusto colorato, 
impugnatura gommata e clip in metallo

mm Ø8 x 140 - ABS  50/1000
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16817 
Penna a scatto in plastica, con fusto colorato 
metallizzato, punta e pulsante cromati, clip in 
metallo

mm Ø7 x 140 - ABS  50/1000

17818 
Penna a scatto in plastica con fusto, clip e pulsante 
bianchi, rivestimento gommato traforato colorato

mm Ø7 x 140 - plastica + gomma   50/1000

19821 
Penna twist in plastica con fusto gommato

mm Ø9 x 135 - plastica + gomma  100/1000
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15836 
Penna twist in plastica con fusto bianco, 
impugnatura tricolore e gommino per touch screen

mm Ø8 x 135 - ABS  50/1000

10837 
Penna a scatto in plastica con impugnatura 
tricolore (Italia, Francia, Spagna)

mm Ø9 x 140 - ABS  50/1000

18805 
Penna a scatto in plastica bianca con spinner 
colorato. Spazio centrale dello spinner idoneo per 
logo resina

mm Ø7 x 135 - ABS  50/1000

18806 
Penna a scatto in plastica colorata con spinner 
colorato. Spazio centrale dello spinner idoneo per 
logo resina

mm Ø7 x 135 - ABS  50/1000
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18804 
Penna a scatto in plastica con fusto gommato effetto 
pneumatico nero, con clip larga colorata

mm Ø9 x 145 - plastica + gomma  100/1000

07836 
Penna a scatto in plastica con impugnatura 
decorata e colorata, fusto argentato

mm Ø8 x 140 - ABS  50/1000

16820 
Penna a scatto in plastica con fusto metallizzato, 
impugatura gommata nera in tinta con la clip e il 
particolare del pulsante. Punta e pulsante color 
cromato

mm Ø7 x 140 - ABS  50/1000

20825 
Penna a scatto plastica, clip in metallo con 
inchiostro cancellabile e gommino

mm Ø6 x 135 - plastica/metallo  100/1000
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14822 
Penna a sfera in plastica inchiostro nero con chiavetta USB 4 
Gb e touch screen

mm ø14 x 140 - plastica  50/1000

22463 
Penna a sfera in metallo con inchiostro nero, con usb 4GB

mm 140 x ø 10 - metallo/plastica  25/600
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10815 
Penna in plastica con luce, batteria inclusa

mm Ø8 x 125 - ABS+AS  50/1000

19823 
 Penna twist in alluminio con clip che si trasforma in cavo di 
ricarica USB/Lightning/micro USB

mm Ø8 x 150 - alluminio gommato  50/500



348

04 06 0702 10 19 0201 03 04 07 10 15

02 09 151003 0504 19 35 01 02 03 07 10 15 27 44

14809 
Penna a scatto in plastica con gommino per touch 
screen

mm Ø5 x 145 - ABS  50/1000

12831 
 Penna twist in plastica con gommino per touch 
screen

mm Ø7 x 140 - plastica  50/1000

16803 
 Penna a scatto in plastica, con gommino per touch 
screen

mm Ø6 x 130 - ABS  50/1000

20826 
Penna a scatto in plastica con clip in metallo

mm Ø6 x 135 - plastica/metallo  50/1000
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16808 
Penna twist in plastica, con impugnatura gommata e 
gommino per touch screen

mm Ø5 x 130 - ABS  50/1000

16818 
Penna twist con fusto bianco in plastica e 
impugnatura colorata in alluminio, colorata in tinta 
con il gommino per touch screen

mm Ø6 x 120 - alluminio/plastica  100/1000

22802 
Penna twist in plastica con fusto metallizzato, stand 
portacellulare nel cappuccio e gommino touch

mm Ø9 x 145 - plastica  50/1000
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17813 
 Penna a scatto in plastica con 3 refill dei colori blu, nero e 
rosso, con gommino per touch screen

mm Ø7 x 145 - ABS  50/1000

16802 
Penna twist in plastica con 3 refill dei colori blu, nero e rosso, 
con gommino per touch screen

mm Ø7 x 135 - ABS  50/1000
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17814 
Penna twist in plastica con fusto colorato 
metallizzato con gommino per touch screen

mm Ø5 x 120 - ABS  50/100

15836 
Penna twist in plastica con fusto bianco, 
impugnatura tricolore e gommino per touch screen

mm Ø8 x 135 - ABS/clip metallo  50/1000

16813 
Penna twist in plastica con fusto argentato, 
impugnatura gommata colorata in tinta con il 
gommino per touch screen

mm Ø8 x 135 - ABS  50/1000

15821 
Penna twist in plastica con fusto bianco, 
impugnatura gommata colorata in tinta con il 
gommino per touch screen

mm Ø9 x 140 - ABS  50/1000
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14806 
Penna twist in plastica con fusto colorato 
metallizzato con gommino per touch screen

mm Ø5 x 130 - ABS/clip metallo  50/1000

12840 
Penna twist con fusto e clip in metallo, con gommino 
per touch screen in tinta

mm Ø4 x 135 - ABS/metallo  50/1000

17817 
Penna twist in metallo colorata, con gommino per 
touch screen in tinta

mm Ø6 x 140 - alluminio  100/1000
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17812 
Mini penna in plastica color argento, con cappuccio e clip in metallo, 
con luce e gommino per touch screen

mm Ø7 x 140 - plastica/metallo  50/500

19812 
Mini-penna a sfera con luce e gommino per touch screen

mm Ø10 x 135 - plastica/metallo  50/500

14810 
Penna in metallo multifuzione, con luce led, laser e gommino per 
touchscreen

mm Ø6 x 120 - plastica/metallo  25/500
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20802 
Penna a scatto in alluminio con gommino per touch 
screen indicata per logo inciso a laser colorato 
effetto specchio

mm Ø10 x 139 - metallo  50/500

20801 
Penna a scatto in alluminio con gommino per touch 
screen indicata per logo inciso a laser colorato 
effetto specchio

mm Ø10x 142 - metallo  50/500
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19820 
Penna a scatto in alluminio gommato con decorazione a 2 
anelli e particolari bruniti con gommino per touch screen

mm Ø7 x 135 - alluminio gommato  50/500

19819 
Penna a scatto in metallo gommato con particolari bruniti

mm Ø10 x 137 - metallo gommato  50/500
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19818 
Penna a scatto in alluminio gommato con decorazione a 2 
anelli e particolari cromati

mm Ø6 x 135 - alluminio gommato  50/500

11813 
Penna a scatto in alluminio, con fusto colorato e 
impugnatura decorata ad anelli

mm Ø5 x 140 - alluminio  50/1000



writing
357

01 02 03 09 10

100701 04 1503 09

15814 
Penna a scatto in metallo con decorazione a 3 anelli e 
particolari cromati 

mm Ø10  x 138 - metallo  50/500

20803 
Penna a scatto in alluminio con clip nera in metallo

mm Ø7 x 150 - alluminio  50/500
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07807 
Set di 6 matite in legno colorate a sezione 
esagonale in confezione cilindrica di cartone con 
tappo in plastica contenente un temperino

cm Ø2,4 x 10,1 - legno/plastica  50/500

07808 
Set di 12 matite in legno colorate a sezione 
esagonale in confezione cilindrica di cartone con 
tappo in plastica contenente un temperino

cm Ø3,4 x 10,4 - legno/plastica  20/200

19817 
Set di 12 matite colorate a sezione esagonale, in scatola di cartone

cm 9 x 9 - legno/cartone  25/250

07811 
Set di 6 matite in legno colorate a sezione esagonale, in scatola di 
cartone

cm 4,5 x 9 - legno/cartone  25/500
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14814 
Set composto da 10 matite in legno colorate e 9 pastelli a cera 
colorati, in scatola di cartone

cm 7,5 x 18,2 -  legno/cartone  10/300

14812 
Set di 8 acquarelli colorati, in scatola di cartone con pennello 
incluso

cm 7,2 x 11 - cartone  50/250

07809 
Set di 6 pastelli a cera colorati a sezione cilindrica, in scatola di 
cartone

cm 5 x 9 x 0,9 - cartone  25/400
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19801 
Set di 5 pastelli a cera colorati a sezione cilindrica, in astuccio 
colorabile in TNT

cm 21,5 x 12,6 - TNT  50/400

20817 
Set composto da 6 matite in legno colorate, temperino in plastica e 
album da colorare, in scatola di cartone

cm 7,5 x 9 x 1,5 - legno-carta  50/400

20819 
Set di 6 matite in legno colorate fluo a sezione cilindrica, in scatola 
di cartone

cm 4,5 x 9 x 0,8 - legno-carta  25/500
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19802 
Set di 5 pastelli a cera colorati a sezione cilindrica, in zainetto 
colorabile in TNT

cm 25 x 30 - TNT  50/200

20813 
Set di 5 pastelli a cera colorati, in mini zaino colorabile in TNT 
(stampa Natalizia)

cm 25 x 30 - TNT  50/200
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