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Care amiche ed amici,
partner del marchio Schneider,

Per veicolare in maniera convincente il proprio brand attraverso uno 
strumento pubblicitario, sono necessarie forti argomentazioni di base. 
Per coloro che utilizzano una penna come strumento pubblicitario, noi 
ne offriamo tre:

1. Produzione „Made in Germany“
2. Prodotti Ecosostenibili
3. Il produttore di penne nr. 1 in Germania

La combinazione di questi tre elementi non la trovate presso altri pro-
duttori. Nelle prossime pagine, comprenderete il significato del titolo 
scritto in questa: „I Brand importanti hanno bisogno di penne  
di marca importanti“. I prodotti Schneider vi offrono sia la qualità di 
un marchio riconosciuto che la durevolezza, elementi che ne hanno 
decretato l’attuale successo. 

 
Cordialmente Vostro,

Christian Schneider

I brand importanti 
hanno bisogno di 
penne di marca 
importante



Il German Brand Award ci è stato assegnato dall‘ „Ente tedesco per 
il design“ per premiare l‘eccezionale gestione del marchio. Siamo 
orgogliosi del premio ottenuto, con la consapevolezza che un brand 
riconosciuto dona un ulteriore valore ai nostri prodotti, senza però 
costringerci ad aumentarne il prezzo.



Schneider · Penne promozionali 2018–2019  5

Lo stabilimento produttivo nella Foresta Nera

I nostri dipendenti si recano al lavoro con biciclette elettriche

I nostri chimici mentre sviluppano gl‘inchiostri

Made in Germany: I prodotti Schneider includono un sigillo di 
qualità rilasciato grazie ad accurati controlli durante il processo 
produttivo, svolto seguendo gli standard qualitativi tedeschi, i 
quali garantiscono caratteristiche eccellenti di scrittura, affidabi-
lità e durevolezza. La qualità dei refill viene percepita dagli utenti 
finali e di conseguenza associata al marchio Schneider.

Il «Made in Germany» è anche una questione attitudinale: rap-
presenta una rinuncia alla produzione in paesi con manodopera 
a basso costo. Questo è molto più di un bel gesto, considerando 
che sempre più aziende private e pubbliche prestano particolare 
attenzione a questioni sociali legate ad etica, tollerabilità e con-
dizioni eque.



Emissionen
vollständig
kompensiert

CO2
neutral

Riciclaggio dei compo-
nenti di prodotto

Corrente elettrica prodotta al 
100 % da centrali idroelettri-
che e da energie rigenerative

Riduzione delle  
emissioni di CO₂ 

Sviluppo e produzione in 
Germania

Riduzione di emissioni e 
rifiuti

Prodotti sostenibili di 
lunga durata

Ecosostenibilità

We Care
Non ci occupiamo di ambiente soltanto con i fatti, ma anche con il cuore. Forse tutto ciò deriva dal nostro 
particolare legame con la Foresta Nera e i monti Harz e dalla particolare sensibilità che abbiamo nei confronti 
della bellezza della natura, per l’assoluta necessità di preservarla per le generazioni future. Questi principi costi-
tuiscono la base di partenza dei nostri propositi.
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Ecosostenibilità: oggi sempre più importante – la responsabilità 
nei confronti dell‘ambiente. Ecologia ed ecosostenibilità giocano 
un importante ruolo per produttori e consumatori.

A tal proposito abbiamo ottimizzato i nostri processi produttivi e 
possiamo asserire di essere l’unica azienda del settore ad aver con-
seguito per 20 anni consecutivi la certificazione EMAS. Ciò vuol 
dire mantenere e migliorare in maniera costante i propri processi, 
per raggiungere gli obiettivi di ecosostenibilità pubblicamente 
dichiarati dall‘ente che certifica.

Il marchio Schneider è indice di orientamento all‘ecologia: evitare 
sprechi, riciclare, utilizzare al 100% energie rinnovabili nei propri 
impianti produttivi, ecc.
La medesima impronta ecologica è visibile anche in altri aspetti, 
quali i trasporti, gli spostamenti dei dipendenti, ecc. Il tutto viene 
fatto cercando di limitare al massimo qualsiasi tipo di emissione. 
Inoltre, siamo in grado di offrire prodotti con specifiche caratteri-
stiche ecologiche, come ad esempio penne a sfera e fineliner con 
fusto in plastica bio o penne a sfera „climaticamente neutrali“, 
dove le emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione, viene com-
pensata da un altrettanto risparmio dello stesso quantitativo di 
emissioni, con tanto di certificazione che lo attesta.



1in Germania  
di penne a sfera di marca

Nr.
Il produttore
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Il produttore numero 1 in Germania di penne a marchio: 
Schneider non solo fu uno dei pionieri, ma è tutt‘ora uno dei 
maggiori produttori di penne a marchio in Germania. Basti pen-
sare che nella „Top ten“ delle penne più vendute, otto posizioni 
su dieci sono occupate da modelli Schneider! Siamo un marchio 
ormai riconosciuto e consolidato presso i consumatori – questo 
ci pone in una posizione di privilegio rispetto a tanti altri prodotti 
che risultano di conseguenza semi-sconosciuti. 



Categoria di prezzo
per la fornitura di 1000 pezzi senza stampa

10 Categoria di prezzo

Categoria di 
prezzo 1

Categoria di 
prezzo 2

Categoria di 
prezzo 3

Categoria di 
prezzo 4

19 Slider Edge
21 Slider Basic XB
24 Like
26 Like
27 Dynamix
28 Dynamix Pro+
29 Dynamix Shine
30 Essential
32 Evo
33 Evo Pro
36 Sonic
40 K 1
41 K 1 Metal
42 K 1 Biosafe
43 Loox
44 Loox Promo
45 Loox Metal
46 F-ace
47 K 15
48 Frosty
49 Office
50 Sunlite
51 Tops Promo
55 Klick-Fix
66 Line-Up
68 Topliner 963
69 Topliner 967
73 Topball 863
74 Topball 857
78 Evidenziatore 180
79 Evidenziatore 150
80 Evidenziatore 177
81 Marcatore permanente 130
82 Marcatore universale 224

14 Slider Xite Promo
18 Slider Memo XB
20 Slider Touch
34 Evo Pro+
37 Sonic Metal
38 Haptify
39 Haptify Promo
54 Klick-Fix-Pen Promo
72 One Business

16 Slider Rave
22 Epsilon
23 Epsilon Touch

58 Ray Penna stilografica
60 Ray Penna stilosfera
64 Link-It
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27 Dynamix
28 Dynamix Pro+
29 Dynamix Shine
30 Essential
32 Evo
33 Evo Pro
34 Evo Pro+ Novità
36 Sonic
37 Sonic Metal
38 Haptify
39 Haptify Promo
40 K 1
41 K 1 Metal
42 K 1 Biosafe
43 Loox
44 Loox Promo
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54 Klick-Fix-Pen Promo 
Novità

55 Klick-Fix Novità

58 Ray Penna stilografica 
Novità

60 Ray Penna stilosfera 
Novità

64 Link-It Novità
66 Line-Up Novità
68 Topliner 963
69 Topliner 967

72 One Business
73 Topball 863
74 Topball 857

78 Evidenziatore 180
79 Evidenziatore 150
80 Evidenziatore 177
81 Marcatore permanente 130
82 Marcatore universale 224
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14 Penne a sfera

Slider Xite Promo

Penna a sfera a scatto con fusto realizzato al 90% con plastica a base bio. Estremamente scorrevole e confortevole grazie alla 
tecnologia Viscoglide®. Fusto leggermente concavo e robusta clip in metallo. Dettagli dello stesso colore dell'inchiostro. Dotata 
di refill Schneider 778 XB.

Bio
Pen body 
made of 
90 % 
biobased 
plastic

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 55 × 14 mm

D4 Sulla clip: 35 × 5 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 40 × 28 mm

G1 Incisione sulla clip: 38 × 5,5 mm

70385244342110O

Prolunga superiore

70385244342110O

Anello decorativo

70O

Fusto superiore

70O

Puntale

70385244342110O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 100 pz 933299 individuale individuale

A partire da 100 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.
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16 Penne a sfera

Slider Rave

Penna a sfera a scatto con l’innovativa tecnologia Viscoglide®. Forma ergonomica con superficie gommata. Clip in metallo e 
puntale metallizzato. refill sostituibile con punta extra larga. Dotata di refill Slider 755 XB.

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D6 Sul fusto davanti alla clip: 36 × 3,5 mm

D10 Sul retro: 45 × 3,5 mm

G1 Incisione sulla clip: 20 × 5 mm

70O–25G

7010O–10G

44312510O–38G

Fusto

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 100 pz 932501 nero
932503 blu
932581 nero
932582 nero
932583 blu
932584 blu
932585 blu

da 100 pz 932599 individuale

A partire da 100 pezzi è possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore dell'inchiostro. 

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.
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18 Penne a sfera

Slider Memo XB

Penna a sfera con cappuccio con l’innovativa tecnologia Viscoglide®. Forma ergonomica con superficie gommata. Clip in 
metallo. Punta extra larga resistente all’usura realizzata in acciaio inox.

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 3,5 × 45 mm 

D10 Sul retro: 45 × 3,5 mm 

G1 Incisione sulla clip: 20 × 6 mm

7010O–10G

93

9764

4431

2510O–38G

Fusto

7010O–10O

93

9764

4431

2510O–38O

Cappuccio

9397

6444312510O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 950281 nero
950282 nero
950283 blu
950284 blu

da 1.000 pz 950201 nero
950202 rosso
950203 blu
950204 verde
950206 arancione
950208 viola
950209 magenta

da 2.500 pz 950299 individuale

A partire da 2.500 pezzi è possibile scegliere il colore dell'inchiostro. Ulteriori colori del fusto 

disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Slider Edge

Penna a sfera con cappuccio con l’innovativa tecnologia Viscoglide®. Forma triangolare ergonomica con superficie gommata. 
Punta extra larga resistente all’usura realizzata in acciaio inox.

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 60 × 4,5 mm

7010O–10G

3110O–38G

Fusto

3110O

Cappuccio

3110O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 952201 nero
952203 blu
952281 nero
952282 nero
952283 blu
952284 blu

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.



20 Penne a sfera

Slider Touch

Penna a sfera con gommino touch per tablet e smartphone. Tecnologia Viscoglide® per una  scrittura straordinariamente 
leggera e scorrevole. Fusto gommato a sezione triangolare per scrivere e navigare in modo rilassato. Punta extra larga resistente 
all’usura realizzata in acciaio inox.

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 60 × 4,5 mm

7010O–10G

3110O–38G

Fusto

3110O

Cappuccio

3110O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 954201 nero
954203 blu
954281 nero
954282 nero
954283 blu
954284 blu

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Slider Basic XB

Penna a sfera con cappuccio con l’innovativa tecnologia Viscoglide® in materiale plastico trasparente con impugnatura 
gommata. Punta extra larga resistente all’usura realizzata in acciaio inox. Fusto trasparente con dettagli (grip, cappuccio, 
tappino) di colore nero o blu.

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 24 × 65 mm (max. 1 colore)

D4 Sulla clip: 4,5 × 32 mm

F1 Pellicola trasferibile sul fusto: 83 mm tutt’intorno (a partire da 10.000 pz.)

 

3410O–71T

Cappuccio

3410G–71T

Fusto con impugnatura

3410O

Puntale

3410O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 951201 nero
951203 blu

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.



22 Penne a sfera

Epsilon

Penna a sfera dal design classico con elementi in stile moderno. Clip sagomata in metallo. Dotata di Jumbo refill Slider 755 XB 
con inchiostro a tecnologia Viscoglide® per una scrittura straordinariamente leggera e scorrevole.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3.1 Sul fusto: 45 × 4,5 mm 

D3.2 Sul fusto: 45 × 4,5 mm

D10 Sul retro: 45 × 3 mm 

1038G–10O

1012G–70O

Fusto

1070O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 100 pz 938601 blu
938681 nero
938682 nero
938683 blu
938684 blu
938685 blu

da 100 pz 938699 individuale

A partire da 100 pezzi è possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore dell'inchiostro. 

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.
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Epsilon Touch

Penna a sfera con gommino touch per tablets e smartphones con fusto lucente ed inserti gommati opachi. Elementi in stile 
moderno come la clip in metallo sagomata. Dotata di Jumbo refill Slider 755 XB con inchiostro a tecnologia Viscoglide® per una 
scrittura straordinariamente leggera e scorrevole.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3.1 Sul fusto: 45 × 4,5 mm 

D3.2 Sul fusto: 45 × 4,5 mm

D10 Sul retro: 45 × 3 mm 

1056G–10O

1012G–70O

Fusto

10G

Con morbido stilo touch sul cappuccio 
per smartphones e tablets

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 100 pz 938701 blu
938703 blu
938781 nero
938782 nero
938783 blu
938784 blu

da 100 pz 938799 individuale

A partire da 100 pezzi è possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore dell'inchiostro. 

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



24 Penne a sfera

Like

Penna a sfera a scatto disponibile in 10 diversi colori, con superficie opaca e grip anti-scivolo. Dotata di refill Schneider 774 M.

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 37 × 54 mm

D4 Sulla clip: 5,5 × 42 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 37 × 23 mm

6942483793

98705164352510G

Fusto inferiore

483793

97705164352510O

Fusto superiore

483793

97705164352510O

Clip avvolgente

483793

97705164352510O

Pulsante

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 936599 individuale individuale

A partire da 300 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.
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26 Penne a sfera

Like

Penna a sfera a scatto disponibile in 12 diversi colori trasparenti, con grip antiscivolo. Dotata di refill Schneider 774 M.

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 37 × 54 mm

D4 Sulla clip: 5,5 × 42 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 37 × 23 mm

6942483993

98705164352510G

Fusto inferiore

6942483993

97705164342510T

Fusto superiore

6942483993

97705164342510T

Clip avvolgente

6942483993

97705164342510T

Pulsante

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 936599 individuale individuale

A partire da 300 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.
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Dynamix

Penna a sfera a scatto in materiale plastico traslucido o opaco. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 30 × 70 mm

D4 Sulla clip: 8 × 36 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 30 × 45 mm

F2 Pellicola trasferibile sulla parte superiore: 92 mm tutt’intorno

715244342110T

7010O

Puntale

715244342110T

7010O

Fusto superiore

715244342110T

7010O

Clip avvolgente

715244342110T

7010O

Pulsante

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 930699 individuale individuale

A partire da 600 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



28 Penne a sfera

Dynamix Pro+

Penna a sfera a scatto in materiale plastico traslucido o opaco. Punta e clip laccate di alta qualità. Dotata di refill Schneider 774 
M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 30 × 70 mm

D4 Sulla clip: 8 × 36 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 30 × 45 mm

F2 Pellicola trasferibile sulla parte superiore: 92 mm tutt’intorno

11L

Puntale

715244342110T

7010O

Pulsante

11L

Clip avvolgente

715244342110T

7010O

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 937599 individuale individuale

A partire da 600 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 29

Dynamix Shine

Penna a sfera a scatto con superficie trasparente lucida. Punta e clip laccate di alta qualità. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 30 × 70 mm

D4 Sulla clip: 8 × 36 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 30 × 45 mm

F2 Pellicola trasferibile sulla parte superiore: 92 mm tutt’intorno

11L

Puntale

714439

93985064342510T

Fusto superiore

11L

Clip avvolgente

714439

93985064342510T

Pulsante

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 930499 individuale individuale

A partire da 600 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



30 Penne a sfera

Essential

Penna a sfera a scatto in materiale plastico traslucido o opaco. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 28 × 80 mm

D4 Sulla clip: 5,5 × 35 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 28 × 45 mm

93

71625044342110T

705347352110O

Fusto superiore

93

71625044342110T

705347352110O

Clip avvolgente

93

71625044342110T

705347352110O

Puntale

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 937399 individuale individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.
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32 Penne a sfera

Evo

Penna a sfera a scatto in materiale plastico traslucido o opaco. Punta e clip in metallo. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 28 × 80 mm (a partire da 1.000 pz.)

D6 Sul fusto davanti alla clip: 28 × 45 mm

F2 Pellicola trasferibile sulla parte superiore: 109 mm tutt’intorno

G1 Incisione sulla clip: 6 × 37 mm

93625044342110T

7053322510O

Puntale  

93625044342110T

7053322510O

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 939699 individuale individuale

A partire da 300 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.
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Evo Pro

Penna a sfera a scatto a superficie lucida in materiale plastico trasparente o opaco. Puntale, clip e pulsante in metallo. Dotata di 
refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 28 × 80 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 28 × 45 mm

F2 Pellicola trasferibile sulla parte superiore: 109 mm tutt’intorno

G1 Incisione sulla clip: 6 × 37 mm

93625044342110T

7053322510O

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 939899 individuale individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



34 Penne a sfera

Evo Pro+

Penna a sfera a scatto in materiale plastico con superficie laccata. Puntale, clip e pulsante in metallo. Dotata di refill Schneider 
774 M o Schneider 778 XB.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 28 × 80 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 28 × 45 mm

G1 Incisione sulla clip: 6 × 37 mm

567010L

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz
con refill 778

939771 nero
939772 blu
939773 blu

da 1.000 pz
con refill 774

939701 nero
939749 blu
939753 blu

da 1.000 pz 939799 individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore dell'inchiostro. 

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 35



36 Penne a sfera

Sonic

Penna a sfera a scatto dal design innovativo in materiale plastico opaco con superficie lucida. Sezione gommata con grip 
antiscivolo. Posizione di stampa protetta nella sezione in bassorilievo del fusto. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D4 Sulla clip: 6 × 45 mm

D5 Sul manicotto esterno, a sinistra e destra della clip: 8 × 35 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 12 × 10 mm

D8 Sul manicotto interno, a sinistra e destra della clip: 23,5 × 50,5 mm

D10 Sul retro: 7 × 50 mm

 

645143312510G

Fusto inferiore

70645143312510O

Manicotto interno 
(collocato sotto il manicotto esterno) 

71T

Manicotto esterno

70645143312510O

Clip avvolgente

70645143312510O

Pulsante

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 930299 individuale individuale

A partire da 300 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 37

Sonic Metal

Penna a sfera a scatto dal design innovativo in materiale plastico opaco con superficie lucida. Clip e parte esterna del fusto 
metallizzati. Sezione gommata con grip antiscivolo. Posizione di stampa protetta nella sezione in bassorilievo del fusto. Dotata 
di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D4 Sulla clip: 6 × 45 mm

D5 Sul manicotto esterno, a sinistra e destra della clip: 8 × 35 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 12 × 10 mm

D8 Sul manicotto interno, a sinistra e destra della clip: 23,5 × 50,5 mm

D10 Sul retro: 7 × 50 mm

 

645143312510G

Fusto inferiore

70645143312510O

Manicotto interno 
(collocato sotto il manicotto esterno) 

11L

Clip avvolgente

70645143312510O

Pulsante

71T

Manicotto esterno

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 934599 individuale individuale

A partire da 300 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



38 Penne a sfera

Haptify

Penna a sfera a scatto in materiale plastico trasparente o opaco, superficie lucida con impugnatura ergonomica sagomata e 
gommata. Clip e pulsante in metallo. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 12 × 38 mm

34G–34T

44G–44T

62G–62T

25G–25T

10G–10T

10G–70O

Fusto inferiore

6244342510T

70O

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 939199 individuale individuale

A partire da 300 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 39

Haptify Promo

Penna a sfera a scatto in materiale plastico trasparente o opaco, superficie lucida con impugnatura ergonomica sagomata e 
gommata. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 12 × 38 mm

D4 Sulla clip: 5,5 × 45 mm

6244342510T

70O

Fusto superiore

6244342510T

7044342510O

Pulsante

706244342510O

Clip

34G–34T

44G–44T

62G–62T

25G–25T

10G–10T

10G–70O

Fusto inferiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 937099 individuale individuale

A partire da 300 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



40 Penne a sfera

K 1

Penna a sfera a scatto classica con superficie lucida in materiale plastico. Clip e pulsante in metallo. Dotata di refill Schneider 
774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 15 × 55 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 29,5 × 12 mm

D7 Sopra alla clip: 7 × 7 mm

D11 Al di sopra, lateralmente rispetto alla clip 9 × 8 mm

70312510O

Fusto inferiore

44342510T

70645343312510O

Prolunga superiore

70312510O

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 93148 blu

da 1.000 pz 931499 individuale individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 41

K 1 Metal

Penna a sfera a scatto classica con superficie lucida in materiale plastico di alta qualità laccato in colore silver metal. Clip e 
pulsante ed anello decorativo in metallo. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 15 × 55 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 29,5 × 12 mm

D7 Sopra alla clip: 7 × 7 mm

D11 Al di sopra, lateralmente rispetto alla clip 9 × 8 mm

11L

Fusto inferiore

11L

Fusto superiore

44342510T

70645343312510O

Prolunga superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 936999 individuale individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



42 Penne a sfera

K 1 Biosafe

Penna a sfera a scatto con superficie lucida in materiale sintetico realizzato con cellulosa naturale, rinnovabile e compostabile. 
Clip e pulsante in metallo. Dettagli colorati.  Dotata di refill Schneider Express 739 M.

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 15 × 55 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 29,5 × 12 mm

D7 Sopra alla clip: 7 × 7 mm

D11 Al di sopra, lateralmente rispetto alla clip 9 × 8 mm

70O

Fusto inferiore

70O

Fusto superiore

42342510T

Prolunga superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 932899 individuale individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 43

Loox

Penna a sfera a scatto in materiale plastico trasparente, metallizzato o opaco, superficie lucida e zona con grip gommato 
antiscivolo. Robusta clip in acciaio inox. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2.1 Sul fusto superiore: 14 × 42 mm (a partire da 300 pz.)

D2.2 Sul fusto superiore: 28 × 42 mm (a partire da 1.000 pz.)

D6 Sul fusto davanti alla clip: 8 × 10 mm

F2 Pellicola trasferibile sulla parte superiore: 58,5 mm tutt’intorno (a partire 

da 10.000 pz.)

 

T –

M –

O –

52

342510 12G

40322414 13G

7010 10G

Fusto inferiore

70131210O

Clip avvolgente

52342510T

40322414M

7010O

Pulsante

52342510T

40322414M

7010O

Fusto superiore

44

44

44

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 935501 nero
935502 blu
935503 blu
935504 blu

da 1.000 pz 935599 individuale individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



44 Penne a sfera

Loox Promo

Penna a sfera a scatto in materiale plastico trasparente, metallizzato o opaco, superficie lucida e zona con grip gommato 
antiscivolo. Robusta clip in acciaio inox. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 28 × 42 mm

D4 Sulla clip: 6 × 34 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 8 × 10 mm

F2 Pellicola trasferibile sulla parte superiore: 58,5 mm tutt’intorno (a partire 

da 10.000 pz.)

 

T –

M –

O –

52342510T

40322414M

7010O

T

M

O

Fusto superiore

71342510T

7010O

Clip avvolgente

52342510T

40322414M

7010O

Pulsante

52

342510 12G

40322414 13G

7010 10G

Fusto inferiore

44

44

44

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 935799 individuale individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 45

Loox Metal

Penna a sfera a scatto con superficie lucida in materiale plastico trasparente metallizzato. Impugnatura gommata e clip in 
metallo. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 28 × 42 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 8 × 10 mm

T –

M –

O –

70131210O

Clip avvolgente

11L

Fusto superiore

52342510T

40322414M

7010O

Pulsante

52

342510 12G

40322414 13G

7010 10G

Fusto inferiore

44

44

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 935299 individuale individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



46 Penne a sfera

F-ace

Penna a sfera a scatto in materiale plastico traslucido o opaco ruvido. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2 Sul fusto superiore: 4 × 50 mm

D4 Sulla clip: 10,5 × 42 mm

D6 Sul fusto davanti alla clip: 10 × 10 mm

D10 Sul retro: 10 × 55 mm

716250443424T

7010O

Fusto inferiore

716250443424T

7010O

Fusto superiore

716250443424T

10O

Clip

716250443424T

7010O

Pulsante

7051433225

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 933599 individuale individuale

A partire da 300 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 47

K 15

Penna a sfera a scatto classica con superficie lucida in materiale plastico. Clip, pulsante ed anello decorativo in metallo. Dotata 
di refill Schneider 770 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D1 Sul fusto inferiore: 26,5 × 20 mm

D2.1 Sul fusto superiore: 12 × 52 mm (a partire da 1.000 pz.)

D2.2 Sul fusto superiore: 20 × 52 mm (a partire da 2.500 pz.)

D6 Sul fusto davanti alla clip: 26,5 × 18 mm

369543

41706453312410O

Fusto inferiore

369543

41706453312410O

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 93081 nero
93082 blu
93083 blu
93085 blu
93086 blu
93087 blu
93088 blu
930804 blu
930809 blu
930810 blu

da 2.500 pz 930899 individuale individuale

A partire da 2.500 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della penna 

in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere il colore dell'inchiostro. Ulteriori colori del 

fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



48 Penne a sfera

Frosty

Penna a sfera a scatto in materiale plastico trasparente con rivestimento frost. Anello decorativo, clip e pulsante in metallo. 
Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D1 Sul fusto inferiore: 26,5 × 20 mm

D2.1 Sul fusto superiore: 12 × 52 mm (a partire da 1.000 pz.)

D2.2 Sul fusto superiore: 20 × 52 mm (a partire da 2.500 pz.)

D6 Sul fusto davanti alla clip: 26,5 × 18 mm

71625044342410T

Fusto inferiore

71625044342410T

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 931901 nero
931902 blu
931903 blu
931904 blu
931905 blu
931906 blu
931949 blu

da 2.500 pz 931999 individuale individuale

A partire da 2.500 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della penna 

in base ai codici colore. È inoltre possibile equipaggiare la penna con il refill 778 XB o scegliere 

liberamente il colore dell'inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 49

Office

Penna a sfera a scatto in materiale plastico lucido coprente. Anello decorativo, clip e pulsante in metallo. Dotata di refill 
Schneider 770 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2.1 Sul fusto superiore: 14 × 50 mm (a partire da 1.000 pz.)

D2.2 Sul fusto superiore: 28 × 40 mm (a partire da 2.500 pz.)

D6 Sul fusto davanti alla clip: 8 × 10 mm

705343312510O

Fusto inferiore

705343312510O

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 932901 nero
932902 blu
932903 blu
932904 blu
932905 blu
932949 blu

da 2.500 pz 932999 individuale individuale

A partire da 2.500 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



50 Penne a sfera

Sunlite

Penna a sfera a scatto in materiale plastico trasparente a superficie lucida. Clip, anello decorativo e pulsante in metallo. Robusta 
clip in acciaio inox. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D2.1 Sul fusto superiore: 14 × 50 mm (a partire da 1.000 pz.)

D2.2 Sul fusto superiore: 28 × 40 mm (a partire da 2.500 pz.)

D6 Sul fusto davanti alla clip: 8 × 10 mm

71625044342510T

Fusto inferiore

71625044342510T

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 936601 nero
936602 blu
936603 blu
936604 blu
936605 blu
936606 blu
936649 blu

da 2.500 pz 936699 individuale individuale

A partire da 2.500 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della 

penna in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore 

dell’inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Penne a sfera 51

Tops Promo

Penna a sfera con cappuccio in plastica trasparente o opaca con superficie luce. Punta in acciaio inossidabile resistente all'usura.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 24 × 65 mm (a partire da 2.500 pz., max. 1 colore)

                     24 × 80 mm (a partire da 10.000 pz., a più colori)

F1 Pellicola trasferibile sul fusto: 98 mm tutt’intorn (a partire da 10.000 pz.)

71T

703410O

Cappuccio

703410O

Puntale

62

5047342510T

703410O

Fusto

71T

3410O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 2.500 pz 951501 nero
951503 blu
951549 blu
951581 nero
951582 blu
951583 blu
951584 blu
951585 blu
951586 blu

da 10.000 pz 951599 individuale individuale

* Punta:  O  70  cappuccio + tappino  T  71

A partire da 10.000 pezzi è possibile scegliere liberamente la composizione dei colori della penna 

in base ai codici colore. È inoltre possibile scegliere il colore dell'inchiostro. Ulteriori colori del 

fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.



52 Klick-Fix



Klick-Fix 53



54 Klick-Fix

Klick-Fix-Pen Promo

Penna a sfera con cavo estensibile fissata su base adesiva applicabile in cassa, sul telefono, in auto, ecc. Base di fissaggio 
rotabile a 360°. Dotata di refill Schneider 774 M.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 55 × 29 mm

D18.1 Sulla base, sopra: scritta in tondo, altezza di stampa 3 mm

D18.2 Sulla base, sotto: scritta in tondo, altezza di stampa 3 mm

 

7010O

Cavetto estensibile

705143

342510O

Clip

7010O

Base

7010O

Fusto superiore

7010O

Fusto inferiore

705143

342510O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 100 pz 941301 blu
941302 blu
941303 blu
941304 blu
941305 blu
941349 blu
941351 nero
941352 nero
941353 nero
941354 nero
941355 nero
941356 nero

da 1.000 pz 941399 individuale

A partire da 1.000 pezzi è possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore dell'inchiostro.

Spiegazioni dei codici colore, del tipo di refill e abbreviazioni a partire da pagina 84.



Klick-Fix 55

Klick-Fix

Supporto universale per penne, marcatori, accessori per computer, ecc. - in linea di principio per tutti i prodotti più piccoli. La 
Klick-Fix è adesiva sul retro della base e la clip frontale può essere ruotata in qualsiasi direzione. La base può essere fissata sulla 
magigor parte delle superfici. E' di facile individuazione e semplicemente pratica.

Corpo Aree di stampa Esempio 

D18.1 Sulla base, sopra: scritta in tondo, altezza di stampa 3 mm

D18.2 Sulla base, sotto: scritta in tondo, altezza di stampa 3 mm

705143

342510O

Clip

7010O

Base

Pezzo Codice ordineCorpo

da 100 pz 941101
94122
94123
941104
941105
941149
941151
941152
941153
941154
941155
941156

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.



56 Penne stilografiche



Penne stilografiche 57



58 Penne stilografiche

Ray Penna stilografica

Penna stilografica con impugnatura ergonomica gommata e pennino in acciaio inox di alta qualità con punta in iridio. Cartucce 
d'inchiostro standard blu reale, cancellabile con cancellino Corry o equivalente.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D4 Sulla clip: 33 × 5 mm

D9 Sul fronte del fusto:: 38 × 7 mm

D12 Sul retro del fusto: 38 × 7 mm

D13 Sul retro del cappuccio: 40 × 6 mm

D14 Sul cappuccio, a sinistra della clip: 20 × 6 mm

D15 Sul cappuccio, a destra della clip: 20 × 6 mm

G1 Incisione sulla clip: 33 × 5 mm

70O–13G

27O–15G

Cappuccio

70O–13G

27O–15G

Fusto

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 100 pz 968203 blu
968249 blu

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Ray Penna stilosfera

Penna stilosfera con impugnatura ergonomica gommata. Punta in acciaio inox resistente all'usura. Cartucce d'inchiostro 
standard blu reale, cancellabile con cancellino Corry o equivalente.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D4 Sulla clip: 33 × 5 mm

D9 Sul fronte del fusto:: 38 × 7 mm

D12 Sul retro del fusto: 38 × 7 mm

D13 Sul retro del cappuccio: 40 × 6 mm

D14 Sul cappuccio, a sinistra della clip: 20 × 6 mm

D15 Sul cappuccio, a destra della clip: 20 × 6 mm

G1 Incisione sulla clip: 33 × 5 mm

70O–13G

27O–15G

Cappuccio

70O–13G

27O–15G

Fusto

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 100 pz 987803 blu
987849 blu

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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64 Fineliner

Link-It

Il primo fineliner con ingegnoso sistema che permette innumerevoli combinazioni di colori che possono essere abbinati 
a piacimento. Il pratico astuccio stand è costituito da materiali durevoli e prodotto con plastica riciclata dagli scarti della 
produzione. Il fusto gommato a forma triangolare assicura una scrittura in tutto relax. Il cappuccio si può collocare sul retro del 
fusto in caso la penna venga usata singolarmente. Il fusto è composto per l'88% da materiale plastico bio. Disponibili anche 
nella versione pennarello. Inchiostro cap off, può rimanere senza cappuccio per 2-3 giorni. 8 differenti colori, punta da 0,4 mm.
 

Bio
Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3.1 Sul fusto: 21 × 4,5 mm

D3.2 Sul fusto: 26 × 4,5 mm

D19 Sul cartoncino: 106 × 10 mm

506425

3443691210O

Cappuccio

10O

Tappino

70O–10G

Fusto

5064

2534

4369

1210O–70O

Puntale

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 100 pz 991298 nero, grigio, 

marrone, verde, 

blu, rosso, 

arancione, giallo

Colore dell'inchiostro = colore del cappuccio  

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Line-Up

Line-Up è il primo fineliner con fusto fabbricato per l'88% in plastica a base bio. l fusto gommato a forma triangolare assicura 
una scrittura in tutto relax. Inchiostro cap off, può rimanere senza cappuccio per 2-3 giorni. Con punta solida in acciaio. Tratto 
da 0,4 mm.

Bio
Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 60 × 4,5 mm

70O–10G

Fusto

43342510O

Cappuccio

10O

Tappino

4334

2510O–70O

Puntale

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 991001 nero
991002 rosso
991003 blu
991004 verde

Colore dell'inchiostro = colore del cappuccio  

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Topliner 963

Fineliner con fusto in materiale plastico opaco. Inchiostro Cap off, può rimanere senza cappuccio per 2–3 giorni. Clip in metallo 
e punta rivestita in metallo da 0,4 mm.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 28 × 58 mm

3410O–70O

Fusto con tappino e puntale

3410O–70O

Cappuccio con inserto

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 99636 nero
99638 blu

Colore dell'inchiostro = colore del inserto del cappuccio, del tappo e della punta

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Topliner 967

Fineliner con fusto in materiale plastico opaco. Inchiostro cap-off, può rimanere senza cappuccio per 2–3 giorni. Punta rivestita 
in metallo da 0,4 mm.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 28 × 58 mm

D4 Sulla clip: 4,5 × 38 mm

3410O–70O

Cappuccio con inserto

3410O–70O

Fusto con tappino e puntale

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 996701 nero
996703 blu

Colore dell'inchiostro = colore del inserto del cappuccio, del tappo e della punta

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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72 Penne roller

One Business

Penna roller con punta Ultra-Smooth per una scrittura altamente scorrevole. Superficie in gomma sagomata di forma 
ergonomica. Inchiostro "Cap-off", può essere lasciato aperto 2-3 giorni senza rischio di essicazione. Clip in metallo di alta 
qualità. Inchiostro indelebile a norma ISO 14145-2. Tratto di 0,6 mm.

C
O

M
M

ERCIAL OFFICE SUPP
LI

ES

PR
OD

UCT OF THE YEAR 2016

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D13 Sul retro del cappuccio: 35 × 8 mm

3110T–30G

Cappuccio

3110T–30G

Fusto

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 300 pz 983001 nero
983003 blu

L'inchiostro contiene conservanti C(M)IT/MIT

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Topball 863

Roller con fusto in materiale plastico opaco. Inchiostro cap-off, può rimanere senza cappuccio per 2–3 giorni. Clip e punta in 
metallo da 0,6 mm.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 28 × 58 mm

3410O–70O

Cappuccio con inserto

3410O–70O

Fusto con tappino e puntale

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 98636 nero
98638 blu

Colore dell'inchiostro = colore del inserto del cappuccio, del tappo e della punta

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Topball 857

Roller con fusto in materiale plastico opaco. Inchiostro cap-off, può rimanere senza cappuccio per 2–3 giorni. Punta in metallo 
da 0,6 mm.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 28 × 58 mm

D4 Sulla clip: 4,5 × 38 mm

3410O–70O

Cappuccio con inserto

3410O–70O

Fusto con tappino e puntale

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 985701 nero
985703 blu

Colore dell'inchiostro = colore del inserto del cappuccio, del tappo e della punta

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Pen Configurator
www.penconfigurator.com

Lo sapevate già?
Il configuratore di penne è lo strumento perfetto, per personalizzare on line le penne Schneider. Quale modello, colore e tipo 
di stampa? Queste domande trovano passo dopo passo le loro rispettive risposte, in modo che il risultato finale possa essere 
già un immagine del prodotto desiderato da inviare per la lavorazione.

Come prima cosa si sceglie il modello di penna desiderato, e a piacere, i colori disponibili per ogni singolo componente. Le 
aree di stampa predefinite possono essere riempite con un testo libero o con il vostro logo, in modo da avere un idea precisa 
di come possa essere il risultato a lavoro finito. Verrà riprodotta a video un immagine in 3D girevole sul proprio asse, in modo 
di visionare tutte le parti della penna. Altre informazioni, come ad esempio il nome del prodotto, il tipo di refill e il minimo 
ordinabile per la produzione a seconda dei colori, vengono anch’essi visualizzati sulla stessa pagina. E’ un programma facile 
da utilizzare che vi aiuterà a trovare la soluzione ideale.

Progettate la vostra penna su:
www.penconfigurator.com

Con il configuratore di penne Schneider si possono scegliere i colori, 
si può stampare e incidere.

Pen Configurator 
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Evidenziatore 180

Evidenziatore in materiale plastico opaco. Inchiostro brillante e resistente alla luce, adatto per carta normale, uso fotocopiatrice 
e fax. Punta a scalpello con spessore tratto 1+5 mm.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 48 × 14 mm

9063

5447O

Cappuccio

9063

5447O

Fusto inferiore

10O

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore

da 600 pz 918004 verde
918005 giallo
918006 arancione
918009 magenta

L'inchiostro contiene conservanti C(M)IT/MIT

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Evidenziatore 150

Evidenziatore in materiale plastico opaco. Inchiostro brillante e resistente alla luce, adatto per carta normale, uso fotocopiatrice 
e fax. Punta a scalpello con spessore tratto 1+5 mm.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 14 × 60 mm

D4 Sulla clip: 10 × 20 mm

9063

5447O

Cappuccio

9063

5447O

Tappino

70O

Fusto

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore

da 600 pz 915004 verde
915005 giallo
915006 arancione
915009 magenta

L'inchiostro contiene conservanti C(M)IT/MIT

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Evidenziatore 177

Evidenziatore in materiale plastico trasparente. Inchiostro brillante e resistente alla luce, adatto per carta normale, uso 
fotocopiatrice e fax. Punta a scalpello con spessore tratto 1+5 mm.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 14 × 60 mm

D4 Sulla clip: 10 × 20 mm

5447

3425T

Tappino

5447

3425T

Cappuccio

5447

3425T

Fusto

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore

da 600 pz 917702 rosso
917703 blu
917704 verde
917705 giallo

L'inchiostro contiene conservanti C(M)IT/MIT

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Marcatore permanente 130

Marcatore permanente con fusto in plastica opaca a superficie lucida. Scrive su cartone, carta, plastica, vetro, metallo, legno e 
molto altro. Ad asciugatura rapida Resistente ad acqua e luce. Inchiostro cap off, può rimanere senza cappuccio per 2–3 giorni.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 43 × 75 mm

F1 Pellicola trasferibile sul fusto: 92 mm tutt’intorno (a partire da 10.000 pz.)

 

7010O

Fusto

3110O

Cappuccio

3110O

Tappino

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 600 pz 913001 nero
913101 nero
913103 blu

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Marcatore universale 224

Marcatore universale permanente in materiale plastico opaco con superficie lucida. Scrive su pellicola, CD e DVD, cartone, 
carta, plastica, vetro, metallo e legno. Resistente ad acqua e luce, asciuga rapidamente. Inchiostro Cap Off, può essere lasciato 
aperto 2-3 giorni senza rischio di essicazione. Punta tonda da 1 mm.

  Corpo Aree di stampa Esempio 

D3 Sul fusto: 31,5 × 65 mm

D4 Sulla clip: 7 × 30 mm

F1 Pellicola trasferibile sul fusto: 87 mm tutt’intorno (a partire da 10.000 pz.)

10O

Fusto con tappino

10O

Cappuccio con inserto

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine  Corpo Colore 
inchiostro

da 1.000 pz 922401 nero

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 87.
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Astuccini
Per Schneider, la prima impressione è quella che conta! Non è importante soltanto il contenuto ma anche l‘involucro. E un bell‘ 
astuccio, riesce a dare un valore aggiunto alla sua funzione intrinseca. Per ogni penna Schneider c‘è un astuccio esclusivo, un 
aspetto sorprendentemente piacevole, come una ciliegina sulla torta. E ovviamente rappresenta anche un ottimo biglietto da 
visita per la presentazione della vostra azienda!

Tipo Codice ordine Colore 

1 Astucci in plastica rigida trasparente 

 per 1 penna 9946 trasparente 

 per 1 penna stilografica o penna stilosfera Ray 9948 trasparente 

2 Astucci Pocket  

 per 4 evidenziatori 150, 177 9977 trasparente 

 per 4 evidenziatori 180 9951 trasparente 

 Altri tipi di astucci disponibili su richiesta 

3 Astuccio in cartoncino  

 per 1 penna 9949 nero

31 2



1 3 72 4 5 6 8 9

84   Refill per penne a sfera

Refill per penne a sfera
L’ottimo refill Schneider è stato sinonimo di «refill per eccellenza» per oltre 50 anni, reperibile ovunque nel commercio al det-
taglio. Quasi tutti i refill Schneider sono dotati di punta in acciaio inox, resistente all’usura, per garantire il completo utilizzo 
dell’inchiostro fino in fondo evitando sprechi.
La maggior parte delle penne Schneider della gamma promozionale posso essere ricaricate con il corrispondente refill. I refill 
Viscoglide, con il particolare inchiostro molto scorrevole, garantiscono una straordinaria esperienza di scrittura.

Tipo  Nome Formato ISO Tubo Punta Possibili colori inchiostro

Refill con punta a cono  1 Express 735 G2 Refill gigante in metallo Acciaio inox 

Norma ISO 12757-2  2 Express 739 G2 Refill gigante in plastica Acciaio inox  

  3 Express 775 H Metallo Acciaio inox  

  4 774 H Plastica Acciaio inox  

  5 770 H Plastica Ottone 

 

Refill Viscoglide® con punta a cono  6 Slider 755 G2 Refill gigante in metallo Acciaio inox  

Norma ISO 12757-2    6 Slider 755 G2 Refill gigante in metallo Acciaio inox  

(tranne inchiostro colore rosso)  7 Slider 710 H Metallo Acciaio inox  

  7 778 H Plastica Acciaio inox 

 

Refill gel con punta a cono  10 Gelion 39 G2 Refill gigante in plastica Acciaio inox  

Norma ISO 12757-2 

(tranne inch. colore rosso e verde)
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Specifiche tecniche
Esecutivo di stampa
Per meglio rappresentare scritte e loghi sulla penna da voi 
selezionata, è fondamentale fornire il file di stampa adeguato 
per poter ottenere il miglior risultato possibile.
Vi diamo qui di seguito alcuni suggerimenti in merito per 
ottimizzare il lavoro che precede la stampa. Ci sono tre modali-
tà per fornire gli esecutivi di stampa ottimali:

1. In digitale

I migliori risultati e anche i più rapidi si ottengono con i file di 
stampa digitali, i quali si dividono a loro volta in due categorie:

File vettoriali
Evidenziano elemanti fondamentali come curve e linee di ogni 
singolo componente di una grafica vettoriale, questo permette 
di ingrandire e ridurre le dimensioni del logo o scritta nello 
spazio di stampa senza perdere qualità dell‘immagine.

I programmi più conosciuti per la grafica vettoriale sono Corel 
Draw e Adobe Illustrator. I formati che possiamo più facilmente 
gestire sono EPS o PDF. 
Attenzione! In caso di presenza di formati Bitmap 
associati a file salvati con questi programmi o allegati 
come formato Bitmap, questi non sono da considerare 
Vettoriali!

Formati Bitmap
Sono immagini salvate con grafica „punto per punto“. Questo 
sIgnifica che allargando o restringendo l‘immagine ci potrebbe 
essere una perdita di qualità. Noi siamo comunque in grado di 
stampare utilizzando formati Bitmap, a patto che abbiano una 
risoluzione di almeno 1200 dpi nelle dimensioni originali di 
stampa

I formati bitmap più comuni sono: TIFF, PSD e JPG. Le immagini 
trovate su internet, come ad es. I formati GIFF, non sono validi 
per la stampa in quanto le risoluzioni si riferiscono alla visualiz-
zazione su schermo.
Immagini vettoriali o bitmap integrate in file Word, 
Power-Point e Excel non possono essere utilizzate.

2. Film

Il metodo tradizionele per fornire un  esecutivo di stampa, con 
tampone o pellicola da applicare 1:1. Per la stampa multicolore 
il film dovrebbe corrispondere a tutti i colori di stampa nei vari 
strati della pellicola. I film Offset non devono essere eccessiva-
mente tagliati, per non rendere difficoltoso il montaggio. La 
misura ottimale è: 110 × 110 mm, le dimensioni del logo 
all‘interno sono indipendenti dalla dimensione del film.

Non potendo sapere in anticipo se sarà necessario un tampo-
ne o un film di stampa, preferiamo ricevere esecutivi di 
stampa digitali. Questo eviterebbe anche di rifare un‘ ulterio-
re riproduzione di stampa.

110 mm

110 m
mLogo

3. Esecutivi di stampa riproducibili

Per poter riprodurre una pellicola ci serve una copia altamen-
te fedele e stampata su supporto di buona qualità (non 
troppo piccola!). I costi verranno confermati a riproduzione 
terminata.
Fax e Fotocopie non possono essere considerati validi 
esecutivi riproducibili.



Tipi /grandezze del carattere
Se i vostri modelli di stampa digitali contengono 
delle scritte, vi preghiamo di vettorializzarli oppure 
di allegare i font ai vostri dati sotto forma di file 
separati (True-Type-, Open-Type- o Type 1-fonts).

Al fine di garantire un’ottima qualità di stampa e 
leggibilità perfetta dei caratteri raccomandiamo 
una grandezza del carattere non inferiore a 5 
punti.

Spessore del tratto  
Lo spessore minimo del tratto nelle stampe è di 
0,15 mm.  
A causa delle condizioni tecniche non è possibile 
realizzare spessori minori.

Colori di stampa
Si prega di indicare il colore di stampa desiderato 
con riferimento al codice Pantone o HKS. Se è 
disponibile solo una prova di stampa del colore ci 
impegneremo a riprodurlo con una fedeltà del 100 
%, tuttavia senza garanzia.

In caso di stampa su parti del corpo colorate 
raccomandiamo una stampa preliminare di un 
campo bianco al fine di ottenere una migliore 
copertura degli altri colori di stampa. Questa 
stampa preliminare permette di evitare scostamenti 
di colore.

Trasmissione di dati
I dati per la stampa possono esserci trasmessi per 
e-mail oppure su CD/DVD. In caso di trasmissione 
dei dati per e-mail aggiungeteli come allegato al 
vostro client e-mail e indicate nella mail il program-
ma con cui sono stati prodotti.
Dati e informazioni di altro tipo vanno inoltrati al 
seguente indirizzo email:
viw@schneiderpen.de

86 Technical data

D1  Sul fusto inferiore
D2 Sul fusto superiore
D3  Sul fusto
D4  Sulla clip
D5  Sul manicotto esterno, a sinistra e destra della clip
D6  Sul fusto davanti alla clip
D7  Sopra alla clip
D8 Sul manicotto interno, a sinistra e destra della clip
D9  Sul fronte del fusto
D10 Sul retro
D11 In alto, lateralmente rispetto alla clip
D12 Sul retro del fusto
D13 Sul retro del cappuccio
D14 Sul cappuccio, a sinistra della clip
D15 Sul cappuccio, a destra della clip
D18 Sulla base
D19 Sul cartoncino
F1 Pellicola trasferibile sul fusto
F2 Pellicola trasferibile sulla parte superiore
G1  Incisione sulla clip

Posizioni di stampa

Segni e simboli
Cap off 
Le penne non si asciugano anche se restano 
aperte per 2-3 giorni.

Indelebile
Inchiostro permanente in base alla normativa 
standard ISO per l’utilizzo specifico su 
documenti.

Resistenza all’acqua e alla luce
Il tratto non si dissolve al contatto con l’acqua e 
rimane visibile anche dopo l’esposizione ai raggi 
UV.

Profilo tringolare
Garantisce una migliore impugnatura per una 
scrittura morbida.

Touchpen 
Con stilo touch per utilizzo con Tablet e  
Smartphone

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

CO2 neutral
Le inevitabili emissioni derivanti dalla produzione 
della nostra vengono compensate in maniera 
intelligentemente ecologica tramite dei 
riconosciuti progetti di protezione del clima. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su:
Climapartner.com

Bio Bio
I fusti con questo simbolo sono realizzati in 
bioplastica.



Spiegazioni dei colori
Di seguito riportiamo una tabella dei colori sintetici utilizzati nel catalogo. Ad ogni tonalità è assegnato un 
codice Pantone. I colori sono indicativi e sono forniti solo a titolo orientativo. Sono possibili scostamenti 
rispetto ai colori sintetici originali. Per andare sul sicuro richiedete un campione nella tonalità desiderata.

 Tipi di plastica e superfici 
G Gommato
L Laccato
M Metallo
O Opaco
T Trasparente

Colour descriptions 87

Facciamo presente che per motivi tecnici di stampa le referenze rappresentate nelle pagine dei prodotti non sempre possono 
essere rese con colori del tutto fedeli. È pertanto possibile che vi siano scostamenti di colore tra la rappresentazione e l’originale.

 Codice colori
Ogni modello ha, nelle plastiche e nelle superfici di stampa, una serie di colori 
standard disponibili. I codici colore sono da intendere come ad es. nello schema 
seguente:

Frontale disponibile in T come trasparente - Colore 25 (Pantone 186) con  
impugnatura in gomma - Colore 12 (Pantone Cool Gray 6)

T –

M –

O –

52

342510 12G

40322414 13G

7010 10G

Vorderteil mit Griffzone

70131210O

Cliphülse

52342510T

40322414M

7010O

Druckknopf

52342510T

40322414M

7010O

Oberteil

44

44

44

Argento r
11

Pantone
Cool Gray 6

12

Pantone
Cool Gray 11

13
Pantone 432

Pantone
Cool Gray 1

14 15

Pantone 327

41

Pantone 179

21

Pantone 297

33
Pantone 186 Pantone 296 Pantone 7687Pantone 7694

25 27 3130
Pantone 2756

32

Pantone 293

34
Pantone 662

35
Pantone 298

38
Pantone 342

40
Pantone 315

39

Pantone 3425

42
Pantone 347

43
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