
Made in Germany

I brand importanti hanno bisogno 
di penne di marca importante

2019





Penne promozionali con stampa digitale:
Ora è anche possibile personalizzare alcuni mo-
delli di penne promozionali Schneider con stampa 
in digitale!
La stampa in digitale consente una definizione 
perfetta anche nelle diverse sfumature di colori. Il 
tutto con una qualità di stampa fotografica ecce-
zionale.
Un'altra peculiarità della stampa in digitale è la 
possibilità di stampare in rilievo (digital plus). Un 
tocco speciale creato con l'applicazione di strati 
aggiuntivi di vernice. L'applicazione con questo 
effetto spot, trasforma ogni penna promozionale 
in un oggetto unico!

Sono disponibili due varianti standard di stampa 
in digitale:

Digital basic
• Stampa digitale in quadricromia CMYK

Digital Plus
• Stampa digitale in quadricromia CMYK
• Stampa in sublimazione: con strato trasparente 

aggiuntivo per la rifinitura, ad effetto spot

Offriamo inoltre, per questi e per altri modelli, 
stampe in serigrafia e tampografia. Le informazio-
ni dettagliate sono disponibili sul catalogo princi-
pale "Schneider Penne Promozionali 2018-2019".
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4 Penne a sfera

·  La prima penna a sfera con un intelligente sistema che permette varie combinazioni
·  Con tecnologia Viscoglide® per una scrittura straordinariamente leggera e scorrevole
·  Punta dal tratto extralarge (XB)
·  Sono possibili non solo combinazioni di colori, ma anche di diversi sistemi di scrittura (penna a sfera, evidenziatore e fineliner)
·  Fusto composto per più dell´85% da bioplastica
·  Fusto antiscivolo grazie alla sua forma triangolare gommata
·  Può essere utilizzata come singola penna collocando il cappuccio sul retro del fusto
·  Disponibile in 4 colori
·  Prodotto CO

2 neutrale
·  Disponibile anche in versione fineliner ed evidenziatore

Link-It (Penna a sfera Slider)

O

Cappuccio

O

Tappino

70O–G

Fusto

Puntale

70

12

43 342510

70O

Adattatore

O 43 342510

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

Astuccio stand da 4 da 100 pz 954594 nero, rosso, verde, blu
942094 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Astuccio stand da 8 da 100 pz 942098 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Set da 2 da 300 pz 954530 individuale
942092 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Colore inchiostro = colore del cappuccino e terminale del puntale

Corpo

Combina diversi sistemi di scrittura Link-It!
Aree di stampa

DIG6.1 Sul fusto: 22 × 5,5 mm

DIG6.2 Sul fusto: 27,5 × 5,5 mm

DIG7 Sul cartoncino: 60 × 10 mm (astuccio stand da 4), 106 × 10 mm (astuccio stand da 8)

DIG8 Sull'etichetta nera dell’astuccio: 43 × 9 mm (astuccio stand da 4), 87 × 9 mm 

(astuccio stand da 8) 

CO2
neutral

based
plastic
>85%

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23.



Penne a sfera 5

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

Like

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 300 pz 936599 individuale individuale

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 73 x 7,5 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 73 x 7,5 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 73 x 7,5 mm

DIG4 Sulla clip: 48 × 6 mm

G

Fusto inferiore

O

Fusto superiore

O

Clip avvolgente

O

Pulsante

69424837

93 9870 51 64 3525

10

4837

93 9770 51 64 3525

10

4837

93 9770 51 64 3525

10

4837

93 9770 51 64 3525

10

CO2
neutral

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



6 Penne a sfera

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

Like

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 300 pz 936599 individuale individuale

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 73 x 7,5 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 73 x 7,5 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 73 x 7,5 mm

DIG4 Sulla clip: 48 × 6 mm

G

Fusto inferiore

T

Fusto superiore

T

Clip avvolgente

T

Pulsante

69424839

93 9870 51 64 3525

10

69424839

93 9770 51 64 3425

10

69424839

93 9770 51 64 3425

10

69424839

93 9770 51 64 3425

10

CO2
neutral

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



Penne a sfera 7

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

Dynamix

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 90 x 6 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 90 x 6 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 90 x 6 mm

DIG4 Sulla clip: 27 × 8,5 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 600 pz 930699 individuale individuale

T

O

Puntale

T

O

Fusto superiore

T

O

Clip avvolgente

T

O

Pulsante

71 52 443421 10

70 10

71 52 443421 10

70 10

71 52 443421 10

70 10

71 52 443421 10

70 10

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



8 Penne a sfera

·  Penna a sfera a scatto in materiale plastico opaco
·  Fusto composto per più dell´90% da materiale plastico riciclato
·  Dotata di refill Schneider 774 M
·  Prodotto CO

2 neutrale

Dynamix Recycling

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 90 x 6 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 90 x 6 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 90 x 6 mm

DIG4 Sulla clip: 27 × 8,5 mm

10O

O 10

10O 10

O 10

Puntale

Clip avvolgente

Pulsante

Fusto superiore

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 600 pz 930301 nero
930349 blu
930399 individuale

CO2
neutralRecycling

plastic

>90%

A partire da 600 pezzi è possibile scegliere un refill diverso o scegliere il colore dell'inchiostro. Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale (modello Dynamix)..



Penne a sfera 9

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

Dynamix Pro+

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 90 x 6 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 90 x 6 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 90 x 6 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 600 pz 937599 individuale individuale

L

Puntale

T

O

Pulsante

L

Clip avvolgente

T

O

Fusto superiore

11

71 52 443421 10

70 10

11

71 52 443421 10

70 10

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



10 Penne a sfera

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

Dynamix Shine

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 90 x 6 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 90 x 6 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 90 x 6 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 600 pz 930499 individuale individuale

L

Puntale

T

Fusto superiore

L

Clip avvolgente

T

Pulsante

11

11

71

4439

93 9850 64 3425

10

71

4439

93 9850 64 3425

10

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



Penne a sfera 11

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

Essential

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 117x 7 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 117 x 7 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 117x 7 mm

DIG4 Sulla clip: 40 × 6 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 1.000 pz 937399 individuale individuale

T

O

Fusto superiore

T

O

Clip avvolgente

T

O

Puntale

9371 6250 443421

10

70 53 473521 10

93

10

10

9371 6250 443421

10

70 53 473521 10

9371 6250 443421

10

70 53 473521 10

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



12 Penne a sfera

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

Evo

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 107 x 7 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 107 x 7 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 107 x 7 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 300 pz 939699 individuale individuale

T

O

Puntale  

T

O

Fusto superiore

936250 443421 10

70 53 3225 10

936250 443421 10

70 53 3225 10

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



Penne a sfera 13

·  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

Evo Pro

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 107 x 7 mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 107 x 7 mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 107 x 7 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 1.000 pz 939899 individuale individuale

T

O

Fusto superiore

936250 443421 10

70 53 3225 10

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



14 Penne a sfera

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

K 1

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 70 x 7 (9) mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 70 x 7 (9) mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 70 x 7 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 600 pz 93148 blu

da 1.000 pz 931499 individuale individuale

O

Fusto inferiore

T

O

Prolunga superiore

O

Fusto superiore

443425 10

70 6453 433125 10

70 3125 10

70 3125 10

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



Penne a sfera 15

·  Penna a sfera con fusto composto per più dell´65% da bioplastica
·  Clip e pulsante in metallo
·  Dotata di refill Schneider Express 739 M

K 1 Biosafe

Corpo Aree di stampa

DIG1 Sul fusto superiore, a destra della clip: 70 x 7 (9) mm

DIG2 Sul fusto superiore, a sinistra della clip: 70 x 7 (9) mm

DIG3 Sul fusto superiore, sul retro: 70 x 7 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

da 1.000 pz 932899 individuale individuale

O

Fusto inferiore

O

Fusto superiore

T

Prolunga superiore

70

70

423425 10

CO2
neutral

based
plastic
>65%

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 e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



16 Klick-Fix

·  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

Klick-Fix-Pen Promo

Corpo Aree di stampa

DIG5 Sul fusto superiore: 78 x 7 mm

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 941299 individuale

O

Cavetto estensibile

O

Clip

O

Base

O

Fusto superiore

O

Fusto inferiore

O

Tappino

70 10

70 51

4334

25

10

70 51

4334

25

10

70 10

70 10

70 10

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

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23. Per eventuali modelli di refill diversi, far riferimento a pagina 84 del catalogo 

principale „Schneider Penne Promozionali 2018-2019“. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili sul 

catalogo principale.



Fineliner 17

·  Click! Il primo sistema modulare che unisce due penne in maniera intelligente
·  Fineliner, punta di misura 0,4 mm
·  Fusto composto per più dell´85% da bioplastica
·  Inchiostro cap off, può rimanere senza cappuccio per 2-3 giorni
·  Non rotola su piani leggermente inclinati, grazie alla sua particolare forma triangolare
·  Può essere utilizzata come singola penna collocando il cappuccio sul retro del fusto
·  Disponibile in 8 colori
·  Prodotto CO

2 neutrale
·  Disponibile anche in versione penna a sfera ed evidenziatore

Link-It (Fineliner)

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

Astuccio stand da 4 da 100 pz 991294 nero, rosso, verde, blu
942094 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Astuccio stand da 8 da 100 pz 991298 nero, grigio, marrone, verde, blu, rosso, arancione, giallo
942098 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Set da 2 da 300 pz 991230 individuale
942092 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Colore inchiostro = colore del cappuccino e terminale del puntale

506425

3443691210O

Cappuccio

10O

Tappino

70O–10G

Fusto

506425

3443691210

70

Puntale

70O

Adattatore

O

Combina diversi sistemi di scrittura Link-It!

CO2
neutral

based
plastic
>85%

Corpo

Aree di stampa

DIG6.1 Sul fusto: 22 × 5,5 mm

DIG6.2 Sul fusto: 27,5 × 5,5 mm

DIG7 Sul cartoncino: 60 × 10 mm (astuccio stand da 4), 106 × 10 mm (astuccio stand da 8)

DIG8 Sull'etichetta nera dell’astuccio: 43 × 9 mm (astuccio stand da 4), 87 × 9 mm 

(astuccio stand da 8) 

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23.



18 Fineliner

·  Fineliner con fusto fabbricato per più dell´85% in plastica a base bio
·  Con punta solida in acciaio; punta di misura 0,4 mm
·  Inchiostro cap off, può rimanere senza cappuccio per 2-3 giorni
·  Con fusto triangolare per una scrittura in tutto relax
·  Disponibile in 4 colori
·  Prodotto CO

2 neutrale

Line-Up

Corpo Aree di stampa

DIG6 Sul fusto: 69 × 5,5 mm

DIG7 Sul cartoncino: 60 × 10 mm (astuccio stand da 4) 

DIG8 Sull'etichetta nera dell’astuccio: 43 × 9 mm (astuccio stand da 4) 

70O–10G

Fusto

10O

Cappuccio

10O

Tappino

433425 10

Adattatore

O 43 342510

Puntale

70O

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore inchiostro

1 penna da 300 pz 991001 nero
991002 rosso
991003 verde
991004 blu

Astuccio stand da 4 da 100 pz 991094 nero, rosso, verde, blu

Colore inchiostro = colore del cappuccino e terminale del puntale

CO2
neutral

based
plastic
>85%

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23.



Marcatori 19

·  Il primo evidenziatore con un intelligente sistema che permette varie combinazioni
·  Punta a scalpello con tratto 1 + 4 mm
·  Sono possibili non solo combinazioni di colori, ma anche di diversi sistemi di scrittura (penna a sfera, evidenziatore e fineliner)
·  Fusto composto per più dell´85% da bioplastica
·  Non rotola su piani leggermente inclinati, grazie alla sua particolare forma triangolare
·  Può essere utilizzata come singola penna collocando il cappuccio sul retro del fusto
·  Disponibile in 4 colori
·  Prodotto CO

2 neutrale
·  Disponibile anche in versione penna a sfera ed fineliner

Link-It (Evidenziatore)

O

Cappuccio

O

Tappino

70O

Puntale

70

70O–G

Fusto

15

63 4790 54

Colore inchiostro = colore del cappuccio

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore

Astuccio stand da 4 da 100 pz 919294 pink, arancione, giallo, verde
942094 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Astuccio stand da 8 da 100 pz 942098 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Set da 2 da 300 pz 919230 individuale
942092 individuale individuale + diversi sistemi di scrittura

Combina diversi sistemi di scrittura Link-It!

CO2
neutral

based
plastic
>85%

Corpo

Aree di stampa

DIG6.1 Sul fusto: 22 × 5,5 mm

DIG6.2 Sul fusto: 27,5 × 5,5 mm

DIG7 Sul cartoncino: 60 × 10 mm (astuccio stand da 4), 106 × 10 mm (astuccio stand da 8)

DIG8 Sull'etichetta nera dell’astuccio: 43 × 9 mm (astuccio stand da 4), 87 × 9 mm 

(astuccio stand da 8) 

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23.



20 Marcatori

·  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

Evidenziatore 180

Corpo Aree di stampa

DIG6 Sul fusto: 65 × 18,4 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore

da 600 pz 918009 pink
918006 arancione
918005 giallo
918004 verde

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

O

Cappuccio

O

Fusto inferiore

O

Fusto superiore

10

90 63

54 47

90 63

54 47

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili 

sul catalogo principale.



Marcatori 21

·  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

Evidenziatore 150

Corpo Aree di stampa

DIG6 Sul fusto: 76 × 17 mm

Colore inchiostro Pezzo Codice ordine Corpo Colore

da 600 pz 915009 pink
915006 arancione
915005 giallo
915004 verde

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

O

Cappuccio

O

Tappino

O

Fusto

70

90 63

54 47

90 63

54 47

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili 

sul catalogo principale.



22 Marcatori

·  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

Evidenziatore 177

Corpo Aree di stampa

DIG6 Sul fusto: 76 × 17 mm

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

5447

3425T

Tappino

5447

3425T

Cappuccio

5447

3425T

Fusto

Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta.

Spiegazioni dei codici colore e delle abbreviazioni a pagina 23. I dettagli delle aree di stampa in serigrafia e tampografia sono disponibili 

sul catalogo principale.



Technical data 23

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 modalità 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 visualizzazione su schermo.
Immagini vettoriali o bitmap integrate in file Word, Power-Point e 
Excel non possono essere utilizzate.

2. Esecutivi di stampa riproducibili

Per poter riprodurre una pellicola ci serve una copia altamente 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).

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 programma con cui sono stati 
prodotti.
Dati e informazioni di altro tipo vanno inoltrati al seguente indirizzo email: 
viw@schneiderpen.de

Posizioni di stampa
DIG1  Sul fusto superiore, a destra della clip

DIG2  Sul fusto superiore, a sinistra della clip

DIG3  Sul fusto superiore, sul retro

DIG4  Sulla clip

DIG5  Sul fusto superiore

DIG6  Sul fusto

DIG7 Sul cartoncino

DIG8 Sull'etichetta nera dell’astuccio

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.

Profilo tringolare 
Garantisce una migliore impugnatura per una scrittura morbida.

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

based
plastic
>85%

Bio
I fusti con questo simbolo sono realizzati in bioplastica.

Recycling
plastic

>90%

Recycling
I fusti con questo simbolo sono realizzati in plastica riciclata.

Categoria di prezzo 1

Categoria di prezzo 2

Categoria di prezzo 3

Categoria di prezzo 4

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.

Facciamo presente che per motivi tecnici di stampa le referenze rappresenta-
te 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.

Tipi di plastica e superfici 

G Gommato
L Laccato
O Opaco
T Trasparente

Pantone
Cool Gray 6

12

Pantone
Cool Gray 1

15
Pantone 179

21

Pantone 186

25
Pantone 7687

31
Pantone 2756

32
Pantone 293

34
Pantone 662

35

Pantone 315

39
Pantone 3425

42
Pantone 347

43
Pantone 355

44

Pantone 361

47
Pantone 368

48

Pantone
Yellow

50
Pantone 130

52

Pantone 809

54
Pantone 123

53
Pantone 151

62
Pantone 811

63
Pantone 1585

64

Bianco

70
Pantone 806

90
Pantone 214

93

Nero

10

Pantone 7468

37

Pantone 116

51

Transparente

71

Pantone 259

97
Pantone 258

98

Pantone 7588

69

11
Argento
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