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STILOLINEA, nata all’inizio degli anni settanta, è un’azienda 
tutta italiana che, sin dall’inizio, ha fatto del “Made in Italy” il suo 
punto di forza:  scelta vincente di una strategia che l’ha portata ad 
essere leader mondiale nel settore promozionale e della regalistica 
aziendale, con il 90% del suo fatturato realizzato sui mercati esteri. 
L’intera produzione si svolge all’interno dei 9.000 mq del moderno 
stabilimento di San Mauro Torinese. 

Una precisa strategia di verticalizzazione caratterizza l’intero ciclo 
produttivo, vale a dire la costruzione degli stampi, lo stampaggio 
del materiale plastico, la produzione dei refill, l’assemblaggio delle 
penne eseguito con macchine completamente automatiche e il 
collaudo finale. L’Azienda si è sottoposta all’esame che ha portato 
alla certificazione di tutto il ciclo, ottenendo l’obiettivo  di Qualità 
UNI EN ISO-9001:2008 ed ambientale UNI EN ISO-14001:2004.

  AZIENDA E CICLO PRODUTTIVO   



 • Tutti i modelli Stilolinea sono 100% “Made in Italy”.
 • La maggior parte dei modelli Stilolinea sono realizzati 

in PLASTICA ABS:
 » LUCENTEZZA delle superfici (grazie ad un continuo controllo e 

manutenzione interna degli stampi) ed ELEVATA DURABILITA’. 
Pertanto, MAGGIOR EFFICACIA DELLA PROMOZIONE che dura 
di più rispetto ai prodotti di importazione. 

 » RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE pertanto, FACILITA’ E 
SCARTI QUASI NULLI in fase di riproduzione di loghi e marchi.

 • Nel medio e alto di gamma i modelli sono impreziositi da 
particolari di METALLO, rifiniti con lavorazioni di cromatura o 
doratura per migliori risultati estetici.

 • Realizziamo penne con combinazioni personalizzate in colori 
standard: minimo 5.000 pz.

 • Su richiesta realizziamo tutti i nostri prodotti in colori a 
pantone. Quantitativo minimo 10.000 per ogni singola versione. 

 • Brevetto unico sul mercato per LE PENNE ECOLOGICHE 
COMPOSTABILI.  Siamo gli unici produttori di penne REALMENTE 
COMPOSTABILI (grado superiore alla biodegradabilità). Inoltre il 
materiale utilizzato, della società statunitense NatureWorks, 

  CARATTERISTICHE PRODOTTI   

  LINEE SPECIALI   



la resina PLA, permette di realizzare le uniche penne“ECO-FRIENDLY” in 
versione trasparente presenti sul mercato. I tre modelli sono Ingeo Pen, 
Vegetal Pen e Bios!. 

 • Brevetto unico sul mercato per LA PENNA ANTIBATTERICA 
AGLI IONI DI ZINCO. Le altre penne antibatteriche, presenti sul 
mercato, utilizzano ioni di argento dannosi perché “attaccano” 
sia i batteri nocivi che quelli utili. Il modello è l’IPROTECT. 

 • Modello Ciak: il materiale utilizzato per la realizzazione del 
serbatoio è il polistirene, materiale con durata illimitata e più 
economico rispetto all’ABS. E’ un modello a cannuccia con tappo 
proponibile come articolo per l’ufficio.

 • S45: l’ampio fermaglio moderno, facile da timbrare, e i nuovi 
colori moda esaltano qualsiasi logo alla ricerca di una promozione 
vincente. Versioni di tendenza: S45 FLUO e S45 TOTAL FLUO sono 
nei 5 colori moda neon giallo, arancio, rosa, verde e azzurro.

 • S Bella! modello innovativo
 » l’unico modello sul mercato anche in versione SENZA CLIP
 » presente nella versione TOUCH SCREEN
 » l’unico modello sul mercato con una clip in cui possono essere 

inseriti ACCESSORI REMOVIBILI PERSONALIZZATI.

NOVITA’



 • Tutti i refill montati sui prodotti Stilolinea:
 » sono “Made in Europe”, con inchiostro atossico;
 » hanno una elevata carica di inchiostro che consente una 

durata di scrittura di circa un anno, con messaggio 
promozionale conseguente;

 » garantiscono una scrittura scorrevole e fluida;
 » sono sottoposti a continui test di qualità;
 » sono disponibili in varie colorazioni, colori speciali su richiesta. 

Durata di conservazione dei refill Stilolinea: almeno 2 anni.

 • Tutti i modelli di penne Stilolinea possono essere corredati di 
astucci:
 » astucci standard che possono essere adatti a qualunque 

modello;
 » astucci dedicati a linee speciali come la linea compostabile, 

linea antibatterica, linea regalo.

Per i vari modelli fare riferimento al listino ASTUCCI o alla sezione 
dedicata sul sito aziendale. Qualsiasi astuccio, tranne quelli in 
metallo e in plastica trasparente, possono essere personalizzati 
con grafica “ad hoc”, su richiesta.

  IL PACKAGING   

  IL REFILL   



 • Consegne VELOCI in 3 giorni su versioni standard, presenti a 
magazzino, dal ricevimento dell’ordine.

 • Versioni standard dei prodotti “promozionali” disponibili a 
partire da 1.000 pz.

 • Versioni standard della linea regalo 
 » Tethys e Myto Jr disponibili a partire da 500 pz.
 »  Myto disponibili a partire da 400 pz.
 »  Myto Glamour disponibili a partire da 200 pz.

 • Per le versioni standard con inchiostro nero il minimo è di 1.000 
pz, con inchiostro rosso e verde è di 2.000 pz.

  CONSEGNE     

PENNE ECOLOGICHE

Questi sono i 
nostri prodotti

NOVITA’

PENNA ANTIBATTERICA
PENNE PROMOZIONALI

PENNE REGALO

PENNE UFFICIO



TAMPOGRAFIA: è un procedimento di stampa, che permette di 
riprodurre, in modo semplice e con elevata fedeltà e risoluzione, 
disegni, scritte e decori. Si possono riprodurre particolari molto 
minuti, linee estremamente sottili, sfumature e personalizzare 
oggetti dalle forme più svariate, con superfici piane o curve. 

SERIGRAFIA: è una tecnica di stampa in cui il disegno, applicato ad 
una garza che ha uno strato superiore fotosensibile, viene illuminato 
con raggi ultravioletti. E’ una delle tecnologie più apprezzate e 
richieste perché garantisce una buona copertura sulle superfici e, 
con opportuni accorgimenti, sia su quelle piane che su quelle curve. 

INCISIONE LASER: è una tecnica in cui il disegno viene 
impresso su metallo. L’effetto della personalizzazione è tra i più 
esclusivi e raffinati. La qualità del dettaglio è sorprendente e la 
personalizzazione è virtualmente indistruttibile nel tempo.

LOGO SERVICE o STAMPA IN QUADRICROMIA RESINATA: è la 
combinazione della stampa in quadricromia di un logo su un 
adesivo e dell’applicazione su di esso di una resina epossidica a due 
componenti che forma una bolla trasparente. E’ l’ideale per loghi 
a più colori perché consente fino ad un max. di 8 colori di stampa 
senza costi aggiuntivi. Si possono riprodurre dettagli molto minuti.

STAMPA DIGITALE: si tratta di una tecnica di stampa che viene 
effettuata direttamente per mezzo di un computer collegato al 
macchinario di stampa. Indicato per un numero basso di pezzi e 
per tutte le superfici piane. Costi limitati e velocità di realizzazione. 
Risparmi altissimi su piccoli ordini con stampa a più colori.

  PERSONALIZZAZIONE   



BENEFICI PER RIVENDITORI

 • Scarti di timbratura nulli 
 • Superfici progettate per qualsiasi tecnica di timbratura
 • Fedele esecuzione dei pantoni richiesti dai clienti
 • Elevata riduzione dei reclami dei clienti

BENEFICI PER RIVENDITORI

 • Garanzia della ripetizione degli ordini
 • Consegne rapide e dedicate al cliente
 • Il prodotto è garanzia di qualità
 • Meccanismi interni precisi che non creano cattivi 

funzionamenti della penna
 • Fidelizzazione dei clienti

 • Passano di mano in mano aumentando la visibilità del 
marchio per tutta la loro vita

 • Durata di conservazione dei refill Stilolinea: almeno 
2 anni

LE PENNE STILOLINEA

  PERCHE’ COMPRARE STILOLINEA

AUMENTO DEL PROFITTO

CLIENTI SODDISFATTI

INVESTIMENTO DURATURO



 • Sono da sempre i gadget più richiesti ed apprezzati da 
chi li adopera perchè sono un oggetto utile

 • Sono un mezzo di promozione a basso costo, adatto a 
tutti i budget di marketing

LE PENNE STILOLINEA

BENEFICI PER CLIENTI FINALI

 • Investimento promozionale che dura nel tempo
 • Marchi in evidenza tramite la lucentezza delle superfici
 • Eccellente qualità di timbratura
 • Scrittura fluida e scorrevole

BENEFICI PER CLIENTI FINALI

 • Refill ad alta carica inchiostro con durata di un anno
 • Ritorno d’immagine aziendale assicurato
 • Uso di materiali atossici conformi agli standard europei
 • Componenti delle penne sicuri e garantiti
 • Meccanismi interni precisi che non creano cattivi 

funzionamenti della penna



STILOLINEA was founded in the early 1970s and, since its origin, 
has focused on maintaining its ‘Made in Italy’ guarantee, a decision 
which has proved to be a winning choice. The company has become 
a world leader in the promotional gifts sector, with 90% of its 
turnover obtained on the foreign market. 

The entire production cycle is carried out at San Mauro Torinese, 
a modern plant which extends over 9000m2. An intelligent 
verticalisation strategy characterizes the production of Stilolinea’s 
pens, which encompasses all of the stages of production: the mould 
construction, the moulding of plastic materials, refill production, 
the assembly of pens through the use of fully automated machinery 
and the products final inspection. The processes are certified and 
was awarded the Quality and Environmental outlines goals by UNI 
EN ISO- 9001:2008 and UNI EN ISO-14001:2004.

  COMPANY AND PRODUCTION 



 • All Stilolinea models have a ‘Made in Italy’ guarantee 
 •  All Stilolinea models are produced using ABS PLASTIC:

 » BRILLIANCE of surface (thanks to constant maintenance of 
the internal mould quality), HIGH DURABILITY and GREATER 
PROMOTION RENDERING which outlasts that of the imported 
competitors’ products.

 »  RESISTANCE TO HIGH TEMPERATURES means that the 
reproduction of logos and trademarks can be done with EASE 
and LITTLE WASTE 

 • Some models are embellished with: 
 » METAL detailing of chrome or plating, which ENHANCES the 

products AESTHETICS.
 • We produce pens with special made to order standard colour 

combinations: MOQ 5.000 pieces.
 • Upon request, we can also produce all of our products in 

pantone colours: MOQ 10.000 pieces per each version. 

 • At Stilolinea, we hold a unique patent for being the only 
ECOLOGICAL COMPOSTABLE PEN producers on the market; our 
pens have a higher grade biodegradability. Moreover, by using 
recycled PLA resin from the US NatureWorks Company, we have 
been able to produce the only “ECO FRIENDLY” transparent pens 
on the market. These three models are: Ingeo Pen, Vegetal Pen 

  PRODUCT RANGE   

  SPECIAL LINES   



 • Unlike other ANTIBACTERIAL PENS on the market, which are 
produced with “harmful” silver ions, our pens utilise ZINC IONS 
which don’t attack useful bacteria. The model is the iPROTECT.

 •  Our Ciak model uses polystyrene for the pen barrels, which is 
not only cheaper but has a greater durability to ABS. This model 
comes with a cap, and is proposed as an office article.

 • S45: With a wide and modern clip, this pen is easy to print on and 
is available in a wide range of new and fashionable colour that 
make any logos pop for a winning promotion. A trendy S45 FLUO 
and S45 TOTAL FLUO version is also available in 5 neon colours: 
yellow, orange, pink, green and light blue. 

 • S BELLA! INNOVATION MODEL: 
 » The only model currently available on the market, which also 

has the option of NO CLIP.
 » Available as a TOUCH SCREEN pen. 
 »  Has the option of having a PERSONALIZED clip with 

REMOVABLE ACCESSORIES. 

NOVELTY



 • All refills fitted into Stilolonea products: 
 » Are “Made in Europe”, with nontoxic ink. 
 » Come with a large ink capacity, which guarantees a 

writing duration of about a year. 
 » Ensures fluent and smooth writing.
 » Are continuously quality tested. 
 » Are available in different colours, with special colours available 

on demand. 

Stilolinea refill shelf-life: at least 2 years. 

 • All Stilolinea pen models can have the following packing options:
 

 » Standard boxes, which can be adapted to fit any pen model.
 » Dedicated boxes, made for special, compostable and 

antibacterial lines, as well as the gift lines.

For more information on our various models, refer to our packing 
price lists or the company website dedicated section. 
All boxes, with the exception of metal and transparent plastic 
ones, can be customized with “ad hoc” graphics, upon request. 

  PACKAGING   

  REFILL   



 • FAST 3 days delivery for standard versions of stock from receipt 
of order.

 •  Standard versions of “promotional” products are available from 
MOQ orders of 1000 pieces. 

 • Standard versions of the “Gift line” include: 
 » Tethys and Myto Jr, available from MOQ orders of 500 pieces.
 » Myto available from MOQ orders of 200 pieces. 
 » Myto Glamour available from MOQ orders of 200 pieces. 

 • For standard versions with black, green or red inks the MOQ is 
3000 pieces.

  DELIVERIES

NOVELTIES

ECO FRIENDLY PENS

These are our 
products

NOVELTY

ANTIBACTERIAL PEN
PROMOTIONAL PENS

GIFT PENS

OFFICE PENS



PAD PRINTING: it’s a printing process, which lets you reproduce, 
quickly and with high resolution, drawings, writings and 
decorations. You can print very small details, extremely thin lines 
and shades; you can customize objects of various shapes, with flat 
or curved surfaces.

SILKSCREEN: it’s a printing technique in which the design, applied 
to a screen that has a photosensitive  top layer, is irradiated with 
ultraviolet rays. It is one of the most popular technologies and 
applications because it provides good coverage on surfaces, with 
the right shrewdness, both flat or curved ones.

LASER ENGRAVING: it’s a technique in which the pattern is 
embossed on metal. The effect of personalization is one of the 
most exclusive and refined. The quality of detail is amazing and 
customization is virtually indestructible.

LOGO SERVICE or FULL COLOR DOMING PRINT: it’s the combination 
of the full-color printing of a logo on a sticker on which an epoxy 
resin with two components forms a transparent bubble. It is ideal 
for multi-color logos because it allows a printing up to max 8 colors 
at no extra charge. You can reproduce very small and fine details.

DIGITAL PRINT: it is a printing technique carried out directly by 
means of a computer connected to the printing machine. Suitable 
for a small number of items, for all flat surfaces. Low costs and 
speed in production. High savings on small orders with multi-color 
printing.

  PERSONALIZATION    



PROFIT INCREASE
DISTRIBUTOR ADVANTAGES

 • No printing waste
 • Surfaces are designed for any printing technique 
 • Pantone colours are available 
 • Low customer complaint percentage

CUSTOMER’S SATISFATION
DISTRIBUTOR ADVANTAGES

 • Warranted repeated orders 
 • Prompt deliveries, tailored to each customers needs
 • High quality products
 • Perfectly designed internal mechanisms, which assure 

precision use 
 • Customer fidelization

LONG LASTING INVESTMENT

 • Increase the trademark visibility and the promotional 
message lasts as long as their life

 • Stilolinea refill shelf-life: at least 2 years

STILOLINEA PENS

  WHY BUY STILOLINEA



 • Have always been highly acclaimed by its users 
because they are useful

 • Are cheap promotional instruments, for all marketing 
budgets

STILOLINEA PENS

FINAL CUSTOMER ADVANTAGES

 • Long printing warranted promotional investment 
 • Logos are enhanced by bright colours 
 • Printing is done to a high standard 
 • Fluent and smooth writing

FINAL CUSTOMER ADVANTAGES

 • Refills with a one year warranted duration 
 • Corporate image return
 • Only nontoxic materials which conforme to European 

standards are used
 • Only safe and warranted pen parts are used
 • Trademarks /logos enhanced by the bright surface 







DAY TIME NOTE

  JANUARY   



DAY TIME NOTE

  FEBRUARY     



DAY TIME NOTE

  MARCH   



DAY TIME NOTE

  APRIL     



DAY TIME NOTE

  MAY   



DAY TIME NOTE

  JUNE     



DAY TIME NOTE

  JULY   



DAY TIME NOTE

  AUGUST     



DAY TIME NOTE

  SEPTEMBER   



DAY TIME NOTE

  OCTOBER     



DAY TIME NOTE

  NOVEMBER   



DAY TIME NOTE

  DECEMBER     



  PHONE BOOK   
PHONE



PHONE

  PHONE BOOK     



  PHONE BOOK   
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PHONE

  PHONE BOOK     



  MEMO     





STILOLINEA SRL
VIA TOSCANA, 26
10099 - S.MAURO TORINESE (TO) - ITALY
WWW.STILOLINEA.IT

ECO-FRIENDLY PENS RECYCLED & ANTIBACTERIAL PENS

Tutti i prodotti originali Stilolinea
sono 100% Made in Italy

All the original Stilolinea products 
are 100% Made in Italy
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