Tappo composto
dal 96%
DA PLASTICA
RICICLATA

NOVITÀ NELLA FAMIGLIA CRISTAL

I Cristal lovers non possono perdersi
l’iconica BIC CRISTAL in una nuova
versione Premium e Ricaricabile.

Una versione Premium
d a l d es i g n c o n t e mp o r a n e o

Nel 2021 Bic lancia CRISTAL RE-NEW.
Una penna nuova, dal design elegante
e contemporaneo, alla portata di tutti.

Un FUSTO
IN METALLO
per un look moderno
ed originale
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Cristal Re-new è dunque un prodotto unico:
performante, durevole e premium.
Cosa volere di piu?
Disponibile in blu e nero.
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Una Cristal Re-New non scorporabile
glorifica l’espositore e dà una visione
del prodotto sul punto vendita.

Ogni confezione contiene

1 PENNA + 2 REFILL

per un totale di più
di 6km di scrittura.

10 blister blu

10 blister nero

La penna iconica BIC Cristal Original cambia
pelle con le nuove decorazioni geometriche
e moderne, tutte da collezionare.
1 BOX BLU
da 20

1 BOX NERO
da 20

Veloce e dinamica grazie
all’inchiostro EASY GLIDE™
che garantisce una
maggiore scorrevolezza.
Punta Ø 1.2 mm.
2 BOX BLU
da 50

1 BOX NERO
da 50

1 BOX ROSSO
da 50

Linea fluida ed intensa
con BIC Cristal Large!
Penna a sfera con punta
1.6 e tratto da 0.42.
Provala anche tu!
1 BOX BLU
da 50

1 BOX NERO
da 50

1 BOX ROSSO
da 50

Perchè la vita non è tutta in bianco e nero.
La Cristal Large disponibile in 4 colori
standard, 4 colori Fun e 2 Fluo.
3 BOX da 20

Una 4 Colori davvero Glamour.
Lasciati catturare dall’eleganza
di 4 Colori Rose Gold.

Non è più festa senza la presenza
della tua 4 Colori Champagne!
Caratterizzata da un effetto
champagne, accompagna i momenti
più speciali della tua vita.

2 BOX da 12
2 BOX da 12

Scegli il decoro più adatto a te
con BIC 4 COLOURS LIKE A BOSS.
La 4 Colori ogni anno si rinnova,
regalando creatività al passo coi tempi.

Simbolo Cool di intere
generazioni. È un must
sempre sulla cresta dell’onda.
Punta Ø 1.2 mm.

1 BOX da 28

1 BOX da 12

La 4 Colori si riveste di una
texture vellutata sul tema
della natura selvaggia.

3 Colori di inchiostro classic
e una mina da Ø 0.7 mm.
Per i tuoi appunti.

1 BOX da 12

1 BOX da 12

Penna gel a scatto, scrittura scorrevole,
inchiostro ad asciugatura ultrarapida,
senza sbavature. La penna ideale per
i mancini! Fusto completamente
gommato per una scrittura confortevole.
Punta 0,7mm

2 BOX BLU
da 12

2 BOX NERO
da 12

1 BOX ROSSO
da 12

Divertiti con BIC Evolution Decor.
Due originali decorazioni, per
accompagnare con allegria i tuoi
momenti a casa e a scuola.
Matita tonda in resina. Mina HB
ultraresistente. Prodotta per il 54%
da materiale riciclato.
1 BOX da 28

La matita HB in grafite
dal fusto a strisce.
10 BLISTER da 4

Matita esagonale in resina.
Mina HB ultraresistente.
Non fa schegge, se spezzata.
Prodotta per il 57% da
materiale riciclato.
10 BLISTER da 4

Permette la riscrittura immediata, senza
tempi di asciugatura. Preciso e inodore
è ideale per i bambini grazie alla sua
divertente forma!
Nastro extra long da 6m.

Ottieni correzioni lisce e uniformi con
questo nastro di plastica ultra
resistente agli strappi che non si
lacera e non si rompe.

Pellicola da 0.5 cm x 8m.
Veloce e pulito, non richiede tempo di
asciugatura e, grazie al cappuccio
twist integrato, protegge il nastro alla
fine dell’utilizzo.

2 BOX da 10

1 BOX da 10
3 BOX da 10

Essicazione rapida e copertura
efficace, corpo morbido e punta ad
alta precisione per effettuare le
correzioni con maggior controllo.

2 BOX da 10

Consegnato nel punto
vendita già montato

Base girevole

Struttura in metallo

SUBITO IN OMAGGIO PER TE...

Matite BIC KIDS
Tropicolors
x12 (24 confezioni)

Pennarelli
KID COULEUR
x12 (25 confezioni)

50 Sacchetti
di carta certificata FSC
personalizzati BIC

Marcatori
MARKING PRO Nero
x12 (1 confezione)

