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Jotter Original
Jotter Originals è l’icona del design originale che cattura pensieri e ispira nuove idee, dal 1954. 
Combinando la sua forma unica di Jotter, il suo clic distintivo e la sua clip a freccia con una 
tavolozza di colori audaci, Jotter Originals è fedele alle sue origini. Espandendosi a nuovi modi 
di scrittura (Stilografi ca, Roller, Gel) oltre alla classica penna a Sfera, per adattarsi a tutti gli stili 
di vita. La gamma Jotter Originals è una nuova esaltante estensione della famiglia Jotter, che 
aggiunge un tocco retrò ai tuoi momenti di scrittura di tutti i giorni.

Cod. Rif.Art. Colore Colore inchiostro Umv

Sfera a scatto e clip in acciaio inox, fusto in plastica colorato lucido, punta media

89022 2076054 arancione blu pz

89023 2076052 blu blu pz

89024 2075996 magenta blu pz

89025 2076056 giallo blu pz

92662 2076058 verde blu pz

92663 2096873 nero blu pz

92664 2096857 rosso blu pz

92665 2096874 bianco blu pz

92666 2123427 blu navy blu pz

Stilo con cappuccio e clip in acciaio inox, fusto in plastica colorato lucido, punta media

89030 2096881 arancione pz

89031 2096858 blu pz

89032 2096860 magenta pz

94545 2110198 verde pz

94546 2096430 nero pz

94547 2096872 rosso pz

94548 2096871 bianco pz

L'icona per Tutti i Giorni

Jotter Core
La classica penna Parker con fusto in acciaio inossidabile e dotato di caratteristica clip a freccia 
sempre in acciaio inossidabile. Fornita con il refi ll quinkfl ow colore blu e un esclusivo astuccio 
regalo.

Cod Rif.Art Colore Colore inchiostro Umv

79580 1953170 stainless steel CT blu pz

81540 1953184 bond street black blu pz

81542 1953186 royal blue blu pz

81544 1953191 waterloo blue blu pz

81545 1953189 chelsea orange blu pz

81546 1953190 victoria violet blu pz

Jotter XL
L’iconica penna Jotter con un corpo più ampio, perfetta per chi ama il comfort di una penna più 
grande. Fusto moderno con fi nitura mattata, che si abbinano alla caratteristica clip.Tecnologia con 
inchiostro Quinkfl ow per una scrittura più scorrevole, pulita e uniforme. Punta media. Fornita in 
un’esclusiva confezione regalo Parker.

Cod Rif.Art Colore Colore inchiostro Umv

93481 2122753 nero blu pz

93482 2122754 oro blu pz

93483 2122755 oro rosa blu pz

93484 2122756 acciaio blu pz

ASTUCCIO REGALO FORNITO 
CON I MODELLI CORE E XL
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