




• Le penne della linea in PLA sono
biocompostabili (con tempi variabili in

funzione dell’umidità e temperatura).

• Producendo circa 5 milioni di penne

compostabili si risparmiano 85.000 litri di
benzina.

• Non consumando 85.000 litri di benzina,

non si introducono nell’aria 163
tonnellate di anidride carbonica (CO2)
che è responsabile dell’ “effetto serra” e del

surriscaldamento del pianeta.

CO2

BIO-PLASTICA PLA 



DIN EN 13432

ASTM D6400

•Sono le uniche penne con queste caratteristiche sul mercato poiché

STILOLINEA è l’unico produttore di penne con l’esclusività per l’utilizzo

del materiale speciale della NATUREWORKS.

•Il materiale PLA della NATUREWORKS è un acido polilattico che viene

ottenuto attraverso la fermentazione di zuccheri derivati dalle piante e

pertanto è l’unico prodotto col quale sia possibile realizzare un corpo di

penna biodegradabile/compostabile disponibile in versione

TRASPARENTE. Per la corretta conservazione del prodotto, visto le speciali

caratteristiche reologiche e meccaniche, è consigliabile non sottoporlo a

temperature superiori ai 48°.

•Inoltre le penne compostabili di Stilolinea, come tutta la sua intera

produzione, sono realizzate con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,

scelta che consolida, insieme al conseguimento delle Certificazioni per

l’Ambiente e per la Qualità, l’attitudine aziendale verso una particolare

attenzione e cura verso le principali tematiche del territorio.

•Il materiale PLA della NATUREWORKS è certificato dal laboratorio

indipendente tedesco DIN CERTCO per la compostabilità.

CERTIFICAZIONE QUALITA’
CERTIFICAZIONE AMBIENTE

CERTIFICAZIONE MATERIALE
BIO COMPOSTABILE



GREEN 

OFFICE
VEGETAL PENINGEO PEN

BIO-S! 

CLEAR

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA DELLE PENNE

ECO-FRIENDLY STILOLINEA SUL NOSTRO

CATALOGO ON-LINE

INOLTRE RICORDA CHE GLI SCARTI DI

PRODUZIONE, DI TUTTI I MODELLI

STILOLINEA, SONO SEMPRE RIUTILIZZATI NEL

PROCESSO DI STAMPAGGIO, RIDUCENDO

ANCORA DI PIU’ L’IMPATTO AMBIENTALE

DELL’AZIENDA.

S45 BIO



Ingeo e Vegetal Pen con fusto di colore lime “effetto

satinato” e particolari della penna coordinati con il colore

dell’inchiostro scelto, disponibile nei 4 colori richiesti per

l’ufficio: blu, nero, verde e rosso. Siamo in grado di

confezionare il prodotto in:

• Cartoncino per penna singola con grafica coordinata con 

il tema ecologico.

• Display da banco attrattivo e poco ingombrante, 

contenente 24 pz. Dimensione: 11x11x23.5cm (h)

• Busta trasparente con appendino blu da 5 penne. 

Materiale: PVC morbido esente ftalati. Spessore 120 My.





• 100% di riciclo di plastica derivante da

beni durevoli a fine vita, come ad esempio

apparecchiature elettriche ed elettroniche

• La produzione di plastica post consumo

necessita di meno del 20% di energia

rispetto a quella della plastica derivante da

prodotti petrolchimici

• Risparmio certificato di enormi quantità di

gas serra



• Certificazione di origine della plastica

riciclata da parte del produttore

• La plastica selezionata è prodotta in

Europa e non viene importata dall'Asia,

anche per garantire la sostenibilità della

catena di approvvigionamento

• I colori disponibili per le versioni 100%

riciclate sono «grigio castello» e «nero

estetico», nuance naturali derivanti dalla

frammentazione e lavorazione dei rifiuti*.

* Per lo speciale processo di produzione del materiale sostenibile,

potrebbero verificarsi deviazioni di colore o lievi variazioni di colore.S45 RICICLATA 

COD. 1119

RAJA CHROME 
RICICLATA 
COD. 4220

ELIS COLOR 

RICICLATA 

COD. 1807



• 100% di riciclo di plastica derivante da
bottiglie di acqua e bibite a fine vita

• Il PET non perde le sue proprietà
fondamentali durante il processo di
recupero e lo si può così trasformare
ripetutamente per la realizzazione di
prodotti pregiati

• La trasformazione del PET consente di
risparmiare il 50% di energia, rispetto alla
produzione di nuovo PET.





• Certificazione di origine della plastica

riciclata da parte del produttore

• Il fornitore dell’r-PET è un’azienda

italiana certificata che fornisce tutte le

schede di sicurezza dei materiali utilizzati

nella nostra produzione

• I colori disponibili per il modello riciclato r-

PET sono bianco, azzurro e verde

* Per lo speciale processo di produzione del materiale sostenibile,

potrebbero verificarsi deviazioni di colore o lievi variazioni di colore.

S45 r-PET COD. 1123



SCOPRI LA GAMMA COMPLETA DELLE PENNE ECO-

FRIENDLY STILOLINEA SUL NOSTRO CATALOGO 

ON-LINE

INOLTRE RICORDA CHE GLI SCARTI DI 

PRODUZIONE, DI TUTTI I MODELLI STILOLINEA, 

SONO SEMPRE RIUTILIZZATI NEL PROCESSO DI 

STAMPAGGIO, RIDUCENDO ANCORA DI PIU’ 

L’IMPATTO AMBIENTALE DELL’AZIENDA.

S45 r-PET
RAJA CHROME

RICICLATA
S45 RICICLATA

ELIS COLOR 

RICICLATA



Crea la tua penna combinando i particolari grigi e

neri in plastica riciclata con quelli in ABS nei colori

standard.

Crea la tua penna combinando i particolari grigi e

neri in plastica riciclata con quelli in ABS

realizzati su richiesta nei colori a pantone.

PRODUZIONE VERSATILE

Tutti i modelli Stilolinea possono essere prodotti con il

materiale 100% riciclato post consumo per ordini minimi di

10.000 pz



Crea la tua penna combinando i diversi

particolari realizzati in resina PLA nei

differenti colori standard.

Crea la tua penna combinando i diversi

particolari in resina PLA realizzati su richiesta

in colori a pantone.



"Stilolinea is the natural choice partner for us to refine our injection molding 

technologies because they can convert our expertise into something 

consumers want and we look forward to a strong partnership with them," 

comments Mark Vergauwen, European Commercial Manager of 

NatureWorks LLC.

«Stilolinea è il nostro partner ideale, perché grazie alle sue capacità
produttive può convertire le nostre competenze tecnologiche in qualcosa che i
consumatori desiderano e ci auspichiamo una lunga e duratura collaborazione
con loro,» commenta Mark Vergauwen, responsabile commerciale europeo
di NatureWorks LLC.

«Vi voglio ringraziare per le
penne che sono arrivate oggi.
Sono splendide ed è stata una

ottima idea personalizzarle
con il nostro logo.

Sicuramente compreremo altre
penne Stilolinea molto presto.»

Emma Poxon – Liphook Motors



VEGETAL PEN CON ASTUCCIO IN CARTONCINOINGEO PEN CON ASTUCCIO IN CARTONCINO

BIO-S! CON ASTUCCIO IN CARTONCINO
Su richiesta: inserimento logo

aziendale in un apposito riquadro 

40 mm X 22 mm(h) sul retro

dell'astuccio

REALIZZATI IN CARTA CERTIFICATA



DISPLAY DA BANCO IN 
CARTONCINO

Grafica dedicata «Love Nature», con

opportunità di inserimento logo

aziendale. Contiene 24 pz.

REALIZZATO IN CARTA 

CERTIFICATA

ASTUCCIO 2 POSTI LINEA ECO-FRIENDLY

Cartoncino riciclato ottenuto con 80%

di riciclo preconsumer e 20% di pura 

cellulosa certificata

REALIZZATO IN CARTA CERTIFICATA

BUSTA APPENDINO GREEN OFFICE - 5 penne 

La realizzazione di confezioni

speciali, adatte alla vendita nella

grande distribuzione, ha come

obiettivo l’opportunità di

allargare l’offerta anche a canali

e mercati differenti da quello

esclusivamente promozionale





In collaboration with Treedom, 

new trees will be planted and grown in Kenya.

For more than 15 years Stilolinea have been engaged in the Research & Development of

sustainable products and in the production of special collections of pens made with natural

materials and natural additives, always seeking excellence in quality standards to ensure durable

and safe items. From 2020, to all these things, there is a concrete commitment with the

REFORESTATION PROJECT.

With this project, we have planted not only simply trees, but also trees for cultivation, so that in

addition to taking care of the environment, it will be possible to give income to Third world families.

Stilolinea continues its path as a socially sustainable company, with the hope that a virtuous circle

will be triggered with distributors, retailers and end customers that will make it possible to

make a tangible gesture for the future of our planet.

Discover more on our website

http://reforestation.stilolinea.it/?lingua=2


• ACQUISTA i prodotti della linea eco-friendly, antibatterica oppure le novità 
Baron 03 Riciclata, Kamal e Tropic: per un ordine di minimo 10.000 pz 
riceverai un albero della foresta Stilolinea in omaggio.

• RICEVI il link via email per riscattare il tuo albero, seguire la sua crescita e 
scoprire le coordinate geografiche esatte.

I modelli della collezione RIFORESTAZIONE sono:



Stilolinea Srl

Via Toscana, 26 10099

San Mauro Torinese (TO )

tel. +39 011 223 63 50

fax +39 011 223 63 37

Info commerciali:

info@stilolinea.it

Ufficio Commerciale Estero:

info@stilolinea.it

sales@stilolinea.it

Ufficio Commerciale Italia:

vendita@stilolinea.it

Ufficio Amministrativo:

contabilita@stilolinea.it

Ufficio Acquisti: 

acquisti@stilolinea.it
ENERGIA DA 

FONTI RINNOVABILI


