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Resina scintillante e una selezione di colori che si estende attraverso le tante sfumature del cielo, dall'arancione 

fino al misterioso viola al nero cosmico più profondo. La collezione Visconti Voyager 2020 è totalmente fuori 

dal mondo! Il nuovo design proviene da un universo molto, molto lontano e si ispira alle costellazioni, alle 

galassie e alla bellezza dell'ignoto.

Voyager 2020

IMMAGINI DEFINITIVE

SARANNO DISPONIBILI

A BREVE
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ISPIRAZIONI

La bellezza e il mistero dei mondi inesplorati hanno ispirato il

nostro team a creare una collezione dedicata allo spazio. Nel

corso della storia, l'umanità ha condiviso un tratto innato: la

voglia di esplorare, e qui in Visconti è qualcosa che tutti noi

abbiamo. La nostra tradizione di andare oltre le cose ci aiuta

a gettare le basi per i più grandi viaggi e le scoperte più

sorprendenti.

Il lancio della collezione Voyager 2020 è previsto per la

settimana mondiale dello spazio che si svolge dal 4 al 10

ottobre e mira a celebrare ogni anno a livello internazionale i

contributi della scienza e della tecnologia spaziale al

miglioramento della condizione umana.

VOYAGER 2020
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CARATTERISTICHE PENNE

COLORI

Black star (nero)

Alpha Centauri (arancione) 

Orion Nebula (viola)

COLLEZIONE 

La Voyager rappresenta per Visconti una delle penne più riuscite

del passato. Lanciata nei primi anni '90, è stata per alcuni anni il

riferimento di molti appassionati del mondo delle penne. Oggi

con la nuova edizione Visconti rende omaggio a questa

collezione di grande successo. La Voyager 2020 è stata rivisitata

in chiave moderna, fatta di resina di madreperla, con un

particolare materiale composto da piccole barre assemblate una

accanto all’altra e in seguito incorporate nella resina. Queste

barre dopo essere state processate, donano luminosità al

materiale e creano un meraviglioso effetto tridimensionale.

La penna stilografica è arricchito dal nuovo pennino d’oro 14kt

Visconti prodotto internamente. 5

Colori intensi impreziositi

da un effetto scintillante



Product ID: Revamp

Materiale: Resina acrilica

Colore: 

Sistema di scrittura:

Pennino: 

Sistema di caricamento:

Sistema di chiusura: 

Box:

Clip:

Finiture:

Nero, Arancione, Viola

Penna Stilografica – Roller – Sfera – Matita

Pennino Visconti 2020 Au 14kt (grande), colore 
oro bianco

Penna stilografica – Cartuccia, converter

Roller – Refill A40

Sfera – Refill A38

Matita – Refill A09

Magnetica

Box-11 (Nuovo box Visconti 2020)

Logo Visconti inciso al laser

Placcato palladio

DETAGLI TECNICI

DESCRIZIONE
LUNGHEZZA 

CAP

DIAMETRO 

FUSTO

LUNGHEZZA 

(CHIUSA)

LUNGHEZZA

(APERTA CON PENNINO O REFILL)
PESO

Stilografica 15,3 mm 13,9 mm 140 mm 128 mm 40 g

Roller 15,3 mm 13,9 mm 140 mm 126 mm 40 g

Sfera 13,5 mm 12,2 mm 131 mm 134mm 33 g

KP33-02 Alpha Centauri

(arancione)

KP33-01 Black Star

(nero)

KP33-03 Orion Nebula 

(viola) 
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