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Nel corso di oltre 30 anni di storia, Visconti si è distinta per la costante ricerca volta alla perfezione nella progettazione e

all'ingegnerizzazione degli strumenti di scrittura. L’azienda è ora orgoglioso di annunciare il lancio del primo pennino

completamente progettato e realizzato internamente dal team Visconti, ovvero la produzione dell'intera unità del pennino: il

conduttore, l‘anima ed il pennino stesso. Questo importante passo permetterà a Visconti di essere completamente indipendente

e di completare la produzione di ogni penna Visconti internamente, fornendo al cliente una completa esperienza di scrittura

"Made in Italy".

Le prime collezioni 2020 ad essere lanciate con i nuovi pennini in oro sono la Opera Master Polynesia con pennino in oro 18

carati e la Homo Sapiens Lava Color con pennino in oro 14 carati, il cui lancio è previsto a fine agosto 2020.

PENNINO IN-HOUSE 2020



Pennino 18kt oro AU750

«Giotto»

Pennino 14kt oro AU585

«Giottino»

Con il lancio dei nuovi pennini, Visconti scrive una nuova pagina della sua storia. Fedele alle proprie radici a Firenze, culla dell'arte italiana,

Visconti rende omaggio a due grandi maestri fiorentini per identificare i nuovi pennini:

• il pennino in oro 18 carati prende il nome di Giotto;

• il pennino in oro 14kt prende il nome di Giottino.

OMAGGIO A FIRENZE



Giottino Pietà di San Remigio

Giotto, uno dei più importanti pittori e

architetti italiani del XIV secolo, è stato

venerato come il padre della pittura

europea e con le sue opere innovative fu il

primo, tra i grandi maestri italiani,

precursore dello stile Rinascimentale che si

sviluppò un secolo dopo.

Giottino, riconosciuto a suo tempo come

maestro nell’arte della pittura, studiò le

opere di Giotto, suo maestro, ispirandosi

fortemente alla tecnica del grande pittore

nella formazione e sviluppo del suo stile

distintivo.

ISPIRAZIONE DEI NUOVI PENNINO IN ORO



PRODUZIONE E STILI DI SCRITTURA

Visconti offre una selezione di cinque finezze di pennini: Extra-fine, Fine, Medium, Broad e 

Stub. 

I tecnici di Visconti stanno attualmente lavorando per ampliare la linea con pennini calligrafici, 

per mancini e pennini personalizzati. Visconti proporrà una grande varietà di pennini in-house 

per una perfetta esperienza di scrittura, offrendo ai clienti una scrittura piacevole e la possibilità 

di selezionare il pennino perfetto per il proprio stile di scrittura.

I nostri pennini sono realizzati in oro massiccio 18kt o 14kt, un metallo nobile ed inoltre il più 

malleabile in natura, permettendo un'esperienza di scrittura più fluida. 

La produzione del pennino richiede più di 15 fasi di lavorazione per arrivare al test finale.

Ogni pennino è lucidato a mano, come un vero gioiello. 



Giottino Pietà di San Remigio

• Materiale pennino:         Oro massiccio 18kt  Au 750

Oro massiccio 14kt  Au 585

• Finezze:                          EF - 0.6 mm

F - 0.7 mm

M - 0.8 mm

B - 1.0 mm

STUB  - 1.3 mm

Le dimensioni delle finezze hanno una tolleranza di +/- 0,05 mm rispetto alle misure indicate.

• Flessibilità:                      Regolare

• Materiale conduttore:       Plastica

• Misure conduttore:           ⌀ 6mm

• Tipologia di trattamento:  Placcato in rodio, Oro giallo, Oro rosa, Rutenio scuro, Trattamento iridescente 

NB: I nuovi pennini sono intercambiabili con i vecchi pennini Visconti.

DETTAGLI TECNICI



PROVE DI SCRITTURA
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Giottino Pietà di San Remigio

DISEGNI TECNICI E DISEGN DEL PENNINO

Pennino 18kt  oro AU750 «Giotto»

I pennini "Giotto" in oro 18 carati presentano le incisioni: "Visconti", "18k 750«, e la lettera che indica la finezza del pennino. Per il pennino 18 carati, Visconti ha scelto la 

stessa incisione che dal 1988 identifica il nostro pennino 18kt: il Giglio stilizzato. Allo stesso tempo però il pennino ha un aspetto moderno grazie alla forma più sottile e al 

nuovo font.

I pennini "Giottino" in oro 14 carati sono decorati con: il logo "V", le incisioni "Visconti« e "14k", e la lettera che indica la finezza del pennino. Per questa nuova collezione di 

pennini Visconti ha deciso di mantenere anche il taglio a mezzaluna, caratteristica distintiva dei pennini preziosi di Visconti.

Pennino 14kt  oro AU585 «Giottino»


