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La prima collezione 2020 lanciata con il nuovo pennino Visconti.

Questa nuova collezione si ispira alle isole paradisiache dell'Oceano Pacifico centro-orientale.

Le luminose acque azzurre, le palme e le spiagge dorate creano bellissime immagini nella nostra immaginazione.

Opera Master Polynesia 
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Le isole polinesiane, luoghi di straordinaria bellezza, sono

famose per le spiagge abbaglianti, il mare blu e sereno e le

barriere coralline che scintillano nelle acque limpide. L’Opera

Master Polynesia si ispira proprio a questi panorami. Visconti

presenta una nuova versione dell'Opera, la famosa

collezione dalle proporzioni armoniose ed eleganti, che negli

anni è diventata una vera e propria icona di stile. Questo

modello Demonstrator semitrasparente è arricchito dal

sistema di riempimento a doppio serbatoio e il nuovo

pennino d’oro 18kt prodotto in-house. La collezione è

disponibile nelle versioni stilografica e roller, ed è un must

per gli amanti dei meccanismi complessi delle stilografiche e

per chi apprezza la bellezza dei materiali trasparenti e dei

bellissimi pattern di colore.

POLYNESIA
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Dopo più di 30 anni di continua ricerca volta alla perfezione di

nostri strumenti di scrittura, Visconti è orgogliosa di annunciare

la produzione interna del gruppo scrittura (anima, conduttore e

pennino). Questo importante passo ci permetterrà di essere

completamente indipendenti garantendo ai nostri clienti una

produzione interamente interna delle nostre penne.

La Opera Master Polynesia è la prima collezione 2020 Visconti

che presenterà il nuovo pennino d’oro 18kt completamente

progettato e prodotto in-house. La nuova collezione 2020 dei

pennini includerà inoltre un pennino 14kt d’oro il quale verrà

presentato ad Agosto 2020.

Al momento le finezze di pennini disponibili sono: Extra-fine,

Fine, Medium, Broad e Stub. Visconti sta attualmente

lavorando allo sviluppo di altre linee di pennini (pennini

calligrafici, pennini personalizzati ecc.)

NUOVI PENNINI VISCONTI
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NUOVO DESIGN DEL PACKAGING

BOX-12 (NEW 2020)

La Opera Master Polynesia è la prima penna della collezione

2020 ad essere lanciata con il nuovo packaging Visconti.

Il design della scatola segue le linee guida del rebranding

iniziato in Visconti lo scorso anno. Il box è riciclabile

e plastic-free.

Il colore della carta grigio, Sirio Pietra, è accostato al color

argento e platino della stampa logata creando un effetto a

contrasto. Al centro della scatola appare ufficialmente il

nuovo font adottato per il marchio, di color argento, che lo

inserisce nel contesto in modo discreto e lussuoso.

L’interno del box è foderato di un soffice tessuto grigio e

consiste in un pianetto estraibile che lascia spazio sul fondo

per la garanzia ed eventuali extra refill.
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Product ID: Revamp

Materiale: Acrilico

Colore: Blu demonstrator

Sistema di scrittura: Penna Stilografica - Roller

Pennino: Nuovo pennino Au 18kt (grande)

Sistema di caricamento:

Penna Stilografica – Power Filler 

Double Reservoir

Roller – Refill A40

Metalleria: Ottone

Closing system: Baionetta

Box: Nuovo Box Visconti 2020

Clip:

Finiture:

Collezione limitata:

Nuovo logo Visconti, smaltatura 
colore madreperla

Placcato palladio

#888

POLYNESIA

KP28-01-FP

KP28-01-RB

DESCRIZIONE LUNGHEZZA (CHIUSA)

LUNGHEZZA

(APERTA CON PENNINO O 

REFILL)

PESO

OPERA MASTER POLYNESIA FP 158 mm 144 mm 53 g

OPERA MASTER POLYNESIA RB 158 mm 138 mm 56 g


