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Homo Sapiens Lava Color
Questa linea è una vibrante novità che si aggiunge alla famiglia iconica delle Homo Sapiens Lava. La Lava
Color è la prima collezione lanciata con il nuovo pennino d’oro 14kt Visconti prodotto internamente.
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HOMO SAPIENS LAVA COLOR
Siamo lieti di presentare la nostra nuova creazione, la Homo
Sapiens Lava Color, la prima collezione lanciata con il nuovo
pennino d’oro 14kt Visconti prodotto internamente. Questo
strumento di scrittura colorato e vivace è una
reinterpretazione della famiglia iconica Homo Sapiens.
La penna è realizzata nel noto e pregiato materiale Visconti la Lava Color è la perfetta unione tra la lava basaltica
catalizzata del Monte Etna e la resina, utilizzando la nostra
formula segreta. Questa nuova edizione ha inoltre un
trattamento anti-macchia che impedisce all’ inchiostro di
depositarsi sulla penna durante la ricarica.
La Homo Sapiens Lava Color è disponibile in tre varianti di
colore ispirate alla natura: Ash White – la cenere bianca,
Terra di Siena – pigmento minerale rosso e il Tuff – un tipo
di roccia che si forma dalla cenere vulcanica espulsa da uno
sfiato durante un'eruzione vulcanica.
A differenza del modello classico, la collezione Lava Color è
caratterizzata da un esclusivo sistema di chiusura magnetica,
che ne semplifica l’utilizzo.
La Lava Color è la perfetta epitesi alla famiglia Homo
Sapiens, un must-have per tutti gli amanti dei colori e della
natura.
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CARATTERISTICHE PENNA

SFUMATURE DI COLORE
Il processo di catalizzazione della lava basaltica con la resina
colorata è molto complesso e rende questa penna unica nel
suo genere, caratterizzandola rispetto alle altre edizioni della
famiglia Homo Sapiens.
TRATTAMENTO ANTI-MACCHIA
La penna, essendo composta di materiale lavico, ha un alto
tasso di assorbimento risultando altamente igroscopica. Per

evitare macchie di inchiostro, il materiale è stato sottoposto
ad un trattamento anti-macchia. Si consiglia di pulire la
penna con la carta assorbente Visconti, ogniqualvolta si
carichi di inchiostro, assicurandosi così che non rimangano
tracce di inchiostro sulla sezione.
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SISTEMA DI CARICAMENTO
La Homo Sapiens Lava Color è dotata del sistema di
caricamento brevettato Power Filler.
La stilografica è fornita di uno stantuffo per il riempimento
diretto dal calamaio.
Svitare il fondello (Fig.1). Estrarre lo stantuffo completamente
(Fig.2). Fare attenzione, se la penna è carica potrebbe uscire
dell’inchiostro. Immergere il pennino nell’inchiostro fino alla
sezione (Fig.3). Premere lo stantuffo della penna verso il
basso, con un solo unico deciso movimento. Contare fino a

cinque, per permettere alla penna di caricarsi e dopo
rimuovere la penna dall’inchiostro (Fig.4). Avvitare di nuovo
il fondello (Fig.5). Asciugare il pennino e il conduttore con la
carta assorbente.
Si raccomanda periodicamente di pulire il gruppo scrittura,
pennino e conduttore, riempiendo e svuotando più volte la
penna con acqua. Se non si utilizza la penna per lungo
tempo questa operazione è indispensabile.
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KP15-08-01
Ash White

DETTAGLI TECNICI
Product ID:

New

Materiale:

Lava colorata con trattamento antimacchia protettivo

Colore:

Ash White (bianco), Terra di Siena (rosso),
Tuff (sabbia)

Sistema di scrittura:

Stilografica – Roller – Sfera – Matita

Pennino:

Pennino 2020 Visconti Au14kt (grande),
colore rutenio scuro

Sistema di caricamento:

Stilografica – Power Filler
Roller – Refill A40
Sfera – Refill A38
Matita – Refill A09

Sistema di chiusura:

Magnetica

Box:

Box-12 (NEW 2020)

Clip:

Logo Visconti inciso a laser

Finiture:

Trattamento pvd nero

KP15-08-02
Terra di Siena

KP15-08-03
Tuff

DESCRIZIONE

DIAMETRO
CAP

DIAMETRO
FUSTO

LUNGHEZZA
(CHIUSA)

LUNGHEZZA
(APERTA CON PENNINO O REFILL)

PESO

Stilografica

16,2mm

14,3mm

144,2mm

130,2mm

55 gr

Roller

16,2mm

14,3mm

144,2mm

128,2mm

55 gr

Sfera

12,4mm

12,2mm

129mm

132mm

7 gr
35,5

