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Lanciata a novembre 2018, Jotter XL ha introdotto per la prima volta 
una versione più grande dell'iconica penna  Jotter all'interno della 
gamma Parker. Con il suo impegno nel fornire maggiore comfort di 
scrittura a chi trova la penna Jotter classica troppo piccola da 
impugnare, ha beneficiato di una buona accettazione sul mercato.

Abbiamo un'opportunità per consolidare la sua presenza sul 
mercato e la sua identità rispetto alla concorrenza attivando una 
nuova serie per il 2020.

Da Giugno 2020 Parker lancerà un'esclusiva collezione 
Monochrome Metallic di 4 penne all'interno della gamma Jotter XL, 
proseguendo  alcune delle più grandi tendenze del 2020, i toni 
monocromatici e le finiture metalliche.

L'edizione Monochrome porterà eleganza e visibilità all'intero della 
serie Jotter XL arricchendo la gamma con finiture belle e di 
tendenza che completano perfettamente la gamma.

Disponibilità :   Giugno 2020

PARKER JOTTER XL SPECIAL EDITION 2020

Premessa 
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PARKER JOTTER XL SPECIAL EDITION 2020

Concept

Jotter XL Monochrome Special Edition è la prima 
collezione completamente monocromatica di 
Parker.

Comprende 4 splendide finiture, associa la 
tendenza dei metalli (oro rosa, oro, grigio e nero) 
alla raffinatezza dello stile monocromatico.

Con cappuccio, fusto, clip e pulsante abbinati e 
ancora di dimensioni maggiori, Jotter XL è il 
perfetto equilibrio tra comfort di scrittura e stile 
alla moda.

METALLICS ARE STILL GOING STRONG

MONOCHROMATIC EFFECTS AND AESTHETIC ARE 
GROWING TRENDS FOR 2020 
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Monochrome Pink 
Gold with Pink 

Gold Trims

Monochro
me Gold 

GT

Monochrome 
Grey  with Grey 

Trims

Monochrome 
Black with Black 

trims

PARKER JOTTER XL SPECIAL EDITION 2020

Nuove finiture Monochrome Metallic
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PARKER JOTTER XL SPECIAL EDITION 2020

Prodotto e caratteristiche

Dimensioni della 
penna del 7% 

proporzionalmen
te più grande 

della Jotter Core

Iconico suono “click” 
del pulsante a scatto e 
nello stesso colore 
della penna

Iconica Clip a forma di 
freccia

nello stesso colore 
della penna

Finitura nel colore della 
penna

Ecosostenibile poiché 
ricaricabile con refill di 
ricambio originali Parker 
sfera o Gel

Punta a sfera tratto M


