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JOTTER LONDON ARCHITECTURE SPECIAL EDITION

PRODUCT FEATURES

 Disegni ispirati all'architettura londinese
 Fantasie realizzate singolarmente su ogni canna
 Calotte accattivanti e corpo in acciaio inossidabile
 Meccanismo a pulsante con il suo clic firma

KEY BENEFITSTARGET

La Jotter Special Edition soddisfa le esigenze quotidiane di un
consumatore giovane, vivace, individuale e attento alla qualità, che
cerca di muovere i primi passi nella categoria della scrittura raffinata.
La praticità e il design sono importanti per questi consumatori e
Jotter Special Edition offre una penna unica a un prezzo attualmente
limitato.
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ICONIC DESIGN

L'iconica punta a sfera Jotter è ora disponibile in 4 splendide 
finiture ispirate all'architettura londinese.

Jotter è un'icona del design autentico degli ultimi 60 anni. Con 
colori ambiti e una forma distintiva, presenta la clip con la 
freccia del marchio Parker, emblema della storia di Parker. 

gel

DETTAGLI
Per un periodo di tempo limitato, l'iconica punta a sfera 
Jotter sarà disponibile in 4 splendide finiture ispirate 
all'architettura londinese.
Jotter è un'icona del design autentico degli ultimi 60 anni. 
Con la sua forma distintiva e la clip con la freccia del 
marchio, emblema della storia di Parker.

INCHIOSTRO

Tecnologia Quinkflow® per prestazioni di scrittura più fluide, 
pulite e coerenti.
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OFFERTA

La Jotter Special Edition offre un design accattivante e unico 
a un prezzo che è attualmente limitato rispetto alla 
concorrenza.

ICONIC DESIGN

Competenza interna di PARKER: design sapientemente 
realizzato ispirato all'architettura londinese, inciso a laser e 
con tappi laccati a colori.
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PACKAGING

Come la penna a sfera Jotter, tuttavia con lo Skyline di Londra 
sulla parte anteriore e laterale della confezione.

JOTTER SE



PARKER ® Property.

22JOTTER LONDON ARCHITECTURE SPECIAL EDITION: OVERVIEW

FINISHES

They feature PARKER’s trademark arrow clip, an emblem of PARKER’s rich history and heritage. The iconic shape of the stainless steel body and cap provides a touch of 
everyday elegance. 

 Polished stainless steel barrel
 Laser engraved barrel designs inspired by London architecture
 4 Stainless Steel color lacquers applied for the caps:

PATTERNS 

TRIMS 

4 FINISHES DESIGN CUES

Each pen is  ind iv idua l ly  engraved with 
a unique craf ted pattern inspired by 
London Architecture

Stainless stee l body and 
lacquered top

The caps are lacquered with 
beauti ful  co lours. 

Chrome 
finish

4 finishes

Bronze Gothic

Red Classical 

Skyblue Modern 

Black Postmodern

Black PostmodernSkyblue Modern Red Classical Bronze Gothic

JOTTER SE


