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PARKER JOTTER ORIGINALS PASTEL SPECIAL EDITION

Concept: The icons - The 50s American Pop Culture

Jotter Originals Pastel, l'icona moderna degli anni ‘50

Ci sono alcuni decenni che sono stati così significativi e
influenti sulla cultura pop moderna come gli anni '50.
Perfettamente incarnato nelle grandi auto iconiche, nei
pattini a rotelle e nei fast-food americani, gli anni '50 ispirano
ancora la letteratura moderna, cinema e cultura pop, creando
nuovi ibridi fra retrò e modernità sempre più apprezzate dalle
giovani generazioni.

Nel 2020, Jotter Originals cattura lo spirito degli anni '50 e lo
traduce in modo audace e moderno. Combinando la
silhouette distintiva di Jotter, il suo clic distintivo e la clip a
freccia, la Jotter Originals Pastel Edition offre una tavolozza
di colori audace ispirata alla cultura pop degli anni '50. Dalle
piccole Cadillac rosa ai mobili alla moda per le cene alla
menta, la collezione riporta l'estetica retrò degli anni ‘50:

 L'iconico design originale di Jotter
 5 finiture pastello ispirate alle icone degli anni '50
 Disponibile solo per 12 mesi
 Eleganza, stile ed artigianalità di Parker

con Jotter Originals Pastel, gli iconici anni '50 non sono ora 
tornati di moda.
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Baby Blue

PARKER JOTTER ORIGINALS PASTEL SPECIAL EDITION

Finiture Trendy colori pastello

Baby Pink Mint Pastel Purple Pastel Yellow
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Anche per gli 
altri colori

PARKER JOTTER ORIGINALS PASTEL SPECIAL EDITION

Prodotto - Caratteristiche

Iconico suono “click” 
del pulsante a scatto

Iconica Clip a forma di 
freccia

Finitura in Acciaio 
inossidabile

Fusto in plastica ABS in 
vari colori Ecosostenibile poiché 

ricaricabile con refill di 
ricambio originali 
Parker sfera o Gel

Punta a sfera tratto M



PARKER ® Property.
© Newell Brands

• Disponibile in Duo Blister and Trio Blister
• Sfruttando l'identità del marchio Jotter Originals esistente
• Diverse layouts per sfruttare il tema Pastello e anni '50 Icone 

della cultura pop

PARKER JOTTER ORIGINALS PASTEL SPECIAL EDITION

Packaging versione in Blister ed in espositore 

Jotter Original plastic sfera M-
PASTELLO ROSA + PASTELLO 
AZZURRO + PASTELLO GIALLO 
in Blister da 3 penneJotter Original 

plastic sfera M-
PASTELLO ROSA + 
PASTELLO 
AZZURRO in Blister 
da 2 penne

Jotter Original 
plastic sfera M-
PASTELLO VERDE 
MENTA + PASTELLO 
VIOLETTO in Blister 
da 2 penne

Espositore Jotter 
Plastic Colori 
PASTELLO con 20 
penne assortite- 4 
pezzi per colore 
Pastello Azzurro, 
Rosa, Giallo, Verde 
Menta, Violetto


