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JOTTER ROLLERBALL

JOTTER 
ROLLERBALL

I TUOI PENSIERI, SCOPRILI ! 

Jotter Rollerball è un punto di riferimento 
nelle penne Fine Writing per tutti i giorni, 

una penna roller di valore ma ad un prezzo accessibile, 
che completa l'iconica serie di penne Jotter.

Jotter Rollerball è disponibile in 5 finiture, 
simili alla versione Stilografica lanciata nel 2018.

Con l'introduzione della versione Rollerball sarà completata la 
gamma Jotter, che è attualmente l'unica famiglia di prodotti Parker 

che non ha una versione Roller.
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La nuova penna Jotter Rollerball è disponibile in 5 finiture (come l’attuale versione Jotter 
Stilografica) 

• Bond Street Black • Royal Blue • Kensington Red • Stainless Steel CT • Stainless Steel GT

JOTTER ROLLERBALL – LA NUOVA GAMMA
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PACKAGING DISPONIBILI 

Jotter Rollerball è disponibile nelle confezioni 
Appendibile e Gift Box che sfruttano il design della 
confezione di con al bandiera Inglese «Union Jack» 
per garantire la coerenza su tutta la gamma Jotter.

Appendibile
• Come la Stilografica
• 1 x penna Roller
• 1 x refill nero Fine

Gift Box
• Come la Stilografica
• 1 x penna Roller
• 1 x refill nero Fine
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Scorrevolezza: l'inchiostro del refill Roller è più liquido, conferendogli un'azione di scrittura più fluida, 
paragonabile a una penna stilografica. Questa fluidità si traduce anche in una penna Roller che permette una 
linea di scrittura più fine.

Convenienza: i refill Roller assicurano e mantengono in qualche modo un'esperienza di scrittura paragonabile 
a una penna stilografica, si ottengono vantaggi nella praticità, si possono ricaricare facilmente senza problemi.

Premium: Jotter offre ai consumatori l'opportunità di entrare nella categoria Fine Writing riducendo le 
barriere di prezzo, senza ridurre la sua qualità, valorizzandola con il fusto e cappuccio in metallo.

Iconica : continua a consolidare Jotter come la proposta di penne ideale per i giovani consumatori che iniziano 
ad usare una penna di valore, riconoscendola come un'autentica icona del design degli ultimi 60 anni.

Qualità: beneficia dell'eccellenza di Parker per quanto riguarda l'artigianalità e raffinatezza dei materiali, che 
si riconosce chiaramente sia nelle penne di primo prezzo che in quelle di alto valore.

JOTTER ROLLERBALL – PUNTI CHIAVE PER I 
CONSUMATORI


