
A NEW AGE OF COLOUR

RIVENDITORE AUTORIZZATO BIC®



Le penne a sfera Bic sono le più affidabili e le più riconosciute al mondo: la qualità dei prodotti è 
costantemente verificata, convenienti, sicure e ampiamente personalizzabili.

Lo stile è moderno ed il design è innovativo e ricercato. Inoltre Il 100% degli strumenti di scrittura BIC® è 
riciclabile.

Metti in luce il tuo marchio 
utilizzando le tecniche 
consolidate di stampa Bic!
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BIC realizza oltre 500 modelli di penne! 

Contatta chiedi@sprilia.com per ricevere il catalogo completo

mailto:chiedi@sprilia.com


BIC Graphic ti aiuta a promuovere il tuo marchio con materiali sostenibili

I BENEFICI SCEGLIENDO UN PRODOTTO BIC



SCELTI DA SPRILIA

BIC® Media Clic penna a sfera BIC® Media Clic Ecolutions® 
portamine

Gli strumenti di scrittura promozionali per eccellenza, i numeri uno, gli originali. Molteplici possibilità 
di stampa sul corpo e sulla clip fino a 4 colori e migliaia di combinazioni di colore per la massima 
personalizzazione!

BIC® Media Clic Grip penna a sfera
Affidabile meccanismo a scatto con
morbida impugnatura



SCELTI DA SPRILIA

BIC® Evolution® Classic Ecolutions®
matita

BIC® Evolution® Classic Cut
Ecolutions® matita

Matita di grafite di resina sintetica, senza legno, realizzata con materiale riciclato, che non si scheggia in
caso di rottura. Resistente mina in grafite HB. Molteplici possibilità di stampa sul corpo anche a 360° e
possibilità di scelta tra una vasta gamma di colori

Matita con stampa a
colori a 360° e con qualità
fotografica

BIC® Evolution® Metallic
Digital Ecolutions®



SCELTI DA SPRILIA

BIC® 4 Colours Fine penna a sfera
La versione colorata con scrittura sottile. Dispone di
4 colori di inchiostro da scegliere fra varie
combinazioni
Stampalo full color con qualità del britePix Digitale.

Colori: classici, shine, glacè

PENNE A SFERA di diverse tipologie e
dimensione per mostrare il vero valore del
tuo marchio! Numerose possibilità di
massimizzare il tuo messaggio.

Finiture eleganti per un best seller.

Colori  opachi, lucidi, chiari e brillanti!



BIC® Metal Pro

Disegno metallico moderno con una
variegata selezione di colori e finiture.
Piacevole scrittura, inchiostro
fabbricato in Germania.

Personalizzazione tramite tecnica laser

BIC® Grip Roller

Per godere di un'esperienza di scrittura
morbidissima. Scorre facilmente sulla carta
senza macchiare grazie all'inchiostro ad
asciugatura immediata, ideale per mancini
e destrorsi.

Personalizzazione tramite serigrafia fino a 4
colori



Nowyou can have it onset!
New optional special packaging

BIC® Brite Liner® Grip Evidenziatore
Fai risaltare il tuo messaggio con precisione e controllo grazie all'impugnatura in gomma.

Personalizzazione tramite serigrafia fino a 4 colori



BIC® Notebooks Dual A5 o A6
Block-notes personalizzabile! Crea il prodotto di cui hai bisogno per ogni evento combinando il colore
della copertina in PU con la carta al suo interno.



SPRILIA TI AIUTA AD INDIVIDUARE IL PRODOTTO PIU’ 
ADATTO ALLE TUE ESIGENZE E AL TUO TARGET NEL 

RISPETTO DEL TUO BUDGET.

CON NOI PERSONALIZZARE I PRODOTTI E’ SEMPLICE 
ED I TEMPI DI PRODUZIONE  SONO VELOCISSIMI

TI STUPIREMO ANCHE CON IL PREZZO



BRING YOUR BRAND  
TO THE HIGHESTLEVEL

chiedilo a

WWW.SPRILIA.COM
02 8719 7661

CHIEDI@SPRILIA.COM


