
Ecolutions

BIC® ecolutionsTM

• BIC® ECOlutionsTM • Tipp-Ex® ECOlutionsTM • Sticky notes ECOlutionsTM

POSSIAMO CONTRIBUIRE

ALLA SOLUZIONE



EcolutionsTM 

 Fatto con materiale riciclato.
 Punta media 1 mm.
 Cappuccio e tappino dello stesso 
colore dell’inchiostro.

 Meccanismo a scatto. 
 Clip dello stesso colore 
dell’inchiostro.
 Fatto con materiale riciclato.
 Punta media 1 mm.

8806841

 8806871 

8806861

 8806891  

Box x 50
 (8 x 8 x 15,2 cm)

Box x 50
 (8 x 8 x 15,2 cm)

 * Percentuale del peso totale del prodotto

 * Percentuale del peso totale del prodotto
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Riciclato

A scatto e ricaricabile.
Fusto prodotto con materiale 
riciclato.
Punta media ammortizzata.

 * Percentuale del peso totale del prodotto
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Display x 40
 (14,9 x 25 x 23 cm)

887126

887122

887121

Box x 12
 (6 x 5,7 x 15,7 cm)

Riciclato
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 Bic® ReactionTM

 La penna a sfera premium per tutti gli stili di scrittura! 
La molla agisce come un “ammortizzatore” all’interno della punta 
per un’esperienza di scrittura scorrevole & riposante.

Riciclato
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PUNTA AMMORTIZZA
TA



EcolutionsTM
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 * Percentuale del peso totale del prodotto
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 * Percentuale del peso totale del prodotto

Box x 12
(17,7 x 4,7 x 1,5 cm)

* Percentuale del peso totale del prodotto

 Matita in resina senza legno.
 Difficile da rosicchiare.
 Non fa schegge se spezzata.
 Mina HB ultra-resistente.

Riciclato

879557

Mina Ultra Solid

a 

Ultra Solid Lead 

 * Percentuale del peso totale del prodotto* Percentuale del peso totale del prodotto

 Gommino all’estremità.
 Matita in resina senza legno.
 Difficile da rosicchiare.
 Non fa schegge se spezzata.
 Mina HB ultra-resistente.

Riciclato

Box x 12
 (19,2 x 4,8 x 1,7 cm)

880332

Box x 50
 (7 x 7 x 15,1 cm)

887719

Mina Ultra Solid

a 

Ultra Solid Lead 

BIC® Matic EcolutionsTM

Bic Matic, il più famoso portamine, fatto 
con materiale riciclato.

Gommino.
Fusto colorato e clip.
Fusto prodotto con materiale 
riciclato.
Contiene 3 mine HB.
Punta 0.7 mm.

Riciclato

7676
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EcolutionsTM 

 8806821

 Box x 10
 (15,4 x 6,3 x 8 cm)

a base d�acqua

 Applicatore in schiuma di lattice 
per una stesura precisa e uniforme.
 Correttore a base d’acqua.
 Odore tenue.
 Contenuto 20 ml.

 * Percentuale del peso totale del prodotto

Box x 10
 (15 x 8,5 x 3 cm)

 Cappuccio di protezione.
 Design moderno e compatto.
 Dimensioni del nastro: 5 mm x 6 m.
 Fatto con materiale riciclato.

Riciclato

 880681

Confezione x 16 blocchi
 Blocco quadrato 76x76 
(15,5 x 8 x 8,5 cm)

 Adesivi riposizionabili a base d’acqua.
 I foglietti riposizionabili riciclati 
di BIC® mantengono invariato 
il livello di performance.
 Fatti con almeno l’80% di carta 
riciclata post-consumo (ISO 14021) 
e il 20% di scarti di produzione.
 Carta spessa e liscia per una 
scrittura scorrevole.

Carta Riciclat
a

 879419 
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BIC Select® 

BIC® SELECTTM

Line® • 3 Grip Penna a Sfera • Turn & Up



BIC® SelectTM 
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 Line® Roller Gel
 Una linea moderna sia per l’uomo sia per la donna, che garantisce una scrittura scorrevole con uno stile raffinato.

 Ricaricabile e con meccanismo a 
scatto.
 Fusto largo in metallo di colore 
rosso (versione woman) 
o grigio (versione MAN).
 Comoda grip in gomma.
 Punta media.

 Roller Gel

 880677 

Box x 6  in confezione regalo 
 (21 x 15 x 12 cm)

 880602  

Box x 6  in confezione regalo 
 (21 x 15 x 12 cm)

879019

Display x 13
(19,6 x 43,3 x 34,2 cm)

®



BIC® SelectTM 
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Box x 6
 (5,2 x 4,2 x 14,2 cm)

 Sistema twist.
 Ricaricabile.
 Elegante rifinitura in lacca lucida.
 Morbida grip sporgente.
 Punta Media 1.0 mm.

 Penna a sfera

 857045 

857046 

Box x 6 in confezioni regalo
(21,2 x 15 x 12 cm)

 Sistema twist.
 Ricaricabile.
 Elegante rifinitura in lacca lucida.
 Morbida grip sporgente.
 Punta Media 1.0 mm.

DRESSED IN BLACK

880294 

Display x 13
(19,6 x 43,3 x 34,2 cm)

879020

  3 Grip
 Design moderno e molto attraente per un prodotto confortevole con un sistema twist 3 Grip di tendenza.



BIC® SelectTM 
 Turn & Up Roller
 Design elegante con il fusto decorato metallizzato per una penna dal formato tascabile.
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 Cappuccio in metallo satinato 
opaco.
 Meccanismo twist che ritrae e 
protegge la punta.
 Fusto decorato. 
 Ricaricabile.
 Punta media - Inchiostro Gel.

TURN
& UP

 Roller Gel

 Blister x 2
 (8 x 20 cm)

 Ricarica per 
Penne a Sfera

 Blister x 2
 (8 x 20 cm)

 Ricarica per 
Penne a Inchiostro Gel

839004

BIC® SelectTM Refill 

Display x 21 in confezione regalo
(21,2 x 14,7 x 27,7 cm)

Display x 21 in confezione regalo
(21,2 x 14,7 x 27,7 cm)

887849 887851

837411

837412
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Strumenti di scrittura
• Penne Stilografi che • Roller ricaricabili con cartucce • Penne a Sfera 

Gel • Roller • Punta Feltro • Portamine 



Penna stilografica pronta all’uso.
Punta in acciaio inossidabile.
Scrittura scorrevole.
Scrive più a lungo della penna 
stilografica non ricaricabile 
leader del mondo.

 Bic® EasyClicTM Penna Stilografica
 Bic® re-inventa la penna stilografica con EasyClicTM. Con il suo originale meccanismo di ricarica, EasyClicTM è la nuova generazione della penna 
stilografica: scrivere con una penna stilografica diventa facile, divertente e pratico.

20

Penne Stilografiche

 Display  x 24
 (22 x 15 x 28,5 cm)
Displ
(22 x

 8506523 

 Originale sistema di caricamento 
laterale della cartuccia.
 Ricaricabile con cartucce corte 
standard.
 Grip in gomma per la corretta 
posizione delle dita.
 Bordo anti macchia.
 Pennino medio in acciaio.
 Cappuccio con comoda clip.
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Box x 12 
(5 x 5,4 x 14,5 cm)

847611

847610
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Box  x 6 
 (1 x 4,1 x 4,9 cm)

 873432 

 848550 
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 Display x 24
(19,7 x 8 cm)

 Cappuccio con comoda clip.
 Originale sistema di ricarica 
laterale della cartuccia.
 Fusto decorato.
 Ricaricabile con cartucce corte 
standard.
 Grip in gomma per una corretta 
posizione delle dita.
 Bordo anti macchia.
 Punta media.

889488 

 Roller  ricaricabili con cartuccia 
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 Famiglia Cristal®:La famiglia Cristal®, famosa in tutto il mondo, risponde a tutti i bisogni di scrittura. È il simbolo del   
 piacere e della qualità. Ideale per l’uso quotidiano.
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Penne a Sfera

 Box  x 50 
 (7,5 x 7,4 x 15,3 cm)

 880648   

 880656   

 872720  

 Box  x 50 
 (7,5 x 7,5 x 15,5 cm)

 872731  

 872730  

 Tappino e cappuccio del colore 
dell’inchiostro.
 Fusto esagonale  traslucido 
(arancione).
 Punta 0,8 mm.
 Cappuccio antisoffocamento.

Leggero 

e di lunga dur
ata

Per una scrittura precis
a

 Tappino e cappuccio del colore 
dell’inchiostro.
 Fusto esagonale traslucido per il 
controllo dell’inchiostro.
 Punta 1,6 mm.
 Cappuccio antisoffocamento.

Per una scrittura scorrev
ole

 Cristal® Fine
 La più famosa penna a sfera è ora dis-
ponibile con una punta fine adatta a tutti 
i tipi di scrittura.

 Cristal® Large 
 La più famosa penna a sfera è ora dis-
ponibile con una punta più larga per una 
scrittura molto scorrevole.

 Cappuccio e tappino del colore 
dell’inchiostro.
 Fusto esagonale trasparente per 
il controllo dell’inchiostro.
 Punta media 1 mm
 Cappuccio antisoffocamento.

 Box  x 50 
 (7,5 x 7,5 x 15,4 cm)

847898 

847897 

847899 

 8373621 

Leggero 

e di lunga dur
ata

La Cristal® originale

P
ro

do
tt

o c
on codice a ba

rre

P
ro

do
tt

o c
on codice a ba

rre

P
ro

do
tt

o c
on codice a ba

rre



 Tappino, grip e puntale del colore 
dell’inchiostro.
 Fusto arancione traslucido per il 
controllo del livello dell’inchiostro.
 Grip in gomma.
 Punta fine 0,7 mm
tratto 0,2 mm.
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 Cristal® Clic:
 La bestseller Cristal® oggi disponibile in 
una moderna versione a scatto!

Penne a Sfera

 Cappuccio del colore 
dell’inchiostro.
 Meccanismo a scatto.
 Livello dell’inchiostro visibile.
 Punta media.

A Scatto

 850734   

 Box  x 20 
 (16,1 x 5,6 x 4,5 cm)

 850732   

 850733   

 Fusto esagonale trasparente per 
il controllo dell’inchiostro.
 Grip, tappino e puntale del colore 
dell’inchiostro.
 Punta media 1 mm.

 802803    

 Box  x 20 
 (4,6 x 5,5 x 15,3 cm)

889984    

889985    

Leggero 

e di lunga dur
ata

 Box x 20
 (5,5 x 4,5 x 15,2 cm)

 811925 

 811926 

 820543  
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A scatto.
Clip.
Punta media.

Display x 40
(14,9 x 25 x 23 cm)
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Penne a Sfera

 Meccanismo a scatto.
 4 colori di inchiostro in una 
penna.
 Punta media 1 mm.

 Box x 12
 (14,8 x 7,4 x 3,3 cm)

Ricaricabile

889969 

889609
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 4 Colours® Fashion 
La penna icona “4 in 1” con nuovi colori 
ed un fusto più divertente!
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 Box x 12
 (14,8 x 7,4 x 3,3 cm)

887777 
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Penne a Sfera

Foro per cordoncino.
A scatto.
Clip.
Ampia area grip.
Punta fine.

Foro per cordoncino.
A scatto.
Clip.
Ampia area grip.
Punta media.
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 4 Colours® Grip: La penna icona “4 in 1” con un design moderno e la grip per una scrittura più confortevole.

Box x 12 
(4,6 x 5,5 x 15,3 cm)

887136 

Display x 40 
(14,9 x 25 x 23 cm)

887753 

Box x 12 
(4,6 x 5,5 x 15,3 cm)

887135 

Contiene:
20: 4 ColoursTM Medium
20: 4 ColoursTM Grip
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GRIP CONFORTEVOLE

PRATICA !

GRIP CONFORTEVOLE

PRATICA !



 Box x 12
 (14,9 x 7,3 x 3,2 cm)

 Fusto trasparente per il controllo 
del livello dell’inchiostro.
 Confortevole presa in gomma.
 Punta 1,2 mm per un tratto di 
scrittura largo.
 Nuova formula di inchiostro: 
massima scorrevolezza – 
colori brillanti.
 Clip e grip del colore 
dell’inchiostro.

 Bic® Atlantis®:Atlantis, la combinazione perfetta tra impugnatura confortevole e scorrevolezza di scrittura con  
 un nuovo design. 

A scatto e ricaricabile.
Livello dell’inchiostro visibile.
Nuova grip a «S».
Punta media.

 837386 

 837387 

 837389 
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 Box x 12
 (14,8 x 7,4 x 3,3 cm)

887132 

887131 

887133  

Display x 48 
(18 x 12,5 x 29,5 cm)

8250381 

Penne a Sfera

®

Scorrev
ole

Scorrev
ole

 Meccanismo a scatto.
 Comoda clip.
 Moderno fusto traslucido del 
colore dell’inchiostro.
 Confortevole presa in gomma.
 Punta media 1,0 mm.

 Box x 12
 (15 x 7,4 x 3,4 cm)

 829153  

 829154   Velocity®: Un’esperienza di 
scrittura ultra – scorrevole e dai colori 
brillanti! La penna Velocity® ha un look 
accattivante grazie ad un bellissimo 
fusto traslucido.

Ricaricabile
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 Ricaricabile & Con meccanismo 
a scatto.
 Grip lungo tutto il fusto - 
Massimo comfort 
nell’impugnatura.
 Puntale cromato.
 Punta media scrittura scorrevole.
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Penne a Sfera

®

Ricaricabile

PUNTA AMMORTIZZA
TA

 Box x 12
 (5,9 x 5,6 x 15,5 cm)

 857546 

 857547 

 857548 

 Bic® ReactionTM:
la penna a sfera premium per tutti gli stili di scrit-
tura! La molla agisce come un “ammortizzatore” 
all’interno della punta per un’esperienza di scrit-
tura scorrevole & riposante.

 Meccanismo a scatto.
 Fusto traslucido gommoso del 
colore dell’inchiostro. 
 Soffice grip in gomma.
 Punta media 1,0 mm.

 Box x 20
 (5,5 x 5,5 x 14 cm)

 839542 

 839541 

 839543 

®

 Blister x 2 Refill
 (7 x 20 cm)

 862226   

 862227   

A scatto e ricaricabile.
Fusto prodotto con materiale 
riciclato.
Punta media ammortizzata.

 * Percentuale del peso totale del prodotto
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Riciclato

887122

887121

Box x 12
 (6 x 5,7 x 15,7 cm)

Display x 40
(14,9 x 25 x 23 cm)

887126
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 Cristal® Gel: La classica Cristal® conosciuta in tutto il mondo con inchiostro gel per una scrittura super scorrevole e   
 colori brillanti!
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 Penne a Inchiostro  Gel

 Fusto tondo traslucido del colore 
dell’inchiostro.
 Livello dell’inchiostro visibile.
 Inchiostro gel fluido e scorrevole.
 Colori brillanti.
 Grip area.
 Punta media 0,8 mm.
 Cappuccio antisoffocamento
Rispetta gli standard ISO 11540. 

 Box x  20
 (15,8 x 5,6 x 4,6 cm)

 8438842 

 8438852 

 8438871 

 Meccanismo a scatto.
 Cappuccio dello stesso colore 
dell’inchiostro.
 Corpo traslucido dello stesso 
colore dell’inchiostro.
 Punta media 1 mm.

 Box x  20
 (16,4 x 5,6 x 4,5 cm)

 878975 

 878976 

 878974  

A Scatto
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 Velocity® Gel:  Un’esperienza di scrittura ultra-scorrevole e dai colori brillanti! La penna Velocity® offre un look accattivante grazie al fusto traslucido.
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 Penne a Inchiostro  Gel

 Meccanismo a scatto.
 Inchiostro Gel per una scrittura 
super scorrevole.
Colori brillanti.
 Fusto traslucido.
 Presa in gomma per un maggior 
comfort.
 Punta media 0,7 mm.

 Box x  12
 (15 x 7,3 x 3,2 cm)

 829157 

 829158 

 829159  

 Ricaricabile & a scatto.
 Comoda clip.
 Grip lungo tutto il fusto - 
Massimo comfort.
 Puntale opaco.
 Punta media scrittura scorrevole.

 Box x  12
 (6 x 5,7 x 15,7 cm)

 857535 

 857536  

 857533   

Display x  36
 (12 x 12 x 27,7 cm)

 Bic® ReactionTM Gel
 La penna a inchiostro gel premium 
per tutti gli stili di scrittura!
La molla agisce come un “ammor-
tizzatore” all’interno della punta per 
un’esperienza di scrittura scorrevole 
& riposante.

®

Ricaricabile
PUNTA AMMORTIZZA

TA

861023 

 Refill BIC® Reaction™ Gel 

 Blister x  2
 (7 x 20 cm )

 862228 

 862229 
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