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Materiali: 
Fusto in ABS rivestito.
Fermaglio e punta di metallo. 

Timbratura: 
Incisione su fermaglio di metallo

Refill:  
RT90 Tubo di metallo - 1,0 mm TC ball

Imballo: 
Numero 400 pezzi - Peso Kg 11,3
Dimensioni 30x17x48 cm

•Disponibile anche nella 
  versione con portamina.

Material: 
Plastic parts in coated ABS.
metal clip and point. 

Printing: 
Engraving on metal clip

Refill:  
RT90 Metal tube - 1,0 mm TC ball

Packaging: 
Number 400 pcs. - Weight Kg 11,3  
Dimension 30x17x48 cm

•Available also in 
  mechanical pencil version.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL FEATURES
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Glam
Un mix perfetto di classe ed originalità tutta italiana

GlamourM Y T O

La penna a sfera MYTO nella versione  
GLAMOUR  accresce ancora di più il suo 
“appeal” , già di per sé così originale e 
personale nella versione base, ideata 
dalla mano esperta dell’Ing. Enrico Fumia, 
affermato designer nel mondo dell’auto.

La nuova MYTO GLAMOUR è stata realizzata 
con particolari ed innovativi  procedimenti 
di rivestimento, applicati per la prima volta 
alle penne a sfera: un felice abbinamento 
di forme e di disegni, uniti al piacere dello 
scrivere.

La MYTO GLAMOUR è una unicità nel settore 
degli articoli da scrittura e come oggetto 
regalo dà visibilità al marchio STILOLINEA 
in due nuovi mercati ancora inesplorati, il 
“GIFT” ed il “RETAIL”.

La MYTO GLAMOUR è offerta alla clientela in 
cinque allestimenti diversi e con l’aggiunta 
della penna portamina è disponibile anche 
la parure. Il refi ll di metallo garantisce 
una scrittura sempre fl uida ed uniforme .

The GLAMOUR version further enhances 
the appeal of the MYTO ballpoint pen, 
already so original and personal in the 
standard version, created by the expert 
hand of engineer Enrico Fumia, a designer 
enjoying fame in the automotive industry.

The new MYTO GLAMOUR has been manufac-
tured using special and innovative coating 
processes, applied for the fi rst time on 
ballpoint pens: a successful combination 
of shapes and designs, united with the 
pleasure of writing.

MYTO GLAMOUR is unique in the sector of 
writing implements and as a gift item it 
lends visibility to the STILOLINEA brand in 
two new, as of yet unexplored realms: the 
“GIFT” and “RETAIL” markets.

MYTO GLAMOUR is offered to customers 
in fi ve different styles and is also availa-
ble in a pen and propelling pencil set. The 
metal refi ll guarantees consistently fl uid, 
uniform writing.

A perfect mix of class and originality, completely Italian styleGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamGlamNetwork Grey
9500MT

Network White
9500MN

Network Blue
9500SC

Red Wood
9500RO

Dark Wood
9500RN

Originale
inserto

satinato opaco

Original matt 
satin insert

Punta e 
Fermaglio di 

metallo cromati 

Shiny 
chrome-plated 

metal point 
and clip

Contrasti 
lucidi e opachi con 
geometrie di colori 

Glossy and matt 
contrasts with 

Patterns of 
colors
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