
M E R C H A N D I S I N G  U F F I C I A L E

M A R L E N
STRUMENTI DI SCRITTURA



M A R L E N

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO

Marlen, grazie alla convenzione stipulata con Difesa Servizi S.p.A., si 
lega ad un marchio importante e storico quale è l’Esercito Italiano (EI), 
la componente principale e più antica delle quattro forze armate italiane, 
delle quali fa parte assieme alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare e 
all’Arma dei Carabinieri.
Sono state create quattro eleganti collezioni di strumenti da scrittura, 
ispirate agli emblemi e ai colori dell’Esercito Italiano e vengono proposte a 
condizioni particolarmente vantaggiose a tutti agli appartenenti all’Esercito 
Italiano in servizio o in congedo. 

Per ordini e informazione è possibile telefonare o inviare una mail, 
ai contatti di seguito indicati:
+39 081 8918829
info@penonweb.com
info@marlenpens.com
marlen@marlenpens.com
www.marlenpens.com

via F. Greco 1/3

81030 - Sant’Arpino (CE) - Italy

E-mail: info@penonweb.com



Esercito Classic è un’edizione speciale che evoca i colori dell’Esercito Italiano e ne 
riproduce i simboli sulla clip e sulla boccola. Il corpo e il cappuccio della collezione 
sono realizzati in resina italiana di colore scuro con venature in argento e oro, 
entrambi realizzati in tornitura da barra piena. Il grande anello in AG925 posto 
sul cappuccio è caratterizzato dai loghi e dallo stemma dell’Esercito Italiano e dallo 
stemma della Repubblica Italiana. La clip in AG925 si contraddistingue per la 
fiamma in bronzo posta proprio al centro di essa. Altri particolari in metallo.

ESERCITO
CLASSIC

M16111 - SFERA
€ 311,00

M16112 - STILO
€ 335,00

M16113 - ROLLER
€ 323,00



La collezione, si arricchisce di una nuova linea di penne, più sottile e dalle dimensioni 
più contenute: Esercito Elegance, che ha in comune con la linea precedente, il colore 
scuro con venature in argento e oro, della resina italiana di cui è costruita e la clip in 
AG925 con la fiamma in bronzo posta proprio al centro di essa. La fascia in argento, 
in questa versione, è posta sul fusto e riproduce i loghi e dallo stemma dell’Esercito 
Italiano e dallo stemma della Repubblica Italiana.. Altri particolari in metallo.

M16116 - SFERA
€ 203,00

M16117 - STILO
€ 225,00

M16118 - ROLLER
€ 213,00

ESERCITO
ELEGANCE



Con Esercito Prestige, Marlen ridisegna la collezione. La resina utilizzata è la stessa 
delle serie precedenti (di colore scuro con venature in argento e oro, ottenuta da un 
processo ancora artigianale). Aumentano però le dimensioni e sono state introdotte 
linee più curve e morbide e una nuova clip, sempre in AG925. Il grande anello in 
AG925 posto sul cappuccio è caratterizzato dai loghi e dallo stemma dell’Esercito 
Italiano e dallo stemma della Repubblica Italiana. Altri dettagli in metallo. 

M16122 - STILO
€ 369,00

M16123 - ROLLER
€ 355,00

ESERCITO
PRESTIGE



Marlen, ha deciso di triplicare la sua offerta di penne dedicate all’Esercito Italiano. La 
collezione Esercito Slim accontenta sia il neofita (grazie al rapporto qualità-prezzo 
di sicuro appeal e a una manutenzione estremamente funzionale e semplice) sia chi 
cerca la cura dei dettagli e un certo gusto formale che generalmente sono prerogativa 
dei modelli di fascia più alta. Realizzata in resina italiana di colore colore scuro con 
venature in argento e oro, con Clip in AG925 ed altri particolari in metallo placcato.

M16126 - SFERA
€ 123,00

M16127 - STILO
€ 143,00

M16128 - ROLLER
€ 133,00

ESERCITO
SLIM


