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I l  viaggio verso nuovi valori  inizia da un pensiero non 
convenzionale.

Elmo Ambiente è un nuovo progetto sulla sostenibil ità in 
un’industria caratterizzata dall ’usa e getta.

☑  Corpi in resina riciclata



CARATTERISTICHE
EDIZIONE CONTINUATIVA

PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

MODELLO:
Sti lografica

Roller

Sfera a rotazione

MINUTERIE:

Extra Fine, Fine, Medium,
Broad, Stub 1 . 1 ,  Stub 1 .5

Resina Riciclata

Acciaio INOX

Cartuccia, Converter

Acciaio INOX

OCEAN CHARCOAL



SPECIFICHE 
TECNICHE
DIMENSIONI:

DIAMETRO

DIAMETRO

DIAMETRO

PESO

PESO

PESO

LUNGHEZZA (Chiusa)

LUNGHEZZA (Chiusa)

LUNGHEZZA (Chiusa)
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14,6 mm

14,6 mm

14,6 mm

141,5mm 

141 ,5mm 

141 ,5 mm

24,5 g

29 g

32 g

OCEAN CHARCOAL



Un modello originale degli  anni  ‘20 del  secolo scorso 
reinventato per gl i  anni  ‘20 del  nuovo mil lennio.  La nuova Elmo 
Ambiente è stata svi luppata con resina r iciclata al  100%,  le 
sue f initure esotiche e traslucide permettono di  osservare la 
meccanica interna dello strumento da scrittura e suggeriscono 
un’alternativa sostenibi le al  modo tradizionale di  fare le cose.

Da quando è tornata sui  counter dei  r ivenditori  di  penne 
al l ’ iniz io del  2019,  i l  modello Elmo ha rapidamente conquistato 
i l  cuore degli  appassionati .  Le l inee minimaliste tracciate da 
Heinrich “Elmo” Helm (direttore tecnico del la prima fabbrica di 
penne st i lografiche in Ital ia tra i l  1912 e i l  1928) hanno avuto 
grande r isonanza su una nuova generazione di  evangelist i 
del la scrittura a mano a l ibera.  A distanza di  un secolo dal la 
sua ideazione,  questo glorioso esempio di  design ital iano 
“accessibi le”  e autentico è ancora diff ici le da battere!

Due f initure uniche,  Ocean (oceano) e Charcoal (carbone), 
sono state r icavate da lastre di  resina r iciclata real izzata con 
i l  recupero di  packaging in plastica.  Questi  material i ,  densi  e 
compatti ,  ci  permettono di  contemplare l ’ intero ciclo di  vita 
del le cose che tocchiamo e usiamo quotidianamente.

I l  progetto Elmo Ambiente è i l  r isultato di  una col laborazione 
con i l  laboratorio art igianale britannico Smile Plastics.  La 
r icerca di  Smile su processi  e f initure innovativi  ha permesso 
a quest ’azienda di  lavorare con alcuni dei  nomi più importanti 
nel  settore del la moda e del  design consapevole.

I l  packaging ed i l  taccuino che accompagnano gl i  strumenti 
da scrittura del la col lezione Elmo Ambiente,  sono stati  prodotti 
dal la Arbos,  azienda art igiana locale che produce art icol i  di 
cancel leria.  Prodotti  real izzati  in pel le r icostituita,  tessuti  e 
carta r iciclata aprono lo sguardo verso un futuro sostenibi le .



PACKAGING
SPECIALE

PESO:

PROFONDITÀ:

LARGHEZZA:

ALTEZZA:

373 g

140 mm

240 mm

50 mm



PACKAGING

☑︎ Imballaggio in cartone riciclato

☑︎ Taccuino in carta riciclata

☑︎ Astuccio in Ricuoio® (materiale riciclato 
prodotto con gli scarti della lavorazione del cuoio 

naturale)

☑︎ Portapenne in Ristoffa® (materiale 
ottenuto riciclando vestiti usati e scarti di 

lavorazione dei tessuti)





La superficie di questi strumenti da scrittura
potrebbe presentare leggere imperfezioni, variazioni di colore

o consistenza del materiale, piccoli fori o inclusioni.
Queste sono perfettamente normali

e donano carattere e personalità a queste penne.
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