


                    

 

 

La tua penna LORENA è stata realizzata artigianalmente in olivo toscano tornita interamente a mano senza l'ausilio di 
macchinari o duplicatori che ne fanno un prodotto esclusivo mai uguale sia nel legno che nella forma. 

L'esperienza trentennale delle nostre maestranze assicura la qualità di un prodotto fatto e controllato a mano sia nella 
realizzazione che nel montaggio ci consente di garantirvi il prodotto oltre i termini di legge con la sostituzione in caso di 

difetti di fabbricazione e una assistenza illimitata per rotture accidentali. 
La qualità tedesca delle parti in metallo e dei pennini sono una ulteriore garanzia. 

Your Lorena pen was handcrafted in Tuscan turned olive tree entirely by hand without the aid of machinery or duplicators that 
make it a product exclusive never the same in both wood and form. The thirty-year experience of our workers ensures the quality 

of a product made and controlled by hand both in the realization and in the assembly allows us to guarantee you the 
produced beyond the terms of the law with the replacement in case of manufacturing defects and one unlimited assistance 

far accidental breakages. the German quality of the metal parts and nibs are an additional guarantee 



Legno di olivo – meccanica tedesca  

                    

                 

 
L’articolo PIA è tra i più apprezzati della collezione Lorena 
sia per il suo prezzo particolarmente aggressivo che per il 
suo designer snello e leggero che ne fanno l’ideale sia per 

borsetto da uomo che per una borsa da donna 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
   Prezzo €. 42,00 



Legno di olivo Toscano – Meccanica tedesca  

                    

                 

 
L’articolo Matilde è la classicità innovativa 

Nella sua normalità si fa notare  
Per l’eleganza e la praticità 

 
 

 

 
 

 
 
          Prezzo €. 56,00 



Legno di Olivo Toscano – Meccanica tedesca  

                    

                 

 
L’articolo Beatrice si fa notare per la sua imponenza 

Che la rende unica nel suo genere 
 

 
 

 
               Prezzo €. 105,00 stilografica 
                            €.  99,00   roller 



Legno di olivo – meccanica tedesca  

                    

                 

 
L’articolo Maria Teresa è tra i più eleganti della collezione 

Lorena dal designer accurato e sobrio  
Lo strumento che notiamo nelle mani di un notaio 

o di un professionista dal gusto ineccepibile. 
 

 

 
 

 
   Prezzo €. 268,00 stilografica 
                €. 240,00 Roller 



Legno di olivo Toscano – Meccanica tedesca  

                    

                 

 
L’articolo CATERINA il top della produzione Lorena 

 

 
 

 
 

 
 
   Prezzo €. 312,00 stilografica 
                €. 284,00 roller 



DOTATA DI MINA DA 5 MM DI DIAMETRO. LA PARTICOLARITA' DI QUESTO ARTICOLO E' QUELLA DI POTER ESSERE UTILIZZATA ANCHE COME PENNA. 
LO STRUMENTO VIENEFORNITO DI MINA IN GRAFITE E REFIL A SFERA, INTERCAMBIABILI SECONDO LE ESIGENZE 

L’articolo Leonardo della collezione Lorena è un articolo innovativo per 
professionisti e non. 
In un unico supporto una grossa matita che permette di scrivere su muri, 
plastica, carta ecc. 
Indispensabile nei cantieri, in fabbrica, e in tutti quegli ambienti dove serve 
lasciare indicazioni chiare e asportabili. 
Inoltre, in pochi secondi, si trasforma in un roller dalla qualità superiore che vi 
permetterà di scrivere i vostri contratti firmarli e fare tutte quelle operazioni 

che solo una penna di altissima qualità e unica come può essere una Lorena 
Un’ idea per un regalo ineguagliabile. 

Tutte le penne Lorena sono ricavate da legni pregiati toscani e lavorate 
sapientemente in maniera artigianale ogni pezzo è unico e irripetibile. 

  Prezzo €. 98,00 



Articolo Pia color kit 12 pezzi assortiti prezzo pubblico €.42,00 (l'una)  

Possibilità, per quantitativi, di colori personalizzati 

Tempi di realizzazione 30/40 giorni 




