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THE PENCIL: L’IDEA REGALO DOPPIAMENTE UTILE DI STAEDTLER
Elegante nel design e unica nell’utilizzo, STAEDTLER The Pencil getta un ponte tra il mondo analogico e
quello digitale: matita in grafite da un lato, stylus pen dall’altro per interagire con tutti i tipi di display
touch di tablet e smartphone. Anche nell’esclusivo set da regalo.
Che cos’è
STAEDTLER The Pencil è una pratica soluzione 2 in 1 per scrivere su carta in maniera tradizionale e per interagire in modalità digitale con i touch screen di smartphone e tablet senza cambiare strumento.
Come funziona
Da un lato The Pencil è una elegante matita di grafite realizzata in WOPEX®, l’innovativo materiale
ecofriendly studiato da STAEDTLER che non solo offre un miglior rendimento nella scrittura, un maggiore
comfort nell’impugnatura e una durata doppia rispetto a una matita tradizionale, ma protegge anche le
foreste, poiché per la sua produzione con metodo estrusivo si utilizza più dell’80% di un albero in confronto al 20% dei metodi di produzione convenzionali. Dall’altro lato, invece, STAEDTLER The Pencil è una stylus pen in grado di interagire con qualsiasi tipo di display touch di tablet e smartphone. The Pencil è più
accurata e precisa di un dito e, a differenza del dito, non lascia nessuna traccia del suo passaggio sullo
schermo. Utilizzando applicazioni digitali di scrittura e disegno si avrà la sensazione di impugnare una
normale matita in legno, ma combinata con tutti i vantaggi offerti dalla tecnologia elettronica. Per tornare a scrivere su carta in maniera tradizionale basterà capovolgere The Pencil e la stylus pen tornerà ad
essere una matita.
Dotazione
STAEDTLER The Pencil è anche dotata di un pratico extender, un piccolo ma robusto accessorio in plastica ultraleggera applicabile a copertura della matita che comprende un temperamatite e una gomma
per cancellare.
Confezione regalo
Per il prossimo Natale, STAEDTLER propone una speciale confezione regalo: un set contenente tre matite
nere in WOPEX®, oltre all’elegante extender, dotato di clip in alluminio, temperamatite e gomma protetta da apposito cappuccio.
Prezzo al pubblico: € 39,50 (indicativo IVA inclusa). In vendita presso le migliori cartolerie e centri specializzati.
Maggiori informazioni su www.staedtler.it
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