
PARAFERNALIA
PARAFERNALIA® è il marchio italiano che dal
1968 concilia creatività, stile e funzionalità nella
realizzazione di strumenti di scrittura come

penne stilo, sfera, matite e accessori per la
scrivania e per la persona. Prodotti che sono
diventati segno dei tempi e silenziosi status-
symbol, ce la penna Revolution del 1978, un
oggetto che ancora oggi esprime libertà e
spirito creativo.







DIAMANTE

Diamante è un portamine caratterizzato da un design 

semplice ed accattivante. Un esercizio di stile che punta 

all'essenziale tramite il particolare meccanismo di chiusura 

capace di bloccare la mina con una semplice rotazione 
della parte superiore.

La texture, realizzata tramite godronatura con un utensile 

diamantato, e la finitura in alluminio anodizzato conferiscono 
a questo accessorio per la scrittura fascino e brillantezza.

Diamante è estremamente facile da usare: gira la parte 

superiore in senso anti-orario per regolare la lunghezza della 

mina e, una volta che la mina ha raggiunto la lunghezza 
desiderata, ruota la ghiera in senso orario per fissarla.

Ora puoi finalmente lasciare che l’ispirazione inizi a fluire 
dalla mente alla mano…



DIAMANTE

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm):

118x12

Peso (gr.):

23

Materiali:

Alluminio anodizzato

Designer:

Giulio Iacchetti

Tipo:

Portamine 5.6 mm

Colori:

Quarzo, Sabbia, Piombo, Carbone

Packaging:

Scatola in cartone

Refill compatibili:

Mine 5,6 mm





Icona incontrastata dell’innovazione degli articoli da 
scrittura.

Unica nel suo genere e progettata nel 1978 da Sergio 
Carpani come oggetto commemorativo della costruzione 
del Beaubourg di Parigi, Revolution continua ad attirare 
l'attenzione delle nuove generazioni di professionisti ed 
appassionati con i suoi 31 pezzi interamente prodotti in Italia 
e montati completamente a mano.

Realizzata in alluminio anodizzato, questo strumento di 
scrittura è disponibile, sia nella versione sfera che 
portamine, in 12 varianti colore.

Penna innovativa realizzata interamente a mano con 35 
piccoli particolari in metallo e meccanismo a scatto. La 
forma ergonomica della struttura, realizzata con solo 3 
bacchette sottili, la rende straordinariamente confortevole 
in scrittura.

REVOLUTION



Dimensioni (mm):

113x12x12

Materiali:

Alluminio anodizzato

Designer:

Sergio Carpani

Tipo:

Sfera

Colori:

Alluminio, arancio, blu, bronzo, nero, rosso, titanio, turchese, verde 

bandiera, viola, giallo

Packaging:

Scatola in cartone

Refill compatibili:

S 700 Refill sfera A3

REVOLUTION

Caratteristiche tecniche





REVOLUTION LIMITED EDITION IN RADICA

La LIMITED EDITION è disponibile in versione ball point 
oppure stilografica

La Fountain pen accoglie all'interno delle 3 barrette il corpo
scrivente; estraendolo e invertendolo nel suo alloggio al 
centro della penna è possibile utilizzare la penna intera, 
comodamente, regolandone l'impugnatura.

Il corpo scrivente della stilografica è una produzione 
speciale realizzata in Austria.

La Big Revolution è disponibile in nero o in acciaio cromato 
o satinato; oppure in una versione più calda in radica.

Dimensioni: mm. 137 x 16 x 16





BIG REVOLUTION LIMITED FOUNTAIN PEN

La LIMITED EDITION nella versione over size stilografica

La Fountain pen accoglie all'interno delle 3 barrette il corpo
scrivente; estraendolo e invertendolo nel suo alloggio al 
centro della penna è possibile utilizzare la penna intera, 
comodamente, regolandone l'impugnatura.

Il corpo scrivente della stilografica è una produzione 
speciale realizzata in Austria.

La Big Revolution è disponibile in nero o in acciaio cromato 
o satinato; oppure in una versione più calda in radica.

Dimensioni: mm. 137 x 16 x 16







Pratica e compatta, dalla linea aerodinamica, Shaker vi 
sorprenderà con il suo animo “shakerato”. 

Uno strumento di scrittura anticonvenzionale: niente più 
pulsanti! Basta un semplice movimento per far apparire e 
scomparire il refill all'interno della penna. 

Realizzata in alluminio anodizzato e ottone cromato è 
disponibile in 10 varianti colore.

SHAKER



Dimensioni (mm):

105x10x10

Materiali:

Alluminio anodizzato e ottone cromato

Designer:

Parafernalia design

Colori:

Alluminio, arancio, blu, nero, rosso, titanio, turchese, verde bandiera, 

viola, lime

Packaging:

Scatola in cartone

Refill compatibili:

S 635 mini refill

SHAKER

Caratteristiche tecniche





AL 115

La prima idea sviluppata con Sergio Carpani , il designer di 
riferimento di Parafernalia. Uno strumento di scrittura 
accattivante, mirato ad un pubblico giovane e sportivo.

AL115 è una penna semplice, funzionale e contraddistinta 
da un design minimal.

Realizzata a partire da un'unica barra di alluminio, tornito e 
poi anodizzato, può essere scelta in 12 differenti colorazioni.



AL 115

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm):

123x9x9

Materiali:

Alluminio anodizzato

ABS

Designer:

Sergio Carpani

Tipo:

Sfera

Colori:

Alluminio, arancio, blu, giallo, nero, rosso, titanio, turchese, verde 

bandiera, viola, lime

Packaging:

Scatola in cartone

Refill compatibili:

S 700 Refill sfera A3





KABRIO

È la cura nei piccoli dettagli a fare la differenza. 

In Kabrio la differenza sta nella clip, appositamente studiata 
per impedirne il posizionamento nel taschino da aperta ed 
evitare così macchie di inchiostro indesiderate. 

Realizzata in alluminio e ABS è disponibile in 10 varianti 
colore. Innovativa, pratica e colorata.



KABRIO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm):

115x12x12

Materiali:

Alluminio anodizzato a ABS nero

con refill Roller Capless

Designer:

Parafernalia design

Tipo:

Roller Capless

Colori:

Alluminio, arancio, blu, bronzo, nero, rosso, titanio, turchese, verde 

bandiera, viola

Packaging:

Scatola in cartone

Refill compatibili:

S8126 roller capless





LINEA

Un vero e proprio strumento tecnico per creativi. 

Grazie al nostro savoir-faire nel coniugare lo stile italiano 
con le più avanzate tecnologie di produzione è nata Linea, 
Portamine a mina cadente da 2 mm, in alluminio 
anodizzato e disponibile in 4 varianti colore, strumento 
perfetto per fare dei sogni una realtà. 

Espressamente concepito per architetti, designers e creatori 
d'emozioni. Non a caso Linea è stata utilizzata nel film Alien, 
diretto da Ridley Scott, nel 1979.



LINEA

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm):

153x8x8

Materiali:

Alluminio anodizzato,

particolari in gomma

Designer:

Sergio Carpani

Tipo:

Portamine 2mm

Colori:

Alluminio, blu, nero, titanio

Packaging:

Scatola in cartone







FALET 2D

Falter 2D non è solo una penna, ma anche un righello e 
uno stiloforo. Nel "kit di montaggio" una chiavetta e chiare 
e semplici istruzioni per poter montare la penna in 4 facili 
mosse.

Progettata da Albert Ebenbichler e sviluppata da 
PARAFERNALIA® in collaborazione con ATOdesign.

Viene realizzata interamente in Italia con le più avanzate 
tecnologie, pensata per chi vuole divertirsi nella "creazione" 
della propria penna.



LINEA

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm):

190x52x2

Materiali:

Acciaio

Designer:

Albert Ebenbichler

Tipo:

Sfera

Colori:

acciaio

Packaging:

Confezione in acetato

Refill compatibili:

P 900 refill sfera Parker dimension





DIVINA

Ripartendo da un progetto del 1978 e ingegnerizzata con i 
più moderni sistemi di produzione nel 2017, viene 
reintrodotta nella collezione Parafernalia Divina Stilografica.

Realizzata in alluminio da un'unica barra e anodizzata con i 
colori “Parafernalia”.

Un oggetto leggerissimo, solo 13 grammi, motorizzato con i 
sistemi di scrittura Schmidt.

Uno strumento di scrittura piacevole e al tempo stesso 
affidabile.

Sistema di caricamento con cartucce standard, ma grazie 
a un converter può essere utilizzata con qualsiasi tipo di 
inchiostro.



DIVINA

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm):

135x10x10

Materiali:

Alluminio anodizzato,

particolari in acciaio

Designer:

Sergio Carpani

Tipo:

Stilografica oppure Roller

Colori:

Alluminio, arancio, blu, bronzo, nero, rosso, titanio, turchese, verde 

bandiera, viola

Packaging:

Scatola in cartone

Refill compatibili:

4121 _ CONVERTER K5

INK



Gift box 
Set Divina ed inchiostro Set Divina e cartucce roller colorate







PARAFERNALIA INCHIOSTRO LIMITED EDITION

Un piccolo Stato a forma di stivale; 20 regioni con lingue, 
storie e tradizioni differenti. Il verde delle colline, il bianco 
dei ghiacciai, il rosso dei vulcani, il blu del Mediterraneo. 
Secoli e secoli di storia che si mescolano, si

sovrappongono e ci parlano ancora oggi, in poche 
parole l’Italia.

Parafernalia rende omaggio al Bel paese con la special 
edition degli inchiostri; ad ogni colore è associato un 
monumento e una città italiana differente.

PARAFERNALIA INK LIMITED EDITION





ITALIAN DESIGN

Non si direbbe, ma era il 1973 quando il design di Sergio Carpani 
è stato applicato a questa sveglia da tavolo. Faceva parte delle 

varie ideazioni Parafernalia prima del focus sulle penne.







It’s all a matter of 
design, even writing



PARAFERNALIA 
NOTEPAD

PARAFERNALIA NOTEPAD

Parte di un set da scrivania componibile, notepad è un 
porta notes con base in alluminio 

Designer:

Sergio Carpani



PARAFERNALIA 
PEN HOLDER

PARAFERNALIA PEN HOLDER

Parte di un set da scrivania componibile, PEN HOLDER è 
un porta penne di design con base in alluminio sagomato 

Designer:

Sergio Carpani



PARAFERNALIA 
MEMO PAD

PARAFERNALIA MEMO PAD

Parte di un set da scrivania componibile, MEMO PAD è un 
porta memo o smartphone 

Designer:

Sergio Carpani



PARAFERNALIA 
MOUSE PAD

PARAFERNALIA MOUSE PAD

Parte di un set da scrivania componibile, MOUSE PAD è 
tappetino per mouse inserito su una base in alluminio con 
dettagli industriali

Designer:

Sergio Carpani







It’s all a matter of 
design, even writing





PARAFERNALIA 
TAGLIACARTE

Prezioso tagliacarte dal design industriale ottenuto da 
una barra dal pieno di alluminio, inserito in una 
confezione in legno

Designer:

Sergio Carpani


