
STABILO® BOSS® ORIGINAL  
L’evidenziatore leader del mercato da 50 anni
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Disponibile in 9 accattivanti tonalità fluorescenti e 6 pastello. Il “padre” di tutti gli evidenziatori è nato nel 1971 ed è diventato
popolare di generazione in generazione con milioni di utilizzatori. Grazie alla tecnologia Anti-Dry-Out, STABILO BOSS Original può
essere lasciato senza cappuccio fino a 4 ore senza che la punta si secchi, come per tutti gli evidenziatori STABILO. La punta a scalpello
offre due ampiezze di tratto: 2 mm e 5 mm. L’inchiostro a base d’acqua lo rende l’ideale da usare su fogli, fotocopie e fax e permette
di realizzare linee brillanti, oltre ad avere una buona resistenza alla luce. E’ una vera icona da ufficio grazie al suo design brevettato,
riconoscibile immediatamente e altamente apprezzato da professionisti e studenti. STABILO BOSS ORIGINAL non consente solo di
evidenziare ciò che è importante, ma la sua ampia gamma di colori stimola anche la creatività.

 

Geniale
Inchiostro a base d’acqua
ad asciugatura veloce

Utile
Doppia ampiezza di tratto:
2 e 5 mm – è ideale per
tracciare linee di spessore
differente

Qualità premium
Con tecnologia
STABILO Anti-Dry-Out:
resiste fino a 4 ore
senza cappuccio

Performance di
lunga durata
Evidenzia fino a 375 m

Colorful
15 colori: 9 fluorescenti + 6 colori pastello.
Chi può fare di meglio?

Multi-tasking
Un’ampia gamma di colori ideale non solo
per sottolineare, ma anche per creare e decorare

Luminosità
Colori fluorescenti intensi
ed una buona resistenza
alla luce

Design
La forma unica e brevettata
lo rende riconoscibile
a prima vista  

RESPONSABILITA’ SOCIALE ED AMBIENTALE

• Prodotto da STABILO in Germania

• 

• Struttura alimentata da energia sostenibile

• Riduzione del consumo di acqua ed energia
per il riscaldamento

• Riduzione del packaging e riciclo dei rifiuti prodotti
dall’azienda

• Adesione alla Carta Sociale Europea: protezione dei diritti
e delle libertà dell’uomo (Social Charter)

DETTAGLI LOGISTICI

Misure del prodotto:

 • Lunghezza: 105 mm

 • Larghezza: 27 mm
• Altezza: 17 mm
 • Peso: 19,23 g

NOTE

• Prodotto in conformità con il certificato REACH (CE) n. 1907/2006

Sostenibile
Ricaricabile
(colori fluorescenti)

REGOLAMENTAZIONE

Sede produttiva certificata ISO 9001, 14001 e 50001

www.stabilo.it


