




10 progetti ecoinnovativi di penna promozionale

Dipartimento di
ARCHITETTURA E DESIGN





il progetto



6

Siamo lieti di presentare, insieme al Politecnico di 
Torino, Dipartimento di Architettura e Design, i 
dieci progetti di penne promozionali eco innovativi 
elaborati da un gruppo di studenti della laurea in 
Design e Comunicazione e della Laurea Magistrale in 
Ecodesign. Il risultato raggiunto è stato eccellente ed 
ancor più sono stati sorprendenti l'immaginazione 
e l'impegno dimostrati da questi studenti al fine di 
raggiungere l'obiettivo progettuale.

Questo caso è da considerarsi un importante 
esempio di collaborazione fra un'azienda privata ed 
un Ente Governativo inteso per promuovere Ricerca e 
Sviluppo così importanti per il futuro del nostro paese.

Pertanto, esempi di questa natura debbono essere 
favoriti ed incoraggiati sempre più negli anni a venire.

Tra impresa e Università 
pubblica

Giuseppe Carretto 
Amministratore Stilolinea s.r.l.
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Il risultato raggiunto è stato 
eccellente ed ancor più sono stati 
sorprendenti l'immaginazione e 
l'impegno dimostrati da questi 
studenti al fine di raggiungere 
l'obiettivo progettuale.



8

The fulfilled result has been 
excellent and even more have 
been surprising the imagination 
and engagement proved by 
these students in order to 
achieve their projects target.
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We are happy to present together with the Turin 
Polytechnic University, Department of Architecture 
& Design, the ten promotional eco-innovative pen 
projects prepared by a group of students of Degree 
in Design and Communication and Master of Science 
in Ecodesign. The fulfilled result has been excellent 
and even more have been surprising the imagination 
and engagement proved by these students in order 
to achieve their projects target. This one has to be 
considered an important example of collaboration 
between a private company and a Government body 
intended to promote Research & Development which 
is so important for the future of our country. Therefore, 
examples of this nature have to be fostered and 
supported more and more in the coming years.

Between enterprise and  
public University

Giuseppe Carretto 
Stilolinea s.r.l. Administrator
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Il progetto nasce dall'opportunità di connettere una 
particolare realtà industriale del territorio piemontese 
con l'università.

L'occasione ha trovato spazio con l'incontro tra 
Stilolinea ed il gruppo di ricerca e didattica di design 
del Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura 
e Design: le esigenze, non solo contingenti, di 
innovazione ed aggiornamento che l'azienda 
manifesta si connettono quindi con la sempre 
maggiore propensione della ricerca a sperimentare in 
diretta connessione con il territorio e le sue specifiche 
ricchezze culturali ed industriali.

L'opportunità di verificare gli specifici obiettivi 
è stata quindi declinata nel progetto per una penna 
promozionale le cui caratteristiche più significative 

Tell+Write  
Paolo Tamborrini e Fabrizio Valpreda 
Politecnico di Torino
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dovevano essere la qualità costruttiva e funzionale, 
il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e la 
capacità di comunicare facendo uso della tradizionale 
esperienza dell'azienda, unitamente all'innovazione 
introdotta dalla ricerca nei campi della sostenibilità 
ambientale, delle nuove tecnologie e del digitale.

Attraverso la metodologia di progetto che 
caratterizza la ricerca e la didattica in Design del 
Politecnico di Torino, si è giunti alla produzione di dieci 
prototipi di penne promozionali, definendoli a partire 
dall'analisi dello scenario, dalle regole dell'ecodesign 
fino alla definizione delle linee guida, derivando alcuni 
concept la cui verifica è stata effettuata sia in forma 
virtuale che in quella reale attraverso l'uso delle 
tecnologie della prototipazione rapida.

Tell+Write è un progetto realizzato con la 
collaborazione di Silvia Barbero per gli aspetti legati 
all'ecodesign e di Andrea Gaiardo per il coordinamento, 
con il costante confronto con Stilolinea per gli aspetti 
tecnici, produttivi ed industriali.

Il gruppo di ricerca si è completato con un nutrito 
numero di studenti dei corsi di Laurea in Design e 
Comunicazione e Laurea Magistrale in Ecodesign.
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Esperienza, sostenibilità 
ambientale, nuove tecnologie 
e innovazione sociale sono 
gli elementi base per la 
progettazione di nuovi modi  
per comunicare.
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Experience, environmental 
sustainability, new 
technologies and social 
innovation are key elements 
for the design of new ways of 
communication.
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The project arise from the opportunity to link a 
specific industrial situation of the Piedmont territory 
with the University.

The chance has came up from the acquaintance 
between Stilolinea and the Department of Architecture 
and Design from the Turin Polytechnic, specifically with 
the Research and Didactic Design Group.

The main needs for innovation and up-dating 
which are pursued by the Company are strictly 
connected with an even more continuous tendency 
towards experimental research directly bounded with 
the cultural and industrial richness coming from the 
territory. The time to verify specific objectives has 
been shaped up in a project for a promotional pen 
whose characteristics are supposed to be functional 

Tell+Write  
Paolo Tamborrini and Fabrizio Valpreda 
Politecnico di Torino
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and structural quality, respect of environmental 
requests and its capacity to communicate using the 
traditional Company experience together with the 
innovation introduced by the new results coming from 
the field of new technology and digital world.

Through a project methodology which is 
characteristic of the design didactic from the Turin 
Polytechnic, it has been possible to achieve ten 
promotional pens’ prototypes which have been 
defined with specific analysis of their final goals, 
from the eco-design rules through the definition of 
guidelines coming from some concepts verified either 
in a virtual shape and in a real one with the use of the 
rapid prototyping technology.

Tell+Write is a project made in collaboration with 
Silvia Barbero, for aspects linked with the eco-design, 
and Andrea Gaiardo for the coordination, with the 
continuous Stilolinea checking for the technical, 
productive and industrial needs.

The Research Group has been topped with a 
cospicuous number of students of Degree in  
Design and Communication and Master of Science  
in Ecodesign.
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La sostenibilità ambientale e l'innovazione sociale 
si possono considerare principi etici imprescindibili 
dell'agire contemporaneo e allo stesso tempo 
rappresentano strumenti e possibilità di evoluzione e 
rinnovamento per il mondo delle imprese e del design. 

Ormai è chiaro che le linee guida dell'ecodesign 
sono certamente da considerare vincoli per il progetto 
e la produzione ma costituiscono la cosiddetta 
opportunità per fare in modo diverso, coerente con  
i bisogni attuali, traendone vantaggi economici,  
sociali e ambientali.

L'ecodesign insieme allo studio delle relazioni 
e dei flussi di energia e di materia, alla base 
della metodologia politecnica, hanno permesso 
la progettazione di dieci penne che tracciano 

Il valore della sostenibilità  
Silvia Barbero 
Politecnico di Torino
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un'immagine della sostenibilità che va oltre la corretta, 
seppure ormai banale, scelta di un materiale più green.

Tell+Write sono penne pensate per componenti 
per migliorare le prestazioni commerciali ma anche 
quelle aziendali a partire dalla riduzione delle parti 
che costituiscono la penna; sono penne che si legano 
al mondo dei servizi usando le tecnologie in modo 
consapevole e inedito per le funzioni promozionali 
della penna oggetto di studio. Tell+Write sono inoltre 
penne che diffondono il messaggio della sostenibilità 
attraverso la propria forma, le caratteristiche 
funzionali e le scelte produttive.
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Le linee guida dell'ecodesign sono vincoli per il progetto e la 
produzione ma rappresentano l'opportunità per "fare" in modo 
diverso, coerentemente con i bisogni attuali traendone vantaggi 
economici, sociali e ambientali.

Eco-design guidelines are mandatory for any project or new 
productions but they intend to be the opportunity to do things 
in different ways, coherent with the present needs and being 
able to produce economic, social and environmental values.
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Le linee guida dell'ecodesign sono vincoli per il progetto e la 
produzione ma rappresentano l'opportunità per "fare" in modo 
diverso, coerentemente con i bisogni attuali traendone vantaggi 
economici, sociali e ambientali.

Eco-design guidelines are mandatory for any project or new 
productions but they intend to be the opportunity to do things 
in different ways, coherent with the present needs and being 
able to produce economic, social and environmental values.
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The environmental sustainability and social  
innovation have to be considered ethic principles 
which cannot be used detached from the regular 
day by day life but, in the meantime, they represent 
tools and evolution opportunities for the up-dating of 
companies and design.

It's evident now, that the eco-design guidelines 
are certainly considered mandatory for any project 
or new productions, but they intend to be the 
opportunity to do things in different ways, coherent 
with the present needs and being able to produce 
economic, social and environmental values.

The Eco-design, together with the study of 
relations between energy and matter, study which 
is the basis of the Polytechnic methodology, has 

Environmental sustainability 
value

Silvia Barbero 
Politecnico di Torino
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allowed the design of ten pens conveying the 
sustainability image going over the correct, but today 
common, choose for a "green material".

Tell+Write are pens designed with components 
able to upgrade their commercial characteristics, 
but also for their capacity to reduce the pen’s 
components and therefore helping the reduction 
of their production costs. They are pens which are 
specific for the field of the promotional world using 
new available technologies. Tell+Write are pens 
transferring the sustainability message through their 
shapes, their functional characteristics and new 
production strategies.





le penne
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Simply different  
Roberta Annicchiarico, Federica Gucciardi, Agnese Mantovani

La varietà e le personalizzazioni formali della 
penna sono garantite dalla sostituzione di un 
solo elemento: la clip. Sei varianti di quest'ultima 
permettono infatti di ottenere altrettante penne 
dall'aspetto completamente diverso l'uno dall'altro, 
pur mantenendo contenuti i costi e ottimizzando la 
gestione delle risorse e del magazzino.  
Le diverse clip sono pensate per offrire maggiore 
spazio per la stampa di brand o naming rispetto 
agli standard attuali. Simply Different è utilizzabile 
anche sui tablet grazie al tip in gomma siliconica che 
nasconde quello ad inchiostro.

The variety, the custom made pens are guaranteed 
by only one element: the clip. Six versions of it allow 
the rendering of the pen completely different one 
from another, even maintaining quite limited the 
costs optimizing the warehouse load. The various clips 
are intended to offer a better printing space for the 
customers' needs rather than the present one.
Simply Different is usable also on tablets because 
its tip is realized in silicon rubber designed to be 
combined with the regular ink/tip.
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O-pen  
Simone Cacciotella, Giulia Corradin, Giulia Cuzzolin

Le penne promozionali sono spesso abbandonate e 
passando di mano in mano si allontanano dall'impresa 
che le ha brandizzate senza lasciare traccia di sé. 
O-pen è pensata per ospitare un tag NFC che 
consente a ogni possessore temporaneo di accedere 
a un portale per scrivere un messaggio o leggere chi 
prima di lui ha lasciato un post legato a quella penna. 
Un divertissement che attraverso la tecnica del social-
viral amplifica la funzione promozionale e invita a 
occuparsi della penna fino al suo smaltimento.

Promotional pens are often abandoned and, going 
though different users, they lose little by little the 
original brand message. O-pen is conceived to house 
an NFC tag which allows any temporary user to reach 
a portal to leave a message or to read a post tied 
up with that pen. A "divertissement" which, through 
the social-viral technique, enhances the promotional 
function and does help the owner to take care of this 
writing tool up to its throwing-away.
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The pen exchanges different kinds of data with a computer 
through an NFC tag

La penna può scambiare diversi tipi di dati con un 
computer tramite un tag NFC

The user can keep track of the pen during its life and read 
the messages left by the previous owners

L'utente può seguire la penna lungo il suo percorso e 
leggere i messaggi lasciati dai possessori precedenti
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A caratterizzare Corporate è la sezione triangolare, 
che la rende più ergonomica e ricercata rispetto alle 
comuni penne promozionali. Le proposte materiche 
abbinate a questo prodotto lo rendono sofisticato e 
allo stesso tempo funzionale. Gli elementi metallici, 
come gli inserti della clip e del ring inclinato, 
aggiungono pregio al prodotto finito mantenendo 
saldo il principio di disassemblabilità delle parti, utile  
a fine vita.

What makes the originality of this project is the 
triangular shape of the pen which enhances 
the ergonomy, characteristic very requested in 
promotional pens. The suggested materials combined 
with this product do give it sophistication and 
functionality. Additional metallic elements of the clip 
and the tilting ring add value to the final product 
preserving the parts dismantling feature for their 
splitting at the end of its life.

Corporate  
Giulia Ariano, Giulia Sabella
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Look good, do good  
Angela Escobar, Alejandra Gaviria, Carolina Giraldo

Il progetto è pensato per chi desidera una penna che 
divulghi un doppio messaggio: il marchio associato 
al "rispetto per l'ambiente". Per questo la penna, con 
apertura a twist, ha una forma semplice e affusolata, 
ispirata da forme naturali e pensata in un materiale 
derivato da vegetali, traslucente e biodegradabile.  
Dai piccoli fori presenti lungo la superficie viene 
diffusa nell'ambiente una leggera fragranza naturale 
con qualità psicoterapeutiche: mimosa, menta, 
lavanda, aloe vera, limone, zafferano.

This project is intended for those customers willing to 
choose a pen able to spread a double message: their 
logo connected with the “environmental respect”. 
For this reason, the pen, with a “twist” mechanism, 
presents a very simple and slender body, inspired by 
natural design and made with materials coming from 
vegetables, translucent and biodegradable. The little 
holes present along the surface allow the spreading 
in the ambient of light natural fragrances with 
psycotherapeutic qualities: mimosa, mint, lavander, 
aloe vera, lemon, saffron.
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S!ZERO  
Luca Collignan, Marco D’Urzo

S!ZERO è una penna con un'anima tecnologica: la sua 
sezione triangolare, che ne facilita la presa, permette 
infatti l'inserimento di un tag NFC da 144 byte.  
Un sistema dal potenziale di grande interesse e utilità 
nell'ambito del merchandising perché in grado di 
restituire un feedback immediato all'azienda, che a 
sua volta può premiare il cliente con bonus scaricabili. 
Un progetto che esplora quindi territori innovativi  
e insoliti nell'ambito della comunicazione 
promozionale, destinato a offrire nuovi spunti e utilizzi 
per la classica penna.

S!ZERO is a pen with a technological soul: its 
triangular section, which eases the grip, allows 
the introduction of a 144 byte NFC tag. This is a 
system of great potential and utility related to the 
merchandising because it's able to give an immediate 
feedback to the company which, in turn, will be in a 
position to prize the customers with downloadable 
bonuses. The project is intended to explore new 
and innovative fields, unusual for the promotional 
marketing, aimed to offer new ideas and use for  
the classic pen.
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The user can interact with a computer through an NFC tag 
and receive bonuses and gifts

L'utente può interagire con un computer tramite un tag 
NFC e ricevere bonus e regali
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Hair Holder Pen
Giorgia Juvenal, Kaveh Khorramian, Mauro Sorrentino

Una penna che si fa notare anche quando la si utilizza 
come ferma capelli. A partire da uno dei tanti usi 
impropri attribuiti alle penne, Hair Holder Pen 
allunga la vita promozionale dell'oggetto associandogli 
una seconda funzione. Il corpo della penna ha una 
forma aff usolata e lineare che, oltre a permetterne 
l’agevole inserimento nei capelli, le conferisce 
leggerezza visiva e formale anche grazie al passaggio 
da una sezione quadrata nella parte alta a una sezione 
circolare verso la presa.

A pen which draws attention even when it's used as a 
hair holder. Starting from one of the many improper 
pens applications, Hair Holder Pen extends the life 
of the promotional object giving it a second function. 
The pen body is slender and linear shaped and, in 
addition to ease its hair introduction, it's lightening 
itself by look and also physically, also thanks to the 
transition from a square section in the upper part to a 
circular section towards its grip. 
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Just4  
Flavio Montagner, Silvia Piccinini, Federico Solinas, Valentina Tron

Il focus di Just4 è l'ideazione di una penna con 
apertura a twist progettata per essere impugnata 
e facilmente aperta o chiusa con una sola mano 
(pensata in particolare per gli over 65). La penna 
si caratterizza inoltre per lo studio di un sistema 
di apertura ottimizzato per ridurre a soli quattro 
elementi la penna a twist: molla, refill, corpo principale 
con clip integrata e l’elemento a twist.

The Just4 focus it's the conception of a pen with  
a twist mechanism designed to be easily opened  
and closed with only one hand (especially conceived 
for over 65 people). The pen is characterized, 
in addition, by the elaboration of an opening 
system designed for a twist pen built with only 
4 components: spring, refill, main body with an 
integrated clip and twist mechanism.
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Kit-   
Valerio Molina, Virginia Rispoli, Alessandro Stante

Il progetto segue le regole del design per 
componenti che permette, tra l'altro, di assemblare e 
disassemblare le diverse parti di un prodotto in modo 
semplice e flessibile. La penna ha una base unica alla 
quale è possibile connettere liberamente accessori 
estetico-funzionali diversi generando modelli di penne 
diverse. Un gommino antiscivolo per l'impugnatura, 
un anello in plastica, metallico o magnetico, un 
portachiavi, un led per la torcia sono solo i primi 
accessori possibili. L'utente ha inoltre la possibilità di 
realizzare la penna preferita attraverso il visualizzatore 
3D sul sito Stilolinea.

The project is planned according to the design 
by components rules which allow, in addition, to 
assemble and disassemble the different parts of the 
final product in an easy and flexible way. The pen has 
a unique base to which it's possible to freely connect 
functional or eastethical fittings able to create many 
different pen models. A grip, a plastic, metallic or 
magnetic ring, a key-ring, a led for lightning are only 
some of the many addings. The user can shape up a 
customized pen through the 3D penshaper from the 
Stilolinea website.
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META  
Luisa Arnaudo, Elena Bruno, Jennifer Destefanis

META racconta il brand che l'ha scelta come proprio 
oggetto di merchandising e diventa oggetto di culto 
da conservare nel tempo quale ricordo tangibile di un 
concerto o di un serata in discoteca. In questo caso, 
la clip è costituita da un componente separabile in 
materiale fluorescente: un braccialetto da indossare 
per realizzare giochi di luce durante l'evento stesso. 
Il concept di progetto prevede inoltre che si possano 
produrre su ordinazione componenti icona ogni volta 
diversi secondo richieste specifiche dei clienti.

META tells the brand which has chosen it, like a 
true merchandising object becoming a “cult” to be 
preserved through time as a tangible memory like 
a concert or a night spent in a discotheque. In this 
case, the clip is made with a separate fluorescent 
component: a bracelet to be weared to form light 
games along the same event. However the project 
is intended to provide a component design layout in 
which specific customized parts can be produced on 
demand, following customers specifications.
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Elite si caratterizza per le numerose funzionalità 
associate alla tradizionale penna promozionale. È una 
penna a sfera con apertura a twist; è uno strumento da 
usare sugli schermi capacitivi di tablet o smartphone 
ma è anche un puntatore laser da utilizzare durante 
conferenze e presentazioni. L'obiettivo è rafforzare 
il legame tra penna promozionale e utente affinché 
l'oggetto non venga abbandonato dopo poco ma, al 
contrario usato fino alla fine dell'inchiostro, avendo a 
disposizione un refill di ricambio.

Elite is peculiar for the many functions linked to the 
traditional pen. It's a pen with “twist” mechanism; 
it's a tool capable of being used on tablets and 
smartphones' capacitive screens, but it's also possible 
to use it as a laser pointer for needs in conferences 
or presentations. The purpose is to increase the link 
between the promotional pen and the user so that 
the object is not going to be abandoned, but, on the 
contrary, used up to the end of its ink, having a spare 
refill available.

Elite  
Andrea Aimar, Pedro Aurelio Fernando Rocha, Jao Shumiao, Ye Zhu
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