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Precision design,
meticulous engineering,
constant research
and testing, selection
of the best materials.
In short: a love
for beautiful objects and
care for the environment.
This is what an
Italian-made product
means for Maxema.

Massimiliano Moro
Chief executive officer
Massimiliano Moro
Amministratore unico

Design accurato, progettazione
meticolosa, ricerca e sperimentazione
continue, selezione dei materiali
migliori. In sintesi: amore per il bello
e attenzione per l’ambiente.
Questo per Maxema è il Made in Italy.
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An Italian heart.
We manage and control the entire
production chain. From design
to development of prototypes,
from production to personalisation,
right up to distribution: everything
is done and developed in Italy.
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Abbiamo un cuore italiano.
Gestiamo e controlliamo
l’intera filiera produttiva.
Dal design allo sviluppo
dei prototipi, dalla produzione
alla personalizzazione, fino
alla distribuzione: tutto nasce
e si sviluppa in Italia.

Mauro, warehouse manager

Sara, samples department

Mauro, responsabile magazzino

Sara, reparto campionatura
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We test the
functionality and
aesthetics of our pens
with strict quality
controls. A team
of specialists works
every day to guarantee
that every single pen
meets our severe
quality standards.

Carla, quality control
Carla, controllo qualità
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Testiamo funzionalità ed estetica
delle nostre penne con rigorosi controlli
qualitativi. Un team di persone
specializzate lavora ogni giorno per
garantire che ogni singola penna risponda
ai nostri severi standard di qualità.
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We look after the design of our pens as we do the
supports destined to show them off to best effect.
Curiamo il design delle nostre penne come
i supporti destinati a presentarle al meglio.

Emotion and
styling perfection.
Only a memorable
design, the outcome
of constant research
into timeless forms
and lines, makes a pen
worthy of representing
a uniquely company
image.
Emozione e perfezione stilistica.
Soltanto un design memorabile,
frutto di una costante ricerca di forme
e linee senza tempo, rende una penna
degna di rappresentare un’immagine
aziendale unica.
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Infinite possible
combinations.
Every brand, or message,
conjures up impressions
that speak of the world
they belong to:
for each of them there
is a Maxema pen
to reflect its style.

Infinite combinazioni possibili.
Ogni brand, o messaggio, evoca
sensazioni che parlano del mondo
a cui appartiene: per ciascuno di essi
esiste una penna Maxema capace
di rispecchiarne lo stile.
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The infinite number of possible combinations
of colour and finish mean a free rein
for the personalisation concept.
Il concetto di personalizzazione trova
la sua massima espressione grazie alle infinite
combinazioni possibili di colori e finiture.
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Tailor made pens, printing and engraving
of logos, sales supports, dedicated samples
and digital content. A world of services to present
and personalise our pens to best effect.
Penne su misura, stampa e incisione loghi, supporti
di vendita, campionari dedicati e contenuti digitali.
Un mondo di servizi per presentare e personalizzare
al meglio le nostre penne.
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Only certified ABS plastic:
virgin and non-toxic.
Solo plastica ABS certificata:
vergine e atossica.

A lasting pen
loves Nature.
It’s best to invest
in quality pens
and reduce quantities:
the longer the life
of a pen, the less
the environment
is polluted.
Una penna che dura
ama la natura.
Meglio investire in penne
di qualità riducendone
la quantità: più lunga
è la vita di una penna,
meno si inquina l’ambiente.
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We select our raw
materials with care.
The plastic used in
our pens, refills and
components is sourced
exclusively from Italian
or German suppliers
guaranteeing absolute
quality and reliability.

80% of our suppliers are located
within a radius of 30 km from our factory.
L’80% dei nostri fornitori è situato
in un raggio di 30 km dal nostro stabilimento.

Scegliamo con cura le nostre materie
prime. La plastica delle nostre penne,
i refill e i componenti provengono
esclusivamente da fornitori italiani
o tedeschi in grado di garantirne
l’assoluta qualità e affidabilità.
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Fast and reliable.
300,000 pieces
a day is the production
potential of our
automated assembly
lines when
at full capacity.
Because quite
apart from quality,
speed can make
a difference too.

Our highly automated machinery produces from 2000 to 6000 pieces
an hour. Enrico, machine head, at work on the machine that assembles
the Zink model, the fastest and highest performer in the department.
I nostri macchinari ad elevata automazione producono da 2.000 a 6.000
pezzi l’ora. Enrico, responsabile macchine, al lavoro sulla macchina che
assembla il modello Zink, la più veloce e performante del reparto.

Veloci e affidabili.
300.000 pezzi al giorno è la potenzialità
produttiva a pieno regime delle nostre
linee di montaggio automatizzate.
Perché oltre alla qualità, anche
la velocità può fare la differenza.
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