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2BACKGROUND & CONCEPT

ALLURE DELUXE
Dopo il successo di Allure negli ultimi anni, stiamo lanciando 
una gamma Deluxe per continuare ad accelerare la crescita 
di questa piattaforma.

Allure Deluxe colmerà il divario di prezzo tra i 30 e i 50 euro 
che Waterman ha attualmente.
Una fascia di prezzo che si è dimostrata di grande successo 
per molti altri marchi.

Per questa collezione ci siamo ispirati a luoghi iconici di Parigi 
e li abbiamo tradotti in eleganti motivi sul cappuccio, 
aumentando il valore percepito dei prodotti. Introduciamo 
inoltre 3 nuovi colori premium per i fusti, selezionati da 
Jardin du Luxembourg.

Il lancio della gamma Deluxe avverrà in concomitanza con la 
produzione di Allure in Francia, beneficiando del prestigio 
della produzione francese e dell'esperienza secolare del 
nostro centro di eccellenza di Nantes.



3PRINCIPALI ARGOMENTI DI VENDITA

Sviluppato e prodotto nel Centro di Eccellenza
Waterman di Nantes, in Francia. Beneficiando di oltre
130 anni di esperienza e maestria Waterman

Design 
elegante del 

cappuccio

100% Made in 
France  

I luoghi iconici di Parigi sono stati tradotti in eleganti
motivi incisi che decorano il cappuccio, dando un
cenno sofisticato alla patria di Allure e aumentando il
valore percepito del prodotto.

Tre nuove
finiture

Tre nuovi colori pregiati per il corpo della penna, curati
da Jardin du Luxembourg.



4ASSORTIMENTO

Fountain Pen Ballpoint Fountain Pen Ballpoint Fountain Pen Ballpoint

DELUXE WHITE DELUXE PINK DELUXE BLUE
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ALLURE DELUXE WHITE

Clip “a due rami”, 
classica Waterman

Cappuccio inciso con 
disegno ispirato alla mappa 

dell'Arco di Trionfo

Matte White Lacquer

Classico pennino
Waterman
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ALLURE DELUXE PINK

Clip “a due rami”, 
classica Waterman

Cappuccio inciso con disegno 
ispirato ai motivi dei giardini 

parigini

Matte Pink Lacquer

Classico pennino
Waterman
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ALLURE DELUXE BLUE

Clip “a due rami”, 
classica Waterman

Cappuccio inciso con motivo 
ispirato al Louvre

Matte Blue Lacquer

Classico pennino
Waterman


