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Il marchio Noris festeggia 120 anni. La sua storia di successo inizia con la registrazione del marchio
nell’anno 1901. Oggi, Noris è un classico famoso della gamma di prodotti STAEDTLER. Come matita nel
noto look a strisce giallo-nero in versione matita colorata o pastello a cera, come temperamatite o
compasso: Noris accompagna anche i più piccoli e li fornisce di prodotti su misura per una vita
quotidiana creativa. Anche gli adulti apprezzano il marchio per la sua ampia gamma di prodotti.
Un buon motivo per celebrare adeguatamente l’anniversario - ripercorrendo 120 anni di storia e di
racconti da tutto il mondo.

Festeggia con noi e partecipa al concorso

Noris: 120 anni di storia e di racconti

Registrazione del marchio Noris
Un'età della quale essere ﬁeri: nel 2021 il marchio Noris festeggia il suo 120 anniversario. La richiesta
del marchio è stata presentata il 1° aprile 1901 all'allora Uﬃcio brevetti imperiale (Kaiserliches
Patentamt) di Berlino e fu registrato il 10 settembre dello stesso anno.

Noris: un marchio di Norimberga
Il marchio Noris ha una caratteristica speciale in comune con la sua città di origine: il nome. Nel
Medioevo, la città di Norimberga (in tedesco: "Nürnberg") era nota col nome "Norimberga" o
"Norimberg". Nel XVII secolo, la città della regione bavarese della Franconia ricevette il famoso
soprannome 'Noris'.

Motivo a strisce giallo-nero: i colori iconici dell'assortimento Noris
Le matite Noris non sono sempre state così come le conosciamo oggi: nel 1934, STAEDTLER lancia
Noris 1100, una matita "giallo/arancione con il tradizionale motivo a strisce marrone scuro".

La storia della matita come storia della scuola
Oggi, l'assortimento Noris per la scuola è ormai consolidato e parte integrante degli astucci di ogni
studente. Gli articoli di scrittura e gli accessori per la scuola appartengono da molto tempo alla storia
del marchio.

La matita colorata più lunga del mondo
Nel 2015, Noris è entrata nel Guinness dei primati: con una Noris colour che, al momento del record,
era la matita colorata più lunga al mondo con 459,97 metri di lunghezza.

Famosa in tutto il mondo
Dalla sede di Norimberga in giro per il mondo: in Groenlandia, un alunno delle elementari fa esercizi di
scrittura, mentre in Spagna un ragazzo travestito da poliziotto prende appunti con una matita Noris
gigante. STAEDTLER dava risalto a questa popolarità internazionale in un numero della rivista aziendale
"Staedtler News del 1969."

La gamma di prodotti Noris

Matite Noris: precisione in grafite
Con il suo design a strisce giallo-nero, la matita Noris è oggi un vero classico. La sua speciale
formulazione della mina garantisce un'elevata resistenza alla rottura e assicura tratti precisi. Gli
strumenti adatti per testi, disegni e schizzi sono disponibili in diverse gradazioni. STAEDTLER oﬀre le
matite in molte varianti con l'iconico motivo a strisce giallo-nero: nella classica forma esagonale o in
quella triangolare ergonomica, in diverse dimensioni e anche con motivi a stella.

Auguri di compleanno dai nostri fan di Noris

Il 120° anniversario del marchio Noris è un'occasione speciale per i fan delle matite di
tutto il mondo.
Da 120 anni aiutiamo le persone a creare e ad annotare i propri pensieri: un bel
risultato, dunque. Come punto di riferimento: il marchio Noris è nato nello stesso
anno di Marlene Dietrich. Allora la matita Noris non aveva le iconiche strisce gialle e
nere che la rendono così facilmente riconoscibile. Le tipiche strisce Noris hanno fatto
la loro prima apparizione 65 anni fa. In quel momento, negli anni '50, la matita Noris
era già sopravvissuta a qualche brutto periodo, ma con un nuovo e caratteristico look
Noris era pronta ad affrontare il futuro.
A differenza di molte altre matite, Noris è riuscita a padroneggiare alla perfezione
l'equilibrio tra tradizione e modernità. Non è solo disponibile come matita tradizionale
con cui molti bambini nelle scuole crescono e che aiuta milioni di persone nella vita
quotidiana, ma anche come 'penna digitale' come dispositivo di input per le ultime
generazioni di smartphone, tablet e computer portatili.
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