Domande frequenti

1. E’ vero che la .Too Marker smetterà di produrre gli inchiostri Various Ink?
Sì, è vero. La produzione delle Various ink da 25 ml verrà cessata ma sostituita dalla produzione dei
nuovi Copic Ink.
2. Perché la .Too marker ha deciso di cambiare le ricariche Copic?
Copic Ink non è più solo una ricarica ma un nuovo strumento creativo per colorare, oltre a ricaricare i
pennarelli Copic. Gli utilizzatori chiedevano un articolo più semplice da utilizzare e con un prezzo più
accessibile. Tanti colori delle Various ink non avevano richiesta effettiva in quanto quasi nessuno
andava a ricaricare 16 volte il pennarello di quei colori. Con Copic Ink si risolve questo problema.
3. Quante volte una Copic ink ricarica un pennarello Copic?
La nuova ricarica Copic ink contiene 12 ml di inchiostro copic e permette di ricaricare 9 Copic Ciao, 7
Copic Sketch, 5 Copic Marker o 3 Copic Wide.
4. Ma il sistema Copic è caro?
No, grazie a Copic Ink il sistema di pennarelli Copic è il più economico ed ecologico sul mercato.
Per l’utente finale, il costo di:
-

1 copic ciao + 1 copic ink = 4.99 + 8.99 = 13.98 ovvero 1.39 € a copic ciao
1 copic sketch + 1 copic ink = 8.49 + 8.99 = 17.48 ovvero 2.19 € a copic sketch
1 copic marker + 1 copic ink = 8.49 +8.99 = 17.48 ovvero 2.91 € a copic marker

5. Vorrei avere più informazioni sulla nuova ricarica?
Ingredienti: Inchiostro a base alcool
Numeri di colori: 358 colori
Capacità: 12ml
Quantità di inchiostro necessario per ricaricare 1 volta:
Sketch：circa 1.8ml
Ciao：circa 1.4ml
Classic：circa. 2.5ml
Wide：circa 3.4ml
Lunghezza 140mm
Diametro circa 15mm
Peso circa 20g
6. Saranno ancora disponibili le ricariche vuote?
Sì, la ricarica vuota nella nuova versione sarà ancora disponibile. Verrà venduta in blister in modo da
poterla appendere facilmente.
7. L’inchiostro delle nuove ricariche è diverso?

No, l’inchiostro è lo stesso e come prima si può ricariche i Copic Marker, i Copic Ciao, i Copic Sketch e i
Copic Wide. Cambia solo il contenitore.
8. C’è qualcosa che permette di impedire il rotolamento della ricarica dal tavolo di lavoro?
Sì, il tappo ha due linee convesse che impediscono alla ricarica di rotolare. Inoltre queste 2 linee
permettono di aprire più facilmente la ricarica e riducono il rischio di soffocamento nel caso accidentale
di ingestione del tappo da parte dei bambini.
9. Per quanto tempo verranno venduti ancora i Various Ink?
La vendita dei Various ink da 25 ml smetterà quando lo stock di questi ultimi sarà esaurito. Una volta
esauriti, essi verranno sostituiti con i nuovi.
10. La nuova ricarica è anch’essa graduata come quella vecchia?
Sì, il contenitore è dotato di una scala graduata che permette di misurare la quantità d’inchiostro da
ricaricare.
11. Come sono le confezioni delle nuove ricariche? Come vengono vendute?
La confezione è da 3 pz ma in Italia verranno venduti al rivenditore anche singolarmente.
12. Il codice Ean è uguale?
No, il codice Ean è diverso perché il prodotto cambia.
13.
14. Per chi ha l’espositore, come verrà gestita la cosa?
Per il momento non abbiamo ancora avuto notizie da parte del distributore europeo. Abbiamo
comunque comunicato il numero di espositori di ricariche presenti in Italia. Vi terremo aggiornati.

