


Ritorno a Casa
Sulla scia del ritorno culturale ad un mondo più “analogico”, calligrafia e 

lettere scritte a mano tornano in auge, e con loro anche Montegrappa 
sperimenta una nuova importante crescita. 

Il rinnovato interesse per le penne stilografiche si accompagna alla rinascita 
degli orologi meccanici, degli LP in vinile e dei tangibili libri in carta. 
Per festeggiare questa tendenza, Montegrappa lancia una nuova 

famiglia di penne che plaude al ritorno ai valori autentici: MONTE GRAPPA.

Penna senza fronzoli, MONTE GRAPPA coniuga armoniosamente forma ideale 
e funzionamento impeccabile - ad un prezzo più che accessibile - nella forma 
di una stilografica tradizionale, alimentata col caricamento a stantuffo 

brevettato da Montegrappa. 
Questa penna è realizzata in una splendida resina con minuterie in acciaio 

stainless ed è proposta in quattro colori: nero, corallo, lavanda e blu navy.

la stilografica monte grappa by montegrappa è disponibile con pennino in 
acciaio stainless oppure in oro massiccio 14 k, per chi desidera un tocco di 

sfarzo in più.
In entrambi i casi il pennino è decorato con il tipico motivo “filigree” di 

Montegrappa, mentre sul fusto fa bella mostra di sè, sempre inciso, un logo 
vintage, con il profilo di una montagna che separa le parole MONTE e GRAPPA. 

Il cappuccio sfoggia un unico anello metallico, personalizzato con 
un’esclusiva decorazione tridimensionale.

Il vintage non è mai stato più gettonato ed appropriato!







Bringing It 
All Back Home

As penmanship and the act of hand-written missives enjoy a revival, 
by-products of the cultural return to a more “analogue” world, 

Montegrappa has experienced remarkable growth. The renewed appeal of 
the fountain pen runs parallel to the rebirths of the mechanical 

wristwatch, the vinyl LP and the physical, paper book. To celebrate this 
phenomenon, Montegrappa will launch, in 2018, a family of pens that lauds a 

return to authentic values: MONTE GRAPPA.

Free of frills, designed to exemplify an ideal form married to faultless 
functionality, and offered for maximum appeal at an accessible price point, 

MONTE GRAPPA is a traditional, piston-fed fountain pen, fitted with 
Montegrappa’s patented piston filling mechanism. The pen is made of a 

handsome resin, with all trim in stainless steel. It will be offered in a range 
of four colours: black, coral, lavender and navy blue.

For those demanding a hint of added luxury, Monte Grappa will be available 
with a choice of nib materials. The user can specify a stainless steel nib or 14K 
gold nib, both etched with the signature Montegrappa “Filigree” pattern. The 
barrel itself is engraved with a vintage Montegrappa logo, with the name 

MONTE separated from GRAPPA by the silhouette of a mountain. The cap 
boasts a unique ring featuring an all-new, three-dimensional decoration.

Retro has never been more appropriate. Or more timely.
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