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M
ontegrappa

ritorna alle origini

Un secolo di Bauhaus e il lavoro di un pioniere della tecnologia sono i fondamenti di 
una penna italiana che piacerà agli appassionati degli EDC (Every Day Carry), oggetti 
che portiamo con noi ogni giorno.

Montegrappa è meglio conosciuta per la produzione di penne che vanno ben oltre 
le fantasie - e i budget - dell’appassionato di scrittura medio, ma l’ultima collezione 
dell’azienda bassanese vede un ritorno alle sue radici più modeste e la visione del suo 
co-fondatore originale, Heinrich ‘Elmo’ Helm.

La fabbrica che oggi produce le penne più sofisticate del mondo fu tra le prime, dal 1912 
al 1928, ad impegnarsi per democratizzare la scrittura. A quei tempi, le penne portatili 
erano una tecnologia emergente piena di problemi e ancora alla ricerca di un’ampia 
accettazione come strumenti di conoscenza e networking.

Helm fu il primo direttore tecnico della società, una figura con una laboriosità e un 
ottimismo che ricordano gli odierni imprenditori della tecnologia. Il suo know-how e 
il suo carisma ispirarono la giovane azienda a dare il suo nome ai loro primi prodotti, 
e le penne Elmo sarebbero diventate i capisaldi degli uffici e delle scuole italiane nei 
decenni a venire.

Elmo 01 è una penna compatta tondeggiante che richiama lo stile internazionale reso 
popolare dal Bauhaus negli anni ‘20. Durante quell’epoca, Helm guidò la sua azienda 
lontano dagli archetipi delle penne a immersione e progettò nuove soluzioni per 
soddisfare gli stili di vita contemporanei. Portabilità, affidabilità ed efficienza erano il 
suo mantra.

Nel 2019, gli strumenti da scrittura vengono nuovamente ricercati come oggetti essenziali 
per l’uso quotidiano (EDC) ed il modello Elmo 01 è tra le prime penne prodotte in Europa 
per soddisfare questa esigenza. Realizzata artigianalmente in resina con minuterie in 
acciaio inox, offre prestazioni robuste, a tutto tondo, semplicità onesta e un secolo di 
know-how nella cancelleria di prestigio. 

Elmo 01 è disponibile nelle versioni: stilografica, roller e penna a sfera.



M
ontegrappa

gets back to basics
A century of Bauhaus and work of an early technological pioneer are the subjects of 
an Italian-made pen sure to please fans of every day carry.

Montegrappa is best known for designing pens beyond the fantasies – and budgets – 
of the average handwriting enthusiast, but the Italian company’s latest release sees a 
return to its more modest roots and the vision of its original co-founder, Heinrich ‘Elmo’ 
Helm.

The factory that today produces the world’s most indulgent pens was, from 1912 to 
1928, leading the charge to democratise writing. Back then, portable pens were an 
emerging technology fraught with problems and still seeking wide acceptance as tools 
of knowledge and networking. 

Helm was the company’s first technical director – a figure with an industriousness 
and optimism reminiscent of today’s tech entrepreneurs. His know-how and charisma 
inspired the fledgling company to name its first products after him, and Elmo pens 
would go on to be mainstays of Italian offices and schools for decades to come.

The Elmo 01 is a compact, all-round pen that recalls the international style popularised 
by Bauhaus throughout the 1920s. During that era, Helm would steer his company 
away from the archetypes of dipping pens and design new solutions that catered for 
contemporary lifestyles. Portability, reliability and efficiency were his mantra.

In 2019, pens are again being sought out as essential items of every day carry and the 
Elmo 01 is among the first European-made pens to cater for this resurgence. Handmade 
from resin and stainless steel, it brings robust, all-round performance, honest simplicity 
and a century of know-how to prestige stationery. 

The Elmo 01 is available as a fountain pen, rollerball and ballpoint pen.
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