


Con il suo successo fenomenale, la collezione di penne DC Comics di 
Montegrappa ha ispirato una gamma di gemelli che senz’altro deli-
zierà quegli appassionati di fumetti che amano anche gli oggetti dedi-
cati ai loro personaggi preferiti.
Per la prima collezione sono stati scelti Batman, Superman, Wonder 
Woman e Joker. 

Ciascun modello ha un design evocativo, nei colori tipici di ogni per-
sonaggio.

Having proved phenomenally successful, Montegrappa’s DC Comics 
pen collection has inspired a range of cufflinks, sure to delight any 
comic book fan with a love for objects related to favourite cha-
racters. 
The first collections includes Batman, Superman, Wonder Woman and 
Joker. 

Every pair of DC Comics cufflinks has an evocative design, drowing 
inspiration from the character’s colour scheme.



Superman is represented in red-and-blue, with the ico-
nic ‘S’ - Shield logo on the cufflink top, and bi-colour 
enamels on its side.

SUPERMAN

Superman è rappresentato in rosso e azzurro, con l’ico-
nico scudo col marchio “S” sulla sommità del gemello ed 
un alternarsi di smalti colorati sui lati.



Batman, of course, is all black with golden details, the           
famous low-relief ‘Bat’ Symbol crowns the top.

Batman, ovviamente, è tutto nero con dettagli in oro, il 
famoso simbolo del pipistrello in bassorilievo adorna la 
sommità del bottone esterno.

batMAN



Wonder Woman’s red-and-blue cufflinks feature the 
classic white stars from the American flag and a golden 
winged ‘W’ logo.

Wonder Woman, in rosso e azzurro, riporta le america-
nissime stelle bianche sui lati e il logo a “W” alata sul top 
del gemello.

WONDER WOMAN



For The Joker, the combination of purple, red 
and green enamel conveys his lurid attire, with 
his grinning face adorning the top.

Per The Joker un arcobaleno di colori, che ri-
cordano il suo terribile travestimento, fanno da 
cornice al volto del famigerato “cattivo”, con il  
caratteristico sorriso minaccioso coniato sul top 
del gemello.

JOKER
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All DC Comics cufflinks are made in stainless steel with PVD Gold 
and boast the Montegrappa logo at the back.

Tutti i gemelli della collezione DC Comics sono realizzati in acciaio 
con finitura PVD Oro e personalizzati con il logo Montegrappa sul 
meccanismo posteriore.



Packaging



La collezione di gemelli Montegrappa DC Comics è prodotta su licenza di War-
ner Bros. Consumer Products, per conto di DC Entertainment. 

Warner Bros. Consumer Products, parte di Warner Bros. Entertainment Company, 
è una delle più grandi aziende di gestione dei marchi e merchandising nel mondo.

DC Entertainment, dove sono nate tante icone della DC Comics (Superman, Batman, 
Green Lantern, Wonder Woman, Flash), Vertigo (Sandman, Fables) e MAD, è la 
divisione creativa cui spetta il compito di integrare i personaggi nell’intera organiz-
zazione Warner Bros. Entertainment e Time Warner.  DC Entertainment collabora 
con molte divisioni chiave della Warner Bros. per adattare le proprie storie e i 
personaggi a ciascun mezzo di comunicazione, fra cui - ma non solo - cinema, tele-
visione, prodotti per il consumo, home entertainment e giochi interattivi. Grazie 
alla pubblicazione di migliaia di fumetti, graphic novels e periodici ogni anno, la DC 
Entertainment è la più grande casa editrice di fumetti in inglese nel mondo.  Nel 
gennaio 2012, DC Entertainment, in collaborazione con Warner Bros. e Time War-
ner, ha lanciato We Can Be Heroes, una campagna che vede schierati i supereroi 
della Justice League con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi contro la 
fame nel Corno d’Africa.

The Montegrappa DC Comics cufflinks collection is produced under license with 
Warner Bros. Consumer Products, on behalf of DC Entertainment.

Warner Bros. Consumer Products, a Warner Bros. Entertainment Company, is one 
of the leading licensing and retail merchandising organizations in the world.

DC Entertainment, home to iconic brands DC Comics (Superman, Batman, Green 
Lantern, Wonder Woman, The Flash), Vertigo (Sandman, Fables) and MAD, is the 
creative division charged with strategically integrating its content across Warner 
Bros. Entertainment and Time Warner.  DC Entertainment works in concert with 
many key Warner Bros. divisions to unleash its stories and characters across all 
media, including but not limited to film, television, consumer products, home en-
tertainment and interactive games. Publishing thousands of comic books, graphic 
novels and magazines each year, DC Entertainment is the largest English-language 
publisher of comics in the world.  In January 2012, DC Entertainment, in collabora-
tion with Warner Bros. and Time Warner divisions, launched We Can Be Heroes—a 
giving campaign featuring the iconic Justice League super heroes—to raise aware-
ness and funds to fight the hunger crisis in the Horn of Africa.
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