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La più antica e rispettata ditta pro-
duttrice di strumenti per la scrittura 
in Italia, si è avventurata in un viag-
gio per arrivare a toccare l’anima 
dello scrittore ed ha individuato 
tre delle più importanti condizioni 
umane che ispirano il poeta, il can-
tautore, il letterato, l’innamorato. 
Emozione, Desiderio e Passione 
formano un triumvirato di famiglie 
di penne che esprimono i nostri 
pensieri e sentimenti più potenti.

Emozione
è un termine con più significati: de-
scrive sia la miriade di sentimenti 
dei quali è impregnata la vita, sia 
la manifestazione particolarmente 
intensa e tipicamente italiana di un 
eccitamento che va oltre il sem-
plice entusiasmo. In contrasto con 
un’altra qualità tutta italiana, quella 
di una distaccata imperturbabilità, 
Emozione esprime la voglia di vive-
re, la celebrazione di tutto ciò che 
colma l’esistenza.

Emozione può essere la reazione 
ad un’opera, a un gol vincente, 
anche ad un sontuoso sorso di 
vino. Precede gli eventi molto atte-
si: la vigilia delle nozze, la nascita di 
un bambino. Ma è anche molto di 
più: Emozione abbraccia ogni sen-
timento o stato d’animo, dalla gioia 
all’euforia, dall’entusiasmo all’ecci-
tazione. E sono queste emozioni a 
mettere in rilievo qualsiasi concetto 
uno scrittore voglia esprimere in un 
particolare momento.

Embarking on a journey to touch 
the soul of the writer Italy’s oldest 
and most respected manufactu-
rer of fine writing instruments, 
has identified three of the most 
important human conditions that 
feed the poet, the songwriter, the 
belle-lettrist, the lover. Emozione, 
Desiderio and Passione form a 
triumvirate of pen families that 
express our most powerful thou-
ghts and feelings.

Emozione
is a multi-layered term, descri-
bing both “emotion”, as in all of 
the myriad feelings with which life 
is imbued, as well as a particular-
ly intense Italian manifestation of 
excitement beyond mere enthu-
siasm. Contrasting with another 
uniquely Italian quality, that of a 
certain unperturbed coolness, 
Emozione defines a lust for life, a 
celebration of everything that fills 
one’s existence.

Emozione can be the reaction to 
an opera, a winning goal, even 
a marvellous mouthful of wine. It 
also precedes a much-anticipa-
ted event, pending nuptials, the 
birth of a child. But it is much 
more: Emozione embraces every 
feeling or mood, from joy to ela-
tion, enthusiasm to excitement. 
And all of these underscore wha-
tever a writer wishes to express 
at a particular moment.
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To ensure that one’s emotions emerge through the written word, Montegrappa has devised a classic 
form, one of strength but also one that is enigmatic, for emotions are fluid, volatile, subject to forces 
we may not even be able to control. Thus, Montegrappa chose the natural material celluloid develo-
ped in a pearlised form as the basis for the barrel and cap, for this substance is as changeable in its 
patterns as anything created by Mother Nature.

Per far sì che le emozioni emergano attraverso la parola scritta, Montegrappa ha messo a punto 
una forma classica, possente ed allo stesso tempo enigmatica, perché le emozioni sono fluide, vo-
latili, soggette a forze che non si possono controllare. Per la stessa ragione Montegrappa ha scelto 
la celluloide perlata come base per fusto e cappuccio, perché questo materiale naturale si presenta 
in forme estremamente variegate proprio come quanto creato da Madre Natura.



La collezione Emozione riporta 
la tipica forma ottagonale, firma 
della Montegrappa, su testina del 
cappuccio e fondello. Lo stesso 
motivo è ripreso nel decoro del 
fermaglio ed è rafforzato dal tra-
dizionale logo “1912” sulla sommi-
tà del cappuccio.

Gli scrittori emozionali saranno in 
grado di soddisfare i loro deside-
ri con una collezione composta 
da quattro strumenti di scrittura. 
Emozione è offerta come penna 
stilografica (con caricamento a 
cartuccia/converter), roller, sfera 
a rotazione e micromina. Ciascun 
prodotto è creato per esprime-
re l’ebbrezza e l’euforia per tutto 
ciò che la vita porta sulla propria 
strada.

The Emozione collection embra-
ces Montegrappa’s signature 
octagonal shape in its top and 
blind cap, the motif heightened 
by the octagonal logo pattern on 
the signature pocket clip and the 
traditional 1912 logo on the cap 
top.

Gli scrittori emozionali saranno in 
grado di soddisfare i loro deside-
ri con una collezione composta 
da quattro strumenti di scrittura. 
Emozione è offerta come penna 
stilografica (con caricamento a 
cartuccia/converter), roller, sfera 
a rotazione e micromina. Ciascun 
prodotto è creato per esprime-
re l’ebbrezza e l’euforia per tutto 
ciò che la vita porta sulla propria 
strada.



Stilografica
Fountain Pen

ISEZT_CC

ISEZT_CR

ISEZT_CF

ISEZT_CY

Roller
Rollerball Pen

ISEZTRCC

ISEZTRCR

ISEZTRCF

ISEZTRCY

Sfera a Rotazione
Twist-Action ballpoint pen

ISEZTBCC

ISEZTBCR

ISEZTBCF

ISEZTBCY

Portamine
Mechanical Pencil

ISEZTQCC

ISEZTQCR

ISEZTQCF

ISEZTQCY

Red

Butterfly

Yellow

Charcoal Black



Leopoldo Tullio Aquila
100th Anniversary

Limited Edition



Emozione ha, inoltre, un significa-
to speciale per Montegrappa: la 
gamma comprenderà un model-
lo dedicato al 100° anniversario 
della nascita di Leopoldo Tullio 
Aquila.

Questa edizione celebrativa è di-
sponibile solo in nero “Charcoal” 
perlato e la sua caratteristica di-
stintiva è il cappuccio realizzato 
interamente in argento massic-
cio 925%o ed impreziosito da 
un motivo geometrico in stile Art 
Nouveau.

Emozione also has a special 
meaning for Montegrappa, as 
the range will include a model 
dedicated to the 100th Anniver-
sary of the birth of Leopoldo Tul-
lio Aquila.

This celebratory edition is avai-
lable only in pearlised charcoal 
black, its most distinctive featu-
re being a cap made entirely in 
925 sterling silver, embellished 
with the geometric play of an Art 
Nouveau pattern.



Stilografica
Fountain Pen

ISEZL_SE

Roller
Rollerball Pen

ISEZLRSE

Sfera a Rotazione
Twist-Action ballpoint pen

ISEZLBSE



La stilografica Leopoldo Tullio 
Aquila sarà prodotta in edizio-
ne limitata di 100 esemplari, per 
commemorare il 100° anniversa-
rio della sua nascita.

Questo raffinato strumento da 
scrittura, offerto nell’elegante 
astuccio laccato blu, sarà dispo-
nibile anche nelle versioni roller e 
sfera, ugualmente limitate a soli 
100 pezzi.

The Leopoldo Tullio Aquila foun-
tain pen will be offered as a limited 
edition of 100 pieces, the number 
commemorating the 100th anni-
versary of his birth.

This amazingly classy writing in-
strument, delivered in an elegant 
blue lacquered pen-case, will be 
also available as a rollerball and 
a ballpoint pen, similarly limited to 
only 100 units of each mode. 
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