
Fortuna Credo
Padre Nuestro



Fortuna was the Goddess of Fortune, the personification of luck according to the ancient Romans. Fortuna’s 
identity as the embodiment of chance events was closely tied to virtus, or strength of character. 

Public officials who lacked this quality invited ill-fortune on both themselves and Rome.

At Montegrappa, we believe that luck is indubitably linked to virtue, while education is the foundation onto which 
an individual develops and nurtures his or her innate talents. We also believe that hand-writing is an essential 

element of the education process and an indispensable function, even in today’s hurried, digitised society.
For this reason, we have created the Fortuna collection, with an eye to those who still indulge in the pleasure of 

writing. It is our wish that these pens will engender the good luck that they deserve.

With Fortuna Credo,  Montegrappa has applied the same sense of destiny to the great monotheistic religions that 
supplanted those of the ancient civilisations.

La Dea Fortuna era la personificazione della fortuna per gli antichi Romani. 
L’incarnarsi della Fortuna in eventi casuali era strettamente legato alla virtù, o forza di carattere. 

I funzionari pubblici che non avevano questa qualità chiamavano cattiva sorte sia su se stessi che su tutta Roma.
 

In Montegrappa crediamo che la fortuna sia indubbiamente legata alla virtù, mentre l’educazione è il fondamento 
sul quale un individuo sviluppa e coltiva i propri talenti innati. Crediamo inoltre che l’atto di scrivere a mano sia 

un elemento essenziale del processo educativo ed una funzione indispensabile, anche nella frettolosa 
e digitalizzata società di oggi. Per questa ragione abbiamo creato la collezione Fortuna, con un occhio di riguardo 

per coloro che ancora indulgono nel piacere dello scrivere. E’ nostro auspicio che queste penne portino loro la 
buona sorte che meritano. 

Con Fortuna Credo Montegrappa ha applicato lo stesso senso del destino alle grandi religioni monoteiste che 
hanno soppiantato quelle delle antiche civiltà. 
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Padre Nuestro

Padre Nuestro is the main prayer in Christianity. A man appeals to God with its words for advice, with latria 
and thanksgiving of the Lord. Jesus Christ gave the prayer to his disciples on their request to teach them 
how to pray. The Prayer is represented in the Gospels in its full version in Matthew and in brief in Luke.

The barrel of the Credo Padre Nuestro pen is engraved with the prayer in Spanish, and an olive branch, a symbol 
of peace. According to the Gospel, Jesus Christ was greeted with the olive branches on his arrival to Jerusalem. 

The cap is decorated with the unique monogram of Christ, the three stylised capital letters IHS represent the Latin 
transcription of Jesus Christ.

Fortuna Credo Padre Nuestro is available as a fountain pen, rollerball and ballpoint pen. 
It is offered exclusively in Blue resin with palladium trim, enriched with symbolic engravings and zircon crystals.

Fortuna Padre Nuestro

Il Padre Nuestro è la preghiera principale nel cristianesimo. E’ un appello a Dio per averne consiglio, con devozione 
e rendimento di grazie del Signore. Gesù Cristo stesso ha insegnato la preghiera ai suoi discepoli rispondendo alla 
loro richiesta di imparare a pregare. La preghiera è rappresentata nei Vangeli nella sua versione completa in Matteo 

e in forma breve in Luca. 

Il fusto della penna Credo Padre Nuestro porta incisa la preghiera in spagnolo ed un ramo d’ulivo, simbolo di pace. 
Secondo il Vangelo, Gesù Cristo è stato accolto con rami di ulivo al suo arrivo a Gerusalemme. 

Il cappuccio è decorato con il monogramma di Cristo, le tre lettere maiuscole IHS rappresentano la trascrizione 
latina del nome di Gesù Cristo.

Fortuna Credo Padre Nuestro è disponibile come penna stilografica, roller e penna a sfera. 
E’ prodotta esclusivamente in resina Blu con finiture in palladio, arricchita da incisioni simboliche e zirconi. 




