
Duetto



Il segreto del design italiano sta nella ca-
pacità di reinventarsi unita al piacere di 
introdurre cambiamenti per sorprende-
re se stessi e gli altri, rimanendo però 
sempre fedeli al proprio stile. NeroUno 
Duetto è il frutto di questa sfida.

Questa nuova collezione di strumenti 
da scrittura, simbolo di un design de-
cisamente moderno ed ispirato a sug-
gestioni high-tech, è la rinnovata testi-
monianza che Montegrappa, la prima 
manifattura italiana di penne, continua, 
dopo quasi un secolo di straordinaria 
abilità artigianale, a stupire i suoi am-
miratori.
La NeroUno Duetto mantiene l’ormai in-
confondibile design ottagonale a effetto 
conico, segno distintivo della collezione, 
ma si veste di nuovi dettagli d’ispirazio-
ne come il cappuccio ad incisione line-
are, realizzato interamente in metallo 
lucido ed offerto nelle tre gradazioni di 
placcatura: palladio, oro rosa 18k op-
pure canna di fucile. La sommità del 
cappuccio che, impreziosita dal logo 
Montegrappa, rimane l’inimitabile firma 
di eccellenza, cosi come anche il penni-
no in oro 18k.
Disponibile in versione stilografica, roller e 
penna a sfera, NeroUno Duetto non tra-
disce la sua vocazione di rigore e il suo 
carattere maschile, ma si arricchisce di 
dettagli e simboli di una visione sempre 
più dinamica e contemporanea.

Anche la perfezione può superarsi e 
stupire.

The secret of Italian design lies in the abi-
lity to reinvent itself introducing constantly 
new changes to amaze, yet always re-
maining faithful to the original style. The 
NeroUno Duetto pen collection is the 
perfect example of such challenge.

This new line, striking for its ultimate 
design and high-tech accents, is the 
renewed witness that Montegrappa 
- the first Italian manufacturer of su-
perior writing instruments, after almost 
a century of extraordinary craftsman-
ship, is still here to impress its life-long 
admirers.
The NeroUno Duetto boasts the un-
mistakable by now octagonal design 
with a conic shape – a hallmark of 
the of Montegrappa products, while 
taking on new inspiring details such 
as the line-patterned pen cap, which 
is entirely made in shiny metal and 
offered in the three plated shades of 
palladium, 18k rose gold or gun me-
tal. The cap top, embellished by the 
brand’s logo, remains the inimitable si-
gnature of excellence just as the 18k 
gold nib is.
Available as fountain, rollerball and 
ballpoint pens, the NeroUno Duetto 
writing instruments remain faithful to 
their minimal simplicity yet are en-
riched with details of an ever more 
contemporary flair.

A product of exceeding perfection.
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NeroUno Duetto

Available at Montegrappa boutiques and authorised dealers worldwide
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