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La collezione Fortuna, una delle linee di maggiore successo di Montegrappa, ha toccato 
il cuore di una clientela giovane e urbana che apprezza la combinazione tra modernità e 
classicismo. Essa deve il suo nome alla dea Fortuna, la personificazione della fortuna stessa 
secondo gli antichi Romani. L’identità di Fortuna come incarnazione di eventi casuali era sal-
damente legata alla “virtus”, o forza di carattere. Noi di  Montegrappa, crediamo fermamen-
te che la fortuna sia indissolubilmente legata alla virtù, mentre l’istruzione è il fondamento 
su cui ogni individuo sviluppa il proprio innato talento. Siamo convinti inoltre che la scrittura 
a mano costituisca un elemento essenziale del processo istruttivo e una funzione indispensa-
bile, anche nella frettolosa società odierna, così fortemente digitalizzata. La nuova Fortuna 
Mosaico è offerta in tre varianti di resina ispirate all’arte del mosaico delle città che 
danno nome ai vari modelli. Il modello Roma è caratterizzato dai colori bianco e nero; 
il Barcellona dal turchese ed infine il Marrakech dal blu indaco, tutti rifiniti in acciaio. E’ 
disponibile nelle versioni stilografica, roller, sfera a rotazione e micromina.

Among the most successful pen families Montegrappa has issued, Fortuna has struck a 
chord with a young, urban clientele that appreciates its combination of modernity and 
classicism. The family of pens was named after, 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. At Montegrappa, we strongly 
believe that good fortune 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. Fortuna Mosaico is offered in the three 
vivacious shades of multifaceted resin called Roma, Barcelona and Marrakech. With its 
modern silhouette and the respective black and white, turquoise or indigo blue shades of 
colours, typical for the mosaic art of each of these cities, the effect is never less than bold. 
All models are trimmed in stainless steel. Available as a fountain pen, rollerball, twist-action 
ballpoint pen and mechanical pencil.



Fortuna Mosaico

Available at Montegrappa boutiques and authorised dealers worldwide
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Penna Stilografica
Fountain Pen

ISFOB_IC

Roller
Rollerball Pen

ISFOBRIC

Sfera a rotazione
Ballpoint Pen

ISFOBBIC

Portamine
Mechamical Pencil

ISFOBQIC



Penna Stilografica
Fountain Pen

ISFOB_IA

Roller
Rollerball Pen

ISFOBRIA

Sfera a rotazione
Ballpoint Pen

ISFOBBIA

Portamine
Mechamical Pencil

ISFOBQIA



Penna Stilografica
Fountain Pen

ISFOB_ID

Roller
Rollerball Pen

ISFOBRID

Sfera a rotazione
Ballpoint Pen

ISFOBBID

Portamine
Mechamical Pencil

ISFOBQID
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