
Italia

“Tu puoi avere l’universo,

     se io posso avere l’Italia”.

 

               Giuseppe Verdi



Viva Italia!

L’amore della Montegrappa per l’Italia è 
diventato nel tempo una tradizione par-
ticolarmente sentita, dando vita ad una 
serie di apprezzatissime e patriottiche 
collezioni di strumenti per la scrittura. 
Come da abitudine ormai consolidata, 
ogni pochi anni il design di queste pen-
ne viene aggiornato: per il 2016, la nuo-
va linea arriverà nel catalogo standard 
ed è intitolata semplicemente “ITALIA”.

Per la stilografica, il pennino è realizzato 
in oro 18k e si raccorda alla parte in 
resina tramite una sezione dall’elegante 
taglio obliquo, che va a coprire l’alimen-
tatore come una sorta di cappuccio. In-
fine, ciascuna penna presenta una clip 
da taschino che termina con la sfera 
tipica della Montegrappa per agevolare 
l’ingresso e l’uscita dalla tasca.

Prodotta come penna stilografica, roller 
e penna a sfera, Italia è disponibile in 
tre varianti di colore. Il cappuccio ed il 
fusto in resina perlata dalla linea puli-
ta possono essere in nero, bianco o 
azzurro. Le finiture sono placcate oro 
nelle versioni bianco e nero, e realiz-
zate in palladio per il modello in blu. Il 
profilo classico mostra un’essenzialità 
sobriamente arricchita dal motivo del 
Tricolore in resina sull’anello superiore 
del cappuccio e sul bordo della sezione 
del fusto che contiene la punta della 
penna. Il fusto poi termina con un ac-
cattivante tocco di resina rossa.

Viva Italia!

Montegrappa’ s love for Italy has be-
come with time a particularly cherished 
tradition, giving birth to a number of 
best-selling, patriotic writing instrument 
collections. The tradition is to refresh 
the design every few years: for 2016, 
the new line will arrive within the stan-
dard catalogue, and is merely called 
ITALIA.

For the fountain pen, the nib is made 
in 18k gold and joins the resin part via 
a particularly elegant slanted cut, the 
section forming a slight “hood” over 
the feeder. Lastly, each pen features 
a pocket clip terminating in the Monte-
grappa ball to allow easy ingress and 
egress to and from a pocket.

Offered in the three ink-delivery modes 
of fountain pen, roller and ballpoint, Ita-
lia is available in three colours. Its clean, 
smooth, pearlised resin cap and barrel 
can be ordered in black, white or az-
zurro. Its trim is gold-plated in the black 
and white versions, and made in palla-
dium for the blue model. The profile is 
classic and sober, uncluttered but enri-
ched with the Tricolore resin pattern on 
the cap’s top ring and above the thre-
ads that delineate the barrel section 
containing the pen tip. The barrel’s end 
terminates invariably with a fancy red 
resin accent. 
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