


Montegrappa Mule - la penna da 
brindisi!
Giusto a due passi dallo stabilimento della 
Montegrappa, sede della più antica fabbrica 
di penne in Italia, si trova il cuore di un altra 
attività produttiva. La grappa è la bevanda 
alcolica tipica locale e sta aumentando a di-
smisura la sua popolarità anche a livello inter-
nazionale, trovando nuovi estimatori nei bar 
e nei saloon di tutto il mondo da Mumbai a 
Manhattan e Macao. Dopo il successo della 
spettacolare Edizione Limitata Grappa Pen in 
rame martellato, Montegrappa onora anco-
ra una volta il distillato preferito dalla gente del 
posto con una penna ispirata sia alla bevan-
da sia all’attrezzatura che la produce.

Montegrappa Mule – The Pen To 
Raise A Glass To! 
Within a stone’s throw of the Mon-
tegrappa works – home of the ol-
dest pen manufacture in Italy – is the 
heart of another industry. Grappa is 
the local tipple, and it has never been 
more popular, finding new friends in 
bars and saloons from Mumbai to 
Manhattan to Macau. Following the 
success of the spectacular limited 
edition Grappa pen in hammered 
copper, Montegrappa again ho-
nours the locals’ favourite beverage 
with a pen inspired by both the drink 
and the equipment that distils it.



Caratterizzata da una forma sinuosa 
ed elegantemente contemporanea, un 
classico per Montegrappa, la collezio-
ne Mule Pen mostra ulteriormente il suo 
marchio di fabbrica con il celebre logo 
“1912” inciso sulla parte superiore del 
cappuccio e con il tipico motivo filigrana-
to della Montegrappa che impreziosisce 
il pennino. Il cappuccio ed il fusto sono 
realizzati in rame lucidato a specchio, 
bordato da dettagli placcati in argento 
satinato. L’effetto volutamente vintage ri-
corda gli ormai consunti tubi e raccordi 
d’epoca impiegati nella produzione della 
grappa. Inoltre, nel corso del tempo ogni 
penna Montegrappa Mule acquisirà una 
patina unica ed originale derivante dall’u-
so da parte del suo appassionato pro-
prietario, personalizzando in modo del 
tutto speciale lo strumento di scrittura.
Facilmente riciclabile senza alcuna perdi-
ta di proprietà, il rame è un metallo natu-
ralmente igienico che rallenta la crescita 
dei germi. E’ ampiamente utilizzato nella 
preparazione di cibi e nelle attrezzature 
sanitarie, nonché nel design ed in varie 
forme artistiche.
Disponibile in tre versioni, la Montegrap-
pa Mule è adatta a chi ama scrivere 
con stilografiche, rollerball o penne a 
sfera. Per personalizzare ulteriormente la 
propria stilografica Mule, si può sceglie-
re tra le tre gradazioni di scrittura Fine, 
Medium e Broad, e tra alimentazione a 
cartuccia o converter.

Featuring a shape that is classic 
Montegrappa, curvaceous yet 
sleekly contemporary, the Monte-
grappa Mule pen collection further 
displays its familial links with a cap 
top bearing the famous “1912” logo, 
while the nib is embellished with a 
filigree Montegrappa pattern. The 
cap and barrel are crafted in mir-
ror-polished copper, further defined 
by a brushed silver-plated trim. The 
effect recalls the well-used, vinta-
ge piping and tubing employed in 
the process of producing grappa. 
Over the time, each Montegrappa 
Mule will acquire its own unique 
patina through handling by its fond 
owner, truly personalising the wri-
ting instrument.
Easily recyclable without any loss 
of property, copper is a naturally 
hygienic metal that slows down 
the growth of germs. It is widely 
used in food preparation and heal-
th equipment, as well as in design 
and various artistic forms.
Available in three versions, the 
Montegrappa Mule will suit the user 
of fountain, roller or ballpoint pens. 
Further individualising the Mule is 
the choice of writing grades to suit 
the owners of the fountain pen, 
with nibs in Fine, Medium and Bro-
ad, and carry its ink supply with 
either a cartridge or converter.



Stilografica
Fountain Pen

ISFOH_CU

Roller
Rollerball Pen

ISFOHRCU

Sfera a Rotazione
Ballpoint pen

ISFOHBCU



Per sottol ineare i l legame tra 
penna e bevanda verrà con-
segnata ad ogni acquirente 
di penne Montegrappa Mule 
una tazza di rame, persona-
l izzata con lo speciale logo 
“Montegrappa Mule”. 
E per riempire la tazza? La 
ricetta speciale del cocktail 
accompagnerà ogni pen-
na acquistata. La grappa, 
però, non è inclusa…!

Created by famous Bassano-ba-
sed mixologists, brothers Edoar-
do and Leone Miotti, the recipe 
is specially developed and alrea-
dy featured on the cocktail menu 
of Bar Danieli. The Montegrappa 
Mule will be sipped with relish du-
ring the promotion of the pen at 
various sipping’n’sampling bar and 
in-store events. The drink itself is 
made of 40° premium-quality 
grappa, bergamot scents and a 
habanero-chilli pepper twist.



Già il fatto di onorare la tradizione della 
grappa sarebbe sufficiente a spiegare il de-
sign della Montegrappa Mule, ma la cre-
atività della Montegrappa si è lasciata im-
pregnare anche dallo spirito… dello spirito! 
Traendo dapprima ispirazione dal classico 
cocktail Moscow Mule, tradizionalmente 
servito in una tazza di rame, Montegrappa 
ha poi commissionato e dato il nome ad un 
nuovo ed entusiasmante cocktail a base di 
grappa. Creata dai fratelli Edoardo e Leo-
ne Miotto, famosi barman del bassanese, 
la ricetta è stata appositamente sviluppata 
per il Bar Danieli, che l’ha da subito inserita 
nel suo menu cocktail.  I cocktail Monte-
grappa Mule saranno sorseggiati con gusto 
durante la promozione della penna a vari 
eventi sipping’n’sampling in bar e store. La 
bevanda è fatta di grappa premium-quality 
a 40°, profumo di bergamotto e un pizzico 
di peperoncino habanero.

Merely honouring the grappa tradi-
tion would be enough to explain the 
design of the Montegrappa Mule, 
but Montegrappa’s creativity has 
been imbued with the spirit of the … 
spirit! Initially inspired by the classic 
Moscow Mule cocktail, traditional-
ly served in a copper mug, Monte-
grappa has registered an exciting 
new grappa-based cocktail. Created 
by famous Bassano-based mixologists, 
brothers Edoardo and Leone Miotti, the re-
cipe is specially developed and already fe-
atured on the cocktail menu of Bar Danieli. 
The Montegrappa Mule will be sipped with 
relish during the promotion of the pen at 
various sipping’n’sampling bar and in-store 
events. The drink itself is made of 40° pre-
mium-quality grappa, bergamot scents and 
a habanero-chilli pepper twist.





- 1 oz. of Grappa Riserva 40¡

- ½ oz. of "Habanero" sugar syrup

- ¾ oz. of Lime juice

- 3 dashes of Orange Bitter

- “Chinotto” lemonade top

- 1 splash of Bergamot essential oils

- 1 oz. di Grappa Riserva 40¡

- ½ oz. di sciroppo al peperoncino "Habanero"

- ¾ oz. spremuta di Lime

- 3 gocce di Bitter all’Arancia

- Top di Chinotto

- 1 spruzzata di oli essenziali al Bergamotto
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