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La più antica e rispettata ditta pro-
duttrice di strumenti per la scrittura 
in Italia, si è avventurata in un viag-
gio per arrivare a toccare l’anima 
dello scrittore ed ha individuato 
tre delle più importanti condizioni 
umane che ispirano il poeta, il can-
tautore, il letterato, l’innamorato. 
Emozione, Desiderio e Passione 
formano un triumvirato di famiglie 
di penne che esprimono i nostri 
pensieri e sentimenti più potenti.

Passione
significa per gli italiani più del sem-
plice avvampante desiderio ed 
ossessione. Può significare anche 
affetto profondo, il coltivare un 
hobby o l’amore per una squadra 
sportiva. Qualunque sia la defini-
zione utilizzata, si distingue sem-
pre per un interesse che non è 
semplicemente passeggero. Può 
dimostrare un amore così forte da 
essere a malapena contenuto, sia 
per una persona o per un genere 
musicale, sia per l’arte o la scultura 
o il teatro, o persino per la collezio-
ne di oggetti inanimati. Allo stresso 
modo di Desiderio, suo gemello, 
Passione può essere decisamente 
sensuale.

Embarking on a journey to touch 
the soul of the writer Italy’s oldest 
and most respected manufactu-
rer of fine writing instruments, 
has identified three of the most 
important human conditions that 
feed the poet, the songwriter, the 
belle-lettrist, the lover. Emozione, 
Desiderio and Passione form a 
triumvirate of pen families that 
express our most powerful thou-
ghts and feelings.

Passione
means more to Italians than the 
obvious heated desire and ob-
session. It can also mean fond-
ness, the pursuit of a hobby, or 
the love of a sports team. Wha-
tever definition it is employed 
for, it always stands for interest 
beyond the merely passing. It can 
demonstrate a love so strong 
that it can barely be contained, 
whether for a person or a musi-
cal genre, for art or sculpture or 
the theatre, or even for collecting 
inanimate objects. Like its sibling, 
Desiderio, Passione can also be 
inescapably sexy.



Or
an

g
e

M
ed
i
te
r
r
an

ea
n
 
B
lu
e

Ci
n
n
am

on

V
er
ti
ca
l 
Ze
br
a

Comparable to its cousins in the Emozione range, the Passione collection is made in celluloid, presen-
ted in four hues. Two represent the unlimited lust and passion in the extreme, in sizzling orange and 
spicy cinnamon, while the Mediterranean blue and the vertical Zebra stripes convey magnetic qualities 
with a slightly cooler touch. The nature of this material ensures that the colour patterns of no two pens 
will be identical, adding a bespoke touch.

Come i suoi cugini della gamma Emozione, la collezione Passione è realizzata in celluloide, pre-
sentata in quattro tonalità. Due rappresentano la brama illimitata e la passione all’estremo, come il 
frizzante “arancione” e la piccante “cannella”, mentre il “blu Mediterraneo” e le striature della celluloide 
“Zebra Verticale” trasmettono una qualità magnetica ed intensa. La natura di questo materiale assi-
cura che non ci saranno due penne identiche per colore, aggiungendo un tocco di unicità.



Stilografica
Fountain Pen

ISPNT_CZ

ISPNT_CO

ISPNT_CD

ISPNT_CN

Roller
Rollerball Pen

ISPNTRCZ

ISPNTRCO

ISPNTRCD

ISPNTRCN

Sfera a Rotazione
Twist-Action ballpoint pen

ISPNTBCZ

ISPNTBCO

ISPNTBCD

ISPNTBCN

Portamine
Mechanical Pencil

ISPNTQCZ

ISPNTQCO

ISPNTQCD

ISPNTQCN

Orange

Mediterranean Blue

Cinnamon

Vertical Zebra



Elmo&Montegrappa S.p.A.
Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY

T: +39 0424 522232 - contact@montegrappa.com


