


Durante lo sviluppo della penna Brain, ci siamo 
avvicinati all’interessante mondo dei ricercatori medici 
impegnati alla risoluzione dei misteri del cervello. È con 
profonda ammirazione e rispetto che abbiamo deciso 
di partecipare attivamente alla realizzazione della 
seconda edizione del “The Beauty Book” con l’obiettivo 
di contribuire all’estirpazione del tumore al cervello.

When Montegrappa was developing the Brain Pen, a 
new, increased awareness informed us of those who 
serve the medical world in its quest to solve the brain’s 
mysteries. It is with deep respect that Montegrappa will 
be collaborating in support of efforts to eradicate brain 
cancer, in conjunction with The Beauty Book.



The Beauty Book  è un libro da salotto con copertina 
rigida; all’interno, vi sono fotografie delle più amate 
celebrità, musicisti e top model, immortalate dal 
fotografo Darren Tieste. I proventi derivanti dalla vendita 
del libro saranno direttamente devoluti alla ricerca sul 
tumore cerebrale tramite le associazioni benefiche 
SNOG e HEADRUSH. Queste organizzazioni benefiche 
no-profit si affidano esclusivamente a donazioni per la 
ricerca. Montegrappa supporta questo nobile progetto, 
con una linea di eleganti strumenti di scrittura, che 
si distinguono per l’assoluta bellezza delle forme, dei 
materiali e dei colori.

The Beauty Book is a 312-page hardcover coffee-
table book filled with images of much-loved celebrities, 
musicians and top models, taken by the famed 
photographer Darren Tieste. All the monies raised will 
go directly to Brain Cancer via two charities called 
SNOG and HEADRUSH. These charitable organizations 
are non-profit and both rely on donations for research. 
Montegrappa supports this noble project with a line 
of sublime writing instruments notable for the sheer 
beauty of the form, the material and the colours.

A supporto di The Beauty Book 2, Montegrappa ha 
creato due collezioni: una da uomo e una da donna. 
Entrambe sono prodotte in celluloide, con nuovi colori 
mai utilizzati prima. Le due serie saranno disponibili in 
versione stilografica e roller.
Tutte le penne presentano finiture in argento sterling, 
mentre i pennini delle stilografiche sono in oro massiccio 
18k; questi ultimi sono dotati di condotte in ebanite e 
sono disponibili in tre gradazioni di scrittura: fine, medio, 
largo (broad). Sulla sommità del cappuccio, le penne 
Beauty Book presentano il caratteristico “nastro”, noto 
in tutto il mondo come emblema della battaglia contro 
il cancro.

In support of this cause, Montegrappa has developed 
editions for both men and women. Both are made of 
celluloid, employing new colours never used before. 
Both series will be available as fountain pens and 
rollerballs. All pens feature solid sterling silver trims, 
while the fountain pens’ nibs are 18k gold; the latter all 
use ebonite feeders and will be offered in three writing 
grades of fine, medium and broad. The Beauty Book 
pens feature the globally-recognised ‘ribbon’ symbol in 
the fight against cancer in the caps’ tops.



Una celluloide grigia con striature madreperlate è stata 
appositamente formulata per le penne da uomo, il cui 
corpo ricorda il profilo avvitato di un abito su misura. 
Il fermaglio termina con la tipica sferetta rotante di 
Montegrappa, per facilitare l’inserimento e l’estrazione 
dal taschino. Dietro il fermaglio, un tocco segreto di 
eleganza: un luccicante strato di lacca rossa.

For the men’s pens, grey celluloid in a circumferential 
stripe has been developed, the body a form with 
a ‘waist’ recalling a sharp, tailored suit. The pocket 
clip terminates in the signature ‘rolling ball’ that 
Montegrappa devised to ensure smooth insertion and 
removal from a pocket. Behind the clip is a ‘secret’ 
layer of red lacquer.
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Per la penna da donna, si è pensato ad una forma più 
piccola e senza fermaglio, ideale per essere portata 
in borse, borselli e pochette. Attorno alla testina del 
cappuccio sono incastonati cristalli Swarovski di colore 
rosso rubino.

For the Ladies Pen, a smaller, clipless form has been 
created, the better to fit in small handbags, purses 
and clutches. It features genuine Swarovski stones set 
around cap’s top trim Penna Stilografica
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In concomitanza con la seconda edizione dell’omonimo 
libro per la causa, la collezione The Beauty Book 
è prodotta in tiratura limitata di 200 esemplari di 
ciascuna delle stilografiche e dei roller da uomo e delle 
stilografiche e dei roller da donna.

In line with the charity book second edition, Montegrappa 
will issue 200 each of the Men’s Fountain Pens, Men’s 
Rollerball Pens, Ladies’ Fountain Pens and Ladies’ 
Rollerball Pens.

Beauty Book

Available at Montegrappa boutiques and authorised dealers worldwide
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