


Tirebouchon
Montegrappa rende omaggio al grappolo d’uva

Montegrappa, il più antico e prestigioso produttore di stru-
menti per la scrittura d’Italia, ha trascorso tutti i suoi 104 
anni di storia nel cuore del paese della grappa. Perché 
potesse esserci la grappa, però, si è dovuti prima pas-
sare da una delle creazioni di cui l’Italia è più fiera: il vino.

L’Italia è il maggior produttore mondiale di vino, e nell’ultimo 
mezzo secolo ha aggiunto ai suoi grandi prodotti tradizio-
nali, il nobile Amarone con il Barolo ed il Brunello, una serie 
di nuovi vini, cosiddetti “internazionali”, che sono a livello 
di quanto di meglio si possa avere al mondo. Ma come 
poteva Montegrappa creare una penna che trasudasse 
l’amore dell’Italia per i vini pregiati, sicuramente la bevanda 
degli Dei?

Dopo l’eccezionale successo della Grappa Pen, costru-
ita con gli stessi materiali impiegati per distillare questa 
deliziosa bevanda, era evidente come anche il vino meri-
tasse un simile hommage. La nuova penna Tirebouchon 
richiama fedelmente i materiali associati alla vinificazione 
tradizionale e, pertanto, è realizzata dello stesso legno di 
quercia usato per le botti da vino, mentre i dettagli sono 
in acciaio inox a rappresentare le attrezzature metalliche 
associate alla vinificazione.

“Tirebouchon” significa in francese “cavatappi”. L’uso di 
questo termine gallico come nome per la nuova penna 
rende adeguatamente omaggio alle origini delle uve che 
compongono molti dei cosiddetti “Super Tuscans”:

vini coltivati in Toscana utilizzando vitigni francesi as-
sociati al grande Bordeaux e ad uve Sangiovese. Il 
fusto ed il cappuccio della penna sono a forma di 
botte di vino, con anelli metallici che riprendono le 
fasce usate per tenere in sede le doghe di legno.

Per la clip da taschino, i creativi della Montegrappa 
hanno plasmato l’argento placcato palladio in una 
miniatura di grappoli d’uva sui tralci, mentre sulla 
sommità del cappuccio è incisa una foglia di vite. Il 
pennino della stilografica è in oro 18k ed è imprezio-
sito dal motivo ottagonale tipico della Montegrappa.

Il nome della penna svela anche la sorpresa na-
scosta al suo interno. Celato nel corpo della stessa, 
sotto il cappuccio, si trova un cavatappi pieghevole 
- completamente funzionale ed estremamente solido, 
di un esclusivo design registrato. Per lasciare spazio 
a questo originale accessorio, la stilografica Tirebou-
chon è dotata di una sola cartuccia di inchiostro, 
mentre il refill della roller è mini-size.

Strettamente limitato a sole 100 stilografiche e 100 
roller, Tirebouchon è da considerarsi un pezzo vinta-
ge imperdibile. Come un buon vino che migliora con 
l’invecchiamento, la struttura in vero legno acquisirà 
nel tempo una propria patina unica. Ecco, dunque, 
una penna da assaporare.





Tirebouchon
Montegrappa Salutes The Grape Once More

Montegrappa – Italy’s oldest and most prestigious manu-
facturer of fine writing instruments – has spent its 104-year 
span in the heart of grappa country. But before there can 
be grappa, there must be the presence of one of Italy’s 
proudest creations: wine.

Italy is the world’s largest producer of wine, and – for the last 
half-century – has added a category of international wines to 
its traditional greats, the noble Amarone, Barolo and Brunello, 
a host of new wines that rank with the finest the world can 
offer. But how could Montegrappa create a pen that exudes 
Italy’s love for fine wines, surely the drink of the Gods?

After the runaway success of the Grappa Pen, constructed 
from the materials used to distil that enchanting drink, it 
was apparent that wine, too, deserved a similar hommage. 
Made from the oak timber used in wine barrels, with stain-
less steel metalwork representing the hardware associated 
with winemaking, the new Tirebouchon pen reflects the ma-
terials associated with traditional wine-making.



“Tirebouchon” is French for “corkscrew”, and the use of 
this Gallic term as the name for the new pen appropriately 
pays tribute to the origins of the grapes that comprise 
many of the so-called “Super Tuscans”: wines grown in 
Tuscany but using French varietals associated with the gre-
at Bordeaux, along with Sangiovese grapes. The pen barrel 
and the  cap are wine-barrel-shaped, with metal rings to re-
present those bands that hold the wooden staves in place. 

For the pocket clip, Montegrappa’s designers formed die-
cast miniature of clusters of grapes on the vine in palla-
dium-plated sterling silver. Inset into the cap’s top is an en-
graving of a grape leaf. The nib of the fountain pen is made 
of solid 18k gold and is embellished with the octagonal pat-
tern that serves as Montegrappa’s motif.

This pen’s name also describes the surprise within. Hidden 
inside the pen body under the cap is a foldable corkscrew 
– fully functional and extremely strong, and a registered, 
proprietary design. Because of the space it occupies, the 
Tirebouchon fountain pen is fitted with only one ink-cartrid-
ge, while the refill of the rollerball is mini-size.

Strictly limited to only 100 fountain pens and 100 rollerball 
pens, Tirebouchon should be regarded as one would a 
once-in-a-lifetime vintage. Like a fine wine that improves with 
age, the real wood construction will acquire its own unique 
patina. Here, then, is a pen to savour.
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Tirebouchon

Available at Montegrappa boutiques and authorised dealers worldwide
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