


UEFA

La Coppa dell’European Champions Club - la competizione calcistica dei Club più prestigiosi d’Europa, conosciuta anche come 
la Coppa dei Campioni, ebbe inizio nel 1955 dopo il primo Congresso della UEFA, sebbene il concetto iniziale sia da attribuire 
al quotidiano sportivo francese L’Equipe.

La UEFA, fondata nel Giugno del 1954, reagì alle proposte de L’Equipe contattando  l’organo governativo mondiale FIFA, che 
autorizzò la nuova competizione sulla base di determinate condizioni che furono accettate dal Comitato Esecutivo della UEFA 
il 21 giugno 1955. A segnare l’inizio della prima Coppa dei Campioni d’Europa fu la partita giocata a Lisbona tra Sporting Clube 
de Portugal e FK Partizan, conclusasi 3-3. Il Club Yugoslavo vinse la partita di ritorno disputatasi a Belgrado con il risultato di 5-2, 
che gli valse la qualificazione successiva.

Il Real Madrid la fece subito da padrone, vincendo le prime cinque finali della competizione. Da allora, nonostante Ajax e FC 
Bayern Monaco abbiano entrambi ottenuto tre vittorie consecutive, nessun club è stato in grado di rivendicare un così lungo 
dominio, sebbene meritino una speciale menzione le quattro vittorie di Liverpool FC tra il 1977 e il 1984.

Il principale punto di svolta nell’evoluzione del torneo avvenne nella stagione 1992/93, anno in cui fu introdotta la fase di 
qualificazione a gironi prima di quella ad eliminazione diretta, dando così inizio ufficialmente alla UEFA Champions League. La 
competizione crebbe da 8 a ben 32 squadre partecipanti, con partite che si giocano regolarmente il martedì e il mercoledì in 
tutta Europa.

I club più vittoriosi nell’epoca della UEFA Champions League sono stati Real Madrid, Milan e FC Barcelona. I club spagnoli han-
no sollevato la Coppa dei Campioni per ben quattro volte, mentre i Rossoneri in altre tre occasioni. In tutti questi anni il Real 
Madrid annovera dieci trionfi, che lo rendono il club di maggior successo, seguito da Milan che vanta sette vittorie, Barcelona, 
Bayern e Liverpool a quota cinque e infine l’Ajax che ha conquistato 4 Coppe.  Il Real Madrid detiene anche il record assoluto di 
presenze in finale, partecipando a ben 13 di esse.



UEFA

Football’s premier club competition, the European Champions Club’ Cup was launched soon after UEFA’s first Congress, 
in 1955, yet the competition blueprint was in fact designed by French sports daily L’Equipe.

UEFA – which had been founded in June 1954 – reacted to L’Equipe’s proposals by contacting world governing body FIFA, 
who authorised the new club competition under certain conditions which were accepted by UEFA’s Executive Commit-
tee on 21 June 1955. The first European Champions Club Cup fixture was played in Lisbon as Sporting Clube de Portugal 
were held to a 3-3 draw by FK Partizan. The Yugoslavian side won the return leg in Belgrade 5-2 to advance to the next 
round. 

Real Madrid CF immediately made the tournament their own by winning the first five finals. Since then, though Ajax 
and FC Bayern München have both completed three consecutive victories, no one club has been able to claim long-term 
domination. Liverpool FC’s four victories between 1977 and 1984 deserve a mention, however.

The major turning point in the tournament’s evolution came in the 1992/93 season when the UEFA Champions League, 
involving a group stage in addition to the knockout phase, was officially inaugurated. The competition has since grown 
from eight to 32 teams with matches held on Tuesdays and Wednesdays across Europe.

Real Madrid, Milan and FC Barcelona have been the most prosperous sides in the UEFA Champions League era, the Spani-
sh pair lifting the trophy four times apiece and the Rossoneri three. Madrid are also the most successful club overall with 
ten triumphs, followed by seven for Milan, five for Barcelona, Bayern and Liverpool, then four for Ajax. Moreover, Madrid 
hold the record for final appearances with 13.



Montegrappa e UEFA

Montegrappa, in qualità di licenziatario ufficiale, ha intrapreso una nuova fantastica collaborazione con il ‘me-
glio del meglio’ delle competizioni calcistiche - la UEFA Champions League – che ha avuto inizio a luglio 2015.
Nel successivo triennio, lo storico marchio italiano lancerà una serie di esclusivi strumenti da scrittura, gemelli, 
piccola pelletteria ed accessori  da viaggio con il logo UEFA Champions League.

Giuseppe Aquila, Amministratore Delegato di Montegrappa, a tal proposito dichiara: Per noi è un vero onore, 
oltre che una grande soddisfazione personale, poter celebrare i più importanti e significativi momenti della 
storia calcistica attraverso questa collaborazione ufficiale con UEFA Champions League.

Montegrappa and UEFA

Montegrappa, in its capacity of official licensee, has entered into a fantastic new collaboration with the 
‘best of the best’ football club competition, the UEFA Champions League, commencing in July 2015.
In the following three-year period, the historical Italian brand will issue a range of exclusive writing instru-
ments, cufflinks, small leather goods and luggage with the UEFA Champions League logo.

Giuseppe Aquila, CEO of Montegrappa, has added to that matter: “It is truly an honour, as well as a great 
source of personal excitement, for us to be able to commemorate important milestones from football 
history through our official association with the UEFA Champions League.”



La collezione del 60° anniversario UEFA

Per celebrare i 60 anni dalla prima partita 
UEFA European Champions Club Cup svol-
tasi negli anni 1955-1956, Montegrappa 
è lieta di presentare un’esclusiva collezio-
ne di strumenti da scrittura in edizione 
limitata che conta 600 penne in Argento 
925‰ e 60 penne in Oro massiccio 18k.

The 60th anniversar y collection 

To celebrate 60 years from the first 
UEFA European Champions Club Cup 
fixture in 1955/56, Montegrappa is 
proud to present an exclusive limi-
ted edition writing instruments col-
lection, numbering in total 600 Ster-
ling Silver and 60 solid 18k Gold pens.



Ovunque si guardi, si vede e si percepisce lo spiri-
to del “Bel Gioco”, dalla sommità del cappuccio 
alla punta del fusto. Essendo uno strumento da 
scrittura maschile per la sua stessa natura, esso 
troverà orgogliosamente posto nella tasca di ogni 
appassionato di calcio.

La penna dedicata al 60° anniversario della 
UEFA Champions League è interamente realiz-
zata in Argento 925‰ o in Oro massiccio 18k, 
impreziosita da dettagli in resina nella elegante 
colorazione del loro blu. La caratteristica clip da 
taschino è sagomata come l’impugnatura della 
Coppa, la competizione è, inoltre, richiamata sul 
cappuccio, abbellito con il pallone a stelle della 
UEFA Champions League, placcato oro come l’in-
terno della coppa stessa. Colpisce in particolare 
la fine del fusto della penna, più lungo del solito, 
che non a caso ricorda i calzini degli atleti con la 
classica doppia riga in contrasto.  Entrambi, cap-
puccio e fusto della penna, sfoggiano un virtuoso 
bassorilievo a torchon in metallo prezioso, che 
dichiara nome e anno di ogni singolo campione 
della competizione dal 1955 ad oggi.



Everywhere you look, you see and sense the spirit 
of the “Beautiful Game,” from the cap top to the 
barrel tip. A masculine pen by its very nature, this 
writing instrument will proudly sit in any football 
fan’s pocket. 

The pen is entirely made in precious Sterling Silver 
or solid 18k Gold, embellished by the sober UEFA 
Champions League blue resin in the details. The si-
gnature clip shares the profile of the Cup’s handle, 
the football trophy further represented by the pen’s 
cap top gloriously ending with the UEFA Champions 
League Starball, gold plated inside just like the true 
Cup. Peculiarly,  the writing instrument’s barrel end 
is longer than usual, adorned by a double blue resin 
line to represent the sportsmen’s socks. Both the 
cap and the barrel of the writing instrument strike 
for the virtuous low-relief torchon motif in precious 
metal, declaring name and year of each and every 
champion of the competition since 1955.



Stilografica
Fountain Pen

ISUCN_SE

Roller
Rollerball Pen

ISUCNRSE

La collezione di strumenti da 
scrittura dedicata al 60° anniver-
sario di UEFA Champions League 
sarà prodotta in edizione limitata 
di sole 300 stilografiche e 300 
roller in Argento massiccio 925 
‰ e 30 esemplari per ciascun 
modello in Oro massiccio 18k.



The UEFA Champions League 
60th anniversary collection is to 
be produced in the limited edi-
tion of only 300 fountain and 
300 rollerball pens in Sterling 
Silver and 30 exclusive items 
per each mode in solid 18k Gold.
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Astuccio Stilografica
Fountain Pen Box

IKSDASL1
Astuccio Roller

Rollerball Pen Box

IKSDASL2

Gli strumenti da scrittura di questa 
collezione celebrativa è offerta in ele-
ganti astucci di legno laccato blu, cre-
ati appositamente su misura per porre 
la penna stilografica e la boccetta di 
inchiostro oppure la penna roller.

The writing instruments of this cele-
brative collection are being offered 
in elegant, blue lacquered boxes, 
created in the appropriate measures 
to contain the fountain pen with an 
inkbottle or a rollerball pen.



Celebrating the 60th anniversary
of the European football’s greatest club competition. 
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Made in Italy

All UEFA Champions League names, logos and trophies are the property, 
registered trademarks and/or copyright of UEFA. All rights reserved.
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