


REALTÁ AUMENTATA

Montegrappa ha sfruttato le potenzialità della realtà 
aumentata per trasformare questo catalogo in uno 
strumento avanzato di comunicazione multimediale.  
Dopo aver scaricato l’App “Montegrappa” per 
iPhone/iPad dall’App Store, le pagine in cui 
compare il logo “Augmented Reality“ (in calce) 
consentiranno di accedere a immagini, suoni, video clip 
e a molti altri contenuti multimediali, tutti ideati per 
rendere al meglio la Montegrappa Experience. 

AUGMENTED REALITY

Montegrappa has employed Augmented Reality to 
turn this catalogue into an enhanced, multimedia 
communications device. 
After downloading the iPhone/iPad “Montegrappa” 
App from the App Store, scanning pages where the 
“Augmented Reality” (as shown below) logo appears 
will provide access to images, sound, video clips and a 
wealth of other features, all designed to enhance the 
Montegrappa Experience.





Introduzione
Montegrappa, il primo produttore italiano di strumenti di scrittura 
di pregio, è stata fondata a Bassano del Grappa nel 1912. Oltre un 
secolo di abilità artigianale senza eguali è già trascorso per questo 
marchio prestigioso, conosciuto in tutto il mondo per la sua crea-
tività e il suo stile tutti italiani. Le sue penne sono state scelte da 
autori come John Dos Passos, Paulo Coelho ed Ernest Hemingway, 
sono state testimoni del passaggio di potere fra Eltsin e Putin, e 
sono state nelle mani di papi, presidenti e altezze reali. Le penne 
Montegrappa sono state prescelte dalle celebrità di ogni campo, 
da Hollywood a Bollywood. Fra gli utilizzatori più illustri, chiamati 
anche “Montegrappisti”, si annoverano Sylvester Stallone, Rudolf 
Schenker degli Scorpions, Eva Longoria, Muhammad Alì, Pelé e 
molti altri. Nel suo secondo secolo di vita, Montegrappa rispecchia 
i cambiamenti nella società e nel modo  di esprimersi. Gli italiani 
ameranno e riveriranno sempre la parola scritta, anche quando 
questa viene espressa con l’ausil io di dispositivi elettronici, 
proprio come la tradizionale penna è stata oggetto di una met-
amorfosi trasformandosi in una forma d’arte. Per Montegrappa, le 
penne resteranno dunque lo strumento preferito di chi ama la parola 
scritta delle lettere, dei messaggi d’amore, dei biglietti di ringrazia-
mento e degli inviti scritti. Tuttavia, in questo XXI secolo, la penna 
moderna è qualcosa in più di un semplice strumento da scrittura: 
essa è emersa come oggetto d’arte, da collezione, un accessorio 
che diventa un’affermazione di stile, indice della personalità di chi la 
usa. Le famiglie di penne Montegrappa si identificano nella natura 
dei soggetti cui si rivolgono, e viceversa. La tradizione è il punto di 
partenza di tutto. “L’Entusiasta” è attratto dalle nostre collezioni in 
resina e lacca, mentre “il Purista” è orientato verso il materiale più 
classico: la celluloide. Per “l’Appassionato”, la scelta predilige le nostre 
penne in metallo prezioso. “L’Intenditore”, affascinato dalla creatività 
dei nostri artigiani, è conquistato dalle Edizioni Limitate e dalla loro 
intrinseca rarità. 
“L’Individualista” ritroverà appagamento nell’unicità delle nostre 
penne su misura, create su indicazione del committente secondo 
il proprio gusto e creatività. Infine, “l’Avventuroso” è il candidato 
ideale per i materiali e le forme più radicalmente nuovi. 
Ma la tradizione deve essere la base per il futuro. Un nuovo spirito 
unisce i molti strati che costituiscono Montegrappa, sull’onda del 
fenomeno che presto irromperà e sconvolgerà i trend di moda e stile: la 
“Contaminazione”!

contaminare            ORIGINE dal latino contaminat- ‘reso impu-
ro’, dal verbo contaminare, da contamen ‘contatto, inquinamento’, da 
con- ‘assieme con’ + base del verbo tangere ‘toccare’.

Il vecchio incontra il nuovo, la strada incontra il boardroom, la moda 
incontra la funzionalità - le regole sono cambiate, per incoraggiare 
una nuova libertà e una nuova compenetrazione.  Salvador Dalí ac-
canto a Quincy Jones, Pelé che passa la palla ad Ayrton Senna, l’Angelo 
Custode che canta a ritmo di Hip-Hop. Il concetto di “Contamina-
zione” dà vita e plasma nuove estensioni della gamma di prodotto 
Montegrappa, includendo strumenti da scrittura, accessori in pelle, 
gemelli, orologi da polso e da tavolo, mentre il richiamo del marchio 
nel settore del lusso attrarrà anche un nuovo tipo di cliente. Nel 
2014, infatti, Montegrappa si rivolgerà anche ad una fascia demo-
grafica più giovane, con prodotti che riflettono le attitudini e i gusti 
contemporanei. Ca$h, Fortuna Skull, Chaos – la cultura pop incon-
tra l’hip-hop e la cultura Gothic. 
Salutiamo così il primo secolo di Montegrappa - e tenetevi forte per 
il prossimo!



Introduction
Montegrappa, the first Italian manufacturer of superior writing 
instruments, was founded in Bassano del Grappa in 1912. 
More than a century of peerless craftsmanship has passed for this 
prestigious brand, known around the world for its Italian creativity 
and style. It has been the pen of choice for authors including John 
Dos Passos, Paulo Coelho and Ernest Hemingway, the testimonial 
of the handover of power between Yeltsin and Putin, a pen used by 
popes, presidents and royalty. Montegrappa pens have been adop-
ted by celebrities in every field, from Hollywood to Bollywood. 
Illustrious users – known as “Montegrappisti” – include Sylvester 
Stallone, Rudolf Schenker of Scorpions, Eva Longoria, Muham-
mad Ali, Pelé and many others. In its second century, Montegrappa 
reflects changes in society and how individuals express themselves. 
Italians will always revere the written word, even as it evolves into 
electronic means, just as traditional penmanship has metamorpho-
sed into an art form. As for the pens themselves, Montegrappa has 
ensured that they remain the preferred tool for the lover of words 
dedicated to letters, billets-doux, thank-you notes and written in-
vitations. For the 21st Century, however, the modern pen is so-
mething more than a writing instrument. It has emerged as an objet 
d’art, a collectible, an accessory that makes a fashion statement, 
serving as an indicator of the user’s personality. Montegrappa’s pen 
families are identified by the nature of the individuals to whom they 
appeal – and vice versa. Tradition is where it all starts. 
“The Enthusiast”  is drawn to our resin and lacquered collections, 
while “The Purist” looks toward the natural material: celluloid. 
For “The Aficionado”, our precious metal pens are choices defined by 
their relationship to jewellery. “The Connoisseur”, charmed by the cre-
ativity of artisans, is attracted to our Limited Editions with their inherent 
rarity. “The Individualist” is best served by the uniqueness of our 
bespoke pens, created by the client to express the most personal of 
messages. Lastly, “The Adventurer” is the ideal candidate for radical 
new materials and designs. But tradition must serve as the founda-
tion for the future. A new spirit unites the many strands that make 
up Montegrappa, the soon-to-break wave called “Contamination”!

contaminate           ORIGIN late Middle English: from La-
tin contaminat- ‘made impure’, from the verb contaminare, from 
contamen ‘contact, pollution’, from con- ‘together with’ + the 
base of tangere ‘to touch’.

Old-meets-new, street-meets-boardroom, fashion-meets-function – 
the rules have changed to encourage a new freedom and cross-pol-
lination. Salvador Dalí stands side-by-side with Quincy Jones, Pelé 
kicks a ball to Ayrton Senna, the Guardian Angel harmonises 
with Hip-Hop. With “Contamination” expanding Montegrappa’s 
catalogue to include writing instruments, leather goods, cufflinks, 
wristwatches and clocks, the brand’s appeal in the luxury sector will 
also encompass a new customer profile. In 2014, Montegrappa will 
also target a younger demographic, with products reflecting con-
temporary attitudes and tastes. Ca$h, Fortuna Skull, Chaos – pop 
culture meets hip-hop meets Goths. 

Farewell to the first century of Montegrappa – and brace yourself 
for the second one. 



Lo stile di cent’anni 
di artigianalità racchiuso 
in un design minimale.

One hundred years of Italian style 
and craftsmanship in the design of an 
iconic pen.



entusiasta
enthusiast

1

L I N E A

Un look sportivo per uno stile di 
vita dinamico.

A sporty look designed 
for a dynamic lifestyle.



RED GOLD

Ispirato agli ultimi  trend 
della gioielleria e della moda.

Inspired by the latest trends 
in jewellery and fashion.



entusiasta
enthusiast
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Un gioiello non passa 
mai inosservato...

A jewel never goes unnoticed...



Un omaggio all’importanza 
della comunicazione, grazie alla quale 
l’umanità ha progredito e si è evoluta.

“Parola“ pays homage to the importance 
of the written word, thanks to which 
mankind has evolved into a more 
educated society. 



entusiasta
enthusiast

1

8 GB di dati sempre disponibili sulla 
punta delle Tue dita…

8 GB of data always available 
at your fingertips…



Per coloro che si concedono il gusto 
della scrittura, e non solo...

For those who indulge in the pleasure 
of handwriting, but not only in that...



entusiasta
enthusiast

1



La scrittura  a mano é il primo mezzo 
di espressione della nostra personalità 
e della nostra anima.

Handwriting is the first means of 
expressing our personality and soul.



entusiasta
enthusiast
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Dopo ottant’anni il glorioso marchio 
Ducale ritorna per dare vita 
ad una collezione 
di impareggiabile eleganza.

After 80 years, the glorious Ducale 
trademark returns, to give life to 
a collection of unparalleled elegance.



L’incontro tra passato, presente 
e futuro che rappresenta la sintesi 
perfetta di tradizione ed innovazione.

Where past, present and future  meet, 
representing the perfect blend 
of  tradition with innovation.



entusiasta
enthusiast
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Piacere: una tradizione tutta italiana 
per un allegro strumento da scrittura, 
pratico e confortevole.

Piacere – an all-Italian tradition for a 
joyous, practical and comfortable 
writing instrument !



Ispirata ad un modello degli anni 
Trenta, oggi icona del gusto 
e della tradizione di Montegrappa.

Inspired by a model from 
the 1930s, now an icon 
of Montegrappa’s refined 
taste and tradition.



purista
purist
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L’ottagono è l’esempio di perfezione 
geometrica che ha dato vita al 
leggendario motivo che contraddistingue 
i prodotti Montegrappa!

The octagon is the example of geometric 
perfection that has provided 
Montegrappa with a timeless motif. 



Mamma Miya! 
La nuova versione sportiva della 
penna Miya, dove la celluloide si 
fonde alla fibra di carbonio.

Mamma Miya! 
The new, sporty version of the 
Miya pen, where celluloid blends 
with carbon fibre.



purista
purist

2



Vivere ogni attimo, ogni piccolo 
gesto con la stessa intensità con cui 
si vivono le grandi occasioni. 

Living each moment, every small 
gesture with the same intensity  as the 
big  occasions.



3
appassionato
aficionado



Il motivo a teschi dona a questa 
collezione  un tocco stiloso ed 
al contempo sinistro...

Stylish, edgy and ultra-cool, this 
collection with all-encompassing 
skull motif adds a playful, yet sinister 
touch... 
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avventuroso
adventurer



Un omaggio al più grande 
calciatore di tutti i tempi.

Celebrating the 
achievements of the greatest 
football player of all time.



intenditore
connoiseur

5



Un tributo al più grande eroe della 
Formula Uno a 20 anni dalla sua 
scomparsa.

Recognising 20 years of the legacy 
of a true Formula One hero.



intenditore
connoiseur
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Tre eccezionali penne della serie 
“Icons” dedicate al “Re del Rock ‘n’ 
Roll”.

Three amazing pens in the “Icons” series 
dedicated to “The King of Rock ‘n’ Roll”.

®



intenditore
connoiseur
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Un omaggio al leggendario Bruce Lee, 
con una reinterpretazione di una 
delle penne  più ambite.

Paying homage to the legendary Bruce 
Lee, with a re-interpretation of one 
of our most coveted pens.



In onore di quello spirito intangibile 
che guida le nostre vite, un
totem di tutto ciò che è positivo 
quando nella vita le cose non
vanno per il verso giusto – 
My Guardian Angel è una penna 
che esalta le energie positive che 
accomunano tutti le fedi.

For the spirit that guides our lives, a 
totem of all that is good when times 
are bad – My Guardian Angel is a 
pen that recognises the positive energy 
common to all faiths.



intenditore
connoiseur
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intenditore
connoiseur
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La collezione inaugurale della serie 
Cult disegnata da Sylvester Stallone.

The first pen in the Cult series, designed 
by Sylvester Stallone.





intenditore
connoiseur
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Un capolavoro del surrealismo, 
dedicato al leggendario Salvador Dalí.

A surrealist masterpiece, dedicated to 
legendary Salvador Dalí.



Montegrappa onora il grande Quincy 
Jones, una delle figure più potenti ed 
influenti della musica degli ultimi 60 
anni.

Montegrappa honours the great Quincy 
Jones, one of the most powerful and 
influential forces in music for the past 
60 years.



intenditore
connoiseur

5

Montegrappa, in collaborazione con 
The Long Walk to Freedom Brand 
(Pty) Ltd, è orgogliosa di onorare il 
lascito culturale di Nelson Mandela.

Montegrappa, in partnership with 
The Long Walk To Freedom Brand 
(Pty) Ltd, is proud honour the legacy 
of Nelson Mandela.



Montegrappa celebra l’anno del cavallo 
con una penna di grande impatto 
scultoreo.

For Montegrappa’s series commemora-
ting the 12 signs of the Chinese Zodiac, 
2014 is represented by a horse in a 
lifelike stance.



intenditore
connoiseur
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Il ritorno della collezione “Emozioni 
in Musica“ con un tributo ad una 
delle opere liriche più amate.

Montegrappa pays tribute to 
much-loved operas through the 
“Emozioni in Musica” collection of 
writing instruments. 



La Montegrappa conferma 
la sua presenza nel mondo 
delle star e contribuisce alla 
raccolta di fondi per la lotta 
contro il tumore al cervello, 
partecipando al progetto 
“The Beauty Book”.

Montegrappa reaffirms its 
presence in the world of 
celebrity by supporting the
fundraising for 
Brain Cancer research, 
partecipating in 
“The Beauty Book “ project.



intenditore
connoiseur
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Realizzata in collaborazione 
con il rinomato neurologo 
americano Richard Restak M.D.

Developed in collaboration with 
renowned neuroscientist Richard 
Restak M.D.



Un oggetto raro e prezioso 
per una ristretta élite.

A precious, rare object, 
made  for a selected élite.



6
individualista
individualist

Il concetto del “Bespoke” è facile da 
spiegare, ma difficile da realizzare.

“Bespoke” is easy to define, 
but challenging to realise.



Con la penna Ca$h, apoteosi del bling 
bling, Montegrappa si affaccia sul 
mondo dell’hip-hop.

With dollar sign adornments, the 
Ca$h Pen is a wry look at the 
devil-may-care, if-you’ve-got-it-flaunt-
it excess of the world dancing to 
a hip-hop soundtrack.



parental 
advisory

7





8
fashionista 



Orologi Automatici
Automatic Watches
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fashionista 

WAT C H E S

Orologi Automatici
Automatic Watches



WAT C H E S

Cronografi
Chronographs

Cronografi
Chronographs

Orologi al Quarzo
Quartz Watches



8
fashionista 

Cronografi
Chronographs

Orologi Solo-Tempo
Three-Hand Watches





8
fashionista 



C U F F L I N K S

Gemelli NeroUno Linea
NeroUno Linea Cufflinks

Gemelli NeroUno con Cristalli
NeroUno Linea Cufflinks with Crystals

Gemelli NeroUno 
NeroUno Cufflinks
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Gemelli Skull
Skull Cufflinks

Gemelli 1912
1912 Cufflinks

Gemelli Parola
Parola Cufflinks

Gemelli Classic Filigree 
Classic Filigree Cufflinks

Gemelli Fortuna 
Fortuna Cufflinks

fashionista 



Gemelli Extra
Extra Cufflinks

Gemelli Emblema
Emblema Cufflinks

Gemelli Privilege 
Privilege Cufflinks

Gemelli Miya 
Miya Cufflinks
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fashionista 

Fermasoldi | Money ClipPortachiavi | Key Ring

Fermacravatta |  Tie Clip 

Gemelli | Cufflinks



FRAGRANCES

Due inebrianti fragranze che 
rappresentano lo spirito 
NeroUno per sedurre uno dei 
sensi più delicati: l’olfatto.

Two seductive scents represent the 
NeroUno spirit, appealing to the 
most delicate of the senses: smell. 



profumi
fragrances
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Elmo & Montegrappa S.p.A.
via Cà Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel: +39.0424.522232 - Fax: +39.0424.523975
contact@montegrappa.com - www.montegrappa.com

Follow us on:

http://www.facebook.com/MontegrappaItalia  |          https://twitter.com/Montegrappa1912 

http://www.youtube.com/user/MontegrappaItalia |           http://instagram.com/montegrappaitalia





www.montegrappa.com


