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Il concetto del “Bespoke” è facile da spiegare, ma difficile da realizzare. Sui 
dizionari è definito semplicemente con il termine: “fatto su misura”.
Un oggetto “bespoke”, come ad esempio un capo d’abbigliamento, un’automo-
bile o un orologio, si distingue dalla norma perché è fatto secondo le indicazioni 
personali del committente. E’ una pratica antica e nobile, che stranamente ha 
resistito in un mondo sempre più commerciale, soprattutto per i beni che richie-
dono grande abilità tecnica e per i quali bisogna saper lavorare i metalli, le pietre
preziose o altri materiali costosi e difficili da modellare. La sfida sta nell’offrire un
servizio autentico e davvero su misura, comprendendo precisamente che cosa
vuole il cliente e creando un oggetto che risponda esattamente alle specifiche.
In Montegrappa possiamo contare su un’esperienza di oltre 100 anni di capacità
artigianale sopraffina: non c’è mai stato un momento nella nostra storia in cui non 
abbiamo offerto ai nostri affezionati clienti oggetti esclusivi rifiniti a mano.
Oggi abbiamo il piacere di presentare un servizio che renderà la Vostra penna 
Montegrappa ancora più unica ed esclusiva - solo per Voi.
Abbiamo riunito i migliori incisori d’Europa per tradurre i Vostri desideri in immagi-
ni su metalli preziosi. Il disegno da Voi scelto verrà inciso ad opera d’arte sul cor-
po della penna. Avrete inoltre la possibilità di scegliere il colore della celluloide 
per la Vs. penna da un’ampia paletta cromatica. In questo modo, creeremo uno 
strumento da scrittura che rappresenta la Vs. passione e  rifletta la Vs. persona-
lità. Un oggetto, nel vero senso della parola, unico al mondo.

“Bespoke”is easy to define, but challenging to realise. A dictionary will state the
definition as, simply, “made to order.” On one level, it is self-explanatory, telling 
the observer that the object, whether a garment or an automobile or a watch, 
has been distinguished from the norm by being made to its owner’s personal 
requirements. It is an old and noble practice, yet one that has all but disappeared
in an increasingly commercial world, especially for items that require technical 
prowess involving work with metals, precious stones or other materials that are 
costly and difficult to fashion. The challenge is in offering an authentic and 
genuinely bespoke service, understanding precisely what the client desires, and 
creating the object to match the exact specifications.
At Montegrappa, we enjoy over 100 years’ experience in the use of artisan skills.
We have never known a period without offering hand-finished objects for discerning 
customers. Today, we offer again a special service that will ensure your Montegrappa 
pen is unique – to you. We have assembled the finest engravers in Europe to 
translate your desires into images in precious metal. We match each design to a 
pen that will complement and showcase the engraving, the client selecting from 
a broad palette of colours in our range of celluloid barrels. In doing so, we create 
a pen that represents the client’s passion, possessing the same personality as 
the person who carries it. It is, literally, like no other on earth.
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Si parte da un’immagine. Può essere un familiare, un amatissimo animale domestico, un 
edificio, un’opera d’arte. I nostri artigiani lavorano da disegni o fotografie, fornite dal committente, 
e le immagini vengono quindi trasposte su metallo, diventando così perenni.

It begins with an image. It may be a family member, a much-loved pet, a building, a work of art.
Our craftspersons work from drawings or photographs, as proffered by the customer, which will 
be translated to an image in metal, with timeless permanence.





8

Con tecniche antiche e strumenti tradizionali, i nostri incisori traducono l’immagine selezionata 
dal cliente in un disegno da incidere su oro o argento massiccio, a scelta del cliente. E’ qui che la
vera capacità artistica trasforma la penna in un oggetto d’arte unico.

Using age-old techniques and traditional tools, our engravers translate the customer’s chosen 
image into a pattern to be engraved on solid silver or gold, at the client’s behest. It is here that 
true artistry transforms the pen into a unique objet d’art.
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Forse la più diffusa e personale fra tutte le richieste “bespoke” è quella della famiglia del commit-
tente, del ritratto di una persona amata o magari un autoritratto. Con eccellente cura dei dettagli e 
profonda sensibilità, l’immagine sulla penna è paragonabile ad una fotografia, che non sbiadirà mai...

Perhaps the most popular and personal of all bespoke requests is that of the owner’s family, or
maybe a beloved one or a self-portrait. With attention to detail and true sensitivity, the image on 
the pen serves as would a photograph, but with lifelong permanence.





14

Anche i temi equestri sono tra i preferiti dai nostri clienti che desiderano personalizzare le 
proprie penne Montegrappa. La penna nella foto riproduce un trio di cavalli al galoppo, la cui 
immagine vigorosa circonda il fusto della penna.

Equestrian themes, too, attract a number of clients who wish to personalise their Montegrappa 
pens. This client’s pen features a trio of horses in full gallop, the invigorating image encircling 
the pen’s barrel.
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G li appassionati di auto d’epoca sono molto legati alle proprie vetture ed apprezzeranno sicuramente
l’idea di un oggetto tascabile che ricordi loro il proprio veicolo. Sulla penna in questa foto è stata 
riprodotta una magnifica coupè del 1930.

V intage automobiles are treasured possessions, such that the motoring enthusiast will enjoy an 
ever-present reminder of a vehicle of such beauty. Shown here is a magnificent coupe from the 1930s.
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Navigatori, velisti e amanti del mare nutrono una passione pari a quella degli automobilisti.
Il soggetto di questa penna personalizzata è un classico motoscafo del 1950, con il fasciame in 
legno riprodotto fedelmente, tavola per tavola.

Yachtsmen, sailors and boating enthusiasts love their craft as much as do motoring devotees. 
The subject of this personalised pen is a classic 1950s speedboat, its wooden deck 
captured plank-by-plank.
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Una moderna vettura GT orna la penna qui riprodotta. L’immagine è tanto vivida che si
riesce quasi a percepire la velocità.

A modern GT car graces the pen on these pages, in all of its muscular glory. So vivid is the
image that you can almost sense the speed.
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I soggetti architettonici sono sempre popolari, si tratti di una villa del Palladio, come questa, 
o di una casa privata. L’incisore riprodurrà l’immagine fedelmente in tutti i suoi dettagli, 
raffigurando l’edificio in tutta la sua maestosità.

A rchitectural subjects are ever popular, whether a Palladian edifice such as this, or a 
client’s private home. The engraver will endow the image with all the details required to 
portray the building in all its glory.
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Fra i temi “bespoke” più popolari vi è quello dell’amato animale da compagnia. Il cane fiero e nobile 
raffigurato in questa immagine è stato riprodotto con dettagli realistici, per ricordare al proprietario l’amore 
e la fedeltà che condividono.

Among the most popular themes for bespoke adaptation is that of the much-loved family pet. The glorious
and noble hound seen here has been captured with lifelike detail, reminding his owner of the love and 
loyalty they share.





ll cliente potrà scegliere da una tavolozza di 24 colori la tonalità che meglio definisce ed accompagna 
lo spirito dell’immagine incisa sul metallo. Le possibilità spaziano dalle tonalità della terra ai colori primari 
e includono persino colori che ricordano pietre semi-preziose. L’unicità che caratterizza la struttura della 
celluloide, utilizzata per il cappuccio e il fondello della penna, aggiungerà un ulteriore tocco di individualità 
a questo eccezionale strumento da scrittura.

From a palette of 24 colours, the client selects the hue that best defines and complements the mood and
spirit of the personal image engraved into metal. The choices range from earthy tones to primary colours 
to gem-like mixtures, while every celluloid cap and barrel add to the individuality of the pen through the 
uniqueness of the material’s natural grain structure.
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Bamboo Black

Caramello | Caramel

Cannella | Cinnamon

Bianco Fiammante | Flaming White

Pietra di Luna | Indian Rainbow

Lapislazzuli | Lapis

Butterfly

Carbone | Charcoal

Blu Scuro | Dark Blue

Blu Scintillante | Glittering Blue

Avorio | Ivory

Malachite
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Blu Mediterraneo | Mediterranean Blue

Grigio Perlato | Pearl Gray

Cerchi Brillanti | Shiny Circles

Tabacco | Tobacco

Tartaruga | Turtle Brown

Giallo | Yellow

Arancio | Orange

Rosso | Red

Linee Brillanti | Shiny LInes

Turchese | Turquoise

Zebra

Zebratura Verticale | Vertical Zebra



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






