
CAMOUFLAGE



Negli ultimi anni la nostra famiglia di penne più versatile e di successo è 
Fortuna, poiché ci ha fornito una “tela” perfetta su cui esprimere ogni sorta 
di stato d’animo e d’emozione. Dopo stivali da combattimento, pantaloni 
cargo, orologi da polso militari, occhiali da sole da aviatore, cinturini in 
stile NATO, tatuaggi ed altri elementi militari di tutto il mondo si sono 
resi accattivanti per i civili, ci siamo chiesti: “e perché non una penna? e 
perché non vestirla con la sua mimetica?”.

Nella collezione “Camouflage” la nuova penna è disponibile nelle versioni: 
stilografica, roller e penna a sfera. Il motivo mimetico sui toni della terra 
si ispira a disegni militari veri e propri, realizzati su resina con finiture in 
acciaio spazzolato. La penna stilografica è alimentata sia a cartuccia che a 
converter, con pennino in acciaio inossidabile decorato con il tradizionale 
motivo filigree di Montegrappa, disponibile nelle gradazioni di scrittura: 
Fine (F), Medio (M) e Largo (B).

Come in qualsiasi operazione militare, i dettagli (e gli accessori) sono una 
parte essenziale dell’esperienza. Le penne Camouflage sono fornite in un 
contenitore metallico simile a un kit medico di primo soccorso che include 
anche un set di piastrine militari. Se in cuor tuo senti di essere un Rambo, 
questa penna ha il tuo nome - e la tua matricola - dappertutto.

Lo stile Militar - Chic della Montegrappa!







Our most versatile and successful pen family of recent years is Fortuna, 
which has provided us with a perfect “canvas” for expressing all manner 
of moods and emotions. With combat boots, cargo trousers, military 
wristwatches, aviator sunglasses, NATO-style watch straps, tattoos and 
other elements of the world’s services appealing to civilians, we figured, 
why not a pen? And why not dress it up in its own fatigues?

Called “The Camouflage Collection”, the new pen is available in the 
three main forms of fountain pen, rollerball and ballpoint. The earth-
tone camouflage patterns follow genuine military design criteria, 
realised in resin with brushed stainless steel trim. The fountain pen is 
both cartridge- and converter-fed, with nib in stainless steel bearing the 
octagonal Montegrappa motif etching, known as “Filigree”. 
Available as Fine (F), Medium (M) and Broad (B).

As with any military issue, the accessories are a major part of the experience. 
Every Camouflage pen is supplied in a tin field box, resembling a 
medic’s first aid kit, and the set comes with dog tags.
If you’re in touch with your inner Rambo, this pen has your name – and 
serial number – all over it.

Montegrappa's MilitarY - Chic



Penna Stilografica
Fountain Pen

ISFOR_CA

Roller
Rollerball Pen

ISFORRCA

Sfera a rotazione
Twist Action Ballpoint Pen

ISFORBCA



Special Packaging

CONTENITORE METALLICO 
SIMILE A KIT MEDICO DI PRIMO 
SOCCORSO CHE INCLUDE SET DI 

PIASTRINE MILITARI

TIN FIELD BOX, RESEMBLING A 
MEDIC’S FIRST AID KIT INCLU-

DING  
DOG-TAGS 
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