
Chef



In un mondo dominato dai reality show, c’è un genere che più di tutti attira: i “cooking show”, le trasmissioni 
dedicate al mondo della cucina. 

Cuochi dilettanti giudicati dai professionisti, competizioni di specialità culinarie, concorsi di “master chef ”, 
valutazioni di ristoranti, programmi TV itineranti che si occupano solo di trovare il miglior cibo locale. 

Ci sono persino reti televisive dedicate al solo cibo e che incoraggiano tutti noi a tornare ai fornelli. 
Ma dietro ogni grande piatto, ci deve essere un grande chef.

Montegrappa, essendo italiana, ha affinità con il cibo raffinato, un amore condito con il massimo rispetto per 
i maestri delle arti culinarie. 

Per celebrare la cultura dello chef, un ruolo che è stato elevato al livello delle rockstar, Montegrappa ha creato 
una famiglia di penne che presenta, attraverso dettagli chiave, lo spirito dello chef in uno strumento 

da scrittura. Ideali per elaborare ricette e compilare liste della spesa, o per firmare il conto al ristorante.

La Collezione Chef è composta da penne stilografiche e roller, ed è prodotta in edizione limitata di 999 
esemplari unici per ciascun modello. La sua caratteristica più evidente è il cappuccio realizzato in resina 

bianca a forma del tipico copricapo da cuoco, con tanto di pieghe. 
La sommità del cappuccio è decorata con il logo ed i simboli della professione, incisi a laser a contrasto.

Il fusto della penna è realizzato con una resina simile al legno ed è decorato con rivetti metallici che lo fanno 
assomigliare al manico di un coltello da cuoco, mentre la clip da taschino è a forma di coltello e realizzata 
nello stesso acciaio inox utilizzato per le vere lame. Il pennino della stilografica è in oro 18K e inciso con il 
caratteristico motivo “Filigree” di Montegrappa. La penna stilografica è offerta nelle gradazioni di scrittura 

Fine, Media e Larga ed è alimentata a stantuffo.

La Penna Chef di Montegrappa sarà il regalo perfetto per un membro della famiglia o un amico 
che ama scrivere tanto quanto cucinare. O mangiare.

In a world now dominated by reality TV shows, that particular genre itself is dominated by one type of 
program: cooking shows. Amateur cooks judged by the professionals, competitive bake-offs, “master chef ” 
competitions, restaurant overhauls, travel shows that deal only with finding the best local food – there are 
even food-only networks that encourage us all to get back into the kitchen. But behind every great dish, 

there has to be a great chef.

Montegrappa, being Italian, has an affinity for fine food, a love seasoned with the utmost respect for the 
masters of the culinary arts. To celebrate the culture of the chef, a role that has been elevated to the level of 

rock star, Montegrappa has created a family of pens which present, through key details, 
the spirit of the chef in a writing instrument. 

It begs to compose recipes and shopping lists, or to sign checks in restaurants.

The Chef Collection is offered as both fountain and rollerball pens, and it is produced as a limited edition of 
999 unique pieces for each model. Its most prominent feature is the cap – appropriately, if punningly – made 
of white resin in the form of a typical chef ’s cap, complete with pleats. The cap top has been decorated with 

the profession’s logo and symbols, formed through contrasting 
laser-cut engraving.

For the pen barrel, a wood-facsimile resin has been adorned with metal pegs to resemble a chef ’s knife’s 
handle, while the signature clip is moulded into the shape of a real knife, made in the same stainless steel as 

used for a real blade. 
The nib of the fountain pen is made of solid 18K gold and decorated with a Montegrappa filigree etching. 

The piston-fed fountain pen is offered in the grades of Fine, Medium and Broad.

Montegrappa’s Chef ’s Pen will make the perfect gift for a family member or friend who loves to write as much 
as he or she loves to cook. Or eat.

Qualcosa bolle in pentola alla Montegrappa Montegrappa Cooks Up Something Special
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