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Da sempre uno dei piaceri più grandi per Montegrappa è dedicare collezioni di penne a 
professioni speciali. Andando dai produttori di grappa ai grandi chef, dagli avvocati agli 
psicologi, dai sommelier ai musicisti ed ai medici, Montegrappa ha rielaborato i simboli 
caratteristici di ogni professione per trarne un tema visivo che rendesse merito alle 
peculiarità di ciascuna di esse. Ora siamo orgogliosi di annunciare una nuova penna che
celebra i più coraggiosi tra i coraggiosi: i piloti di aerei.

La silhouette di Aviator richiama la carlinga degli aerei ed è realizzata interamente in 
alluminio. Il suo profilo è arrotondato, nel rispetto delle leggi dell’aerodinamica, ed 
ogni componente esterno del design si addice perfettamente a quello degli aeromobili. 
D’altronde, l’aspetto stesso della penna trasmette il dinamismo del volo, grazie al fusto 
curvilineo della penna che termina in un cappuccio appuntito, concepito nel suo 
complesso per assomigliare sia agli aerei che ai razzi.

L’intero corpo della penna Aviator è carattrizzato da dettagli di design propri dell’industria 
aeronautica. Gli artigiani di Montegrappa hanno rifinito la penna con motivi decorativi 
ispirati alle rivettature presenti sulla fusoliera e le ali degli aerei, ai tappi del serbatoio 
carburante e ai comandi “Remove Before Flight” e “No Step”, incisi nei minimi dettagli 
lungo tutta la penna. La tipica clip da taschino presenta una forma complessa e tecnica che 
ricorda i montanti del carrello d’atterraggio, con la classica sfera rotante di Montegrappa 
reinventata come ghiera zigrinata.

La penna Aviator sarà disponibile nelle tre varianti penna stilografica, roller e a sfera. 
Il pennino della stilografica è in acciaio inossidabile, realizzato nelle tre gradazioni di 
scrittura standard Fine, Medio e Largo. Il sistema di caricamento della stilografica è sia a
cartuccia che a converter.



AVIATOR





It has been one of Montegrappa’s greatest pleasures to be able to dedicate pen collections 
to specific professions. From the producers of grappa to the great chefs, to lawyers and 
psychologists, to sommeliers and musicians and doctors, Montegrappa has adapted each 
career’s symbols to create a visual theme that honours the occupation in question. We are 
proud to announce a new pen celebrating the bravest of the brave: airplane pilots.
 
To evoke the trappings of aircraft, the Aviator’s Pen is made entirely of aluminium. Its profile 
is rounded, to reflect the laws of aerodynamics, and inherent in every external component 
found in aircraft. The pen’s look therefore conveys the dynamism of flight, its curved pen 
barrel blending into a sharpened cap, conceived as a whole to resemble both aircraft and 
rockets.

Adorning the entire body of the Aviator’s Pen are specific design details in the language of 
the aviation industry. Montegrappa’s artisans have finished the pen with “stitching”-style 
rows of “planks” secured with minuscule rivet heads, accompanied by fuel tank apertures, 
the “Remove before Flight” and “No Step” commands, etched along the pen in perfect 
relief. The signature clip bears a complex, technical design shape reminiscent of landing 
gear struts, with the classic Montegrappa rotating sphere re-imagined as a knurled ferrule.

The Aviator’s Pen will be available in the three writing forms of fountain pen, rollerball and 
ballpoint. The fountain pen nib is made of stainless steel, offered in the standard writing 
grades of Fine, Medium and Broad. Its filling system is both cartridge and converter fed.
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