
2014 
Cufflinks Collections



Gemelli Montegrappa 
Collezione 1912

Montegrappa 1912
Cufflinks Collection

Ispirato al fondello della penna 
NeroUno, questo modello è di-
sponibile in acciaio ed acciaio con 
finiture oro rosa oppure canna di 
fucile. Riporta bottoncino coniato 
con logo 1912.

Inspired by the barrel end of 
NeroUno.  Available in Stainless 
Steel and Stainless Steel with 
IP Rose and IP Gun finish. Inlay 
etched with 1912 logo.
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Finitura canna di fucile
IP Gun with 1912 logo inlay

IDMGCLLL

Finitura oro rosa
IP Rose with 1912 logo inlay

IDMGCLPP

Acciaio
Stainless Steel with 1912 logo inlay

IDMGCLII

1912



Acciaio con top blu notte
Stainless Steel with Midnight Blue Top

IDMYCLID

Gemelli Montegrappa 
Collezione Miya

Questo gemello in acciaio deriva 
dalla penna Miya Argento ed è 
decorato con un top smaltato ri-
producente i colori della celluloide.
E’ disponibile in acciaio con top 
blu notte, giallo, rosso e turchese; 
sono inoltre disponibili versioni 
in acciaio, con finitura oro rosa, 

nera oppure canna di fucile con 
top in fibra di carbonio.
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MIYA

Montegrappa Miya 
Cufflinks Collection

Drawing inspiration from the Miya 
Argento, this cufflink is made 
of steel and is crowned with an 
enamelled top reproducing the 
colours of the celluloid used for 
the pens.
It is available in Stainless Steel 
with Midnight Blue, Yellow, Red, 

Turquoise Blue top; there are 
also versions in Stainless Steel, 
IP Rose,  IP Black and IP Gun 
with Black top and versions in 
Stainless Steel,  IP Rose,  IP Black 
and IP Gun with Carbon Fibre 
top. 
 



Acciaio con top turchese
Stainless Steel with Turquoise Top

IDMYCLIB

Acciaio con top rosso
Stainless Steel with Red Top

IDMYCLIR

Acciaio con top giallo
Stainless Steel with Yellow Top

IDMYCLIY
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Finitura nera con top fibra di carbonio
IP Black with Carbon Fibre Top

IDMYCLFL

Finitura oro rosa con top fibra di carbonio
IP Rose with Carbon Fibre Top

IDMYCLFR

Acciaio con top  fibra di carbonio
Stainless Steel with Carbon Fibre Top

IDMYCLFP



Acciaio con top nero
Stainless Steel with Black Top

IDMYCLIC

Finitura canna di fucile con top nero
IP Gun with Black Top

IDMYCLLC
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Finitura oro rosa con top nero
IP Rose with Black Top

IDMYCLRC

Finitura nera con top nero
IP Black with Black Top

IDMYCLBC



Gemelli Montegrappa 
Collezione Classic Filigree

Un design classico abilmente 
inciso con il caratteristico pat-
tern Filigree di Montegrappa e 
adornato con pietra nera sfac-
cettata. Questo gemello è dispo-
nibile in acciaio, con finitura oro 
rosa o nera. E’ inoltre disponibile 
una versione con finitura oro rosa 

e top nero, nonchè versioni in 
acciaio, con finitura oro rosa o 
nera con inserti in fibra di carbonio.

Acciaio
Stainless Steel

IDCFCLIC
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CLASSIC
FILIGREE

Montegrappa Classic Filigree 
Cufflinks Collection

A classic design etched with the 
Montegrappa filigree pattern, 
adorned with the black glass 
faceted stone, this cufflink is 
available in Stainless Steel, IP 
Rose and IP Black. There is also 
a version in IP Rose with the top 
in IP Black, as well as versions in 

Stainless Steel, IP Rose and IP 
Black with Carbon Fibre inserts. 



Finitura oro rosa
IP Rose 

IDCFCLPC

Finitura nera
IP Black

IDCFCLLC

Finitura oro rosa con top nero
IP Rose with IP Black Top

IDCFCLRB
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Finitura oro rosa con inserti fibra di carbonio
IP Rose with Carbon Fibre Inserts

IDCFCLBR

Acciaio con inserti fibra di carbonio
Stainless Steel with Carbon Fibre Inserts

IDCFCLCB

Finitura nera con inserti fibra di carbonio
IP Black with Carbon Fibre Inserts

IDCFCLBB



Acciaio con top blu navy
Acciaio with Navy Blue Top

IDWOCLID

Gemelli Montegrappa
Collezione Parola

Il caratteristico top della penna 
Parola è la fonte d’ispirazione di 
questo gemello. 
Disponibile in acciaio con top 
in vetro rosso, nero, bianco, 
malva o blu navy. La collezione 
inoltre include versioni con fini-
ture nere e top nero o bianco, 

nonchè gemelli con finiture in 
oro rosa e top bianco o nero. 

14



27 mm

17
 m

m

PAROLA

Montegrappa Parola
Cufflinks Collection

Taking inspiration from the top 
of the Parola pen, this cufflink is 
available in Stainless Steel with 
Red,  Black, White, Mauve and 
Navy Blue glass top; there is a 
version in IP Black with Black or 
White glass top and a version in IP 
Rose with Black or White glass top.



Acciaio con top rosso
Stainless Steel with Red Top

IDWOCLIR

Acciaio con top bianco
Stainless Steel with White Top

IDWOCLIW
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Acciaio con top malva
Stainless Steel with Mauve Top

IDWOCLIL

Acciaio con top nero
Stainless Steel with Black Top

IDWOCLIC



Finitura oro rosa con top bianco
IP Rose with White Top

IDWOCLPW

Finitura oro rosa con top nero
IP Rose with Black Top

IDWOCLPC
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Finitura nera con top nero
IP Black with Black Top

IDWOCLLC 

Finitura nera con top bianco
IP Black with White Top

IDWOCLLW



Gemelli Montegrappa 
Collezione Fortuna

La particolare forma trae ispira-
zione dal cappuccio della penna 
Fortuna. Tutti i gemelli sono in 
acciaio ed incisi con pattern 
Filigree. Un’estremità è decora-
ta con un bottoncino riportante il 
logo 1912 coniato mentre l’altra 
è incastonata con la tipica pietra 

nera sfaccettata che è diventata 
un simbolo di distinzione in molti 
prodotti Montegrappa. 
Disponibile in acciaio con minute-
rie nere, in nero con minuterie in 
oro rosa, in nero con minuterie 
in acciaio, in nero con minuterie 
canna di fucile e oro rosa con mi-
nuterie nere.

Finitura nera con minuterie canna di fucile
IP Black with Gun Trim

IDFOCLCL
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26 mm

23 mm

FORTUNA

Montegrappa Fortuna 
Cufflinks Collection

The shape originates from the cap 
of the Fortuna pen. All cufflinks are 
in stainless steel and etched with 
the Montegrappa filigree pattern. 
One edge is inlayed with the 1912 
logo and the other bears the 
typical black glass faceted stone 
which has become a distinguished 

feature of many Montegrappa 
products.
Available in stainless steel with IP 
Black trim, IP Black with IP Rose 
trim, IP Black with stainless steel 
trim, IP Black with IP Gun trim, IP 
Rose with IP Black trim.



Finitura nera con minuterie acciaio
IP Black with Stainless Steel Trim

IDFOCLCI

Acciaio con minuterie nere
Stainless Steel with Black Trim

IDFOCLIC

22



Finitura nera con minuterie oro rosa
IP Black with IP Rose Trim

IDFOCLCP

Finitura oro rosa con minuterie nere
IP Rose with Black Trim

IDFOCLRC



Gemelli Montegrappa
Collezione Skull

Montegrappa Skull
Cufflinks Collection

Questa collezione, caratterizzata da 
un’incisione riproducente un motivo 
di teschi di varie dimensioni, include 
tre diversi modelli: uno di forma ot-
tagonale, uno di forma tonda ed un 
altro a forma di proiettile. Quest’ul-
tima versione è impreziosita dalla 
tipica pietra nera sfaccettata.

Available in bullet, octagonal and 
round shape, etched with a skull 
motif.
The bullet-shaped version boasts 
the typical black glass faceted stone.
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SKULL

Finitura nera, a forma di proiettile
IP Black, bullet shape

IDSKCLBU

Finitura nera, forma tonda
IP Black, round shape

IDSKCLRO

Finitura nera, forma ottagonale
IP Black, octagonal shape

IDSKCLOC
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Elmo & Montegrappa S.p.A.
via Cà Erizzo,  43/45 | 36061 Bassano del Grappa (VI) | Italy

Phone: +39.0424.522232  | Fax:  +39.0424.523975 | Email:  contact@mont egrappa.com
www.montegrappa .com


