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Cigar
Montegrappa saluta il 

ritorno di

Esattamente 20 anni dopo aver rilasciato la prima edizione della penna Cigar, Montegrappa 
torna ad onorare l’esperienza più elevata del fumo con una nuova edizione limitata. Anche se 

l’uso del tabacco non è più in auge, i sigari rimangono un piacere colpevole per intenditori che 
apprezzano i sapori ricchi e gli aromi intensi.

Nell’epoca moderna, in cui il fumo non è più accettato in pubblico, gli amanti dei sigari hanno 
creato dei club nelle principali città. Qui, i fumatori possono godere dei sigari proprio come 
al tempo dei baroni del petrolio, dei magnati ferroviari e dei capitani d’industria, per i quali i 

sigari erano accessori obbligatori. Spesso l’esperienza del fumo è accompagnata da un brandy 
o da un’altra bevanda da sorseggiare.

La collezione Cigar
Realizzata nella speciale celluloide “Tobacco”, una delle 24 tonalità che Montegrappa custo-
disce nei propri archivi, la penna Cigar assomiglia al suo soggetto con un realismo davvero 

sorprendente. Il colore è stato scelto per la sua particolare combinazione di marrone chiaro 
con striature più tenui e perlate che ricordano le vere foglie di tabacco.

La sua forma è ingannevolmente semplice, proprio come quella di un sigaro, adornata all’e-
sterno dalla “cigar-band” in metallo prezioso, con indicati il marchio e l’anno di fondazione. 

Per mantenere la forma nella sua linearità, la penna Cigar non dispone di una clip da taschino. 
Anche nelle dimensioni è una replica perfetta di un vero sigaro, specificatamente del modello 

classico “Laguito n.2”, con 152 millimetri di lunghezza e 15,08 millimetri di diametro.

Come un sigaro vero e proprio, la penna possiede un’estremità arrotondata “da troncare e 
accendere”. Un dettaglio che aggiunge ulteriore verosimiglianza è il bucasigari, perfettamen-
te funzionale, che sporge dal cappuccio della penna quando quest’ultimo viene tirato verso il 

basso.

La penna Cigar è prodotta con finiture in Argento Sterling o Oro 18k ed è disponibile sola-
mente come penna stilografica o roller. Il pennino della stilografica è realizzato in oro 18k, 
impreziosito con il motivo a filigrana tipico della Montegrappa. La produzione è limitata ai 

numeri tradizionali della casa produttrice: 888 stilografiche e 888 roller in Argento, e 88 di cia-
scun modello in Oro 18K. Tutte le penne Cigar sono alloggiate in confezioni speciali a forma di 

foglia di tabacco.







Cigar
Montegrappa welcomes 

back the

Precisely 20 years after Montegrappa issued the first Cigar edition, Montegrappa has again 
honoured this most elevated form of smoking with a new limited edition. Although tobacco 

usage has fallen out of favour, cigars remain a guilty pleasure for connoisseurs who apprecia-
te the rich tastes and aromas. 

In the modern era, with smoking no longer accepted in public, cigar lovers have formed clubs 
in major cities. Here, smokers can enjoy cigars in a manner reminiscent of the era of the 

original oil barons, railway magnates and other captains of industry, for whom cigars were 
mandatory accessories. Often, the smoking experience is accompanied by a brandy or other 

tipple.

The Cigar Collection
Made in the special “Tobacco” celluloid, one of the 24 hues Montegrappa boasts in its archi-

ves, the Cigar pen resembles the subject with uncanny realism. The colour was chosen for its 
particular combination of light brown with lighter, pearlised streaks that resemble organic 

tobacco leaves.

Its shape is deceptively simple, just like a cigar, adorned on the outside by the “cigar-band” in 
precious metal, declaring the brand and its year of foundation. To maintain the uninterrupted 
form, the Cigar pen does not feature a pocket clip. In terms of size, too, it is a perfect replica 
of a real cigar, specifically a classic model called a “Laguito n.2,” with sizing of 152 mm in length 

and 15.08 mm in diameter. 

Like an actual cigar, the pen possesses a roundish tip “to punch” and light up. A detail that 
adds to the cigar smoking-like experience is the fully functional puncher that comes out of 

the pen cap when the latter is pulled downwards.

Montegrappa’s Cigar Pen is offered with trim in Sterling Silver or 18k Gold and is available 
only as fountain pen or rollerball. The nib of the fountain pen is made of 18k gold, embelli-

shed with the Montegrappa filigree pattern. Production is limited to the traditional numbers 
of Montegrappa: 888 fountain and 888 rollerball pens in Silver, and 88 of each in 18k Gold. All 

Cigar pens are housed in special packaging in the shape of a tobacco leaf.
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