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Cognac Hors D’Age





Rotondità, struttura e raffinatezza sono qualità apprezzate in 
tutto i l  mondo del lusso. Montegrappa ha saputo condensare due 
di questi mondi, quello dei disti l lati  e della scrittura di pregio, 
in Cognac Hors d’Age: un’espressione di gusto da intenditore.

Cognac Hors D’Age



CARATTERISTICHE
Edizione Limitata

PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

MODELLO:
Stilografica

MINUTERIE:

ISCNL_WH

Argento Sterling, Quercia

Oro 18K

Cartuccia, Converter

Argento Sterling

DIMENSIONI:

DIAMETRO

PESO

LARGHEZZA (Chiusa)
18.5  mm
157  mm

58  g

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, Double Broad, Stub 1.1





Per un intenditore,  r iconoscere  la  provenienza di  un 
cognac è  affascinante  quanto i l  suo aroma.  In omaggio 
a questa nobi le  passione,  Montegrappa ha r ivis i tato 
l ’atmosfera del la cantina del  cognac dist i l landola in un 
piccolo lotto di  lussuosi  s trumenti  di  scr i t tura in legno di 
rovere  massiccio.

Gli amanti  dei  dist i l lat i  di  lusso o del la più raff inata 
scrittura hanno anime aff ini :  entrambi sanno che la 
qualità non può esistere senza tradizione,  tempo e 
pazienza.  L’edizione l imitata Montegrappa Cognac 
Hors d’Age unisce gl i  ideal i  di  questi  due mondi per 
raccontare la passione per i  piaceri  più rari  del la vita .

Uno strumento da scrittura di  fattura unica,  ispirato 
al le  bott i  real izzate in legno di  rovere del le  regioni del 
Limosino e del  Tronçais,  luoghi storici  del la produzione 
del  Cognac.  I l  legno di  rovere massiccio è stato modellato 
per imitare la cur vatura e la  struttura a doghe del le  bott i 
di  cognac,  donando a questa penna uno straordinario 
piacere tatt i le,  che esalta l ’esperienza di  scrittura.

Le decorazioni del  fusto del la penna sono impresse sul la 
superficie del  legno, mentre le  lucenti  minuterie in 
argento sterl ing imitano i  cerchi  del le  bott i  del  cognac. 
La giunzione,  completamente in argento,  è  un dettaglio 
da vero intenditore.

La penna Cognac Hors d’Age è stata progettata per i  veri 
intenditori .  Viene fornita esclusivamente nel la versione 
st i lografica con caricamento a cartuccia o converter e 
minuterie in argento sterl ing.  Ne esistono solo cinquanta 
esemplari .

Cognac Hors D’Age



PACKAGING
SPECIALE

PESO:

PROFONDITÀ:

2200 g

250 mm

LARGHEZZA:
205 mm

ALTEZZA:
120 mm



ARGOMENTI DI VENDITA

Le passate edizioni di Montegrappa comprendono 
numerosi tributi alle delizie gastronomiche tra cui Special 

Reserve (1996), Grappa (2015) e Tire-bouchon (2016).

Una lussuosa custodia in legno riproduce il  tono e i 
decori che caratterizzano i cognac più raffinati del 

mondo. Usala per conservare Montegrappa Cognac Hors 
d’Age e guardarla invecchiare con stile.

I materiali  naturali  e i l  design espressivo fanno di 
Montegrappa Cognac Hors d’Age un ottimo argomento 

di conversazione e un marchio riconoscibile del gusto da 
intenditore. Perfetta da ogni angolazione.

Il  corpo e i l  cappuccio, realizzati interamente in rovere 
massiccio, offrono una superficie l iscia e calda al tatto. 
Con il  passare del tempo, i l  legno svilupperà una sottile 

patina a memoria del suo util izzo.

C



Elmo & Montegrappa S.p.A.
                

Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa - ITALY
T: +39 0424 522232

contact@montegrappa.com

MONTEGRAPPA.COM


