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Le edizioni limitate della Montegrappa sono state concepite per offrire ai propri clienti più esigenti un tocco 
di Italianità nello stile, per rievocare la presenza dei grandi maestri che hanno dato vita alle loro opere con 

immensa passione rendendole immortali. 
Tra le serie di edizioni limitate prodotte dalla Montegrappa c’è una nuovissima serie, denominata Mightier 

Than the Sword (Più Potente della Spada), che si aggiunge alle collezioni Cult ed Icon in onore di quelle 
persone dotate di grande impatto ed influenza culturale. 

Come suggerisce il nome, celebrando la penna e la parola scritta, il candidato è una persona speciale che ha 
arricchito ed ha valorizzato la propria vita apportando un contributo all’umanità con la filosofia, la politica, 

le arti e altri settori. 
Persone illustri destinatarie della serie Più Potente della Spada saranno gli scrittori, i politici, gli eroi 

nazionali ed altre personalità importanti. Non a caso, le Penne Hemingway sono state la prima famiglia di 
questa serie commemorativa. Ernest Hemingway è stato uno degli scrittori, reporter e romanzieri più 
innovativi e influenti del XX° secolo, uno che non casualmente scriveva con le penne Montegrappa.  

Le PenneNovel 
Al suo debutto, la collezione di strumenti da scrittura dedicata a Ernest Hemingway è divisa in quattro 

“capitoli”: Il Soldato, Lo Scrittore, Il Pescatore e Il Viaggiatore. In ciascuno di questi capitoli la sua vita e le 
sue passioni sono personificate in una penna. Conformandosi all’oggettistica dell’epoca, il packaging stesso 

è ispirato ai quaderni usati dai reporters durante la Prima Guerra Mondiale. 

A queste si aggiunge la nuova collezione ‘Novel’ (Il Romanzo). 
Caratterizzate da un’eleganza sobria e discreta, le penne di questa edizione rievocano esattamente i decenni 

in cui Hemingway scrisse i suoi romanzi più belli. I tre nuovi colori della resina trasmettono l’inconfondibile 
gusto estetico dell’epoca: Nero pastello, Marrone Tabacco e il mosaico vintage Grigio d’Ambra. 

Tutte le penne Novel sono rifinite in acciaio lucido.
.

I cappucci delle penne Nero e Marrone Tabacco sono finemente incisi a contrasto con la firma originale 
dello scrittore, incorniciata da geometriche forme in puro stile art decò. L’edizione Grigio d’Ambra invece è 

abbellita dalle incisioni smaltate. 
I tre modelli sfoggiano l’inconfondibile monogramma dello scrittore - le iniziali del suo cognome e il marlin, 

abilmente incisi sulla sommità dei cappucci, mentre l’estremità dei fusti celebra come da tradizione l’anno 
della fondazione di Montegrappa - 1912. Tutte le penne Novel sono rifinite in acciaio lucido.

Le stilografiche della collezione Novel sono alimentate a cartuccia o a converter. 
I loro pennini in oro 18k sono personalizzati con la tradizionale incisione a greca della Montegrappa. 

Per garantire una perfetta adattabilità allo stile di scrittura di ciascuno, sono disponibili in cinque gradazioni 
di scrittura: Extra Fine, Fine, Medio, Largo e Molto Largo.

Per ogni colore, la Montegrappa produrrà in edizione limitata solamente 355 penne stilografiche e 355 penne 
roller, come l’esatto numero di pagine della primissima edizione del romanzo di Hemingway - 

Addio alle Armi.

Montegrappa annuncia una nuova collezione di 
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Montegrappa’s limited editions are conceived to provide their discerning owners with a taste of Italy, to feel 
the presence of the great masters who passionately breathed life into their works and made them immortal. 
Among the limited edition series produced by Montegrappa is a brand-new one, named Mightier Than the 

Sword, joining the Cult and Icon collections in honouring individuals of great cultural impact and influence. 
As the name implies, by glorifying the pen and the written word, the candidate is a special person who has 

enriched and enhanced life by contributing to mankind through philosophy, politics, the arts and other fields.

Prominent among the subjects of the Mightier Than the Sword series will be writers, politicians, 
national heroes and other notables. Fittingly, The Hemingway pens formed the first family in this 

commemorative series. Ernest Hemingway was one of the most innovative and influential writers, reporter 
and novelists of the 20th century, one who wrote, coincidentally, with Montegrappa pens.

Novel 
Upon its debut, the Hemingway collection is divided into four “chapters”: 

The Soldier, The Writer, The Fisherman and The Traveller. Each of these chapters of his life and passions is 
embodied in a pen. In keeping with the accoutrements of the era, the packaging itself has been inspired by 

the notebooks used by reporters during the First World War.

Joining the collection today is, aptly, the new Novel series. 
Sober and elegant, these writing instruments are particularly evocative of the decades during which 

the author wrote his finest novels. 
Three are the new resin colours chosen: polished Black, Tobacco Brown and vintage Amber Grey mosaic. 

All trim is made in stainless steel.

Pen caps for all versions are engraved with the writer’s original signature. 
Black and Tobacco Brown will feature Art Deco laser-cut frames with the writer’s signature in contrast. 

The Amber Grey edition will have laser-cut engravings filled in with enamel.
Each pen cap bears his unmistakable Marlin logo etched in contrast, with the blind end of the barrel bearing 

the 1912 Montegrappa monogram.

The Novel fountain pens are converter or cartridge-fed. Their nibs are customised with Montegrappa’s 
traditional Greek fret etching and are made in 18k gold. To ensure a perfect match to the owner’s writing 

style, five writing grades are available: Extra Fine, Fine, Medium, Broad and Double Broad.

For each colour of this limited edition, Montegrappa will issue only 355 fountain pens and 355 rollerball 
pens, the numbering of the series representing the exact number of pages of the very first edition 

of Hemingway’s novel, A Farewell To Arms.
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