Montegrappa si espande!
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Le dimensioni di mani e polsi non sono cambiate molto nel corso del secolo scorso,
eppure l’industria dell’orologeria attualmente produce orologi con casse di ben 60
millimetri. Ora è il momento delle penne di espandere le loro dimensioni!
Anche se sembrano una novità, le penne giganti sono già comparse più volte negli
scorsi decenni.
I nostri archivi ci dicono che nei giorni in cui Montegrappa era ancora chiamata
“Elmo - Fabbrica di Pennini in Oro...”, alcune delle nostre strabilianti penne giganti
hanno raggiunto i 27 cm di lunghezza e i 3 cm di diametro!
Molte di esse sono state prodotte negli anni ’40 e ‘50, spesso progettate come “Private
Label” o personalizzate con nomi altisonanti come Gucci o Vespa e probabilmente
utilizzate come articoli promozionali. Davvero non è semplice immaginare come si
possa scrivere con qualcosa delle dimensioni di un grosso grissino.
Tra questi colossi e le penne “normali”, di lunghezza standard di 13-15 cm da chiuse,
ci sono le cosiddette “hero pen”: penne di dimensioni importanti adatte all’utilizzo
quotidiano, che però danno il meglio di sé quando sono messe in bella vista sulla
scrivania o sul tavolo di un board meeting.
Contrariamente ai trend attuali in mercati primari come il Giappone, gli Stati Uniti e
gli Emirati Arabi, abbiamo deciso che era il momento di dire “no” al downsizing,
ovvero alla tendenza di proporre penne di dimensioni più contenute.
Le “hero pen” possono servire come semplici status symbol o enfatizzare firme
speciali, come quelle di trattati e contratti. Visivamente imponenti, sono degli
eccezionali oggetti commemorativi. Per dare vita alla sua prima penna in formato
maxi, Montegrappa ha scelto una delle sue collezioni più iconiche – la NeroUno,
che raggiunge la ragguardevole dimensione di circa 151 mm di lunghezza
e circa 17 mm di diametro.
Le nuove penne NeroUno Grande sono realizzate in resina, con minuterie placcate in
palladio, e sono disponibili nelle versioni: stilografica con pennino in oro 18k, roller
e penna a sfera. I PENNINI DELLE STILOGRAFICHE SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI GRADAZIONI
DI SCRITTURA: EF, F, M, OM, B, OB, BB, STUB 1.1
Ciò che accomuna tutte le versioni “oversize” è la loro strepitante presenza, che è
garanzia di divertimento nell’utilizzo quotidiano e non.
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Hand or wrist sizes haven’t changed much over the last century, and yet the watch
industry currently produces timepieces as big across as 60mm. Now it’s the pen’s turn
to get massive!
LONG THOUGHT OF AS NOVELTIES, GIANT PENS HAVE BEEN AROUND FOR DECADES.
OUR OWN ARCHIVES TELL US THAT BACK IN THE DAYS WHEN MONTEGRAPPA WAS STILL CALLED
“ELMO - FABBRICA DI PENNINI IN ORO...”, some of our iconic giant pens reached 27cm of
length, and a diameter of 3cm!
Many date from the 1940s and 1950s, often designed as “private label collections” or
branded with names such as Gucci or Vespa, and probably used as promotional items.
We’ re at a loss trying to imagine what it was like writing with something the size of a
fat grissini.
Inbetween such behemoths and “normal” pens of typically 13cm-15cm long with cap
closed are “hero” pens that can actually be used, but work best with pride of place
on a desk. Due to customer demand from enthusiasts in markets including Japan, the
USA and the UAE, we’ e decided the time is right to say “no” to downsizing!
Trophy pens can serve as mere status symbols or mark special signings, from treaties
to contracts. Visually imposing, they make exceptional commemorative items. With
such a gap begging to be filled, Montegrappa will offer a series of classic NeroUno
pens. The target size will be approximately 151 mm in length,
with a diameter of about 17 mm.
As realised in their classic version, the outsized pens will be made of resin, with
palladium-plated trims. Available as fountain with 18k gold nib, rollerball and
ballpoint pens, as the classic regular collection.
NIBS ARE AVAILABLE IN THE FOLLOWING GRADES: EF, F, M, OM, B, OB, BB, STUB 1.1.
What will be common to all are sheer presence.
And a lot of fun.
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