


Con Q1 Montegrappa ha vinto la scommessa di mettere in uso 
contemporaneamente più colori nella stessa stilografica. Dando seguito 

all’incredibile successo riscosso da questo modello, il più antico produttore 
italiano di strumenti da scrittura si è nuovamente messo alla prova 

rielaborando in un altro modo il concetto operativo delle penne. Nasce 
così REVOLVER, l’Edizione Limitata che prende il suo nome alla lettera e che si 

inserisce a pieno titolo
nella serie CULT, collezione di penne di chi ama l’innovazione.

E’ una penna dalle dimensioni straordinarie, soprattutto per la circonferenza. 
Il suo corpo voluminoso è realizzato in un acciaio brunito che ricorda 

la caratteristica finitura delle armi da fuoco. L’impugnatura del fusto è 
realizzata in legno di quercia di circa 4200 anni, che si abbina perfettamente 

al colore scuro e terroso della penna-pistola.
Il corpo della penna è caratterizzato da deliziosi accenti dorati.

L’elemento più strabiliante di questa incredibile penna è il “tamburo” che 
ruota attorno al sistema di caricamento e che può contenere 10 pallottole 

numerate da 0 a 9, replica perfetta di quelle originali, anche se assolutamente 
innocue. Un piccolo “grilletto” funge da freno per rallentare la rotazione 

del tamburo.  L’estrazione e l’inserimento dei proiettili è facilitata dall’utilizzo 
di un utensile magnetico fornito in dotazione nel lussuoso cofanetto che 

custodisce la penna.

Un’altra eccezionale novità di questa Edizione Limitata è il sistema di 
caricamento “Power Push”, oggetto di brevetto internazionale, che consente 

il riempimento del serbatoio interno con la semplice pressione del pulsante 
automatico posto alla sua estremità.

la rivoluzione tecnologica di 
montegrappa



Revolver è corredata da due boccette d’inchiostro in colore nero e rosso.

Giochiamo con le pistole!

Giuseppe Aquila, CEO della società, tiene a chiarire che Montegrappa non 
è a favore delle armi. Revolver non è altro che un ironico giocattolo per 
il bambino che è ancora in noi. Per chi nella sua infanzia ha giocato con 
le pistole-giocattolo, già solo ruotare il tamburo  un gesto nostalgico 

ed antistress. Dal punto di vista intellettuale, inoltre, questa penna dà 
soddisfazione poiché è un trionfo di tecnica ingegneristica e di divertente 

“funzionalità”.

Quando non è il momento di scrivere, il tamburo di Revolver può essere 
caricato con i proiettili grazie all’apposito utensile e poi fatto ruotare finché 

non si ferma. A questo punto, estraendo i proiettili e prendendo nota dei 
numeri incisi

su di essi, si possono creare diverse combinazioni da giocare al tavolo della 
roulette, al lotto ed in altri giochi d’azzardo. Oppure ci si può dilettare 

con un’innocua Roulette Russa a uno o più proiettili. I modi in cui utilizzare 
Revolver

sono infiniti: l’unico vincolo è la propria fantasia.

Revolver è prodotta in tiratura limitata di soli 300 esemplari. Il pennino 
è in oro 18k con alimentatore in ebanite ed è disponibile nelle gradazioni 
di scrittura Fina, Media e Larga. Ideale per i collezionisti di armi, per gli 

appassionati di penne o semplicemente per gli amanti delle soluzioni 
tecniche d’avanguardia, Revolver offrirà certamente spunti per interessanti 

conversazioni e qualche controversia.



Following the amazing success of Q1, Montegrappa’s radical take on the 
way multiple colours can be accommodated in a single pen, Italy’s oldest 

manufacturer of fine writing instruments has again had a “re-think” about 
how pens operate. Taking its name literally, REVOLVER is the latest limited 

edition in the CULT series, a favourite collection among pen enthusiasts who 
value innovation.

An outsized pen of impressive girth, its voluminous body is made in burnished 
stainless steel. The “handle” segment of the body, or “barrel”, is crafted in a 
4200-year-old bog-oak selected to match and complement the dark, earthy 
colours of the pistol-pen. Providing contrasting accents to its near-black 

presence are details fashioned in gold plated brass, to enrich the design in the 
manner of highlighted nails and bullet “heads”.

Playing with the concept, Revolver contains 10 perfectly formed but utterly 
fake “bullets”, numbered from 0 to 9.

As the name and form intimate, within the pen mechanism and discernible from 
the outside is an old-style gun’s drum, containing the bullet sockets. On the 

outside, there is a fully functional “trigger” that acts as a brake for the 
drum, a sardonic take on a game of Russian Roulette.

Among the accessories provided with Revolver is the magnetically-fitted 
bullet “stick”, delivered with the pen, with which to extract the bullets.
Another exceptional novelty for this limited edition is the unique filling 
system, the subject of an international patent, named the “POWER-PUSH 

mechanism” which acts like an automatic piston.

Montegrappa’s Tech Revolution



Revolver is treasured in a luxury wooden box, which also includes two ink-
bottles in black and red colour.

Playing With Guns!
Says Montegrappa CEO Giuseppe Aquila, “Montegrappa is not in favour of 

weapons. Revolver, on the other hand, is an ironic toy for big boys. For those 
who, before the current era, played with toy guns when they were kids, simply 

spinning the drum is a nostalgic act and therefore stress-relieving. On an 
intellectual level, too, this pen satisfies because it is nothing less than a 

triumph of mechanical engineering and amusing functionality.”

When not performing actual writing duties, the Revolver pen’s user may put 
the bullets inside the chamber using the special tool supplied with the pen 

and spin it until it stops. The user can extract each bullet and take note of its 
number; in this way, he (or she!) can create different combinations of numbers 

that can be played on a roulette table, at the lottery or other gambling 
games. Other possibilities include a “bloodless” game of the aforementioned 
Russian Roulette with one or more bullets. Endless are the ways you can use 

the Revolver pen: ingenuity is the only limitation.

Revolver will be available only in a limited run of 300 fountain pens. Its nib 
is made of 18k gold with an ebonite feeder and is offered in the grades of 
Fine, Medium and Broad. Whether intended for the gun collector, the pen 

aficionado or simply one who appreciates technical originality, Revolver will 
be certain to start conversations and inspire controversy.
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STAINLESS STEEL BODY WITH GOLD PLATED ACCENTS

PATENTED POWER-PUSH FILLING MECHANISM

 FUNCTIONAL REVOLVING CHAMBER
 WITH FAUX BULLETS 

SOLID 18K GOLD NIB WITH 8MM EBONITE 
FEEDER 



HAND-ETCHED GUARD 

 FUNCTIONAL REVOLVING CHAMBER
 WITH FAUX BULLETS 

BOG OAK GRIPS WITH GOLD-PLATED RIVET HEADS



SPECIAL 
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