
Extra Argento





Creare un futuro “classico” è una sfida, ma l’ultimo strumento per la scrittura Montegrappa ha tutte le
carte in regola per diventarlo, a partire dal materiale che gli dà il nome: Extra Argento.

Questa nuova, elegantissima collezione, entra a far parte del prestigioso catalogo delle edizioni 
limitate ed è discendente diretta di Extra 1930, creazione di grande successo della Montegrappa.
Con la sua silhouette classica e sensuale, Extra Argento riprende l’eleganza di questo capolavoro.
A differenza della Extra 1930, però, che è in celluloide, la nuova collezione è realizzata interamente

in puro argento sterling lucido.

Inoltre, Extra Argento è anche la prima variante del modello Extra a prevedere una versione a sfera, in 
aggiunta ai due formati più classici di stilografica e roller.

Ciascuno dei tre modelli è disponibile in edizione limitata di soli 1912 esemplari. 
Per far risaltare al massimo il suo fascino, la stilografica sfoggia il caratteristico sistema di 

caricamento a stantuffo brevettato ed un pennino in oro 18K con condotta in ebanite, disponibile nelle 
gradazioni di scrittura: Fine (F), Medio (M) e Largo (B).

Extra Argento ha uno stile che richiama i fucili da caccia lavorati a mano e gli accendini 
Art Deco degli Anni ‘20.

Il corpo della penna è finemente inciso a guillochè con un motivo a tweed spigato. Il raffinato decoro 
dà un tocco di eleganza degna di un gentiluomo d’altri tempi e crea un senso di movimento ed una 

struttura tridimensionale unici per ogni modello, esaltando la gradevolissima tattilità tipica degli 
strumenti per la scrittura di alta gamma.

A rendere ancora più unica e personale l’Extra Argento è la finestra lucida sul cappuccio
che consente la personalizzazione con il nome o le iniziali del possessore.

Extra Argento è pertanto la scelta più appropriata per chi apprezza il valore aggiunto di uno stile
“su misura”, realizzato con cura e maestria dai nostri artigiani.

Metallo Prezioso!



Creating a future classic is a challenge, but all of the ingredients are there for the latest 
Montegrappa writing instrument – especially thanks to the material that provides its name: 

Extra Argento. 
A completely new premium family, Extra Argento joins the limited edition catalogue and is a lineal

descendent of Montegrappa’s hugely successful signature creation, the Extra 1930.
Like that masterpiece’s form, the silhouette of the Extra Argento is classically elegant 

and voluptuous. 
Unlike the Extra 1930, though, which is made of celluloid, the new collection is produced entirely in 

100% polished Sterling Silver. 

Notable, too, is that the Extra Argento provides, for the first time, a luxury pen in the ballpoint 
category, the range adding this popular type of ink source to the choice of 

fountain pen and rollerball. 
The new range will be produced in a limited edition of 1912 unique items per each model.

To ensure the broadest appeal, the piston-fed fountain pen is offered with its 18k gold nib in the 
three popular grades of Fine, Medium and Broad.

Extra Argento offers a style reminiscent of hand-tooled hunting shotguns and the Art Deco cigarette 
lighters of the 1920s, thanks to the pen’s enveloping body adornment: diamond-cut guilloché 

engraving. 

The herringbone tweed motif adds a somewhat vintage and chic gentleman’s feel, 
a sense of movement and texture unique to each model, adding to the joyful tactility one finds in 

a superior writing instrument. 
Extra Argento’s beauty is further enhanced by the pen cap, a simple polished silver plate inviting 

personalisation with custom designs, monograms or initials. Extra Argento is therefore inherently the 
choice of the individualist who appreciates the added value of a bespoke style, 

as applied by our craftsmen.

Precious Metal!
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Premium Packaging
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