
BLAZer



Le fonti d’ispirazione per noi della Montegrappa sono varie e diverse: luoghi, eventi, oggetti... Ogni nostra 
creazione celebra uno specifico aspetto della vita e ciò che la rende speciale. Sulla scia del grande 

successo della linea Mule, ispirata ad un famoso cocktail, abbiamo guardato di nuovo ad un altro drink in 
gran voga: il Blue Blazer.

Intrigante miscela di scotch, acqua bollente e zucchero in polvere, il Blue Blazer (“Fiammata Blu”) 
guadagna il suo nome incendiario dal modo in cui viene presentato: per l’appunto, in fiamme! Si dice che 
il Blue Blazer sia stato il primo cocktail flambé e quest’anno celebra il suo 155° compleanno. Per entrare 
più nello specifico, la bevanda è preparata con due grandi contenitori, tra i quali si fa viaggiare il flusso 

della fiamma.

La penna Montegrappa Blazer è una variante dell’iconico modello Fortuna, in cui tutti i componenti sono 
realizzati, appropriatamente, in acciaio lucido bruciato con fiamma viva. La superficie sfuma in tonalità 

iridescenti, esattamente come il metallo temperato a caldo.

La penna è disponibile come stilografica, roller e penna a sfera. Il pennino della stilografica è realizzato in 
acciaio, con incisa la filigrana tipica della Montegrappa, e fornito nelle gradazioni di scrittura Fine, Medio 

e Largo. L’alimentazione è sia a converter che a cartucce.

Degno compare di Mule, Blazer di Montegrappa è l’ideale per chi apprezza l’autenticità, l’artigianato ed 
una buona bevanda dal sapore deciso. Per contribuire a questo piacere, ogni penna Blazer viene 

consegnata con in regalo lo speciale boccale tradizionalmente utilizzato per la preparazione del drink, 
personalizzato con il nuovo logo. E per render ancora più onore alla delizia del Blazer, è stata creata una 
nuova versione tutta italiana del cocktail classico, fatta con grappa, zucchero, cannella ed olio essenziale 

d’arancia!

Cin-cin!

Forgiata nel    Fuoco







Inspiration comes to us at Montegrappa from a variety of sources and places and events and objects. 
All celebrate some aspect of life, and what enriches it. In the wake of the great success of the Mule line, 

inspired by a famous cocktail, we looked again at another favourite tipple, the Blue Blazer.

An enticing mix of scotch, boiling water and powdered sugar, the Blue Blazer earns its incendiary name 
from the theatre that accompanies it: the drink is set alight. Celebrating its 155th birthday this year, the 

Blue Blazer is said to be the first cocktail to undergo the touch of the flame. Most distinctively, the drink is 
prepared with two large tankards, between which the stream of flame travels.

Our Montegrappa Blazer is based on the Fortuna shape, but with its cap, body and trim made, 
appropriately, of polished hand-torched stainless steel. The surface of the pen barrel and cap basks in 

iridescent shades, just as a heated metal would do.

Available as fountain, rollerball and ballpoint pens, the fountain pen’s nib will be made in steel and will 
carry Montegrappa’s filigree etching. It will be offered in the writing grades of Fine, Medium and Broad, 

and is converter or cartridge-fed.

As a companion to the Mule, the Montegrappa Blazer will appeal to those who value authenticity, craft and 
a good, stiff drink. To assist in this pursuit, every Blazer pen will be delivered with a special Blazer tankard 
as a gift, as is traditionally used to prepare the drink and customized with the new logo. Celebrating even 
further the joys of the Blazer is our new, Italian spin on the classic, made with grappa, sugar, cinnamon 

and orange essential oils! 

Cin-cin!

Forged in      Fire



Penna Stilografica 

Fountain Pen 

ISFOH_BZ

Roller

Rollerball Pen

ISFOHRBZ

Sfera a Rotazione

Twist-Action Ballpoint

ISFOHBBZ



A complimentary stainless steel tankard is supplied 

with each pen.

Pens are packed in the standard Fortuna box.
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