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FORTUNA TABLE CLOCKS 

If there is one item that modern people will always consider 
essential, it is the travel table clock. While mobile phones have 

commandeered many time-keeping roles as part of their 
functionality, nothing adds a personal touch to a working desk 

or a hotel room like one’s own portable table clock. 

Following the form of Montegrappa’s stylish Fortuna 
wristwatches are four new and classy table clock models, 

sized only 40 mm in diameter. 

The table clock cases and L-shaped legs are elegantly 
fashioned in satin stainless steel or IP rose gold finishes, 

juxtaposed to the matching, polished metal case bezel, while a 
choice of silver white or black dials allows the owners to select 

the ideal combination to express one’s personal taste.

Consisting of the time-only Three-Hand model, which show 
hours, minutes, seconds and date, all Fortuna table clocks are 
powered by Swiss-made Ronda 515 quartz movement and 
a functional date&time-setting, beautifully knurled crown at 12 

hours.

The Fortuna case back is embellished by the Montegrappa 
octagonal filigree etching, featuring four side-screws to use 

when replacing battery.

As an addition to the Fortuna range of writing instruments and 
wristwatches, the Fortuna table clocks reinforce the Italian 

notion that time, like life, is to be savoured – in style.







OROLOGI DA TAVOLO FORTUNA

Se esiste un prodotto che le persone di oggi considerano
sempre essenziale, è l’orologio da tavolo e da viaggio. Sebbene

i telefoni cellulari abbiano ormai assunto anche la funzione di
fornire la lettura del tempo, niente aggiunge un tocco personale

alla propria scrivania o al comodino della propria stanza 
d’albergo

come l’orologio portatile e personale.
Gli eleganti orologi da polso Fortuna di Montegrappa hanno

ispirato la creazione di quattro orologi da tavolo davvero chic,
che misurano solamente 40 mm di diametro.

Le casse e le basi a forma di L sono rifiniti in acciaio inox
satinato oppure oro rosa satinato, accostati alla lunetta in

metallo lucido a contrasto, mentre la scelta di quadranti bianco
argentato o nero consente ulteriormente al proprietario di

selezionare la combinazione ideale per sé.
Composto dal modello “solo tempo” a tre lancette, che mostra 

ore,
minuti, secondi e data, tutti gli orologi da tavolo Fortuna sono
caratterizzati dal movimento Swiss-made Ronda 515 e una

coroncina magnificamente zigrinata e funzionale per impostare
data e ora, posizionata a ore 12.

Il retro della cassa Fortuna è impreziosito dall’incisione con
il caratteristico motivo “Filigree” di Montegrappa, con quattro
micro-viti laterali da utilizzare per la sostituzione della batteria.
Come aggiunta alla gamma Fortuna di strumenti da scrittura
e orologi da polso, gli orologi da tavolo Fortuna rafforzano
la nozione italiana secondo cui il tempo, come la vita, deve

essere gustato, con stile.
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Packaging

Standard Timeweare Packaging cm 11 (L) x 11 (W) x 8.8 (H)
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Available at Montegrappa boutiques and authorised dealers worldwide
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Contact

ELMO & MONTEGRAPPA S.p.A.

VIA CA’ ERIZZO 43/45 
36061 - BASSANO DEL GRAPPA 

ITALIA 

PH: +39 0424 522232

CONTACT@MONTEGRAPPA.COM

MONTEGRAPPA.COM


