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Montegrappa si 
Miniaturizza!H



E’ sufficiente che un cliente esprima una richiesta particolare 
e noi iniziamo subito a pensare come soddisfarla. 

Dopo tutto, sono i clienti che acquistano ed utilizzano le nostre penne, 
pertanto dovrebbero ben sapere ciò che desiderano! Un cliente ci ha 

chiesto qualcosa che fosse piccolo e comodo da usare, 
abbastanza minuto per qualsiasi tasca o borsa, ma che permettesse di 

utilizzarlo come uno strumento da scrittura di dimensioni standard. 
E, quindi, abbiamo creato GNOMO.

Il nuovo GNOMO è una penna a scomparsa che, chiusa, 
misura solo un lillipuziano 8 cm! 

Il meccanismo è, se ci è concesso dirlo, davvero ingegnoso. 
Dapprima si svita ed estrae la sezione con il pennino, 

poi la si capovolge e la si riavvita al fusto: si ottiene così una penna 
stilografica di formato standard, estremamente funzionale, 

assolutamente fantastica e favolosamente divertente!

GNOMO è realizzata con il corpo principale in celluloide, a scelta nei 
colori: Giallo, Rosso e Nero Carbone. Tutte le parti metalliche sono in 

argento sterling, personalizzato con intagli laser a tweed, 
ad aggiungere un tocco intrigante e vintage alla penna. 
GNOMO è progettata senza la tipica clip da taschino, 

così da mantenere la sua forma liscia e pulita, restando fedele al 
concetto di massimo comfort e minimo intralcio. 

La penna contiene una singola cartuccia di inchiostro ed il pennino è 
realizzato in oro 18k.

Disponibile rigorosamente in Edizione Limitata di soli 1000 esemplari per 
ciascuna delle tre stupende tonalità di celluloide, ogni penna Gnomo 

è custodita in una deliziosa confezione in legno simile a una scatola di 
fiammiferi. La confezione include una morbida e graziosa pochette rive-
stita internamente di pelo per proteggere la penna durante il trasporto.

GNOMO: la dimostrazione che piccolo è bello.

H



All it takes is a particular customer request to get us thinking. 
After all, it’s the customers who buy and use the pens, so they should 

know what they want! One client asked for something that was both tiny 
and handy to use, genuinely small enough for any pocket or purse, but 
which behaved and felt like a full-sized writing instrument when in use. 

So we came up with GNOMO.

Italian for, yes, “gnome”, the new GNOMO is a retractable fountain pen 
that measures only 8cm – that’s a teensy-weensy 3¼ in – when closed! 

The mechanism is, if we say so ourselves, ingenious. 
By twisting it outward, turning the nib junction the other way around and 

screwing it back into the barrel, you have a full-size, fully-functional, 
feverishly fantastic, fabulously fun fountain pen!

GNOMO is made with a main barrel of celluloid offered in three different 
colours: Yellow, Red and Charcoal Black. 

All metal fittings are made of Sterling Silver, personalised with a tweed 
laser-carving, which adds a cool, vintage look to the pen. 

To keep it slim and trim, GNOMO is designed without a signature clip, to 
stay faithful to the notion of maximum of comfort and hindrances. 

The fountain pen holds a single ink cartridge, and the nib 
is made in 18k Gold.

Strictly available as a Limited Edition of only 1000 units each of the 
three stunning celluloid colours, every GNOMO pen comes in charming 

matchbox-like wooden packaging – including a cuddly, furry pen-pouch 
for protection.

GNOMO: Proving small IS beautiful.
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