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La Parola si fa snella!  
Le penne sono un oggetto personale da tenere in mano – ma non tutte le mani 
sono uguali. Dopo il grande successo dello stile classico moderno di “Parola”, 

modello basico dal prezzo contenuto ma con un appeal accattivante, è nata 
l’esigenza di una versione più compatta e minimalista. Parola Slim ha una linea 
nuovissima e più snella per adattarsi perfettamente alle esigenze di un vasto 

pubblico. 

Discreta e portabile su qualsiasi tipo di abbigliamento come Armonia e Felicità, 
la nuova Parola Slim è realizzata in resina nera tradizionale, con minuterie in 

acciaio lucido o rutenio satinato. per un tocco di preziosità. 

Con la versione Duetto si amplia la gamma delle penne Parola Slim per regalare 
un tocco di preziosità in più.  Mentre il fusto è sempre in resina nera, il cappuccio 
è proposto interamente in acciaio satinato. Anche solo cambiando un dettaglio 
si riesce a dare un’immagine completamente diversa che meglio riflette lo stile e 

la personalità di chi scrive. 

Come gran parte delle collezioni Montegrappa, Parola Slim e Parola Slim 
Duetto sono disponibili nella versione stilografica, roller e penna a sfera. 

La stilografica Parola è dotata di un sistema di caricamento sia a cartuccia che
converter, il pennino in acciaio è disponibile nelle gradazioni di scrittura Extra 

Fine, Fine, Medio e Largo per uno stile di scrittura personalizzato.

“Parola”, un termine che rappresenta ciò che le penne producono. 
Nome innegabilmente significativo, estremamente appropriato per una famiglia di 

penne molto amate, destinate a diventare la scelta privilegiata per il regalo ideale.







Parola Trims Down!
Pens are personal, held in the hand – but not all hands are the same size. With 
the ever-increasing appeal of our entry-level, affordable staple, that modern 

classic called “Parola”, a need for a more compact version has emerged. 
Parola Slim represents a brand-new, slimmer form – to increase its suitability to 

the widest audience. 

Discreet and suitable for all attire, like Armonia and Felicità, the new Parola 
Slim is made with traditional black resin, with trim in either standard shiny 

stainless steel or  plush satin ruthenium.

Joining the new Parola Slim is a deluxe Duetto version for those who yet wish 
to add a frisson of glamour, an extra hint of panache. Expanding the choices 
in the Parola Slim range, it is crafted with black resin for the barrel and a cap 
made entirely in satin stainless steel. A simple change of cap creates an entirely 

different attitude.

As with all fine offerings from Montegrappa, the Parola Slim  and Parola Slim 
Duetto ranges will be available as fountain pen, rollerball and ballpoint pens. 
The Parola fountain pen is both cartridge- and converter-fed, and its steel nib 
will be available in the grades of Extra Fine, Fine, Medium and Broad, to match 

the style of the writer.

“Parola”, of course, is Italian for “word”, which is what pens produce. 
Its significance as a collection for this popular family is undeniable, an 
appropriate name for a much- loved pen selection, certain to become a 

favoured choice for gifting.



Penna Stilografica 
Fountain Pen 

ISWST_AB

ROLLER 
ROLLERBALL PEN

ISWSTRAB

SFERA A ROTAZIONE
TWIST-ACTION BALLPOINT 

ISWSTBAB 

Solid BlackSLIM



Penna Stilografica 
Fountain Pen 

ISWST1AS

ROLLER 
ROLLERBALL PEN

ISWSTRAS

SFERA A ROTAZIONE
TWIST-ACTION BALLPOINT 

ISWSTBAS 

Stealth Black



Penna Stilografica 
Fountain Pen 

ISWSD_AB

ROLLER 
ROLLERBALL PEN

ISWSDRAB

SFERA A ROTAZIONE
TWIST-ACTION BALLPOINT 

ISWSDBAB 

Solid BlackDUETTO





ELMO & MONTEGRAPPA

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

(VI)
ITALIA 

PH: +39 0424 522232
FAX: +39 0424 523975

CONTACT@MONTEGRAPPA.COM

MONTEGRAPPA.COM


