Limited Edition

Per Una Firma Da Re
In attesa dell’ultima stagione di
Game of Thrones, il più importante
produttore italiano di penne di
lusso propone una straordinaria
edizione limitata che trasforma
la fantasia in realtà.

Signs Off With A Pen Fit
For A King
As the final season of Game of
Thrones nears, an extravagant
limited release from Italy’s leading
name in luxury pens is turning
fantasy into reality.

Fountain Pen, Silver
ISGOT_SW

Rollerball Pen, Silver
ISGOTRSW

Winter is Here
Mentre il Re della Notte e il suo temibile esercito avanzano
minacciosamente verso il regno di Westeros, un marchio
del lusso italiano ha già scelto da che parte stare. Winter
is Here è il nome di una collezione di sontuosi strumenti
di scrittura che saranno presentati in anteprima al salone
MEFCC (Middle East Film and Comic Con) di Dubai (1113 aprile), la principale convention della cultura pop in
Medio Oriente.

Lanciata

da Montegrappa in collaborazione con HBO®
per la tanto attesa ottava stagione di Game of Thrones
(in onda dal 14 aprile), l’anima di Winter is Here ha una
duplice natura, per metà strumento di scrittura e per metà
oggetto d’arte. Il produttore stesso si riferisce alla sua
ultima creazione come “un tripudio di metalli preziosi e
cristalli di apatite azzurro”. Chi ama gli accessori per
esprimere in maniera decisa la propria personalità non
potrà trovare, tra le nuove proposte di quest’anno, una
penna dal carattere più deciso di Winter is Here.

Winter is Here
As the Night King and his fearsome army bear down on
the kingdoms of Westeros, an Italian luxury brand is
already choosing sides. ‘Winter is Here’ is the name of
a set of lavish new writing instruments to premiere at
Dubai’s MEFCC show (11-13 April) – the Middle East´s
leading pop culture convention.

Launched by Montegrappa in conjunction with HBO®
for the long-awaited Game of Thrones Season 8 (airing
from 14 April), Winter is Here is half pen, half objet d’art.
The maker itself refers to its latest creation as “an orgy
of precious metals and ice-blue apatite”. For those who
like accessories to make a statement, few pens released
this year are likely to make a louder pronouncement.

Fountain Pen, Gold
ISGOT_GW

Rollerball Pen, Gold
ISGOTRGW

Ai

fan della saga basterà orecchiare il nome di questa
edizione limitata per comprenderne la più intima essenza.
Il meraviglioso strumento da scrittura, disponibile nelle
versioni in argento sterling e in oro 18 carati, rende
omaggio alle misteriose forze del Nord del Muro.
Utilizzando l’antica arte della fusione a cera persa,
Montegrappa ha dato vita agli abitanti di Always Winter
in modo spettacolare.
Il fusto della penna è racchiuso da una sovrastruttura
di metallo prezioso su cui sono intarsiate le effigi
tridimensionali del Re della Notte e di White Walker. Il
cappuccio che cela il pennino è un capolavoro di design.
La figura di Viserion lo avvolge totalmente e la testa del
drago con la lingua di ghiaccio che esce dalla sua bocca
fungono da innovativa clip da taschino.
Fiamme di cristallo smaltato blu circondano la base del
cappuccio e splendidi cristalli di apatite azzurro emulano
gli occhi freddi e misteriosi caratteristici delle creature
del Nord.

Fans of the epic saga will need no more than a whisper
to guess where the limited edition’s loyalties lie. As the
name implies, the pens – available in sterling silver and
18k gold versions – pay homage to the mysterious forces
from north of The Wall. Using the ancient jeweller’s
art of lost wax casting, Montegrappa has brought the
inhabitants of Always Winter to life in spectacular
fashion.
Three-dimensional effigies of the Night King and
White Walker form a superstructure that encases the
pen’s barrel. The pen cap sheltering the nib is a real
masterpiece of design.The figure of Viserion wraps it
completely and the dragon’s head with the tongue
of ice coming out of his mouth acts as an innovative
pocket clip. Enamelled, crystal blue flames encircle
the base of the cap, while apatite semi-precious stones
emulate the cold, mysterious eyes unique to beings of
the North.

Ai vertici mondiali della produzione di penne artigianali
da oltre un secolo, Montegrappa è conosciuta per le
sue creazioni stravaganti e fantasiose che trascendono
le norme e, spesso, il prezzo delle penne convenzionali
di lusso. L’edizione limitata The Iron Throne sviluppata
in collaborazione con HBO® nel 2017 suscitò grande
entusiasmo nei forum dei fan della serie e tra i collezionisti
per la straordinaria perfezione dei dettagli delle spade dei
sette regni realizzate dagli artigiani Montegrappa.

Realizzata in numero limitato di 300 esemplari in argento
sterling e solo 7 in oro 18 carati, Winter is Here può
essere ordinata presso i rivenditori autorizzati, le boutique
monomarca e online.

After more than a century at the pinnacle of pen
craft, Montegrappa has made a name for itself through
extravagant, fanciful creations that transcend the
norms – and often the pricing – of conventional luxury
pens. Already in 2017, a limited edition named The Iron
Throne created with HBO® replicated the swords of
the seven kingdoms in minute detail, sparking delight
in fan and collector forums.
Available in limited numbers of 300 pieces in silver and
only 7 pieces in gold, Winter is Here can be ordered at
leading pen dealers and Montegrappa’s own physical
and digital boutiques.
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