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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 (11-
13 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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