
Novembre 2020



Il 20 novembre 1820, un enorme esemplare maschio di capodoglio speronò e affondò la 
baleniera americana, Essex. Il suo ultimo disastroso viaggio riverberò sulla stampa a livello 
mondiale e successivamente ispirò il celebre romanzo di Herman Melville Moby-Dick.

Due secoli dopo, Montegrappa ha unito le forze con Sea Shepherd per raccontare un’epica 
battaglia navale e porre l’attenzione sul continuo assalto dell’umanità alla vita oceanica.



MATERIALI:

Stilografica

Roller

MINUTERIE:

Bronzo, Mogano, Celluloide, Resina

Bronzo

MODELLO:

ISVWL_BE ISVWLRBE

CARATTERISTICHE
EDIZIONE LIMITATA

PENNINO:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

DIMENSIONI:

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Double Broad, Stub 1.1

Oro 18K

Stantuffo

Diametro

Peso

Lunghezza (Chiusa)

18,5 mm 18,5 mm

157 mm 157 mm

83 g 84 g 



PACKAGING
SPECIALE

PESO:

PROFONDITÀ:

LARGHEZZA:

ALTEZZA:

1800 g

160 mm

240 mm

110 mm





Dopo l’affondamento della baleniera Essex, i venti membri 
dell’equipaggio si ritrovarono isolati a più di 1.200 miglia nautiche 
dalla terra. Quando il loro calvario finì, ne rimasero solo undici. 
Il mare di celluloide turchese che circonda Victory of the Whale 
evoca tutto il terrore della loro condizione.

Una nuova edizione limitata Montegrappa marca un momento 
simbolico di resistenza al saccheggio operato dall’uomo sulla 
fauna oceanica. Questa prima collaborazione con Sea Shepherd 
utilizza materiali riciclati e documenti d’epoca per accendere i 
riflettori sulla lotta continua contro la caccia illegale alle balene.

Gli elementi distintivi sono ricavati dalla fusione di parti 
dell’elica dell’ex nave ammiraglia di Sea Shepherd, la 
M/Y Steve Irwin. I materiali recuperati forniscono una 
connessione materica con i tanti anni di attivismo in prima 
linea.

Mogano e bronzo lavorati a mano evocano lo scafo, gli 
arpioni e le baleniere dell’Essex; sulla fascetta nera del 
fusto sventola la bandiera dei pirati di Sea Shepherd come 
un’ultima linea di difesa tra balena e baleniera.

Il bicentenario del naufragio dell’Essex è ricordato nei 
numeri di questa edizione limita: 200 stilografiche e 200 
roller. La numerazione individuale è incisa nel bronzo 
accanto alla scritta Victory of the Whale.



Sea Shepherd, fondata nel 1977 dal Capitano 

Paul Watson, si ispira a una filosofia di attivismo 

diretto per difendere, conservare e proteggere 
l’ambiente oceanico.Montegrappa sostiene l’attività di difesa della vita 

marina di Sea Shepherd. Una parte dei proventi di 

tutte le vendite è devoluta a sostegno dell’intrepida 

missione di questa organizzazione di volontari per 

fermare la pesca illegale nel Mediterraneo.La fattura tradizionale e l’aspetto vintage 

mascherano la presenza di un’ingegneria 

d’avanguardia nel mondo della scrittura. Le 

penne stilografiche sono dotate del sistema di 

caricamento a pistone brevettato Montegrappa 

che permette di gestire perfettamente il flusso di 
inchiostro.Ciascuno strumento da scrittura, prodotto 

artigianalmente, è riposto in un delizioso scrigno 

di legno. La targhetta a forma di balena sottolinea 

la drammaticità di una storia di sopravvivenza, 
densa di moderno simbolismo.





VICTORY OF THE WHALE
Scritto da: Camilla Fascina / Edoardo Cicchinelli

A cura di: Camilla Fascina

Codice QR: ASCOLTA ORA

Alla collaborazione di Montegrappa con Sea Shepherd, la cantautrice Camilla 
Fascina ha dedicato una composizione speciale. La canzone ‘Victory of the 
Whale’ segna una continuazione del suo sostegno ai volontari di Sea Shepherd 

e alla loro missione di difendere, conservare e proteggere gli oceani.
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