
Novembre 2019



Montegrappa Aviator entra in modalità stealth con una 
nuova speciale finitura interamente nera. La nostra 
famosa penna, della serie Professioni, offre da oggi il 
doppio delle opzioni e il doppio dello stile a chi ama volare. 
L’edizione Aviator All-Black Flying Ace è disponibile solo 

per un periodo limitato.



Aviator
All-Black Flying Ace Edition

MODELLO: PENNINO:Stilografica, Roller,
Sfera a rotazione Acciaio Inox

MATERIALI: GRADAZIONI:

Acciaio con finitura PVD nero

Extra Fine, Fine, Media, Broad, 
Stub 1.1, Stub 1.5

MINUTERIE: CARICAMENTO:

Alluminio anodizzato

Cartuccia, Converter



Montegrappa Aviator spicca nuovamente il volo, questa volta con un 
look del tutto inaspettato. Le finiture in alluminio nero satinato e acciaio 
con PVD nero portano l’Aviator All-Black Flying Ace a nuove altitudini, 
combinando lo stile sportivo con un tocco di sobrietà professionale.

Ritorno al nero. La finitura anodizzata e l’acciaio con finitura PVD 
conferiscono un aspetto elegante e moderno al caratteristico 
cappuccio a forma di proiettile, al fusto affusolato e ai dettagli 
aeronautici della penna Aviator.

Aviator è la scelta più azzeccata per tutte le occasioni in cui ci sia di 
mezzo il volo: dalla cabina di pilotaggio al consiglio di amministrazione, 
dalla scuola di volo alla poltrona in prima classe, dalla convention di 
settore al duty free in aeroporto.

L’accattivante design a  “fusoliera” e gli altri, innumerevoli dettagli 
della penna, tutti da scoprire, fanno di Aviator un ottimo spunto di 
conversazione.
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Packaging

PESO:

LARGHEZZA: PROFONDITÀ:

ALTEZZA:319 g

210 mm

90 mm

100 mm



Arriva, a sorpresa, un aggiornamento 
speciale per Montegrappa Aviator! Per la 
nuova finitura interamente nera ci siamo 
ispirati a una tecnica molto usata nel 
mondo dell’orologeria e della gioielleria.

Il packaging è ispirato agli occhiali da 
pilota in stile vintage e può essere usato 
come una vera custodia da viaggio per 
gli occhiali da sole.

La nuova colorazione permette l’incisione 
di loghi aziendali con maggiore nitidezza 
e contrasto.

La serie Professioni di Montegrappa è una 
famiglia di prodotti che include anche 
penne a tema per vari professionisti: 
medici, avvocati, insegnanti e chef!



Elmo & Montegrappa S.p.A.
                

Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa - ITALY
T: +39 0424 522232

contact@montegrappa.com

MONTEGRAPPA.COM


