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Elmo 01
Fantasy Blooms



Il lancio di Elmo 01 Fantasy Blooms dà nuova vita alla 
penna simbolo dello stile minimalista.

La riedizione dello storico modello Montegrappa degli 
anni ‘20 è una delle penne entry-level più eccitanti 
proposte negli ultimi anni. La nuova selezione di finiture 
perlate dona un tocco d’eleganza in più al modello più 
alla moda del momento, una presenza di classe da 

portare sempre con voi, nella borsetta o in tasca.



Elmo 01
Fantasy Blooms

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

MATERIALI: GRADAZIONI:Resina Extra Fine, Fine, Media, Broad, 
Stub 1.1, Stub 1.5

MINUTERIE: CARICAMENTO:Acciaio Inox Cartuccia, Converter



Le meravigliose finiture in resina perlata aggiungono nuovi punti luce 
al modello Elmo 01, preziosa eredità dell’era Bauhaus. Una selezione 
di vivaci colori dal mondo floreale, Iris (iris), Lily (giglio), Blue Cross 
Gentian (genziana cruciata)… regala nuova freschezza alle scrivanie 
più eleganti, ispira le menti briose e gli animi creativi.

Le sue proporzioni simmetriche, la robustezza costruttiva, l’aspetto 
nostalgico e senza fronzoli hanno reso Elmo 01 una brillante alternativa 
alla norma. Questa penna propone un elegante minimalismo vintage 
in grado di catturare l’attenzione degli appassionati del design.

Fin dalla sua prima uscita, a febbraio 2019, Elmo 01 si è rapidamente 
posizionata ai primissimi posti nel gradimento delle nostre penne di 
“avviamento”. Questa penna offre agli appassionati di cancelleria 
pregiata un autentico pedigree vintage, a un prezzo democratico.

★★★★★ «Ne ho comprata una e l’ho adorata. Poi ne ho comprata 
un’altra e l’ho caricata con un inchiostro di colore diverso. Il pennino è 
grandioso, la scrittura è straordinariamente fluida. Le tengo entrambe 
sempre con me.» Le recensioni positive per Elmo 01 ci suggeriscono 
che di questo modello non si è mai sazi, una tira l’altra!



BLUE CROSS GENTIAN



ISEOR_AD ISEORRAD ISEORBAD

MODELLO

ROLLER

SFERA A ROTAZIONE

STILOGRAFICA

LUNGHEZZA(Chiusa) DIAMETRO PESO

142 mm

142 mm

14,8 mm

14,8 mm

14,8 mm

26,6 g

31,6 g

36,1 g141 mm



IRIS YELLOW



ISEOR_AY ISEORRAY ISEORBAY

MODELLO

ROLLER

SFERA A ROTAZIONE

STILOGRAFICA

LUNGHEZZA(Chiusa) DIAMETRO PESO

142 mm

142 mm

14,8 mm

14,8 mm

14,8 mm

26,6 g

31,6 g

36,1 g141 mm



BLACK STAR  CALLA LILY



ISEOR_AG ISEORRAG ISEORBAG

MODELLO

ROLLER

SFERA A ROTAZIONE

STILOGRAFICA

LUNGHEZZA(Chiusa) DIAMETRO PESO

142 mm

142 mm

14,8 mm

14,8 mm

14,8 mm

26,6 g

31,6 g

36,1 g141 mm



Packaging

PESO:

LARGHEZZA: PROFONDITÀ:

ALTEZZA:299,3 g

185 mm

60 mm

80 mm



“Elmo” è il soprannome di Heinrich Helm, 
il primo direttore tecnico della più antica 
fabbrica italiana di produzione di penne 
stilografiche. Elmo lascia la nostra azienda 
nel 1928, ma le sue idee continuano a 
vivere ancora oggi.

Elmo 01 fa rivivere un modello storico, 
recuperato dal nostro archivio, che fu 
molto popolare negli uffici, negli studi e 
nelle sale di lettura degli anni ‘20. Il suo 
design senza fronzoli interpreta lo spirito 
modernista dell’epoca.

Un classico italiano a un prezzo 
accessibile. La penna Elmo 01 è realizzata 
a mano nello stesso stabilimento in cui 
veniva fabbricata, quasi un secolo fa, la 
sua popolare antenata.

★★★★★ «La penna perfetta: grandi 
dimensioni; design elegante; pennino 
morbido come la seta. Agghindata come 
se avesse un appuntamento con Puccini. 
Bravo!» Fantasy Blooms: il bis di Elmo.
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