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Nuovi poteri per un raro modello Montegrappa! Ritorna Extra Otto con 
una nuova splendente veste in lapislazzulo, dal colore blu intenso. Questa 
pietra, con la sua natura metamorfica e la lucentezza che ricorda il cielo, è 
uno dei materiali più preziosi usato in gioielleria da oltre seimila anni. Le 
decorazioni egizie sottolineano le origini antiche e l’anima divina dell’Extra 

Otto Sapphirus.



EXTRA OTTO SAPPHIRUS
Edizione Limitata | Edizioni

MODELLO: PENNINO:Stilografica Oro 18K

MATERIALI: GRADAZIONI:Lapislazzulo Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Stub 1.1

MINUTERIE: SISTEMA DI CARICAMENTO:Argento Sterling placcato 
Oro rosa Stantuffo 





In tutte le epoche gli esteti sono stati rapiti dalla bellezza dei lapislazzuli e 
dalla loro natura celestiale. Oggi questo tesoro semiprezioso offre una veste 
spettacolare al nostro modello Extra Otto: una penna oggetto di culto!

Gli antichi egizi veneravano la profondità del colore blu oltremare e i riflessi luccicanti 
del lapislazzulo. I suoi presunti poteri curativi furono utilizzati quali rimedi per ogni 
male, dall’insonnia e la malinconia, alla febbre e persino contro il velenoso morso 
dei serpenti. 

Le decorazioni sulla fascia del cappuccio della penna raffigurano uno scarabeo 
alato e gli Occhi di Horus, simboli di potere e buona salute. Gli scarabei scolpiti 
nel lapislazzulo venivano lasciati accanto al defunto, nelle tombe egizie, come 
simbolo del nuovo cuore che avrebbe ricominciato a pulsare nell’aldilà.

Il primo strumento da scrittura Montegrappa scolpito nella pietra è stato 
concepito con un design innovativo e realizzato grazie a speciali lavorazioni per 
ottimizzarne le prestazioni di resistenza e peso. La pietra è tagliata a diamante 
in un guscio sottile e rinforzato con un nucleo in fibra di carbonio.

L’edizione limitata di 192 penne stilografiche fa riferimento ai 192 incantesimi 
descritti nel Libro dei Morti, una serie di manoscritti prodotta dagli scribi egiziani 
per guidare il viaggio dei defunti nell’aldilà
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Le scagliette dorate all’interno del lapislazzulo 
derivano dall’alta concentrazione di pirite del 
materiale e vengono esaltate dall’abbinamento 
con il pennino in oro rosa e dalle minuterie in 
argento sterling placcate oro rosa. 

L’egittologia è un tema ricorrente nelle 
edizioni limitate di Montegrappa. Non 
possiamo non ricordare le leggendarie 
edizioni precedenti Luxor (1996), Red Sea 
(1997), Sophia (2006) e 
Thoth (2017).

La penna Extra Otto unisce due tratti distintivi 
di Montegrappa: il profilo ottagonale, realizzato 
per la prima volta nel 1915, e l’eccezionale 
funzionalità del modello Extra 1930.

Molte altre civiltà antiche hanno venerato 
il lapislazzulo oltre a quella egizia. Durante 
il Rinascimento, i più importanti pittori 
ricercavano con bramosia il pigmento 
dall’intenso colore blu oltremare derivato dal 
lapislazzulo che, per la sua rarità, era il più 
costoso di tutti.




