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La più grande epopea fantasy di tutti i tempi è il tema dell’ultima nata nella serie Cult di 
Montegrappa, dimora degli strumenti da scrittura più magici del mondo. Il ricco universo 
di J.R.R Tolkien, descritto nella sua opera più importante Il Signore degli Anelli, è racchiuso 
nei dettagli di questa edizione in oltre venti particolari riprodotti con perizia artigianale. 
Al centro di questa magica creazione si colloca il simbolo della saga, l’unico anello d’oro, 

che promette di regalare forti emozioni agli alleati della Terra di Mezzo.

“Tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo che risplende,
sette ai principi dei nani nelle loro rocche di pietra,

nove agli uomini mortali che la triste morte attende,
uno per l’oscuro signore, chiuso nella reggia tetra,
nella Terra di Mordor, dove l’ombra nera scende.

Un anello per domarli, un anello per trovarli,
Un anello per ghermirli e nel buio incatenarli,

nella Terra di Mordor, dove l’ombra cupa scende.”



Lord Of The Rings
Fandom

TIPOLOGIA: PENNINO:Stilografica; Roller

Oro giallo 18k / celluloide; 
Argento sterling/ celluloide
Argento sterling; 
Argento placcato oro

Oro 18k

A stantuffo

MATERIALI: GRADAZIONI SCRITTURA: Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Double Broad, Stub 1.1

MINUTERIA: SISTEMA DI CARICAMENTO:



Il romanzo epico di Tolkien è una delle opere di narrativa di maggior successo 
nella storia con oltre 150 milioni di copie vendute e quasi 3 miliardi di dollari di 
incassi al botteghino. Diversi sondaggi rivelano che i lettori considerano Il Signore 
degli Anelli il libro più amato di tutti i tempi. Apprezzata da lettori giovani e 
meno giovani, quest’opera è celebrata sia nei circoli letterari che nella cultura 
pop.

Sul fusto sono incisi i paramenti e gli strumenti da battaglia della Compagnia 
dell’anello. La spada di Aragorn, l’ascia di Gimli e i compagni di Gandalf sono solo 
alcuni degli epici riferimenti inseriti nel design di questa penna incoronata da uno 
smeraldo (zircone nella versione in argento sterling) incastonato nell’emblema 
dell’albero bianco di Gondor.

Le principali caratteristiche del cappuccio sono l’occhio di Sauron (smaltato a 
mano) sospeso nella Torre di Barad-dûr e una clip che ricorda Pungolo, la lama 
elfica di Frodo. L’anello della penna è una replica in oro 18 carati (placcata 
oro nella versione in argento sterling) dell’unico anello che riporta un’incisione in 
Tengwar, la lingua elfica inventata da Tolkien.

Una penna per dominarle tutte. La precisione artigianale con cui abbiamo 
realizzato il nostro omaggio all’osannata trilogia di J.R.R. Tolkien può 
competere con l’abilità dei migliori fabbri elfi di Eregion. The Lord of the 
Rings edizione limitata è una magica fusione a cera persa che celebra al meglio 
l’immaginazione, la creatività e i viaggi eroici della saga.
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Packaging

PESO:

LARGHEZZA:

3275  g

315 mm

ALTEZZA: 162mm

CONFEZIONE:

ACCESSORI:

SERIE:

Custodia in legno laccato lucido
Boccetta di inchiostro; Pochette; 
Panno per la pulizia

Fandom



Venti penne in oro 18 carati fanno riferimento ai 
venti anelli del potere raccontati nel romanzo. I 
tre, sette e nove anelli forgiati per elfi, nani e uomini 
hanno invece ispirato la produzione dei 379 pezzi in 
argento sterling.

Attualmente è in produzione una nuova serie televisiva 
basata sull’epopea di Tolkien. Pochi dettagli sono 
noti, ma sembra che Amazon Prime sia pronto a 
lanciarne la campagna promozionale a breve.

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) scrisse 
Il Signore degli Anelli, sequel della sua opera The 
Hobbit (1937), tra il 1937 e il 1949. Il suo lavoro 
venne infine pubblicato come trilogia tra il 1954 e il 
1955.

La dinastia fantasy di Montegrappa ha inizio con 
Dragon Pen nel 1995. Altre pietre miliari del genere 
includono Chaos (2011), The Iron Throne (2017) e 
Winter is Here (2019).
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