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Una nuova ed esclusiva edizione limitata ricorda i 200 anni dalla scoperta di uno 
dei più grandi tesori della cultura mondiale.

Per dare forma alla Venere di Milo in uno strumento da scrittura abbiamo 
utilizzato marmo italiano e metalli finemente lavorati di qualità museale. Come 
il suo soggetto, la Venus de Milo di Montegrappa è simbolo di grazia e bellezza.



VENUS DE MILO
Ultimate Craft

MODELLO: PENNINO:Stilografica, Roller Oro rosa 18K 

MATERIALI: GRADAZIONI:Oro, Bronzo, Polvere di marmo Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Double Broad, Stub 1.1

MINUTERIE: SISTEMA DI CARICAMENTO:Oro, Bronzo Stantuffo





Nel bicentenario del suo sensazionale ritrovamento, la mitica 
Venere di Milo è immortalata in un lussuoso strumento da scrittura 
dalla bellezza senza tempo.

Una penna straordinaria, che celebra una delle opere più amate al mondo, 
testimonianza dell’arte e della curiosità umana. Le sue forme classiche e 
scolpite sono esaltate dalla trama del materiale e dai dettagli in bronzo 
che rievocano l’ambientazione della statua nel Museo del Louvre.

Un design realizzato in due lussuose versioni che comprendono 
finiture in bronzo di qualità museale o in oro giallo 18 carati. Un 
cappuccio di acrilico lucido dona contrasto ed equilibrio.

L’edizione di 200 penne stilografiche e 200 roller in bronzo festeggia 
il bicentenario del ritrovamento nell’isola di Melos della Venere di 
Milo, avvenuto nella primavera del 1820.

Solo il meglio per un capolavoro! Il pennino in oro 18 carati da 6 
mm, inciso con la figura di Venere, è abbinato al tipico caricamento a 
pistone di Montegrappa – uno dei sistemi di caricamento più avanzati 
al mondo.



ISVMNRBCISVMN_BC

MODELLO

STILOGRAFICA

ROLLER

DIAMETRO PESO

circa 65 g

circa 67 g

UNGHEZZA (Chiusa)

140  mm

140  mm

16,9  mm

16,9  mm

Bronzo
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MODELLO

STILOGRAFICA

ROLLER

DIAMETRO PESO

circa 80g

circa 90 g

LUNGHEZZA (Chiusa)

140  mm

140  mm

16,9  mm

16,9  mm

Oro 18K



PESO:

LARGHEZZA: PROFONDITÀ:

ALTEZZA:1140 g

200 mm

100 mm

200 mm

Packaging



L’affinità di Montegrappa con l’antica Grecia può essere rintracciata in edizioni del passato: Afrodite 
(1997), Grecia classica (2004) e nella greca traforata di Extra 1930, uno dei nostri prodotti più 
rappresentativi.

La Venere di Milo è riprodotta sul fusto in marmo della penna usando una tecnica di stampaggio 
introdotta da Montegrappa per l’edizione dedicata ad Antonio Canova (Genio Creativo, 2017).

La Venere di Milo è stata attribuita allo scultore ellenistico Alexandros di Antiochia e datata intorno 
al 130 - 100 a.C. L’opera fu acquistata dalla Francia e presentata al re Luigi XVIII nel 1820.

La trama e i dettagli ornamentali della penna richiamano l’area del Museo del Louvre in cui la 
Venere di Milo ha trovato casa dal 1821.
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