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COMUNICATO STAMPA 

 

Divulgazione immediata 

 

UNA MISCELA RARA: IL COGNAC INCONTRA LA CALLIGRAFIA 

 

Rotondità, struttura e raffinatezza sono le qualità maggiormente apprezzate dagli 
appassionati del cognac. Montegrappa, produttore italiano di strumenti da scrittura 
di alta gamma, vuole soddisfare i loro sofisticati palati con una penna in legno di 
rovere massiccio. 
 

«I distillati di pregio e la scrittura raffinata sono passioni nobili, accomunate da una 
ricchezza di sfumature e una lunga tradizione». Esordisce così Giuseppe Aquila, 
proprietario di terza generazione di Montegrappa. L’azienda bassanese, nata nel 1912, è 
famosa nel mondo per le sue penne di lusso, dal design esuberante e dalla superba 
fattura artigianale. 
 
La sua ultima creazione è anche una delle più rare. Montegrappa Cognac Hors d’Age è 
una penna stilografica che si ispira all’atmosfera e alle tradizioni delle cantine più 
esclusive della regione del Cognac. La sua principale caratteristica è il corpo, realizzato 
in legno di rovere massiccio. Tuttavia, ciò che secondo Aquila contraddistingue davvero 
questa e le altre creazioni Montegrappa è la raffinatezza, la stessa che si ritrova nelle più 
prestigiose miscele di cognac. 
 
«Nulla può superare la sensibilità di un pennino in oro 18 carati», spiega. «In quest’epoca 
di dispositivi digitali, la sensazione di un pennino che interagisce con carta e inchiostro 
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è diventata un’esperienza insolita e galvanizzante.» Le minuterie in argento sterling 
lucidato a specchio saltano all’occhio, così come il disegno vintage della vite, impresso 
a fuoco con la tecnica della pirografia. Mentre la maggior parte delle edizioni limitate 
Montegrappa viene prodotta con metalli preziosi, Cognac riflette il crescente interesse 
per i materiali esotici e non convenzionali, come appunto il legno di rovere. 
 
Proprio come le botti delle regioni francesi di Limosino e Tronçais conferiscono ai cognac 
il loro caratteristico aroma, la grana liscia e la naturale delicatezza al tatto del legno di 
rovere esaltano l’esperienza di scrittura con questa penna: «Emozioni e creatività 
scorrono più liberamente quando siamo in qualche modo legati allo strumento che 
usiamo per esprimerci», conclude Aquila. 
 
Come i cognac più rari, Cognac Hors d’Age è stata prodotta in un piccolo lotto di soli 
cinquanta esemplari, numerati singolarmente. Con questo esclusivo strumento da 
scrittura, gli appassionati potranno tenere aggiornato il proprio diario di degustazione o 
affermare con stile la propria appartenenza a una esclusiva comunità di intenditori. 
 
La lussuosa custodia in legno è il luogo più consono dove riporre questa penna in 
attesa di un buon invecchiamento! Realizzata dai migliori artigiani italiani, questa 
edizione limitata può essere degustata nelle più raffinate boutique di scrittura, e sul sito 
montegrappa.com. 

 

FINE 

Informazioni su Montegrappa 

Da oltre un secolo Montegrappa produce le migliori penne italiane nel medesimo 
stabilimento artigianale. Da sempre alla ricerca della perfezione, si distingue per l’uso 
di materiali pregiati e per i dettagli raffinati delle collezioni che hanno reso i suoi 
strumenti da scrittura i più amati da uomini di potere, celebrità e collezionisti. 

 

 


