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MIA e MIA Deluxe vantano tutti  i  tratti  distintivi  dello 
sti le di  scrittura ital iano.  Le trame dinamiche e melange 
denotano un moderno fattore di  distinzione per i l  nuovo 
decennio.  Colori  sorprendenti  portano nuova verve ad 
una forma familiare.
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La si lhouette molto amata della Miya ritorna 
con un nuovo look e due qualità accessibil i .  La 
r icca texture della Montegrappite dona un tocco 
artistico a MIA e MIA Deluxe.

La caratterist ica si lhouette e le proporzioni 
equi l ibrate ne definiscono i l  classico design 
ital iano.  I l  corpo del la MIA si  adagia comodamente 
nel la mano,  in perfetta armonia con una cl ip da 
taschino scultorea,  ma sono le sue trame vivaci  a 
fornire l ’argomento di  conversazione più ovvio.

La Montegrappite,  una resina art igianale,  offre una 
tavolozza di  esclusive f initure marmorizzate.  La sua 
identità esotica evoca r icordi  di  ol i  impressionist i , 
mineral i  rari  o lo spettacolo del  festival  indiano di 
Hol i .

Una nuova sostanza per un nuovo decennio:  la 
Montegrappite è i l  r isultato di  oltre due anni di 
r icerca di  material i .  Una speciale formula svi luppata 
internamente offre spettacolari  effett i  cromatici 
organici .

Adriatic Sea,  Meteor Shower e Spice Explosion sono gl i 
umori  del la MIA in ediz ione continuativa:  disponibi l i 
nel le versioni :  penna a sfera e penna st i lografica 
con sistema di  caricamento a cartuccia/converter 
e pennino in acciaio.

L ’ediz ione l imitata MIA Deluxe è proposta in 
due colori  esclusivi .  Sea at Dusk e Chrysocolla 
presentano minuterie in argento sterl ing,  s istema di 
caricamento a stantuffo e pennino in oro 18 carati 
e sono custodite in un prezioso cofanetto in legno.
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CARATTERISTICHE

PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

MODELLO:
Sti lografica

MINUTERIE:

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Double Broad, Stub 1 . 1

Argento, Resina Montegrappite

Oro 18K

Stantuffo

SEA AT DUSKCHRYSOCOLLA

ISMIA_S4 ISMIA_S5

DIAMETRO

PESO

LUNGHEZZA (Chiusa)

DIMENSIONI:

16,5 mm
140 mm

42,5 g

Argento Sterl ing

EDIZIONE DELUXE LIMITED



PACKAGING
EDIZIONE DELUXE LIMITED

PESO:

PROFONDITÀ:

776 g

120 mm

LARGHEZZA:
200 mm

ALTEZZA:
95 mm





DIAMETRO

PESO

LUNGHEZZA (Chiusa)

SPICE EXPLOSION ADRIATIC SEA METEOR SHOWER

ISMIA_I1 ISMIA_I2 ISMIABI2 ISMIABI3ISMIABI1 ISMIA_I3

DIMENSIONS:

16,5 mm 15,7 mm
140 mm 140 mm

31 g 34 g

PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI :

SISTEMA DI CARICAMENTO:

Sti lografica

MINUTERIE:

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Stub 1 . 1 ,  Stub 1 .5

Argento, Resina Montegrappite

Acciaio Inox

Cartuccia, Converter

Acciaio Inox

CARATTERISTICHE
EDIZIONE CONTINUATIVA

MODELLO:

Sfera a rotazione



PACKAGING
EDIZIONE CONTINUATIVA

PESO:

PROFONDITÀ:

299 g

80 mm

LARGHEZZA:
185 mm

ALTEZZA:
60 mm



Colori vivaci, dimensioni compatte e 
ottimo rapporto qualità-prezzo rendono 
MIA e MIA Deluxe adatte ad un’ampia base 
di utenti ,  sia maschile che femminile. 

La Montegrappite rappresenta una 
nuova direzione in termini di estetica e 
sostenibilità, rafforzando la reputazione di 
Montegrappa per l ’ innovazione meccanica 
e dei materiali .

L ’edizione continuativa MIA e l ’edizione 
limitata MIA Deluxe sono entrambe 
prodotte artigianalmente a Bassano 
del Grappa, la culla della cultura della 
scrittura italiana.

MIA e MIA Deluxe continuano un’evoluzione 
iniziata con la Classica nel 1999. Da 
allora, modelli come Extra e Miya hanno 
consolidato la reputazione di Montegrappa 
come maestri dello stile degli anni ‘30.



Elmo & Montegrappa S.p.A.
                

Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa - ITALY
T: +39 0424 522232

contact@montegrappa.com

MONTEGRAPPA.COM


