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COMUNICATO STAMPA 

 

Da pubblicare a fine luglio 2019 

 

UNA MELA PER GLI INSEGNANTI… ANZI UNA NUOVA PENNA! 

Una penna, realizzata a mano in Italia, riprende il tema delle mele e la suggestione 
delle aule scolastiche per ringraziare gli insegnanti del loro arduo e significativo 
lavoro. 

 

La tradizione di regalare mele agli insegnanti sta scomparendo negli ultimi anni ma il 
frutto “proibito”, riproposto come tema di design per l’oggettistica da regalo e la 
bigiotteria, è sempre più popolare e viene scelto per omaggiare la fine dell’anno 
scolastico, il conseguimento di una laurea o in occasione della Giornata Nazionale 
dell’Insegnante. Un produttore italiano di penne di lusso è andato dritto al “torsolo” della 
questione sviluppando un oggetto da regalo ricco di riferimenti simbolici alla mela e 
all’ambientazione in un’aula senza tempo, giusto tributo all’importante opera dei nostri 
maestri. 

 

“The Best Teacher in the World” (Il miglior insegnante al mondo) è l’iscrizione riportata sul 
cofanetto a forma di libro che contiene la nuova creazione Montegrappa. All’interno c’è 
uno strumento da scrittura che, oltre a regalare il piacere di scrivere che ci si può 
aspettare solo da un manufatto artigianale italiano, è stato creato sul modello di una 
penna storica, popolare nelle aule di tutta Italia più di ottant’anni fa. Per Giuseppe Aquila, 
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amministratore delegato di Montegrappa, Teacher’s Pen è un ritorno alle origini della 
sua azienda: «Quando Montegrappa ha iniziato la produzione più di un secolo fa, le 
scuole e le università rappresentavano per noi una preziosa fonte di affari». 

 

Fin dagli albori della sua storia, in un piccolo borgo italiano, l’azienda Montegrappa ha 
intrapreso una gloriosa avventura che le ha presto permesso di farsi un nome come 
produttrice di alcune delle penne di lusso più eccentriche del mondo. Per Teacher’s Pen, 
Montegrappa ha scelto di non sacrificare la sua vena giocosa di creatività ma piuttosto 
di esaltarla in un progetto destinato a creare uno strumento da scrittura di qualità, a un 
prezzo accessibile. Questa penna, disponibile nella versione stilografica, roller e a sfera, 
è realizzata con resina di altissima qualità; il cappuccio, che ricorda nel colore gli arredi 
di legno presenti negli istituti scolastici di un tempo, dona alla penna un look senza 
tempo; il suo fusto, colorato come una lavagna verde, racchiude un importante 
messaggio sul valore dell’istruzione. 

 

Montegrappa ha iniziato a produrre modelli specifici per le varie professioni nel 2016. 
Teacher’s Pen rappresenta la quinta puntata di una serie che ha visto la promozione di 
progetti di successo per medici, avvocati, chef e aviatori. Secondo Aquila questa 
iniziativa riscuoterà molto interesse: «Viviamo in un’epoca in cui ci aspettiamo di 
incontrare prodotti capaci di raccontare al meglio le nostre vite e le nostre passioni. 
Coloro che amano fare doni preziosi, sempre più ricercano qualcosa di personalizzato e 
duraturo». 

 

«Le penne sono doni molto simbolici. – prosegue Aquila, convinto che studenti e genitori 
riconosceranno il valore intrinseco di questo strumento, di uso quotidiano, così 
intimamente connesso all’arte dell’istruzione – «Teacher’s Pen è un oggetto pensato per 
fare bella figura e fornire un servizio utile per lungo tempo». 

Montegrappa ha pensato anche a quei momenti in cui l’insegnante non può impugnare 
la penna essendo costretto a sporcarsi le dita con il gessetto e ha incluso nella 



 

 

 
 

 
Elmo & Montegrappa S.p.A. 

Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY 
Tel. +39 0424 522232 - MONTEGRAPPA.COM 

 

confezione un simpatico gadget: una spilla smaltata a forma di mela che egli può 
indossare per ricordarsi, casomai ce ne fosse bisogno, che è il numero uno al mondo! 

Teacher’s pen sarà disponibile da luglio, nei migliori negozi, nelle boutique Montegrappa 
e sullo store online montegrappa.com, a partire da un prezzo di Euro 245. 

 

 

  


