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MONOPOLY celebra 85 anni di vittorie con una collezione esclusiva creata dai 
leader della scrittura di lusso.

Due modelli in edizione limitata, presentati all’interno di un’edizione esclusiva del 
gioco, sfoggiano metalli preziosi e dettagli effervescenti.

Mostra il tuo stile da magnate e raccogli sguardi ammirati mentre passi per il VIA!



PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

DIMENSIONI:

Stilografica

Roller

MINUTERIE:

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Double Broad, Stub 1.1

Oro 18K / Argento sterling, Resina, 
Diamanti / Zirconi

Oro 18K

Stantuffo

Oro 18 K

Argento sterling

CARATTERISTICHE
EDIZIONE LIMITATA

MODELLO:

ARGENTO OROORO ARGENTO

Mr. MONOPOLY 85TH ANNIVERSARY

Diametro

Peso (Oro)

Peso (Argento)

lunghezza (Chiusa)

17 mm 17 mm17 mm 17 mm

143 mm 143 mm 143 mm 143 mm 

99 g

71 g

101 g

71 g

103 g

72 g

105 g

72 g

Mr. MONOPOLY 85TH ANNIVERSARY



ARGENTO ARGENTO OROOROORO ORO ARGENTO ARGENTO

ISMXLRSE ISMXL_SE ISMXARGEISMXA_GEISMXLRGE ISMXL_GE ISMXA_SE ISMXARSE

Mr. MONOPOLY 85TH ANNIVERSARY



PACKAGING

PESO:

PROFONDITÀ:

10500 g

550 mm

LARGHEZZA:
550 mm

ALTEZZA:
95 mm

SPECIALE

PEDINE





Alcune persone nascono “grandi industriali”, ma per il 
resto di noi, è stato MONOPOLY la porta d’accesso al mondo 
dello scambio, della compravendita e della creazione della 
ricchezza. Ricordi quando hai acquistato il tuo primo hotel? 
E quella volta che hai fatto pagare al tuo papà un affitto 
oltraggioso? MONOPOLY è senza tempo!

Il più famoso gioco da tavolo di sempre, si trova in centinaia 
di milioni di case in tutto il mondo. Per il suo 85° anniversario, 
Montegrappa entra in gioco con una penna da vero giocatore. 
Una coppia di modelli audaci celebra le gioie della famiglia, 
l’amicizia e tutta l’emozione del gioco del MONOPOLY. Tira i dadi!

Due modelli originali in edizione limitata rendono omaggio 
al gioco di società preferito al mondo. MR. MONOPOLY e 85TH 

ANNIVERSARY sono pregni dello spirito del vero magnate 
dell’industria e della più autentica spavalderia italiana, 
prodotti artigianalmente in una scintillante fusione di 
metalli preziosi e gemme.

Ciascun modello ricorre alle scintillanti ambientazioni 
in stile art déco per riprodurre la famosa iconografia di 
MONOPOLY con dettagli meticolosi e in bassorilievo. Il 
cappello a cilindro e il bastone della famosa mascotte del 
gioco ispirano la testina e il fermaglio da taschino realizzati 
con la tecnica della fusione a cera persa e progettati per 
offrirti una presenza di classe.

L’edizione limitata MONOPOLY è consegnata all’interno di 
una versione esclusiva del gioco realizzata da Montegrappa, 
insieme a otto pedine in argento sterling. Uno scomparto 
segreto ospita la penna e gli accessori del gioco. Sentiti un 
vincitore prima ancora che il gioco abbia inizio!
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Ciascuna variante celebra gli 85 anni di 

MONOPOLY con due distinte edizioni 

numerate: una in argento sterling (85 

stilografiche, 85 roller) e una in oro 18 carati 

(8 stilografiche, 5 roller).

Le clip in metallo prezioso sono create 
utilizzando l’antica arte orafa della fusione a 

cera persa. L’imponente architettura art déco 
è un riferimento alle origini di MONOPOLY e 

all’età d’oro del design delle penne.

Dal suo lancio il 5 novembre 1935, MONOPOLY ha venduto più di 300 milioni di copie e si stima che la comunità globale di appassionati conti ben oltre un miliardo di giocatori.

L’edizione limitata MONOPOLY è 

progettata e prodotta nella prima 

fabbrica italiana di penne stilografiche. 

La stretta collaborazione con Hasbro 

garantisce i massimi livelli di fedeltà e 

accuratezza storica.
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