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In tutto il mondo, circa sei milioni di persone sono afflitti dalla malattia di 
Parkinson - un disturbo neurologico degenerativo per il quale non esiste 

ancora una cura.

Montegrappa offre il proprio piccolo contributo alla Michael J. Fox 
Foundation, fondazione impegnata nella ricerca per debellare il morbo 
di Parkinson. Proventi dalle vendite della collezione Tulip for Team Fox 
andranno direttamente all’organizzazione recentemente definita da 

Bloomberg come “il fulcro su cui poggia la ricerca del Parkinson”.



MODELLO: PENNINO:Stilografica, Rollerball, Ballpoint Acciaio Inox

MATERIALI: GRADAZIONI:Resina Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Stub 1.1, Stub 1.5

MINITURE: CARICAMENTO:Acciaio Inox Cartuccia, Converter

Tulip for Team Fox
Solidarity Edition



La scultoria clip da taschino della collezione Tulip for Team Fox è ispirata 
al simbolo globale della consapevolezza della malattia di Parkinson ed 
è stata disegnata dal rinomato artista australiano Timothy John.

Lo stesso John ha scoperto di avere il Parkinson nel 2017 e continua, 
ancora oggi, il suo percorso di adattamento alla sua nuova realtà. 
Analizzando i simboli, talvolta discutibili, associati ad altre cause, 
ha compreso che una penna di prestigio avrebbe fornito un modo 
commovente e duraturo per attirare l’attenzione sul morbo di Parkinson 
e contribuire alla raccolta di fondi.

Il tulipano rosso è stato adottato formalmente come il simbolo 
globale della coscienza di Parkinson nel 2005. La sua creazione è 
arrivata dopo un decennio di enormi progressi nella consapevolezza 
globale della malattia.

Poche persone hanno lavorato più di Michael J. Fox per diffondere 
la conoscenza della malattia di Parkinson. Da quando ha rivelato la 
propria condizione nel 1998, la fondazione da lui fondata ha devoluto 
più di 800 milioni di dollari per la ricerca sul Parkinson.

Una parte dei proventi derivanti dalla vendita della collezione Tulip 
for Team Fox andrà a beneficio degli sforzi della Fondazione Michael 
J. Fox per promuovere la cooperazione nella comunità scientifica e 
accelerare la ricerca di una cura per la malattia di Parkinson.
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MODELLO

ROLLERBALL

BALLPOIT

STILOGRAFICA

LUNGHEZZA DIAMETERO PESO

141 mm 14,7 mm 32 g

141 mm 14,7 mm 37 g

14,7 mm 28 g141 mm



Packaging

LARGHEZZA:

PROFONDITÀ:

195 mm

110 mm

ALTEZZA: 55 mm
SERIE: Solidarity Edition

PESO: 315  g



Il design della penna Tulip for Team Fox 
è basato sul modello Elmo 01, una penna 
compatta di forma cilindrica che richiama 
lo stile internazionale reso popolare dal 
movimento Bauhaus negli anni ‘20.

Caratterizzata da un’esclusiva tonalità 
bi-colore e da un profilo singolare, la 
collezione Tulip for Team Fox offre agli 
appassionati di penne un modo innovativo 
per mostrare empatia per i malati di 
Parkinson e contribuire alla ricerca di una 
cura.

Il colore del fusto della penna è ispirato 
all’inconfondibile nuance arancione della 
livrea della Michael J Fox Foundation. 
Il cappuccio, invece, riprende il colore 
del tulipano rosso, su cui campeggia il 
caratteristico logo Montegrappa.
Il nome della penna e il fermaglio da 
taschino evocano il tulipano, simbolo 
globale della consapevolezza del 
Parkinson. Il suo design nasce dall’abile 
mano dell’artista Timothy John.

#PensAgainstParkinsons
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A portion of proceeds from all purchases supports 
The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research


