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COMUNICATO STAMPA 
 
Da pubblicare a partire dal 31 ottobre 2019. 
 
UN INVINCIBILE GUERRIERO DA SCRIVANIA 
 
“La penna è più potente della spada”; ma come si può rendere una penna ancora più 
potente di quanto lo sia mai stata prima? Montegrappa, la più antica e prestigiosa 
fabbrica di penne italiana, potrebbe aver trovato una risposta. 
 
Negli ultimi anni la cultura norvegese è tornata alla ribalta anche grazie alle 
spettacolari produzioni televisive ambientate in terra scandinava e popolate da eroi e 
divinità norrene: dall’acclamata serie di Rick Riordan Magnus Chase e gli Dei di Asgard, 
alla più popolare saga di Michael Hirst, Vikings, fino al successo mondiale della 
produzione Marvel dedicata a Thor, il figlio di Odino. Non importa se gli appassionati del 
genere confondono allegramente mitologia e storia: la verità inconfutabile di questi 
ultimi tempi è che i valori vichinghi stanno vivendo il loro rinascimento. 
 
Montegrappa, marchio storico nel mercato mondiale delle penne di lusso, non è nuova 
alla fusione tra fantasia e realtà. L’azienda italiana fondata nel 1912, ha contribuito, 
all’inizio del secolo scorso, a promuovere la prima rivoluzione della scrittura personale, 
ma dagli anni novanta in poi Montegrappa si è distinta per la creazione di penne che 
esprimono molto più di quel che ci si attende da uno strumento da scrittura. 
 
Il primo straordinario modello che diede origine allo sviluppo di strumenti sempre più 
elaborati fu Dragon Pen, una penna “tridimensionale” forgiata nell’oro e ricoperta di 
pietre preziose. Dal suo lancio, avvenuto quasi venticinque anni fa, Dragon Pen ha 
guidato l’emergere di un movimento di collezionisti di penne dalla forte personalità che 
continua a crescere senza sosta, soprattutto oggi che un numero sempre maggiore di 
persone riscopre nella penna stilografica un antidoto alla frenesia della vita digitale. 



 

 

 
 
 

Elmo & Montegrappa S.p.A. 
Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY 

Tel. +39 0424 522232 - MONTEGRAPPA.COM 
 

 
Viking è la più recente creazione di Montegrappa, un modello che si addentra nel regno 
della fantasia sia nelle forme che nelle funzionalità. Il fusto, interamente realizzato con 
metalli preziosi, i componenti articolati e i suoi accessori speciali fanno di questo 
strumento da scrittura il precursore di un nuovo genere esclusivo di action figure di 
lusso. Come molti altri modelli ultra esclusivi di Montegrappa, Viking sfida i limiti del 
concetto stesso di penna. 
 
Per Montegrappa, Viking è il sequel della penna Samurai, edizione 2018, una creazione 
dal valore superiore ai 10.000 euro che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo del lusso. 
Con la serie Warriors, l’atelier italiano ha portato l’artigianato di altissima qualità a un 
livello ancora più sofisticato. Il direttore creativo e amministratore delegato della 
società, Giuseppe Aquila, vede questo processo come un passaggio naturale: 
«Moltissimi dei nostri clienti sono ossessionati dalla precisione meccanica degli orologi 
da polso e ricercano le stesse caratteristiche di originalità e impeccabile fattura anche 
negli strumenti da scrittura». 
 
Le meraviglie meccaniche di Viking non si limitano al suo aspetto ludico. Al suo interno, 
un nuovo sistema brevettato di caricamento, denominato Power-Push, garantisce un 
riempimento del serbatoio d’inchiostro davvero all’avanguardia. Questa straordinaria 
innovazione, che potremmo definire il tourbillon della penna stilografica, è solo alla sua 
terza apparizione in un modello di produzione Montegrappa. 
 
La penna Viking è disponibile in argento sterling brunito con particolari in oro 18 carati. 
Per questa edizione limitata sono stati realizzati 121 pezzi che fanno riferimento a Roskilde 
6, la famosa nave vichinga dell’XI secolo scoperta nel 1997, che aveva una lunghezza 
totale di 37 metri, pari appunto a 121 piedi. La stessa nave ha ispirato anche la creazione 
del prezioso cofanetto di presentazione in legno. Solo sei esemplari sono stati realizzati 
in oro giallo 18 carati, sei capolavori assoluti dal formidabile peso di 525 grammi. 
 
Aquila è certo che la sua ultima creazione proseguirà la strada aperta dalla penna 
Samurai: «Penne come questa dimostrano che non esistono limiti alla creatività 
applicata allo sviluppo di strumenti da scrittura». Per un oggetto realizzato con il preciso 
scopo di stimolare l’immaginazione, la fantasia sembra proprio un buon punto di 
partenza. 
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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. 
 


