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Il legame d’inchiostro fra Montegrappa ed Ernest 
Hemingway risale al 1918, quando il giovane scrittore, 
volontario di servizio per la Croce Rossa americana, 
fu di stanza a Bassano del Grappa, sede storica della 
prima fabbrica italiana di penne stilografiche. L’ultima 
battaglia sul Monte Grappa fu un’esperienza che formò 
profondamente Hemingway e il nostro territorio.

La storia manterrà per sempre vivo il legame di Hemingway 
con la nostra città natale, così come la sua integrità e 
il suo intrepido stile di vita saranno per sempre parte 
integrante nel nostro spirito.
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CARATTERISTICHE
Edizione Limitata

PENNINO:

Oro 18K, Oro 14K Flex

MATERIALI:

GRADAZIONI:

Argento Sterling, Celluloide Bamboo Black

SISTEMA DI CARICAMENTO:

Stantuffo

MODELLO:

Stilografica

Roller

MINUTERIE:

Argento Sterling

STILOGRAFICA 
CON PENNINO 18K

STILOGRAFICA CON 
PENNINO 14K FLEX

ROLLER

14K Flex - Extra Fine, Fine

18K - Extra Fine, Fine, Medium, Broad,
 Double Broad, Stub 1.1



DIMENSIONI:

DIAMETRO

PESO

LUNGHEZZA (chiusa)

SPECIFICHE TECNICHE

circa 80 g circa 85 g

140 mm 140 mm

15,5 mm 15,5 mm

ISICH_XAISICH_SA ISICHRSA



Dal 2016 Montegrappa collabora con la famiglia 
Hemingway per esplorare i molti lati della 
celebre vita di uno scrittore che, più di ogni 
altro, è considerato una leggenda. Pochi oggetti 
possono esprimere la grandezza di uno degli 
autori più duraturi del XX secolo come una 
penna.

Montegrappa rivisita il  connubio con il grande 
scrittore americano con il lancio di un nuovo, 
robusto strumento da scrittura. L’edizione limitata 
Hemingway: The Adventurer onora un capitolo 
chiave della vita del premio Nobel. I reportage dei 
suoi viaggi in Africa sono documenti leggendari, 
che hanno contribuito a creare, nell’immaginario 
collettivo, le fondamenta della concezione moderna 
del safari.

The Adventurer ripropone le proporzioni e le finiture 
interamente in argento della Hemingway Traveller 
(2017), ma è stata riprogettata per supportare il 
meccanismo di caricamento a pistone Montegrappa.

Il profilo in argento sterling è decorato con immagini 
tipiche dell’iconografia africana che ricordano 
l’opera di Hemingway del 1935 Colline verdi d’Africa 
(The Green Hills of Africa). Fusto e cappuccio 
sono stati incisi in basso rilievo con micro-frese 
per amalgamare motivi tribali con maestosi motivi 
raffiguranti la fauna selvatica africana.

La numerazione di questa edizione riprende il 
formato delle precedenti edizioni Montegrappa 
dedicate a Hemingway. La collezione comprende: 
100 penne stilografiche in oro 18 carati, 100 roller 
e 200 ulteriori esemplari con pennino Flex in 
oro 14 carati: 100 con gradazione Fine e 100 con 
gradazione Extra fine.
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PESO:

PROFONDITÀ:

LARGHEZZA:

ALTEZZA:

400 g

PACKAGING
IKHGAS00

150 mm

220 mm

40 mm



ARGOMENTI DI VENDITA

Le travolgenti esperienze vissute da Hemingway nelle 
zone del massiccio del Grappa sono state d’ispirazione per 
molti suoi romanzi tra i quali Addio alle armi (Farewell 
to Arms). Il suo legame con Bassano del Grappa è ormai 

leggenda.

La speciale confezione riprende il formato delle precedenti 
edizioni ed è ispirata a un taccuino per appunti. Ciascuna 
penna viene fornita con un notebook da viaggio, in 

omaggio, in perfetto stile Hemingway.

A quasi sei decenni dalla sua morte, nel 1961, Ernest 
Hemingway rimane un’icona letteraria e un personaggio 
fuori dall’ordinario, la cui fama si intreccia profondamente 

con l’avventura e i romantici racconti di viaggio.

Le precedenti edizioni nel segno di Hemingway hanno 
esplorato altri aspetti della sua straordinaria vita: Soldier 
e Writer (2016), Fisherman e Traveler (2017) e Novel 

(2018).
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