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Extra Verses



Le verità più profonde si trovano nell’antica saggezza. I versi e le massime più 
famose sono tramandati di generazione in generazione, fornendo forza e direzio-
ne nei momenti di dubbio.

I proverbi dei grandi filosofi latini ispirano un nuovo strumento da scrittura 
Montegrappa. La loro eloquenza intellettuale è la compagna di Extra Verses - 
una penna ammiraglia prodotta in quantità estremamente limitate.

Cogli l’attimo!

Extra Verses



PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

DIMENSIONI:

Stilografica

Roller

MINUTERIE:

Extra Fine, Fine, Medium, Broad

Argento Sterling, Montegrappite

Oro 18 carati

Pistone

Argento Sterling

Caratteristiche
Edizione Limitata

MODELLO:

Diametro

Peso

Lunghezza (Chiusa)
16,5 mm 16,5 mm

40 g 45 g

138 mm 138 mm
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La penna ammiraglia di Montegrappa si mette in posa con un nuovo 
materiale innovativo. L’argento sterling si combina con la resina 
artigianale Montegrappite impeccabilmente scolpita. Le venature 
naturali, con sfumature bordeaux, di Vinum Atrum (vino rosso in 
latino) simboleggiano il ruolo guida della saggezza secolare.

Dal suo rilancio nel 1999, la penna Extra di Montegrappa è 
divenuta, grazie al suo profilo vintage, la scelta preferita dagli 
intenditori della scrittura. Extra Verses racchiude tutta la 
raffinatezza che ci si aspetta dal nome Extra e rende omaggio 
ai grandi pensatori dell’antica Roma. I loro versi illuminati 
continuano a offrirci una guida per la vita moderna.

Design elegante, materiali rari e superlativa maneggevolezza 
sono i segni distintivi del modello Extra. Realizzata interamente 
a mano nella prima fabbrica italiana di penne stilografiche, Extra 
Verses riprende l’eleganza dell’età d’oro della scrittura e la coniuga 
con una migliorata funzionalità offerta dalle moderne tecnologie.

I dettagli della bague del cappuccio in argento sterling recitano 
i versi in latino di Orazio, Cicerone e Seneca: Protinus vive 
(Vivi adesso), Historia magistra vitae (La storia è maestra di 
vita), Vivere est cogitare (Vivere è pensare) e Carpe diem (Cogli 
l’attimo).

Un’edizione con componentistica di alta precisione prodotta in 
tiratura rigorosamente limitata di soli 100 roller e 250 stilografiche 
con pennino VV personalizzato bicolore in oro 18 carati.

Extra Verses



Packaging
Special

PESO:

PROFONDITÀ:

1100 g

190 mm

LARGHEZZA:
225 mm

ALTEZZA:
60 mm



La produzione in piccoli lotti, realizz
ata nella 

manifattura più prestigiosa d’Italia, garantisce una 

qualità di primissimo ordine, offrendo al contempo 

l’esuberanza e la rarità richieste da
i collezionisti.

La Montegrappite è un materiale prodotto in casa 

caratterizzato da trame complesse, dense e stratificate, che 

non trova eguali tra gli acrilici pro
dotti industrialmente. 

La sua produzione locale e artigiana
le significa più 

cura, più sfumature e meno sprechi.

La componentistica utilizzata nella Extra Verses 

rappresenta lo standard d’eccellenza
 per la moderna 

ingegneria della penna. Gli appassionati di penne 

stilografiche potranno provare la gi
oia del sistema di 

caricamento a stantuffo con rotella a scatto brevettato da 

Montegrappa.

La penna Extra Verses è accompagnata da una 

lussuosa custodia bordeaux decorata con i versi eterni 

dell’antica saggezza latina.
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