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ROMPI CON IL PASSATO
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Dal luogo di nascita della prima penna italiana inizia 
un nuovo capitolo dell’evoluzione moderna nello stile 
della scrittura.
ZERO è il punto di partenza di una nuova generazione di 
strumenti da scrittura che unisce presenza sartoriale, 
ingegneria di precisione e estetica ineguagliabile.

Benvenuti nel nuovo decennio!

ZERO
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Caratteristiche
Open Edition

ORO PALLADIO RUTENIO
CANNA DI FUCILE

RUTENIO
ULTRA-BLACK

PENNINO:
Acciaio Inox o Oro 14K

MATERIALI:

GRADAZIONI:

Resina

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, Stub 1.1
Stub 1.5 (solo pennino acciaio)

SISTEMA DI CARICAMENTO:
Cartuccia, Converter

MODELLO:
Stilografica
Roller
Sfera a Rotazione

Lega di Bronzo speciale (Br8)
MINUTERIE:

FINITURE:
Oro
Palladio
Rutenio Canna di Fucile
Rutenio Ultra-Black
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DIMENSIONI:
DIAMETRO PESO

32 g

40 g

30 g

LUNGHEZZA (Chiusa)

143 mm

143  mm

143  mm

14  mm

14  mm

12,7  mm

Specifiche 
tecniche

ISZET_BYPennino acciaio

Pennino oro 14K ISZET_4Y
ISZETRBC

ISZETBBC

ISZET_BC
ISZET_4C

ISZETRBY

ISZETBBY

ISZET_BP
ISZET_4P

ISZETRBP

ISZETBBP

ISZET_BL
ISZET_4L

ISZETRBL

ISZETBBL



Una nuova estetica per un nuovo decennio: Montegrappa guida le 
regole del gioco con un manifesto di design che punta tutto su una 
decisa innovazione. Moderna e robusta, ZERO riformula le regole 
di stile degli strumenti da scrittura.
Le linee sicure di ZERO sono il risultato di perfette geometrie, finiture 
esclusive, un design raffinato e di tutta l’esperienza ingegneristica 
del più sofisticato produttore di penne in Italia.

Montegrappa ZERO è progettata per i rigori della vita moderna, 
offre prestazioni meccaniche estremamente affidabili ed è 
prodotta in acrilico ad alta densità, vetro zaffiro e una lega di 
bronzo di formulazione speciale.

Le minuterie realizzate in  lega di bronzo Br8 sono ipoallergeniche, 
altamente resistenti e di durezza eccezionale. Meravigliosi 
contrasti tra metallo satinato e lucido, ispirati al design degli 
orologi da polso, sono ottenuti con una lavorazione artigianale 
di altissima precisione. 

Il fermaglio da taschino di nuova concezione, realizzato con 
utensili al diamante di alta precisione, ripropone il classico 
ruzzolino in un’innovativa forma geometrica. Il materiale scelto 
per la produzione della clip è l’ottone, che viene rifinito a mano 
per accentuare la spigolosità dei profili e i contrasti delle 
finiture.

Le finiture galvaniche sono fatte per durare nel tempo sulla 
robusta base in metallo. Puoi scegliere tra palladio, oro giallo 
e due tonalità di rutenio per coordinare la penna allo stile del 
tuo orologio preferito.
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PESO:

PROFONDITÀ:

362g

100 mm

LARGHEZZA:
210 mm

ALTEZZA:
50 mm

Packaging
IKSDASI9



ZERO è una nuova famiglia di strumenti da 
scrittura firmata Montegrappa; la prima 
generazione di una collezione contemporanea 
che unisce linee moderniste italiane a 
precisione meccanica e raffinatezza.

L’innovativa corona, ispirata allo stile degli 
orologi di lusso, sfoggia un vetro zaffiro 
incastonato in una lunetta in miniatura. 
Montegrappa ZERO è progettata per coordinare 
polso e mano.

Il fermaglio robusto e smussato, dalla 
personalità prorompente, si distingue per la 
sua autorevole presenza nel taschino. I nostri 
fermagli, realizzati in ottone, sono sottoposti a 
prove di resistenza alla rottura per oltre 20.000 
cicli e sfoggiano con orgoglio il famoso logo 
Montegrappa in corsivo inglese.

ZERO è disponibile nelle versioni stilografica, 
roller e a sfera slim. Le penne stilografiche sono 
dotate di sistema di caricamento a converter e 
a cartuccia e pennino disponibile in oro 14 carati 
oppure acciaio. 

ARGOMENTI DI VENDITA
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Elmo & Montegrappa S.p.A.
                

Via Ca’ Erizzo 43/45 - 36061 Bassano del Grappa - ITALY
T: +39 0424 522232

contact@montegrappa.com

MONTEGRAPPA.COM


