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È questa la vita reale?

O è solo fantasia?



Queen 
A Night at the Opera L.E.

Icons

MATERIALE RBFP

ORO

MODELLO: PENNINO:Stilografica; Rollerball Oro18k

15 4

ARGENTO

MATERIALI: GRADAZIONI:Oro giallo 18k / resina + pietre preziose; 
Argento sterling / resina + cristalli Fine, Medio, Largo

MINUTERIE: CARICAMENTO:Oro giallo 18k, Argento sterling A stantuffo

555 555



Lo sfarzo reale incontra l’eccesso del rock in un tributo elettrizzante 
a uno dei gruppi più brillanti e di successo della storia della musica. I 
segni distintivi dell’aristocrazia del rock sono racchiusi in uno dei brani 
più sofisticati che siano mai stati concepiti e che appartiene di diritto 
al patrimonio della musica.

Sulla scia del film campione d’incassi Bohemian Rhapsody, la nostra 
nuova creazione Queen: A Night at the Opera rende omaggio al 
virtuosismo e alla spettacolarità del leggendario quartetto britannico. 
L’esuberanza della band e della copertina del loro primo disco di platino 
traspaiono in ogni dettaglio di questa penna, realizzata con estrema 
cura artigianale.

Il successo popolare per i Queen è oggi al livello più alto mai raggiunto 
negli ultimi decenni. La personalità, la storia e la celebrità di Freddie 
Mercury incontrano grande favore nell’attuale clima culturale.

I dettagli del prodotto tra i quali la corona, il mantello di velluto, il 
bracciale borchiato e l’indimenticato microfono “a mezz’asta”, sono 
un omaggio all’inequivocabile presenza scenica di Freddie Mercury.

Sotto le ali di una fenice, le figure di due leoni, un granchio e due fate, 
che rappresentano i segni zodiacali dei membri della band, sono 
disposti attorno a una corona reale che si posa sulla lettera Q.
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Argento

STILOGRAFICA ROLLERBALL

LUNGHEZZA 159 mm

DIAMETRO 19 mm

159 mm

19 mm
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Oro 18K

STILOGRAFICA ROLLERBALL

LUNGHEZZA 159 mm

DIAMETRO 19 mm

159 mm

19 mm



Packaging

LARGHEZZA: 110 mm

PROFONDITÀ: 220 mm

ALTEZZA: 220mm

CONFEZIONE:

ACCESSORI:

SERIE:

Custodia in legno laccato lucido

Riproduzione della copertina firmata e 
incorniciata (edizione oro); Boccetta di 
inchiostro; Pochette; Panno per la pulizia  

Icons



Il logo dei Queen, ispirato allo stemma 
reale della Gran Bretagna, è stato 
disegnato da un giovane Freddie 
Mercury, diplomato alla scuola d’arte, 
prima ancora che la band pubblicasse il 
suo primo album.

Il numero prescelto per la collezione di 
penne in argento - 555 - fa riferimento 
al coraggioso tempo di esecuzione di 
Bohemian Rhapsody, 5 minuti e 55 secondi. 
L’inno simbolo dei Queen è entrato nella 
classifica Billboard top 40.

Al posto della classica dicitura “Made in 
Italy” (creata in Italia), il cappuccio della 
penna riporta l’incisione “Made in Heaven” 
(prodotta in paradiso) - riferimento al 
quindicesimo e ultimo album dei Queen.

Le edizioni in oro sono accompagnate 
dalla riproduzione della copertina 
dell’album firmata dai membri fondatori 
della band, Brian May e Roger Taylor, 
inserita in una cornice da esposizione.
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