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LA PENNA PER UN VERO GIOCATORE: MONTEGRAPPA INCONTRA IL MONOPOLY 
 

Una versione di lusso del MONOPOLY celebra l’85° anniversario del famoso gioco di 
società. Ma questo è solo il packaging di MONOPOLY L.E: un set di scintillanti strumenti 
da scrittura realizzati con metalli preziosi e intrisi di stile da vero magnate. 
 

In un’epoca in cui i giochi possono passare di moda in pochi mesi, MONOPOLY va 
ancora forte dopo 85 anni. Il fascino di questo gioco, lanciato da Parker Brothers il 5 
novembre 1935, è senza tempo, come dimostra la vasta gamma di edizioni speciali ed 
in serie limitata che continuano a essere lanciati ogni anno. Icona del divertimento in 
famiglia, MONOPOLY lega moltissime persone a ricordi affettivi profondi. Molti 
imprenditori famosi e magnati dell’industria ricordano le ore trascorse giocando al 
MONOPOLY come vere e proprie prime esperienze formative. 
 
Negli ultimi anni l’influenza di MONOPOLY si è estesa a hotel, parchi a tema e una serie di 
collaborazioni con brand internazionali, a conferma del suo status di icona per la 
creazione di ricchezza. Il più antico produttore italiano di strumenti da scrittura, 
Montegrappa, è tra coloro che si uniscono ai festeggiamenti per l’85° compleanno del 
gioco di società con un set di penne in edizione limitata, che interpreta lo stile e lo spirito 
del gioco. 
 
L’edizione limitata MR. MONOPOLY è prodotta nelle versioni in oro 18 carati e argento 
sterling e sfoggia il motto “You Only Live Once” (Si vive una volta sola) insieme a un 
decoro illustrante un ventaglio di dollari del MONOPOLY sopra la silhouette della famosa 
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mascotte del gioco. Il bastone da passeggio del leggendario magnate ispira il 
fermaglio da taschino tempestato di gemme preziose che caratterizza anche il modello 
85TH ANNIVERSARY. Il design di queste edizioni speciali interpreta giocosamente lo stile 
art-deco storicamente legato all’anno di invenzione di MONOPOLY e a un’epoca d’oro 
del design della penna. 
 
Lo spirito audace e la precisione artigianale hanno da tempo reso le penne 
Montegrappa un tesoro ambito da acquirenti e collezionisti del lusso in tutto il mondo. 
Sia che celebrino la cultura blasonata o le icone del pop, le edizioni del marchio 
bassanese sono famose per i dettagli fantasiosi e per quegli accessori extra che fanno 
impazzire gli appassionati. 
 
Per MONOPOLY L.E., l’extra più significativo è rappresentato da un elaborato packaging 
che funge anche da versione di lusso del gioco. Il classico tabellone di 50x50 cm, 
sormonta una scatola in legno dotata di scomparti segreti per contenere penna e 
accessori del gioco, incluse le esclusive pedine prodotte in argento sterling. 
 
MONOPOLY L.E. è disponibile presso i rivenditori autorizzati, le boutique monomarca e lo 
store online di Montegrappa. 
 

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. 

 

 


