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Ocean – Blu Mediterraneo



DUCHESS OF YORK
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L’incanto della natura fornisce l’ispirazione per una 
collezione di esclusive penne stilografiche in edizione 
limitata, create da Montegrappa in collaborazione 
con Sarah Ferguson, Duchessa di York. Graziosi 
fregi in argento sterling e celluloidi dai colori vivaci 
si fondono per creare un modello ricco di fascino e 
femminilità.

Sarah Ferguson, Duchessa di York



Caratteristiche
Edizione Limitata

PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

MODELLO:
Stilografica

MINUTERIE:

Oro 18K

Celluloide, Resina nera

Stantuffo

Argento Sterling

OCEAN
BLU MEDITERRANEO

FOREST
 ARANCIONE DELLE 
FOGLIE AUTUNNALI

GARDEN
 GIALLO ESTIVO

ISDYN_CO ISDYN_CY

DIMENSIONI:

66 g

LUNGHEZZA (Chiusa)

150 mm 16,8 mm

DIAMETRO PESO
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ISDYN_CD

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, Double Broad, Stub 1.1
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Montegrappa ha collaborato con Sarah Ferguson, 
Duchessa di York, una delle personalità più note al mondo 
per il suo impegno umanitario, a una speciale collezione di 
strumenti da scrittura ispirata al suo amore per la natura. 
Tre diverse sfumature di scintillanti celluloidi evocano le 
suggestioni dell’oceano, della foresta e del giardino.
Duchess è una raffinata penna stilografica, ricca di 
femminilità. Gli standard reali richiedono i più alti livelli di 
artigianato e Montegrappa non ha disatteso le aspettative 
della Duchessa, riuscendo ad applicare la delicata 
artigianalità italiana a un pot-pourri di materiali lussuosi.

I colori della celluloide sono brillanti, glamour e, allo 
stesso tempo, conservano la bellezza delle sfumature 
che si trovano in natura. Questo materiale, resistente 
ed estremamente gradevole al tatto, è sempre più 
raro e ambito.
Le minuterie in argento sterling 0,925 sono abilmente 
incise con tre diversi motivi. Fregi raffiguranti 
conchiglie (Ocean), cespugli di gelso (Forest) e 
crisantemi (Garden) decorano la fascetta superiore 
e inferiore del cappuccio di ciascun esemplare di 
questa collezione.
Duchess è prodotta in edizione limitata di soli 100 
pezzi per colore. I pennini in oro 18 carati, di altissima 
precisione meccanica, sono personalizzati con 
l’esclusivo monogramma della Duchessa di York, 
riprodotto anche sul dischetto posto alla sommità 
del cappuccio e sulla lussuosa confezione a 
fisarmonica.

DUCHESS OF YORK

Forest - Arancione delle foglie autunnali



Packaging
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IKDYAS00

PESO:

PROFONDITÀ:

LARGHEZZA:

ALTEZZA:

900 g

180 mm

250 mm

60 mm



Argomenti di vendita
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Sotto la veste glamour di Duchess batte un cuore 
tecnologico d’ingegneria di precisione. Il meccanismo 
di caricamento a pistone, brevettato da Montegrappa, 
garantisce un riempimento dell’inchiostro facile e 
sicuro.

Le foto a tema naturale scattate personalmente dalla 
Duchessa sono raffigurate sulle 12 cartoline comprese 
nell’esclusiva custodia a fisarmonica: ciascuna 
riporta infatti una riflessione personale abbinata a 
una selezione di citazioni d’autore.

Madre delle principesse Beatrice ed Eugenia, Sarah si 
divide tra il suo ruolo pubblico e la carriera di scrittrice 
e sostenitrice di campagne umanitarie a favore della 
salute e del benessere dei bambini e delle donne.

Montegrappa ha una lunga e orgogliosa storia nella 
creazione di strumenti da scrittura destinati a membri 
di famiglie reali. I nostri archivi contengono numerosi 
modelli realizzati su commissione privata o per eventi 
di stato.

Garden - Giallo estivo
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