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Prima arrivò Samurai, un audace esperimento di scultura, ingegneria 
meccanica e immaginazione che ha stravolto il concetto tradizionale 

del design della penna.

Oggi presentiamo Viking: la nuova edizione della serie Montegrappa 
Warriors, una dinastia di penne destinata a riscrivere la storia degli 

strumenti da scrittura.

Benvenuti nel nuovo regno delle action figure di lusso!

La forte personalità di Viking emerge dall’abbondanza dei metalli 
preziosi che la rivestono e dall’estrema cura dei suoi dettagli, opere di 
altissimo artigianato. Grazie al rivoluzionario sistema di caricamento 
Power Push di Montegrappa questa penna trasuda energia da ogni 

poro.

Solo coloro che dominano davvero la propria arte possono tentare 
imprese impossibili, come questa. Una nuova frontiera è stata aperta... 

Chi sfiderà la potenza di Viking?



Viking
Ultimate Craft

MODELLO: PENNINO:Stilografica Oro 18k

MATERIALI: GRADAZIONI:Argento/Oro; Cuoio

Argento/Oro

Extra Fine, Fine, Media, Broad, 
Double Broad, Stub 1.1

MINUTERIE: CARICAMENTO: Power Push



Viking è una delle penne più straordinarie che siano mai state concepite. Il 
suo modello ripropone gli stessi minuziosi dettagli, la prodezza tecnica e il 
fascino da action figure di Samurai (2018).

Questa super penna riunisce insieme la storia e la mitologia norrene e 
confonde i confini tra accessorio, strumento e opera scultorea. Ancora una 
volta Montegrappa rivendica la vetta!

Il corpo interamente realizzato con metalli preziosi, il busto a torsione 
e le braccia articolate di Viking introducono una nuova dimensione 
nel concetto di penna come oggetto d’arte. Discendente e compagna di 
Samurai (2018), Viking conferma la vitalità di una nuova progenie di 
action figure di lusso.

Lo smalto bianco perlato illumina l’elmo alato del vichingo e i brillanti 
accenti di vermeil (argento placcato) in oro giallo e rosa 18 carati 
arricchiscono la sua armatura regale, gli stivali, i capelli e la barba. 
Con il gonnellino realizzato in vera pelle italiana e la spada in argento 
sterling, Viking è un principe tra le penne.

Le dimensioni ridotte e l’abbondanza di metalli preziosi rendono questa 
edizione limitata un oggetto del desiderio non solo per i collezionisti di 
strumenti da scrittura ma anche per gli appassionati d’arte e di cultura 
pop e militare. Viking è l’executive toy per antonomasia, destinato a 
tutti coloro che sono affascinati dall’arte della guerra.





ISVIN_SE (ARGENTO) ISVIN_GE (ORO)

STILOGRAFICA

LUNGHEZZA (CHIUSA)

LARGHEZZA

PESO

170 mm

53 mm

384 gr



GUARDA IL VIDEOVIKING



Packaging

PESO:

LARGHEZZA:

5764  gr

PROFONDITÀ:

620 mm

480 mm

ALTEZZA: 190 mm

PACKAGING:

SERIE:

Special

Ultimate Craft

ACCESSORI:
Spadone, boccetta d’inchiostro dedicata, 
pochette porta penna, pochette porta 
spadone



I 121 esemplari in argento fanno riferimento alla 
lunghezza di 121 piedi (37 metri) della famosa nave 
vichinga dell’XI secolo, Roskilde 6. L’imbarcazione 
ispira anche il cofanetto da esposizione della penna, 
una pregiata riproduzione in miniatura realizzata 
in legno di rovere intagliato.
Sei penne in oro giallo 18 carati rendono omaggio 
al nome dell’antica nave che trasportava ben 100 
guerrieri vichinghi. Ciascuna penna ha un peso 
complessivo di 525 grammi che comprende ben 470 
grammi d’oro.

Negli ultimi anni la cultura vichinga sta vivendo un 
nuovo rinascimento nella cultura popolare anche 
grazie alle produzioni televisive e cinematografiche 
(Thor della Marvel, Vikings di History Channel e 
Magnus Chase di Rick Riordan).

Le nostre collezioni della categoria Non Plus 
Ultra nascono dall’ambizione di superare i confini 
convenzionali del design della penna. Precedenti 
edizioni includono: Q1, Revolver e Moon Landing 
L.E.
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