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La passione per la natura selvaggia e la sua incomparabile bellezza 
è il  motivo ispiratore dell 'edizione limitata WILD: Baobab di 
Montegrappa.

Realizzata in collaborazione con Uri e Helle Løvevild Golman, 
fotografi ed esploratori del National Geographic. Il nostro potere 
di preservare il pianeta si fonda sulla nostra forza e capacità 
d ’amore.

“What you love ⋅  You will protect.” (Proteggerai quello che ami.)

Africa - Leopardo
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PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI :

SISTEMA DI CARICAMENTO:

DIMENSIONI:

Sti lografica

Roller

Sfera a rotazione

MINUTERIE:

Acciaio,  Resina Montegrappite

Oro 18K

Cartuccia, Converter

Acciaio Inox

CARATTERISTICHE
EDIZIONE LIMITATA
MODELLO:

DIAMETRO

PESO

LUNGHEZZA  (Chiusa)
16,7 mm 16,7 mm 14,6 mm
139 mm 139 mm 139 mm

49 g 52 g 42 g

Extra Fine, Fine, Oblique Medium,
Medium, Broad, Double Broad, 
Oblique Broad, Stub 1 . 1
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Nel dicembre 2017, Uri Løvevild Golman si è trovato 
a pochi centimetri dalla morte quando insieme alla 
moglie Helle è stato selvaggiamente attaccato in un 
mercato a Libreville, in Gabon. Quella che avrebbe 
dovuto essere la penultima spedizione di un progetto 
di 5 anni, si è trasformata nel viaggio più difficile.

È stato l ’amore a condurre i Golman in Africa e sempre 
l ’amore a salvare la vita di Uri. Mentre Uri continua la 
sua riabilitazione, la coppia ha dato vita ad un ambizioso 
progetto di conservazione: la fondazione WILD Nature. 
Montegrappa è orgogliosa di accompagnare il loro 
viaggio e onorare la loro missione con una versione 
speciale della serie Solidarity.

I diversi componenti del corpo della penna sono torniti 
da barre di Montegrappite, in colori a contrasto. La 
Montegrappite è una resina artigianale formulata 
esclusivamente per Montegrappa. La trama naturale 
evoca gli umori del Baobab africano e la bellezza delle 
imperfezioni della natura.

Il particolare fermaglio da taschino è allo stesso tempo 
un dettaglio accattivante e un simbolo della straordinaria 
forza che guida la missione della coppia. Il disegno che 
riproduce la forma di una piuma della civetta delle nevi 
si ispira al tatuaggio che Uri porta sul suo avambraccio, 
un toccante simbolo del suo amore per Helle.

Ogni penna è accompagnata da una serie di sette 
cartoline. Alle immagini spettacolari e di alta qualità 
della fauna di sette continenti del mondo sono abbinati 
ricordi e rif lessioni degli stessi fotografi.

Nord America – Lupo  Costiero 
© WILD. ALL RIGHTS RESERVED.



PACKAGING
SPECIALE

PESO:

PROFONDITÀ:

350 g

140 mm

LARGHEZZA:
210 mm

ALTEZZA:
60 mm



Europa – Orso Bruno
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Disponibile nelle versioni 
stilografica (con pennino in oro 
18K), roller e sfera, ciascuna in 
tiratura rigorosamente limitata 
di 999 esemplari. Su ogni penna 
è inciso il logo WILD Explorer e 
il mantra: 
“What you love⋅You will protect.” 

(Proteggerai quello che ami.)

L 'edizione limitata WILD: Baobab 
sostiene il lavoro di Uri e Helle 
Løvevild Golman, fondatori 
della fondazione WILD Nature - 
un ’organizzazione senza scopo 
di lucro creata per sostenere la 
lotta in favore della salvaguardia 
degli habitat ancora vergini.

Uri e Helle sono una coppia di 
fotografi pluripremiata, nota per 
la ricerca di animali estremamente 
diff icili da trovare. Il libro di Uri, 
Tiger Spirit, ha vinto il Panda 
Book Award del WWF nel 2011.

Montegrappa è partner fondatore 
della fondazione WILD Nature. 
Costituita nel 2019, i suoi 
obiettivi sono documentare e 
promuovere la protezione degli 
animali selvatici e della natura 
del mondo.
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