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La nostra serie Solidarity si arricchisce di un modello esclusivo, 
reinventato nelle linee e nei colori e proposto nello straordinario 
Ocean Blue (blu oceano), pensato per supportare il diritto 
universale delle persone affette da disabilità fisica di fruire 
di prodotti e servizi accessibili. La seconda collaborazione di 

Montegrappa con Wheels on Waves risplende nella sua 
oceanica forma mentis.



Ocean

Lo Spirito di Stella

MODELLO: PENNINO: Acciaio Inox

MATERIALI: GRADAZIONI:Resina Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Stub 1.1, Stub 1.5

MINUTERIE: CARICAMENTO:Acciaio Inox Cartuccia, Converter

Stilografica, Roller, Sfera a Rotazione



Wheels on Waves sostiene la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, offrendo a loro “il viaggio di una vita”. Il 
catamarano “Lo spirito di stella”, imbarcazione no profit progettata 
per accogliere un equipaggio su sedia a rotelle, è stato d’ispirazione 
per una nuova penna “accessibile” e per il suo lussuoso packaging 
marittimo.

L’esclusiva finitura in resina Ocean Blue infonde a questa penna, 
uno degli strumenti da scrittura più recenti e di maggior successo di 
Montegrappa, l’irresistibile richiamo del mare e regala al suo design 
classico un look fresco e moderno.

Il lussuoso packaging include un’astuccio e un diario di bordo con 
grafica ispirata ai ponti delle barche in teak con richiami nel classico 
colore blu navy. “Lo Spirito di Stella” rappresenta il sogno del viaggio in 
barca a vela; la vendita di ciascuna penna contribuisce alla missione 
di Wheels on Waves di rendere accessibile a tutti l’esperienza del 
mare.

La perfetta simmetria, l’aspetto nostalgico e senza fronzoli e la sua 
costituzione robusta fanno di questa nuova edizione una preziosa 
alternativa alla regola. Il suo elegante minimalismo vintage e il 
colore di tendenza sono dettagli che non sfuggiranno agli amanti 
del design.
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MODELLO

ROLLER

SFERA A ROTAZIONE

STILOGRAFICA

LUNGHEZZA(Chiusa) DIAMETRO PESO

142 mm

142 mm

141 mm

14,8 mm

14,8 mm

14,8 mm

26,6 g

31,6 g

36,1 g



Packaging

362 g

195 mm

50 mm

110 mm

PESO:

LARGHEZZA: PROFONDITÀ:

ALTEZZA:

ACCESSORI:

DIMENSIONI DEL NOTEBOOK: 

Notebook

214 x 150 mm



Il modello riprende le forme dell’ultima 
edizione della Elmo 01 – il grande successo 
Montegrappa che combina la semplicità 
del design degli anni ‘20 del Novecento 
con il bisogno di alte prestazioni degli anni 
‘20 del nostro tempo.

Cosa dicono i nostri clienti di questa nuovo 
modello? «Ne ho comprata una e l’ho 
adorata. Poi ne ho comprata un’altra e l’ho 
caricata con un inchiostro di colorazione 
differente.»★★★★★

Il pacchetto completo include un diario 
di bordo in formato A5, un accessorio che 
era incluso nell’edizione limitata “Lo Spirito 
di Stella” 2017, oggi esaurita.

Una parte dei proventi di tutte le vendite 
sarà devoluta a Wheels on Waves, 
un’innovativa organizzazione no profit che 
rende possibile la navigazione a persone 
portatrici di handicap e promuove i 
principi ONU di accessibilità universale.
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