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ZERO METEOR SHOWER



“Le stelle cadenti non si fermano mai. Nemmeno quando raggiungono il culmine.”

– Frankie Goes to Hollywood

ZERO METEOR SHOWER



PENNINO:

MATERIALI:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

DIMENSIONI:

Stilografica

Roller

MINUTERIE:

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, Stub 1.1

Montegrappite, Bronzo Br8, 
Ottone, Vetro di zaffiro

Oro 14K

Cartuccia, Converter

Rutenio Ultra Black

CARATTERISTICHE
EDIZIONE LIMITATA

MODELLO:

ISZETRBC_C2 ISZETBBC_C2ISZET_BC_C2  

Diametro

Peso

lunghezza (Chiusa)

14  mm 14  mm 12,7  mm

143 mm 143 mm 143 mm

32 g 40 g 30 g

Sfera a rotazione



Vision i  c osmiche ispirano la nuova ZERO: Meteor Shower, 
un’edizion e speciale,  in piccoli  lotti ,  creata per abbagliare gli 
o cc h i  e  ac cendere l ’anima. Striature di  colori  incandescenti 
s pr igion an o un’energia irrequieta e suggeriscono una raggiante 
fu ga dalle  rigorose norme di  design delle penne.

Moderna e muscolosa,  la si lhouette ZERO di  Montegrappa r iscrive 
le regole del lo st i le del la penna.  La sua fusione di  ingegneria 
di  precisione e l ignaggio sartoriale ha dato vita a una nuova 
generazione di  strumenti  da scrittura.

Proporzioni  audaci e f initure raff inate esaltano i l  meglio del la resina 
art igianale Montegrappite.  Le sue trame complesse nascono dal la 
miscelazione manuale che assicura l ’assoluta unicità di  ogni penna.

La minuteria real izzata in lega di  bronzo Br8 di  alta qualità è 
ipoal lergenica ed eccezionalmente resistente.  Su questa base 
robusta e di  alto valore,  i  r ivestimenti  in rutenio nero opaco offrono 
un’elevata resi l ienza e integrità.

ZERO METEOR SHOWER



PACKAGING

PESO:

PROFONDITÀ:

740 g

135 mm

LARGHEZZA:
233 mm

ALTEZZA:
60 mm



La resina art igianale Montegrappite è prodotta localmente uti l izzando 
un processo e una formula esclusivi .  La produzione in piccol i  lott i 
permette di  ottenere meno sprechi e nuove miscele r iciclate.

ZERO: Meteor Shower reinterpreta i l  più recente modello iconico 
di  Montegrappa.  ZERO è una fusione di  modernismo ital iano,  l inee 
geometriche r icercate e raff inatezza meccanica.

Le penne st i lografiche sono al imentate 
dal s istema di  caricamento a cartuccia/
converter ,  montano pennini  in oro 14K e 
sono prodotte in ediz ione l imitata di  300 
esemplari .  Le versioni  rol ler e penna a sfera 
(più sott i le)  sono disponibi l i  in t irature di 
100 pezzi .

La cl ip ,  r icavata dal pieno in ottone,  garantisce una netta 
presenza sul  taschino.  Testata per resistere a 20.000 
sol lecitazioni  r iporta i l  famoso logo Montegrappa e la 
sferetta rotante.
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