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All’avanguardia da 70 anni nel design e nell’ingegneria, 
la Formula 1 accelera oggi nell’arena della scrittura con 
Montegrappa.

L’edizione limitata F1 Seventy è una ricostruzione dinamica 
e high-tech di uno dei modelli più iconici del marchio italiano.

La corsa non si ferma mai. È ora di spingere sull’acceleratore.



NIB:

MATERIALI:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

DIMENSIONI:

Stilografica

Roller

MINUTERIE:

Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 
Double Broad, Stub 1.1

Fibra di carbonio, Titanio

Oro 18K

Stantuffo

Titanio

CARATTERISTICHE
EDIZIONE LIMITATA

MODELLO:

Diametro

Peso

Lunghezza (Chiusa)

14,6 mm 14,6 mm

141,5mm 141,5mm 

24,5 g 24,5 g

ISF1SRFCISF1S_FC 



Niente è paragonabile all’esperienza della Formula 1®. 
Fin dalla sua gara di debutto a Silverstone nel 1950, 
il  più importante premio del motorsport mondiale ha 
costantemente servito il  mix più inebriante di velocità, 
alte prestazioni e intrepido coraggio.

Ai designer di Montegrappa è stato assegnato l ’arduo 
compito di creare uno strumento da scrittura che 
catturasse i  70 anni di continuo progresso della Formula 
1.  I l  risultato è una fusione radicale di idee che aggiunge 
agilità, aderenza e validità da bordo pista a prestazioni 
di scrittura destinate alla pole position.

Ultraleggero e ultraresistente. I l  corpo di F1 Seventy 
è alloggiato in una scocca in titanio e fibra di carbonio 
perfettamente all ineati con finiture di altissima 
precisione e uno stile di scrittura all ’avanguardia. I l  nome 
Montegrappa è garanzia di prestazioni da Gran Premio.

F1 Seventy è ufficialmente autorizzata dal più importante 
campionato di sport motoristici  al  mondo e sfoggia i l 
logo F1 in smalto rosso sul dischetto del cappuccio e 
sul pennino della penna stilografica. I l  marchio ufficiale 
commemorativo F1 Seventy è inciso sul cappuccio e sul 
fusto della penna.

Ciascun esemplare è prodotto artigianalmente ed è 
certificato e numerato. L’edizione limitata consiste in 
100 roller e 100 stilografiche con pennino in oro 18 carati 
personalizzato, alimentato dal sistema di caricamento 
a pistone brevettato di Montegrappa. I l  lussuoso 
cofanetto di presentazione è l ’alloggiamento ideale per 
una penna che è un vero trofeo.



PACKAGING
SPECIALE

PESO:

PROFONDITÀ:

LARGHEZZA:

ALTEZZA:

1790 g

160 mm

240 mm

110 mm
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“THE F1 LOGO, FORMULA 1, F1, GRAND PRIX AND RELATED MARKS ARE TRADE MARKS OF FORMULA ONE LICENSING BV, A FORMULA 1 COMPANY.  ALL RIGHTS RESERVED.”


